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TITOLO TV.
DIRITTI E DOVERI INERENTI AL MATRIMONIO

CAPO I.
Autorizzazione maritale.

Sommario. — 1. Fondamento e scopo dell’autorizzazione maritale. — 2. La 
moglie ha personalità propria — Non può essere equiparata al minore. — 
3. I casi indicati dalla legge, in cui la moglie ha bisogno di essere auto  
rizzata dal marito, sono tassativi — L’autorizzazione non può estendersi 
ad altri casi non previsti. — 4. L’autorizzazione, nei casi in cui è neces
saria, può essere data dal marito anche tacitamente — L’autorizzazione 
tacita può anche essere posteriore all’atto compiuto dalla moglie. — 5. La 
moglie non può donare senza l'autorizzazione del marito — Neanche nel 
caso in cui la donazione sia fatta a favore dei figli — Nel divieto non si 
comprendono i doni manuali ammessi dall’uso. — 6. La moglie non può 
alienare beni stabili senza l ’assenso del marito — Può però acquistarli 
senza bisogno dell’autorizzazione — Nel divieto d’alienare si comprende 
qualsiasi diminuzione della proprietà — Se vi si comprenda la locazione 
eccedente il novennio — La necessità dell'autorizzazione non rende ina
lienabili i beni della moglie. — 7. La moglie può procedere ad una divi
sione senza essere tenuta a riportare l’assenso del marito — Non può per 
altro transigere senza l’autorizzazione o rinunziare a diritti immobiliari che 
potessero spettarle nella divisione. — 8. La moglie non può contrarre 
mutui, riscuotere capitali o costituirsi sicurtà senza l’assenso del marito — 
Neppure se il mutuo serva per estinguere un debito — Se l'autorizzazione 
sia richiesta per la novazione — il divieto relativo alla fideiussione ha luogo 
eziandio nel caso in cui la medesima sia fatta a vantaggio dei figli. — 
9. La moglie non può stare in giudizio o transigere relativamente agli atti 
superiormente indicati — Come deve intendersi questa disposizione — Se 
il convenuto possa dedurre il difetto di autorizzazione — Non necessaria

1 — Ricci. Diritto civile, Vol. I, p. 2».



questa nel giudizio di esecuzione. — 10. La moglie può fare a meno del
l'autorizzazione quando il marito sia minore, interdetto, assente, o con
dannato a più d’ un anno di carcere durante 1’ espiazione della pena — 
L’obbligo dell’autorizzazione cessa anche nel caso in cui il marito sia ina
bilitato. — 11. Il marito, per gli effetti dell’ autorizzazione, può ritenersi 
assente anche quando sia soltanto non presente — Condizioni richieste 
perchè la non presenza possa equipararsi all’assenza. — 12. La moglie non 
ha bisogno di essere autorizzata quando sia legalmente separata per colpa 
del marito — Ove la separazione siasi pronunciata per colpa di entrambi 
i coniugi, la moglie deve farsi autorizzare dal tribunale. — 13. La moglie 
che esercita la mercatura non ha bisogno dell’ autorizzazione maritale — 
Sempre però ove trattisi di atti relativi al suo commercio. — 14. Quando 
il marito ricusi 1’ autorizzazione o siavi opposizione d’ interesse, spetta 
al tribunale autorizzare la moglie — Caratteri che deve avere l’opposizione 
d’interessi — Obbligazione solidale — Fideiussione. — 15. Chi può impu
gnare le obbligazioni contratte dalla moglie senza autorizzazione nei cas; 
in cui questa è necessaria — Quid se la moglie abbia con dolo fatto credere 
al terzo di essere nubile o vedova.

1. Il progetto del Codice civile che ci governa non rico
nosceva la necessità dell’autorizzazione maritale. Nella relazione 
con cui il Guardasigilli presentava al Senato del Regno il pro
getto del primo libro del Codice, così si diceva: « Quali sono i 
reali benefizi dell’autorizzazione maritale? Se la concordia regna 
fra i coniugi, tutti gli atti saranno regolati da consenso comune, 
ed il marito sarà il naturale consultore della moglie senza che 
la legge lo imponga. Ma se vien meno la pace domestica, l’auto
rizzazione maritale diventa un’arma di violenza nelle mani del 
marito: la moglie cercherà rifugio nei tribunali, e l’ultima conse
guenza di questa disposizione della legge sarà la separ azione dei 
coniugi, cioè lo sperpero e la rovina della famiglia » (1).

Diversamente opinò la Commissione senatoria, la quale intro
dusse nel Codice le disposizioni relative all’autorizzazione maritale, 
e nella sua relazione così rispondeva agli argomenti addotti in 
contrario dal Ministro (2) : « Al dilemma, che il Ministro oppone 
nella sua relazione è sembrato alla Commissione che ben si po
tesse contrapporre quest’altro : se gli atti, a cui la moglie vorrà 
procedere, saranno buoni ed utili, l’obbligo dell’autorizzazione

(1) Vedi Racc, di lavori preparatori, vol. i, p. 28.
(2) Vedi Racc sopra citata, vol. I, p. 218.
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CAPO 1. à

maritale non le recherà mai pregiudizio, poiché un irragionevole 
dissenso del marito troverebbe un riparo nell’autorità giudiziaria, 
accompagnato da forme prudenti e riservate; che se gli atti di
visati dalla moglie fossero sconsigliati e dannosi, allora sarà gran 
ventura per la moglie, e per la famiglia, che il marito li possa 
impedire. Il consenso maritale sarà sempre richiesto spontanea
mente dalla moglie che vive in buona armonia col marito, perchè 
ve la spinge la natura stessa dell’intima unione coniugale: che se 
tale armonia fosse sparita o turbata, allora importa appunto che 
il marito abbia in mano il mezzo d’ impedire che i dissidi dei 
coniugi non tornino a fatale rovina della fortuna domestica ».

E la ragione sta, a nostro avviso, colla Commissione senatoria. 
Noi ripudiamo, come lo ha ripudiato il legislatore, il principio, 
che l’autorizzazione maritale sia una conseguenza della naturale 
incapacità della donna derivante dalla debolezza del suo sesso. 
Se ciò fosse, la donna nubile dovrebbe essere incapace a compiere 
di suo arbitrio quegli atti che la maritata non può compiere senza 
l’autorizzazione del marito. Ora la donna nubile maggiorenne ha 
capacità di compiere qualsiasi atto della vita civile; dunque il 
fondamento dell’autorizzazione maritale non può cercarsi nella 
presunta incapacità della donna.

È nella qualità di donna maritata che convien cercare il fon
damento della maritale autorizzazione. In forza del matrimonio 
si costituisce la famiglia che è una piccola società, la quale, come 
ogni altra società, ha leggi proprie ed un capo che la governa. 
Capo naturale della domestica società è il marito, perchè la sua 
forza, la sua attività e la sua intelligenza prevalgono su quelle 
della donna. La donna pertanto è soggetta all’ uomo in ciò che ha 
rapporto col governo della famiglia e delle cose alla medesima 
spettanti; è adunque in siffatta soggezione che ha fondamento la 
necessità della maritale autorizzazione.

 Sebbene il Codice civile, così si esprime in proposito la Corte 
d’Appello di Firenze (1), informato al principio d’eguaglianza 
giuridica dei due sessi, ammetta la donna al pari dell’uomo al 
godimento di tutti i diritti civili, e le faccia balia di liberamente 
disporre delle sue sostanze, pur ritenendo che questo generale

(1) Decisione 10 dicembre 1874 (Annali, ix, 2, 34).
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concetto mal rispondesse ai doveri della condizione coniugale, 
sanzionava all’articolo 134 la necessità per taluni atti dell'auto
rizzazione del marito. Tale autorizzazione trova non solo il suo 
fondamento nell’ossequio al capo della famiglia, ma anche in una 

 regola di ordine, di armonia, e di buon governo per l’economia 
domestica ».

2 .  Avendo l ' autorizzazione maritale il suo fondamento 
nella soggezione della donna al capo della famiglia, non si può 
in alcun modo paragonare la condizione della donna maritata a 
quella del minore o dell’interdetto. Questi- ultimi sono incapaci 

 a compiere validamente gli atti della vita civile, e la incapacità 
deriva da difetto o insufficienza nei medesimi del senno e della 
esperienza che si richieggono per poter contrattare. La donna 
maritata, al contrario, non è incapace ad obbligarsi; in essala 
legge suppone quel senno e quella esperienza di che ritiene siano 
dotati gli altri, nè ha potuto perciò interdirle l’esercizio de’ suoi 
diritti. Una limitazione ha inteso solo apportare la legge alla 
libera disponibilità della donna maritata: e questa consiste nel 
farle obbligo di riportare in taluni casi, e in omaggio all’autorità 
del capo della famiglia, il suo assenso (1).

Da questo principio deriva, che la moglie ha una personalità 
propria e distinta da quella del marito, che la personalità giuri
dica della moglie è integra e piena come quella del marito, e che 
quest’ultimo non può ritenersi che completi la personalità della 
moglie come il tutore completa quella del minore. Se la moglie 
ha bisogno in taluni casi dell’autorizzazione maritale, ciò non 
vuol dire che il marito rappresenti la moglie, e che possa com
piere da sè, e nell’ interesse di quest’ ultima, qualsiasi atto. « Il 
marito, osserva la Cassazione di Torino (2), a differenza del padre 
e del tutore rispetto ai minori per essi amministrati, non rappre
senta nè punto nè poco la moglie ; essa deve essere autorizzata 
nei casi prescritti dalla legge per comparire in giudizio, per con
trattare, ma non perde mai la sua personalità giuridica, e quindi

(1) Consulta Casa. Torino, 21 febbraio 1874 (Annali, viii, 1, 314); Corte 
d’App. Firenze, 18 dicembre 1872 (ivi, vn, 2, 37).

(2) Decisione 18 dicembre 1872 (Annali, vii, 1, 234).



CAPO I.

il marito non ha veste, non ha qualità a sostenere giudizio per la 
moglie, cui essa rimanga estranea: l’articolo 132 non è applica
bile al caso; dal dovere il marito protezione alla moglie non ne 
viene la conseguenza, che possa litigare in nome della moglie 
non consenziente ».

3. Il principio che stabilisce la necessità dell’autorizzazione  
materiale per la moglie, dovendosi porre d’accordo coll’altro, 
che la moglie cioè non perde, per il fatto del matrimonio, la 
capacità di contrattare e di obbligarsi, ha indotto il legislatore a 
stabilire nell’articolo 134 del Codice i casi in cui l’autorizzazione 
stessa è richiesta, ammettendo cosi implicitamente che la moglie 
possa compiere gli altri atti ivi non indicati senz’ obbligo di ripor
tare l’assenso del marito. D’altronde non debbono nè possono 
esagerarsi le conseguenze del principio che assoggetta la moglie 
al marito, e ciò nell’ interesse della famiglia ed in vista del buon 
andamento della medesima. Alcuni atti possono realmente com
promettere la famiglia pregiudicandola ne’ suoi interessi, e per 
questi si comprende la necessità dell’autorizzazione maritale. Altri 
atti invece, avuto riguardo alla loro indole, escludono il pericolo 
che la famiglia possa riceverne detrimento; e a riguardo di questi 
perchè dovrebbe esigersi l’autorizzazione maritale? È evidente 
che, venendo meno lo scopo dell’ autorizzazione, la medesima 
non ha più alcuna ragione di essere.

Se dunque la legge enumera gli atti per i quali la moglie ha 
bisogno di essere autorizzata dal marito, tale enumerazione è 
tassativa e in essa non possono comprendersi casi non espressi.
« Il patrio legislatore, osserva la Corte d’Appello di Venezia, col- 
l’ istituto dell’autorizzazione maritale, non ebbe, al pari d’altre 
legislazioni, l’intento di assoggettare la donna ad una specie di 
tutela; egli invece si è inspirato a condizioni ben più elevate. 
Rifletté che, essendo il marito il capo della società coniugale, il 
rispetto all’autorità di lui ed il buon ordine della famiglia esige
vano che la donna maritata non potesse devenire a certi atti senza 
il di lui assenso.

« Ma d’altra parte, onde non porre inciampi senza necessità al- 
l’amministrazione dei beni parafernali della moglie, il legislatore 
non prescrisse l’obbligo dell’ autorizzazione del marito che nei soli

5



6 TITOLO IV.

affari di maggiore importanza, ed ebbe cura d' indicarli con tutta 
chiarezza. Ogni interpretazione estensiva pertanto dell’art. 134 
del Codice vigente urterebbe contro il disposto dell’ articolo 4 
delle disposizioni preliminari dello stesso Codice, giusta il quale 
le leggi, cbe restringono il libero esercizio dei diritti e formano 
eccezioni alle regole generali, non si estendono oltre ai casi in 
esse espressi » (1).

Tale essendo l’interpretazione da darsi all'art. 134, la disposi
zione contenuta nel medesimo non può invocarsi nei casi che si 
presentino di dubbia soluzione. Nel dubbio la regola generale 
prevale sull’ eccezione, e la regola è che la donna maritata ha la 
piena capacità di disporre delle sue cose. L’eccezione introdotta 
per considerazioni d’ordine pubblico, e in vista del buon anda
mento delle famiglie, non s’applica che nei casi espressi dalla 
legge ; ond’ è che se non si dimostri essere il caso in questione 
compreso tra quelli che la legge espressamente designa, la regola 
generale riprende il suo impero, e l’eccezione deve tacere, 
 L’articolo 134, che andiamo commentando, è così concepito: 
« La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli 
ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costi
tuirsi sicurtà, nè transigere o stare in giudizio relativamente a 
tali atti, senza l’autorizzazione del marito. il marito può con atto 
pubblico dare alla moglie l’autorizzazione in genere per tutti o 
per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di revocarla ».

Un complesso di disposizioni si contiene in quest’articolo. Alcune 
tengono al diritto civile, altre si riferiscono al giudiziario. « Lo 
spirito peraltro delle medesime, siccome osserva la suprema Corte 
di Torino (2), è identico. La diminuzione di libertà, o si riguardi 
la facoltà di obbligarsi, o di stare in giudizio, è creata alla donna 
maritata dalla sua posizione sociale. Serbandosi incolume il pa
trimonio della moglie, è mantenuta una delle fonti del benessere

(1) Decisione 4 ottobre 1874 (Racc., xxvi, 2, 850). La patria giurisprudenza 
è d’accordo su questa massima. Consulta Corte d’App. Casale, 29 agosto 1866 
(Annali, i, 2, 159); Corte d’App. Lucca, 15 giugno 1869 (ivi,i i i , 2, 159); Cass. 
Napoli, 3 dicembre 1872 (Giornale dei Tribunali,i i , n. 43); Corte d’Appello di 
Firenze, 18 dicembre 1872 (Annali, vii, 2, 37); Cass. Torino, 15 aprile 1874 
(Annali, viii, 1, 268).

(2) Decisione 6 settembre 1866 (Annali, i, I , 413).
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della famiglia, della sua sussistenza, della quiete e pace domestica, 
che rifugge pur troppo dalla miseria. L’autorizzazione del capo 
della famiglia, meno che un simbolo della capacità naturale della 
donna, è piuttosto un’ assicurazione del diritto inteso nell’ interesse  
della famiglia stessa, che vuole più fortemente tutelato col comune 
concorso. La legge vi attribuisce eguale importanza, o si tratti 
di disporre dei diritti patrimoniali, o di intentare una lite, o di 
difendersi da una lite intentata. L’autorizzazione del marito in 
tutti questi casi è necessaria colle sole limitazioni portate dal
l’articolo 135 ».

4. L’autorizzazione del marito può essere generale o speciale.
La generale deve esser data dal marito con atto pubblico, altri
menti non ha valore come tale. L’autorizzazione generale può 
riferirsi tanto a tutti gli atti indicati dall’articolo 134, quanto 
ad una o più specie dei medesimi. L’autorizzazione che generi
camente può esser data dal marito alla moglie conferma sempre 
più il principio, che l’autorizzazione, cioè, non è richiesta per 
supplire alla incapacità della donna; ma la si vuole perchè la 
moglie, in tutti quegli atti che possono in qualche modo com
promettere il benessere della famiglia, si dimostri sottomessa 
al marito che è il capo naturale della famiglia stessa. Per l’au
torizzazione speciale non si esige atto pubblico, nè alcun’altra 
formalità, ma tale autorizzazione deve essere espressa, o può 
darsi anche tacitamente ?

Mal si risolverebbe la proposta questione ponendo mente esclu
sivamente alle parole del capoverso dell’articolo 134 le quali 
suonano nel senso, che il marito può con atto pubblico dare la 
autorizzazione in genere per tutti o per alcuni degli atti in 
detto articolo indicati; imperocché ivi si parla del caso di una 
autorizzazione generale, onde la necessità dell’ atto pubblico o di 
un’autorizzazione espressa non può estendersi ad un caso diverso, 
qual è certamente quello di un’autorizzazione speciale, relativa 
cioè ad un dato atto.

La questione pertanto va risoluta applicando i principi generali.
Che cosa è l’autorizzazione maritale? Null’altro che l’assenso pre
stato dal marito ad un atto che la moglie compie nel suo interesse.
Or non è un principio generale di diritto, che il consenso può
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essere espresso e tacito, e che, dato in un modo o nell’altro il 
consenso, produce sempre gli stessi effetti? Per escludere adunque 
che l’autorizzazione maritale possa essere concessa tacitamente, 
sarebbe mestieri poter invocare una disposizione della legge in 
questo senso, la quale non riscontrandosi punto nel nostro Codice, 
è necessità ritenere che l’autorizzazione possa essere data dal 
marito anche tacitamente (1).

Il testo stesso della legge ci conforta in tale opinione. Nell’ar
ticolo 803 della procedura si legge, che l’autorizzazione maritale 
si reputa concessa alla moglie per stare in giudizio come conve
nuta, se il marito citato nello stesso giudizio per autorizzarla non 
comparisce o, comparendo, non dichiari nel termine stabilito per 
rispondere di ricusare l’autorizzazione. Or, non è questa un’au
torizzazione tacita consentita dalla stessa legge? E se la legge 
l’ammette in un caso, senza punto escluderla negli altri, perchè 
dovremmo ritenere che non sia sufficiente alla validità degli atti 
compiuti dalla moglie l’autorizzazione tacita del marito?

Supponiamo che marito e moglie siano comproprietari di uno 
stabile, e che entrambi con uno stesso atto vendano a Tizio la 

239 quota di proprietà che a ciascuno appartiene. Qui non v’ ha auto
rizzazione espressa data dal marito alla moglie per abilitarla a 
vendere, ma havvi autorizzazione tacita, perchè il marito è con
corso nell’ atto, ha venduto unitamente alla moglie, e se avesse 
voluto inibire a questa di vendere, o non avrebbe dovuto concor
rere nell’atto, o avrebbe dovuto dichiarare che non intendeva 
d’autorizzare la moglie a vendere. Suppongasi pure, per citare 
altro esempio, che la moglie rilasci procura in testa del marito 
autorizzandolo a vendere un di lei fondo, e che il medesimo devenga 
all’atto di vendita nella qualità di mandatario della moglie? Non 
v’ ha nel caso autorizzazione espressa: ma qual magistrato po
trebbe annullare quest’ atto per difetto d’autorizzazione, quando 
la stessa vendita fatta dal marito per conto della moglie è un 
fatto più eloquente di qualsiasi autorizzazione espressamente data 
con parole dirette?

Noi andiamo anche più innanzi e sosteniamo che il difetto di 
autorizzazione può essere sanato dal marito con qualsiasi suo

(1) Vedi in senso conforme App. Bologna, 12 aprile 1880 (Racc., xxxii.i i  497) 
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fatto posteriore che equivalga ad approvazione dell’ atto compiuto 
dalla moglie, sempre quando il fatto del marito abbia avuto luogo 
prima che la moglie siasi fatta ad impugnare l’atto da lei com
piuto. Imperocché l’atto che può impugnarsi per difetto di con
senso, può essere ratificato con un consenso posteriore, sia esso 
espresso o tacito. Or supponendo che la moglie perseveri nel 
riconoscere l’atto che ha compiuto, e che il marito lo approvi, 
che manca al medesimo per essere valido? Nè si dimentichi che 
la disposizione contenuta nell’articolo 134 è disposizione ecce
zionale la quale non deroga al gius comune, se non in ciò che 
è stato espressamente dichiarato dal legislatore. Or questi ha 
voluto soltanto che la moglie non potesse validamente compiere 
alcuni atti senza il consenso del marito: ma con ciò ha inteso 
forse derogare alle norme che regolano il consenso? No certa
mente, perchè la deroga non risulta dalla legge; dunque, ove 
l’eccezione s’arresta, ivi il principio generale riprende il suo 
impero.

5. La prima restrizione fatta dall’articolo 134 alla libera 
disponibilità della donna maritata concerne gli atti di donazione.
La espressione della legge è generica, e non potendosi distinguere 
ove la legge stessa non distingue, ne deriva la conseguenza, che  
il divieto fatto alla moglie di donare, senza aver riportata la ma
ritale autorizzazione, comprende tanto le donazioni che hanno per 
soggetto gli stabili, quanto quelle che si riferiscono a beni mobili.
Non si perda mai di vista per altro lo scopo che il legislatore si è 
prefisso di raggiungere dettando l’articolo 134. Col medesimo non 
si vuole impedire assolutamente la donna maritata di disporre 
liberamente di qualsiasi sua cosa, ma si è voluto soltanto evitare 
il pericolo che gli atti della moglie potessero compromettere gli 
interessi e l’avvenire della famiglia. Il divieto fatto alla moglie 
di donare, senza l’assenso del marito, deve essere interpretato 
con questo criterio ; onde riterremo che i doni manuali consentiti 
dall’ uso o da inveterate consuetudini non si comprendono nel 
divieto dell’articolo 134 (1).

(1) In questo senso si è espressa la Commissione legislativa. Vedi il verbale 
della seduta 26 aprile 1865 (Racc, di lavori preparatorii, vol. v. p. 95).
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Nei lavori preparatorii che precedettero la pubblicazione del 
Codice si discusse, se dovessero escludersi dal divieto le donazioni 
fatte dalla madre a favore dei figli, specialmente in contemplazione 
di loro matrimonio. La Commissione legislativa però si espresse 
per la negativa, onde non può ritenersi che il patrio Codice auto
rizzi la moglie a donare ai figli senza il consenso del marito.

Ci giova riportare le parole con cui il Commissario De Foresta 
si  esprimeva nel seno della Commissione: « Per i figli, più che 
per altri, non deve permettersi alla moglie di far donazioni senza 
il consenso del marito, per non creare un dualismo nocevolissimo 
tra quelli che hanno il governo della famiglia. Nel caso speciale 
poi della dote non deve supporsi che il padre, il quale la ricusi, 
lo faccia per avarizia, massime quando si trattasse di costituirla 
colle sostanze della moglie, ma deve invece supporsi che la ricusi 
per impedire un matrimonio indecoroso o non conveniente per 
la figlia stessa, nè perciò è da lasciarsi facoltà alla madre di 
contrariare il giudizio paterno, facilitando essa stessa il matri
monio, forse per troppa tenerezza verso la figlia, costituendole 
la dote all’insaputa e contro il consenso del marito » (1).

 6 .  Non può in secondo luogo la moglie, senza autorizzazione 
del marito, alienare beni immobili o sottoporli ad ipoteca. La 
alienazione è cosa diversa dall’acquisto; onde il divieto relativo 
alla vendita non può ragionevolmente estendersi all’acquisto (2). 
Generalmente parlando l’alienazione è un fatto per sè sfavorevole, 
quale non è certamente l’acquisto; da qui la ragione di vietare il 
primo alla moglie senza l’assenso del marito, e di permetterle il 
secondo.

Alienazione è espressione generica non riferibile esclusiva- 
mente all’ atto di vendita, ma a qualsivoglia altro atto che con
tenga abdicazione o diminuzione del diritto di proprietà. Onde la 
moglie non può, senza l’autorizzazione del marito, rinunciare a 
una servitù attiva in favore del suo fondo, nè stare in giudizio

(1) Verbale della sedata 26 aprile 1865 (Racc, di lavori preparatorii, vol. v, 
pag. 95).

(2) Vedi in senso conforme Cass. Roma, 24 aprile 1885 (Racc., xxxvii, i, 
I, 565)
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contro chi, in ordine alla servitù stessa, esercita un’ azione nega
toria, senza l’autorizzazione predetta. In proposito cosi si esprime 
la Corte d’Appello di Milano:

« È insegnato dalla pratica giurisprudenza, d’accordo colla 
scienza, che il significato della parola alienare non denota sol
tanto un atto di vendita, permuta, cessione, ma qualsiasi atto 
diretto o indiretto di distrazione o abdicazione di proprietà o di 
diritti sostanziali al patrimonio della moglie. La legge, infatti, nel 
divietare alla moglie 1’ alienazione de’ beni immobili e la pre
senza in giudizio senza l’autorizzazione maritale, sia come attrice, 
sia come convenuta, per questioni insorte intorno ai detti atti, 
ebbe per iscopo, oltre l’ossequio dovuto al marito, di tutelare e 
guarentire l’interesse della moglie e della famiglia, di cui è capo, 
impedendo nel miglior modo possibile la perdita o diminuzione 
di detti beni. Ora, premesso che si contenda tra le parti sulla 
servitù di prospetto, luce ed aria, non è dubbio che l’oggetto 
della lite sia colpito dalla sanzione portata dall’art. 134, come 
che compreso virtualmente nella parola alienare; giacché le 
servitù prediali sono per legge considerate immobili, e l’azione 
negatoria dall’ attore promossa, tende a privare la moglie con
venuta della servitù di prospetto, luce, ed aria a favore della 
sua casa » (1).

La locazione che ecceda i nove anni può essere dalla moglie 242 
consentita senza l'autorizzazione del marito? Per l’affermativa 
si è osservato, che l’articolo 1572 del Codice non permette la 
locazione ultranovennale a quelli che non possono fare se non 
gli atti di semplice amministrazione. Replichiamo però, che alla 
donna maritata non si vieta di compiere tutti gli atti eccedenti 
la semplice amministrazione, senza essere autorizzata dal marito, 
ma alcuni soltanto di essi, e tassativamente indicati dall’art. 134; 
onde, non comprendendosi tra questi le locazioni ultranovennali,

(1) Decisione 29 dicembre 1874 (Racc., xxvii, 2, 307). Dello stesso avviso è 
la Corte d’App. di Torino, la quale ha ritenuto, che il diritto di derivare l’acqua 
per irrigare il proprio fondo è un diritto sostanziale al patrimonio immobiliare, 
e perciò, dove si controverta sulla sussistenza di questo diritto, e sulla contro
versia abbia interesse una donna maritata, occorre l’autorizzazione del marito 
(Decisione 20 dicembre 1869, Annali,i i i , 2, 583).
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non può dirsi che la moglie, per compierle validamente, abbia 
bisogno dell’autorizzazione del marito.

Avvertasi, a scanso di equivoci, che il divieto fatto alla moglie 
di alienare i suoi beni stabili, senza l’autorizzazione del marito, 
non rende inalienabili i suoi beni; dappoiché se essa non può 
volontariamente venderli in mancanza dell’autorizzazione maritale, 
i suoi creditori possono, senza che sia necessaria siffatta auto
rizzazione, farli vendere nelle vie esecutive per essere soddisfatti 
delle somme ad essi dovute.

7. La divisione è la stessa cosa che l’alienazione, per modo 
che debbasi ritenere essere vietato alla moglie di procedere ac 
una divisione senza l’autorizzazione maritale?

Partendo dal principio, che la disposizione contenuta nell’arti
colo 134 è restrittiva, tale perciò da non potersi estendere oltre 
i casi previsti, dobbiamo ritenere che non parlando l’articolo sud
detto di divisioni, che sono atti diversi dalle alienazioni, non si 
comprendono le medesime nel divieto che ivi si fa alla donna 
maritata.

Si è opinato per altro diversamente, così ragionando; « Si so
stiene che il giudizio familiae erciscundae non rientri in veruna 
delle ipotesi prevedute nell’ articolo 134, sul riflesso, che la divi
sione dei beni ereditari è soltanto dichiarativa di proprietà. Ma 
si deve riflettere in contrario, che questa non è  che una finzione, 
usata dall’antica giurisprudenza francese, e riprodotta nei nuovi 
Codici, nel fine di rilevare il coerede dalle molestie dei terzi che 
avessero contratto con altri coeredi ; ma nel fatto è traslativa di 
proprietà, e tale è pei principii della scienza. Difatti, finché dura 
la indivisione, ciascun coerede ha un diritto che cade su ciascuna 
particella della cosa comune; nel realizzare la divisione, acquista 
sulla parte che forma la sua quota la frazione che punto nor 
gli apparteneva sulle quote a costoro attribuite. La divisione é 
 adunque una permuta, un’alienazione, e quindi, quando si tratta 
d’ immobili, come nella specie, la donna maritata ha bisogno 
dell’autorizzazione del marito a stare in giudizio » (1),

lfc

(1) Vedi Corte d’App. Napoli, 14 novembre 1868 (Annali, 11, 2, 582) Vedi 
nello stesso senso Cass. Torino, 15 novembre 1876 (Annali, i i . I. 75),
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Non è qui il caso di discutere se, giusta la scienza, la divisione 
sia, oppur no, attributiva di proprietà: ciò vedremo a suo luogo; 
intanto ci basta por mente, per quanto si riferisce alla proposta 
questione, che l’articolo 1034 del Codice civile ritiene essere la 
divisione dichiarativa soltanto di proprietà. Ora, sia che questo 
principio sancito dal legislatore trovi appoggio nella scienza, sia 
invece che abbia fondamento in una finzione usata dal legislatore; 
nell’un caso e nell’altro le conseguenze sono sempre le stesse, e 
l’atto di divisione non può mai considerarsi come atto dell’aliena
zione ; laonde la donna maritata può devenire ad una divisione 
senza esservi autorizzata dal marito (1).

Se per altro l’ atto di divisione contenga una transazione, e 
quindi rinuncia a qualche diritto che la moglie potrebbe preten
dere, in tal caso havvi vera alienazione da parte della moglie 
dei suoi diritti patrimoniali, ed ove questi concernano immobili, 
è d’uopo che la moglie ricorra alla maritale autorizzazione (2).

Del pari, la liquidazione dei conti di una locazione finita, il 
ritiro del bestiame compreso nella locazione ed altri atti relativi 
non si comprendono tra quelli che la moglie non può compiere 
senza la maritale autorizzazione (3).

à .  La donna maritata non può inoltre, senza l’ autorizza
zione del marito, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, 
nè costituirsi sicurtà.

Se il danaro tolto a prestito dalla moglie sia servito per gli 
usi indispensabili della famiglia, in tal caso può ritenersi che essa 
abbia agito come mandataria del marito, ed abbia perciò obbli
gato il medesimo alla restituzione. « Però, osserva la Cassazione 
di Napoli (4), il mandato tacito può ritenersi per gli oggetti che 
la moglie acquisti per suo uso o della famiglia ; ma quando invece 
le cose comprate dalla moglie, insciente il marito, non bisognarono 
alla famiglia di quest’ultimo, sivvero esclusivamente pei parénti 
della moglie, che non coabitavano nemmeno per lei, cessa qua-

(1) Consulta Casa. Napoli, 4 giugno 1870 (Annali, iv, 1, 271); App. Parma, 
13 aprile 1880 (Annali, xiv, in, 460).

(2) Consulta Cass. Torino, 8 aprile 1874 (Racc., xxvi, 1, 528).
3 ) C oncorda Cass. Roma, 20 febbraio 1879 (Racc., xxxi, i, 311),
4) Decisione 6 agosto 1874 (Annali, viii, 1, 400)-

Yà
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lunque presunzione di mandato da parte del marito, non potendo 
al certo ritenersi questi responsabile per qualunque obbligazione 
piacesse alla moglie di contrarre, non solo senza il consenso suo, 
ma ancora quando non sia derivato alcun utile alla famiglia ».

Ma se il danaro che la moglie tolga a prestito serva per pa
gare un suo debito legalmente contratto, non è questa una buona 
ragione perchè essa possa obbligarsi senza la maritale autorizza
zione. La legge, nel richiedere questa autorizzazione per il mutuo, 
non guarda allo scopo per il quale lo si contrae ; quindi l’inter
prete non può distinguere tra mutuo e mutuo, senza introdurre 
nel testo una distinzione che non vi si trova.

Se la moglie non può esigere i capitali senza l’autorizzazione 
del marito, può però, facendo a meno di questa autorizzazione, 
investire i capitali che ha in mano, e cosi dare a mutuo, con o 
senza interessi, somme delle quali può disporre. Che s’ intende 
però per capitale, la cui esigenza la moglie non può fare senza 
esservi autorizzata dal marito? S’intende costituire capitale qual
siasi somma non destinata ad essere consumata, bensì destinata 
alla produzione, Se la moglie, ad esempio, venda le derrate del 
suo fondo, può esigerne il prezzo, senza chiedere l’autorizzazione ai 
marito, perchè questa somma, rappresentando il valore dei frutti, 
è destinata ad essere consumata : ma se essa venda i beni mobili, 
quantunque per la validità della vendita non vi sia bisogno dell’au
torizzazione maritale, nondimeno non può esigere il prezzo conve
nuto, che costituisce capitale, senza farsi autorizzare dal marito.

Per la novazione vi è bisogno della maritale autorizzazione? 
Devesi guardare all’ indole dell’obbligazione che la moglie va ad 
assumere per effetto della novazione ; per tal modo l’autorizzazione 
è necessaria, oppur no, per la novazione, secondo che l’autoriz
zazione è, oppur no, necessaria per l’obbligazione che la moglie 
va per effetto della medesima a contrarre.

Si è giudicato, potere la donna convenire intorno all'onorario 
dovuto all’ avvocato che ha patrocinato una sua causa, senza 
bisogno di riportare l’assenso del marito, dappoiché tale atto non 
si comprende tra quelli designati nell’art. 134 del Codice, e l’ecce
zione non può estendersi oltre ai casi dalla legge previsti (1).

(1) Consulta Casa. Napoli, 27 maggio 1871 (Annali, v, 351).
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Il divieto alla moglie di costituirsi sicurtà è applicabile anche 
quando la fideiussione si presti in vantaggio dei figli (1). La legge 
non distingue in proposito, e non può essere quindi autorizzato 
il giudice a fare qualsiasi distinzione. D’altronde, tornano in pro-  
posito applicabili le stesse ragioni sulle quali si fonda il divieto 
fatto alla donna maritata di donare ai figli senza l’assenso del 
marito.

9 )  Il divieto fatto dall’articolo 134 alla donna maritata, 
non si estende solo agli atti ivi enunciati, ma eziandio alle tran
sazioni ed ai giudizi che abbiano per oggetto i medesimi. Laonde 
la donna maritata non solo, a mo’ d’esempio, non può alienare un 
immobile, ma non può, nè transigere, nè stare in giudizio, sia 
come attrice o come convenuta, senza l’autorizzazione maritale, 
nelle controversie relative alla proprietà degli stabili. Un giudizio 
di rivendicazione d’immobile può essere dalla moglie proposto 
senza la maritale autorizzazione? Si è risposto per la negativa (2), 
ma non crediamo fondata siffatta teorica. Ammettiamo che l’alie
nazione degl’ immobili, cui la moglie non può addivenire senza 
la debita autorizzazione, debba intendersi in lato senso, com
prensivo cioè di qualsiasi atto che distrae o diminuisce il patri 
monio immobiliare, e quindi riteniamo che una servitù non possa 
imporsi dalla moglie sul suo fondo senza esservi autorizzata. Gli 
altri atti però, benché aventi per obbietto una proprietà immo
biliare, ma che non possono in alcun modo comprendersi tra 
quelli di alienazione, intesa questa nel suo più ampio significato, 
possono essere compiuti dalla moglie senza bisogno di farvisi 
autorizzare. La rivendicazione di stabili che ci appartengono può 
forse comprendersi tra gli atti di alienazione? Certamente no, 
perchè non aliena chi reclama quello che gli appartiene. Ove è 
adunque il testo che sottoponga la moglie alla necessità dell’au
torizzazione per esercitare simile azione? È vero che la moglie, 
giusta l’articolo 134, non può stare in taluni casi in giudizio 
senza esservi autorizzata; ma ciò si verifica quando i giudizi si 
riferiscono ad alcuno di quegli atti che la moglie non può compiere

(1) Consulta Cass. Napoli, 23 febbraio 1875 (Gazz. del Procur., x, 82).
(2) Vedi in questo senso App. Aquila, 7 aprile 1885 (Racc, xxxvii, 2. 543)
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senza autorizzazione, non già in tutti i giudizi. Quando si rivendica 
ciò che ci appartiene, non si fa che esercitare l’azione derivante 
dal diritto di dominio sulle cose rivendicate; se la moglie pertanto 
esercita una tale azione, essa non si riferisce ad alcuno degli atti 
per i quali si esige l’autorizzazione; quindi può stare in giudizio 
non ostante il difetto di autorizzazione.

Se la moglie abbia venduto un immobile, benché autorizzatavi 
dal marito, essa non può stare in giudizio, nè come attrice nè come 
convenuta, se al giudizio dia vita l’esercizio di un’azione deri
vante dal contratto di vendita. Al contrario, se la moglie abbia 
comprato uno stabile, come non ha bisogno di autorizzazione 
per l’acquisto, cosi non ha tampoco bisogno di autorizzazione, 
sia per reclamare in giudizio dal venditore la consegna del fondo 
venduto, sia per l’esercizio di qualunque azione dipendente dal 
contratto d’acquisto. La ragione è, che il giudizio in questo caso 
si riferisce ad un atto d’acquisto, il quale non si comprende tra 
quelli pei quali la moglie ha bisogno di autorizzazione. Or la 
rivendicazione degli stabili, se può riferirsi ad un atto d’acquisto 
compiuto dalla moglie o dai suoi autori, non può mai aver fon
damento in un atto di alienazione; dunque la necessità della 
maritale autorizzazione è manifestamente esclusa nell’ ipotesi.

Ma la moglie, si osserva, agendo in rivendicazione senza la 
debita autorizzazione, si espone al rischio di compromettere, soc
combendo, interessi mal tutelati sopra immobili; quindi la necessità 
dell’autorizzazione per evitare tanta iattura.

Questo ragionamento non può accettarsi per buono ove si abbia 
presente, che il compito del magistrato è quello di applicare la 
legge quale è scritta, non già di riformarla. Ha detto forse la 
legge che la moglie deve essere autorizzata in tutti quei giudizi 
nei quali essa, mal difendendosi da sola, potrebbe compromettere 
i suoi interessi? No; ha detto invece, che l’autorizzazione è ne
cessaria in quei giudizi che si riferiscono agli atti, per compiere 
i quali la moglie ha bisogno dell’autorizzazione. Dunque non si 
applica la legge, ma la si riforma quando, sorgendo disputa sulla 
necessità, o meno, dell’ autorizzazione per stare in giudizio, il 
magistrato pretende risolverla non già col vedere, se il giudizio 
si riferisca o no ad alcuno degli atti che la moglie non può 
compiere ove non vi sia autorizzata, bensì col vedere, se la
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trascurata difesa della moglie, che sta da sola in giudizio, possa 
o no, compromettere più o meno gravemente i suoi interessi. 
Nè tampoco è il caso, allo scopo di decidere la quistione s u lla 
necessità, o meno, dell’autorizzazione, di vedere, se nel giudizio 
siano in giuoco interessi sopra immobili, perchè neppur questo 
è il criterio che ha guidato il patrio legislatore nel disciplinare 
ìa materia attinente alla maritale autorizzazione. Egli vuole che 
il giudizio sia relativo agli atti che la moglie non può compiere 
senza autorizzazione, perchè la necessità dell’ autorizzazione si 
faccia sentire anche nel giudizio; ma non ha detto che la moglie 
deve essere autorizzata in tutti i giudizi nei quali è questione 
relativa ad immobili.

Quando il giudizio o la transazione pertanto si riferisca ad 
atti diversi da quelli contemplati neH'articolo 134, non è per la 
moglie necessaria la maritale autorizzazione. Quindi la moglie 
può, senza bisogno di autorizzazione, chiedere in giudizio i danni 
derivatile da una patita ingiuria (1), la conferma di un sequestro 
ottenuto (2) e la nullità del suo matrimonio (3). Non le è del pari 
necessaria l’autorizzazione per chiedere gli alimenti (4), per co
stituirsi parte civile in giudizio penale (5), o per promuovere 
giudizio d’interdizione (6).

Se la moglie sia attrice in giudizio, il convenuto può opporle 
il difetto di maritale autorizzazione, sebbene non sia dato ai terzi 
impugnare di nullità gli atti dalla moglie compiuti senza auto
rizzazione; imperocché il convenuto ha il diritto di premunirsi 
contro l’ eccezione di nullità, che potrebbe un giorno essergli 
opposta dalla moglie attrice, ove il giudizio le sia sfavorevole; 
quindi può esigere che il giudizio non si continui, ove la moglie 
attrice non siasi posta in regola (7).

Accordata l’autorizzazione alla moglie nel giudizio di merito,

(1) Cfr. Cass. Firenze, 28 giugno 1882 (Racc., xxxiv, i, 2, 300),
(2) Vedi App. Milano, 17 ottobre 1878 (Racc., xxxi, 2, 27).
(3) App. Catania, 19 dicembre 1881 (Racc., x x x iv ,  2, 97).
(4) App. Perugia, 4 agosto 1879 (Racc., xxxi, 2, 777).
(5) Vedi Cass. Napoli, 3 maggio 1873 (Gazzetta dei Tribunali di Napoli, 

xxvi, 99); Cass. Firenze, 30 ottobre 1885 (Annali, xx, 2, 610).
(6) App. Genova, 30 aprile 1878 (Racc., xxx, 2, 610).
Q) Vedi App. Milano, 13 ottobre 1884 (Racc., xxxvii, 2, 199).

2 — Ricci, Diritto civile, Vol. I, p. 2
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non è necessaria l’autorizzazione per eseguire contro essa la 
sentenza di condanna, non comprendendosi gli atti esecutivi tra 
quelli per i quali la legge esige l’autorizzazione (8).

1 0 . Nell’articolo 135 del Codice si enumerano i casi in cui 
la moglie può procedere agli atti indicati nel precedente art. 134, 
senza ricorrere all’autorizzazione maritale. Il primo caso si verifica 
quando il marito sia minore, interdetto, assente, o condannato a 
più di un anno di carcere durante l’espiazione della pena.

Osserviamo in primo luogo, che colla dispensa dall’autorizza
zione maritale accordata in questi casi alla moglie, non s’intende 
attribuire ad essa una capacità diversa da quella che effettiva
mente ha. Onde, se la moglie sia maggiorenne, può da sola pro
cedere, senz’alcuna autorizzazione, a qualsiasi atto; ma se sia 
minore, resta soggetta alle norme del diritto comune; e poiché, 
per effetto del matrimonio, la donna minore è emancipata ed ha 
per curatore il marito, ovvero il tutore od il curatore di questo 
ove sia interdetto od inabilitato; quindi è che in quest’ultimo caso 
 la moglie dovrà essere assistita, negli atti indicati dall’art. 134, 
dal tutore o curatore del marito.

Il legislatore parla del marito interdetto e tace del marito 
inabilitato. Dovrà perciò la moglie riportare l’assenso del ma
rito inabilitato per compiere alcuno degli atti designati nell’ar
ticolo 135?

Per rispondere giustamente al proposto quesito si ponga mente 
alla diversità che passa tra i due articoli 134 e 135 del Codice. 
Nel primo si crea un gius eccezionale e singolare ; nel secondo si 
deroga alla eccezione e si rientra perciò nel campo del diritto 
comune. Il primo va inteso restrittivamente, all’altro può e deve 
darsi un’ interpretazione estensiva ; perchè è proprio delle dispo
sizioni attinenti al gius comune l’essere applicate ai casi in cui 
ricorre identità di ragioni, benché non previsti dal legislatore. 
Ora non può non osservarsi, che in fatto d’autorizzazione mari
tale l’inabilitato deve essere equiparato all’interdetto. Se quest’ul
timo infatti non può compiere nel suo interesse alcuno degli atti 
indicati nell’articolo 134, perchè ritenuto capace di fare soltanto

(1) Vedi Cass. Roma, 1° ottobre 1883 (Racc., xxxvi, i, 1. 326)
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ciò che non eccede i confini di una semplice amministrazione, non 
è assurdo il ritenere che abbia la capacità di autorizzare la moglie 
a devenire a quegli atti stessi in ordine ai quali esso è incapace ?
Se la legge non suppone in lui il senno e l’accortezza necessari 
per compiere alcuni atti nel proprio interesse, è presumibile che 
egli abbia e senno ed accortezza allorché trattasi di regolare la 
moglie in quegli stessi atti che sono a lui interdetti?

La Corte d’Appello di Firenze, che è di quest’avviso, così sì 
esprime: « Nel silenzio tenuto dal Codice circa lo stato d’inabili
tazione del marito, sembra potersi ammettere, che la parola inter
detto, per gli effetti dell’ articolo 135, debba pur anco includere 
la incapacità di minor grado, cioè la inabilitazione, tostochè non 
cessa, nè viene meno, ma anzi ricorre la medesima ragione della 
legge. Se l’articolo 134 infatti richiede l’autorizzazione maritale, 
ciò non è per integrare la persona della moglie, bensì per l’os
sequio ed il rispetto che è dovuto al marito. Se per altro il ma
rito non può, o non deve esercitare il patronato domestico, la 
di lui autorizzazione non è altrimenti necessaria, e la moglie 
in tale condizione di cose è libera di sè. e torna a godere di 
quella piena disponibilità delle proprie cose che generai nente 
la legge le concede. D’altronde poi, se, come apparisce dalla  
legge, l’autorizzazione non deve chiedersi a chi non può rispon
dere, o male potrebbe rispondere come appunto si verifici in 
riguardo al minore che ha volontà o intelligenza imperfetta, al- 
l’ interdetto che ne è privo, ed all’ assente che, non potendoci 
consultare, è in pari condizione di chi non ha volontà ; non sa- 
prebbesi vedere perchè lo stesso non debba dirsi in rapporto 
all’ inabilitato, poiché anche l’inabilitato, sebbene in minor grado 
dell’ interdetto, è privo di quella pienezza di capacità e di volontà, 
che sola dà diritto al marito di tenere nelle sue mani la suprema 
direzione della famiglia » (1).

Se il marito sia infermo di mente, ma non ancora interdetto, 
non è in grado di accordare un’autorizzazione efficace alla moglie, 
non avendo esso piena coscienza dei propri atti ; riteniamo perciò 
che la moglie possa in questo caso fare a meno dell’autorizzazione.

(1) Decisione 1° marzo 1873 (Annali, vii, 2, 11). — Nello stesso senso vedi 
App. Torino. 23 febbraio 1878 (ivi,x i i i , iii, 133).
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perchè tutte le disposizioni della legge che appongono dei limiti 
al libero esercizio di un diritto vanno interpretate benignamente, 
e nel dubbio, deve prevalere la regola generale, che è fondata 
sui veri principii di ragione, anziché l’eccezione.

1 1 . Assente, nel linguaggio strettamente legale, non è colui 
che è soltanto non presente, ma sì quegli del quale non si ha 
notizia alcuna. Sia presunta o dichiarata l’assenza, l’assente non 
cessa di esser tale; onde il disposto dall’articolo 136 si applica 
tanto nel caso in cui il marito si trovi nello stato d’assenza pre
sunta, quanto nell’altro di assenza dichiarata (1). Può dirsi però 
che la disposizione dello stesso articolo si applichi nel caso in 
cui il marito sia soltanto non presente?

Abbiamo accennato nel paragrafo precedente, che il disposto 
dall’articolo 135 rientra nel campo del gius comune, onde am
mette un’interpretazione estensiva. Noi crediamo che con questo 
criterio possa risolversi la proposta questione. Qual’è la ragione 
per cui la legge non sottopone la moglie all’obbligo dell’autoriz
zazione maritale quando il marito è assente? Quella, certamente, 

 che deriva dalla stessa impossibilità di poter consultare il marito. 
Dunque ogni qual volta questa impossibilità sia constatata, deve 
farsi luogo all’applicazione dell’articolo 135.

Certamente non ogni marito, che non sia presente, è posto 
nell’impossibilità di consentire agli atti cui vuole addivenire la 
moglie. Ma suppongasi che il marito sia da tempo non presente; 
che abbia fissato la sua residenza all’estero, lasciando la propria 
moglie in uno stato d’abbandono, che abbia cessato d’avere ogni 
rapporto colla medesima: chi mai potrà far pesare sulla moglie 
la non lodevole condotta del marito, ponendola nella quasi im
possibilità di poter devenire ad atti, forse per lei vantaggiosi, 
perchè appunto le sarebbe difficile, per non dire impossibile, con
sultare in proposito suo marito? Nè si dica che la moglie potrebbe, 
nell’ipotesi, farsi autorizzare dal tribunale, perchè i casi in cui la 
moglie può far ricorso al magistrato sono tassativi, e tra questi 
non si comprende quello della non presenza del marito.

A nostro giudizio pertanto, spetta al giudice il determinare in
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(1) Vedi in questo senso Cass. Roma, 30 maggio 1881 (Racc , xxxiii, i, 529)
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ogni singolo caso, se gravi difficoltà abbiano, oppur no, impedito 
alla moglie di consultare il marito, per dedurne la necessità, o 
meno, dell’autorizzazione maritale (1).

La condanna del marito a più di un anno di carcere esime la 
moglie dall’ obbligo di riportare la maritale autorizzazione, ma 
tale esenzione è limitata al tempo in cui la pena si espia ; onde, 
non ostante la pronunciata condanna, se il marito ancora non stia 
espiando la pena, la moglie deve riportare la sua autorizzazione 
nei casi in cui è dalla legge richiesta.

12. Altro caso, in cui la moglie non ha bisogno di ricor
rere all’ autorizzazione del marito per compiere alcuno degli atti 
indicati nell’articolo 134, si verifica quando essa sia legalmente 
separata per colpa del marito. Questa disposizione è eminente
mente razionale. Come, infatti, si può supporre che il marito 
voglia o possa efficacemente tutelare gl’interessi della moglie, 
dal momento che la sua condotta, a riguardo della medesima, 
è stata riprovevole al punto d’autorizzarla a sottrarsi alla sua  
dipendenza e vìvere separatamente?

Quante volte però la separazione sia stata pronunciata per 
colpa della moglie e d’entrambi i coniugi, ovvero di mutuo con
senso, dovrà la moglie farsi autorizzare dal tribunale nei casi in 
cui è richiesta l’autorizzazione maritale (art. 136).

13. Da ultimo, non ha bisogno dell’autorizzazione maritale 
la moglie che eserciti la mercatura. Questa disposizione non va 
presa isolatamente, ma conviene intenderla ravvicinandola alle 
disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 del Codice di com
mercio, colle quali si stabiliscono i seguenti principii: 1° che la 
donna maritata non può esercitare la mercatura senza il consenso 
espresso o tacito del marito, del qual consenso non ha bisogno, 
ove essa sia maggiore, e si versi in alcuno dei casi contemplati 
nei nn. 1 e 2 dell’art. 135; verificandosi invece alcuno dei casi 
indicati nell’art. 136, la moglie, per esercitare la mercatura, deve

(1) La giurisprudenza patria è favorevole all’opinione che sosteniamo. — Con
sulta Corte d’App. Torino, 3 maggio 1869 (Annali, ir, 2, 292); Corte d’Appello 
Genova, 5 aprile 1875 (ivi, is, 242) e 20 gennaio 1882 (Racc.. xxxiv; i i  127).
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farsi autorizzare dal tribunale; ove il marito sia minore, interdetto; 
assente o condannato a più d’un anno di carcere durante l’espia
zione della pena, o sia stata pronunciata tra i coniugi legale sepai 
razione, non può esercitare la mercatura senza l’autorizzazione del 
tribunale; 2° che la moglie commerciante può, senza l’autorizza
zione del marito, stare in giudizio e contrarre obbligazioni per tutto 
ciò che concerne il suo commercio ; 3° che la medesima, sempre 
quando sia commerciante, può, senza autorizzazione del marito, 
dare a pegno, ipotecare ed alienare i suoi beni immobili.

Dal ravvicinamento del numero 3 dell’articolo 135 del Codice 
civile cogli articoli citati del Codice di commercio risulta eviden
temente a nostro giudizio, che la donna commerciante, per i soli 
atti relativi al suo commercio, non ha bisogno dell’autorizzazione 
maritale, e che per gli atti estranei al suo commercio le è appli
cabile il disposto dall’articolo 134 del Codice Non manca però 
chi segue una contraria opinione : « Non si può opporre, cosi si 
esprime in argomento la Corte d’Appello di Genova (1), che si 
debba prescindere dall’autorizzazione maritale soltanto allora che 
la moglie agisca per gli atti relativi al suo commercio ; imperocché 
giova far notare la differenza esistente fra la precedente e l’attuale 
legislazione : nella prima delle quali si stabiliva non essere neces
saria l’autorizzazione alla moglie per gli atti relativi al suo com
mercio, mentre nell’attuale questa restrizione non fu riprodotta ».
 II fondamento adunque della contraria opinione riposa nel non 
avere il legislatore patrio ripetute le ultime espressioni che leg- 
gevansi nel Codice civile precedentemente in vigore. Ma l’averé 
omesso quelle parole è argomento sicuro di una diversa volontà 
del legislatore? Non lo crediamo; dappoiché la soppressione del- 
P inciso atti relativi al suo commercio, è giustificata dalle dispo
sizioni contenute nei citati articoli del Codice di commercio. Dal 
momento che il legislatore ha avuto cura di designare nel Codice 
di commercio gli atti che la donna commerciante può compiere 
senza l’autorizzazione maritale, era inutile che nel Codice civile 
avesse ripetuto quanto si conteneva nell’altro.

D’altronde, il motivo per cui la legge esonera la donna, che 
esercita la mercatura, dall’obbligo di riportare l'autorizzazione

(1)j Decisione 5 aprile 1875 (Annali, ix, 2, 242)
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maritale, si desume dalla natura stessa degli atti commerciali 
i quali si succedono rapidamente, non ammettono dilazione di 
sorta e vogliono essere circondati dalla massima buona fede. Ma 
queste ragioni non militano per gli atti estranei al commercio; 
quindi per questi ia moglie, benché commerciante, deve riportare 
l’assenso del marito (1).

14. Oltre il caso già accennato della separazione legale per 
colpa della moglie o d’ entrambi i coniugi, ovvero per mutuò 
consenso, la donna maritata deve essere autorizzata dal tribunale 
a compiere alcuno degli atti indicati nell’articolo 134, quando il 
marito ricusi l’autorizzazione, o quando trattisi di atto in cui vi 
sia opposizione d’interessi. Il tribunale però non può, qualunque 
sia il caso, concedere la chiesta autorizzazione, se non sentito, 
o debitamente citato il marito a comparire in camera di con
siglio (art. 136).

Di regola, l’autorizzazione del tribunale deve esser data alla 
moglie prima che l’atto sia da lei compiuto; pia le può essere 
accordata anche posteriormente, nel qual caso l’autorizzazione 
vale per dare efficacia alla rinuncia che la moglie fa al diritto 
che le compete di dedurre la nullità dell’atto. Nè dicasi, che la 
tardiva autorizzazione accordata dal tribunale, lede il diritto che  
il marito ha quesito d’impugnare per nullità l’atto compiuto dalla 
moglie; imperocché siffatto diritto d’impugnativa non è un diritto 
patrimoniale del marito, ma un diritto che la legge gli accorda 
quale capo della famiglia, e nell’interesse della medesima. Ond'è, 
che se il tribunale riconosca non essere punto lesi gl’ interessi 
della famiglia per effetto della rinuncia fatta dalla moglie al 
diritto d’impugnare l’atto da essa compiuto,senza esservi auto
rizzata, il preteso diritto quesito dal marito non ha ragione di 
essere.

Allorché il marito ricusa l’autorizzazione, si accorda alla moglie 
il diritto d’invocarla dal tribunale; dappoiché il rifiuto del marito 
di autorizzare la moglie può essere ingiusto, ed il legislatore, che 
non intende concedere al marito un potere assoluto ed insinda-

(1) Consulta Corte d’App. Milano, 1881 (Annali, v, 2, 354). Nello stesso senso 
consulta Bianchì (Cod. civ. iial., t. n. n. 176).
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cabile, concede alla moglie un mezzo per evitare a sè ed alla 
famiglia le dannose conseguenze di questo ingiusto rifiuto.

L'opposizione d’interessi si ha ogni qual volta la moglie faccia 
cosa per se stessa utile al marito e dannosa a lei. L’opposizione 
deve verificarsi nel momento in cui l’atto si compie; deve sor
gere cioè dalla natura stessa dell’atto, e non già da circostanze 
posteriori ed estranee all’indole dell’atto compiuto. In coerenza 
a siffatto principio riteniamo, che la moglie può obbligarsi, verso 
un terzo, solidalmente col marito, senza bisogno di ricorrere alla 
autorizzazione del tribunale (1). Può, è vero, la moglie ricevere in 
seguito pregiudizio da tale atto, per il caso cioè che il marito non 
soddisfaccia alla sua obbligazione ; ma tale pregiudizio non è insito 
nella natura dell’atto, e sorge da un fatto posteriore al medesimo 
che può anche non verificarsi. L’obbligazione solidale suppone 
identità d’interessi tra coloro che la contraggono; la moglie quindi, 
che si obbliga solidalmente col marito per un debito comune ad 
entrambi, se può ritenersi che nell’atto abbia un interesse eguale 
a quello del marito, non può dirsi per altro che l’interesse dell’ un 
coniuge sia in opposizione con quello dell’altro.

 Non mancano nella patria giurisprudenza decisioni in senso 
contrario all’opinione che sosteniamo (2). Avvertasi però che le 
medesime hanno una base non vera, in quanto che hanno con

(1) Consulta Corte d’App. Milano, 24 marzo 1873 (Annali, vi i  2, 371); Corte 
d’App. Napoli, 28 maggio 1873 (ivi, v ii , 2, 446); Corte d’App. Venezia, 4 ottobre 
1874 (Racc., xxvi, 2, 850); Corte d’App. Firenze, 14 giugno 1875 (Annali, ix, 
2, 293); Cassaz. Firenze, 9 gennaio 1874 (Racc., xxvi, 1, 57); App. Genova, 
4 aprile 1881 (ivi, xxxiii, ii, 345); Cass Palermo, 21 aprile 1881 (ivi, xxxii i , i, 
1, 458) e 5 ottobre 1882 (ivi, xxxv, i, 1, 274); App. Torino, 7 giugno 1882 
(ivi, xxxiv, ii, 611); App. Catania, 5 novembre 1883 (ivi, xxxvi,i i , 62) e 12 
dicembre 1884 (ivi, xxxvii, n, 386); App. Venezia, 20 giugno 1884 (ivi, xxxvi, 
n, 516).

(2) Consulta Corte d’App. Bologna, 16 febbraio 1872 (Annali, vi, 2, 365); 
Cass. Firenze, 4 agosto 1881 (Racc., xxxiii, i, 1, 603); Cass. Roma, 28 aprile 
1879 (Foro ital., i v, i, 616). Con queste decisioni si è ritenuta la completa 
nullità dell’obbligazione solidale contratta dalla moglie unitamente al marito, 
senza esservi autorizzata dal tribunale. Con altre decisioni si sostiene invece, 
essere l'obbligazione della moglie nulla per la metà soltanto, per la parte cioè di 
debito che fa carico al marito. — V. Cass. Napoli, 2 marzo 1883 (Racc., xxxv, 
1, 1, 224) e 16 giugno 1885 (ivi, x x xv i i ,  1, 619) ; Cass. Roma, 8 dicembre 1883 
(ivi, xxxvi, i, 1, 287)
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fuso la identità degl’ interessi coll’opposizione in cui essi possono 
trovarsi. A dileguare ogni equivoco in proposito crediamo utile 
riferire le parole stesse colle quali, in tema dell’ autorizzazione 
maritale si esprimeva la Commissione legislativa : « Dopo molte 
osservazioni la Commissione delibera in primo luogo che il ma
rito, quando l’autorizzazione è richiesta, non sia inabile ad auto
rizzare la moglie per gli atti concernenti i suoi beni parafernali, 
fuorché nel solo caso in cui egli abbia nell’atto stesso un interesse 
attuale in opposizione a quello della moglie, e non già quando 
vi abbia un interesse eguale ; e ciò sull'osservazione fatta da taluno 
(Mancini) che l’autorizzazione maritale non è altrimenti richiesta 
per integrare la capacità della donna, ma solo per rispetto all’au
torità del marito come capo della società coniugale, e pel buon 
ordine della famiglia; quindi non è, nè utile, nè ragionevole, di 
richiedere un’altra autorizzazione quando l’atto possa essere utile 
ad entrambi gli sposi ed interessarli egualmente » (1).

Se invece la moglie si costituisca sicurtà per un debito proprio 
del marito, in tal caso si verifica l’opposizione d’interessi, perchè 
è proprio della natura stessa della fideiussione, che essa riesca 
soltanto in vantaggio di colui a riguardo del quale si presta, e 
non già di chi la presta. Colla fideiussione la moglie fa cosa utile 
al marito, ma dannosa per sè in quanto che si addossa la respon
sabilità per un debito che non la riguarda ; onde essa non può 
validamente devenire a quest’atto senza esservi autorizzata dal 
tribunale (2). Se la moglie per altro abbia un interesse eguale a 
quello del marito, perchè l’obbligazione contratta è in vantaggio 
di entrambi, e la sicurtà da essa prestata non sia altro che un’ob- 
bligazione da essa assunta unitamente al marito per un debito

(1) Processo verbale della seduta 2 maggio 1865 (Race, di lavori preparatorii, 
voi. v, p. 133).

(2) Consulta Corte d’App. Torino, 21 ottobre 1872 (Annali, vi, 2,543); Corta 
d’App. Bologna, 12 febbraio 1870 (ivi, iv, 2, 298); Corte d’App. Trani, 15 set
tembre 1874 (ivi, viii, 2, 578); Corte d’App. Firenze, 10 dicembre 1874 (ivi, tx, 
2, 34). Contra: Cass. Napoli, 12 giugno 1875 (ivi, ìx, 1, 401); App. Roma, 29 
marzo 1882 (Racc., xxxiv, ii, 511); Cass. Torino, 22 giugno 1882 (ivi, xxxiv, 
I, 1, 361): App. Milano, 8 maggio 1883 (ivi, xxxv, il, 667). È nulla integrai- 
mente la fideiussione prestata dalla moglie, senza autorizzazione del magistrato, 
anche nel caso in cui il debito siasi contratto in solido dal marito e dal figlio  
— Vedi Cass. Napoli, 29 giugno 1884 (Racc., xxxvi, i, 1, 566).
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 che li riguarda ambedue, in tal caso sparisce l’opposizione e 
rimane la identità degl’ interessi ; onde la moglie può obbligarsi 
colla sola autorizzazione maritale (1). Così, per la ragione dei 
contrari, se l’obbligazione solidale assunta dalla moglie non sia 
altro che una vera fideiussione, in quanto che il debito riguarda 
esclusivamente il marito e non la moglie, la medesima non è 
valida se la moglie non vi fu autorizzata dal tribunale, stante la 
opposizione d’interessi (2).

Nel primo caso, quando cioè la moglie siasi obbligata in solido 
col marito, spetta alla medesima il provare che 1’ obbligazione 
solidale non fu che una vera fideiussione, qualora voglia soste
nere l’inefficacia della sua obbligazione per mancanza d’autoriz
zazione del tribunale (3); quando invece la moglie siasi costituita 
sicurtà del marito, spetta a chi sostiene la efficacia di siffatta 
obbligazione il dimostrare che il debito del marito era comune 
alla moglie.

15 . L’autorizzazione concessa dal marito alla moglie, mentre 
rende valida l’obbligazione da questa contratta, non obbliga in 
alcun modo lo stesso marito, il quale non può mai essere tenuto 
di fronte al terzo per l’obbligazione contratta dalla moglie col 
suo assenso.

Il difetto d’autorizzazione, nei casi in cui per legge è necessaria, 
produce la nullità dell’atto, non assoluta però e deducibile da 
tutti, bensì relativa e proponibile ad istanza soltanto del marito, 
della moglie e dei suoi eredi o aventi causa (art. 137); quindi i 
creditori della moglie non hanno il diritto di dedurre la nullità 
dell’obbligazione da essa contratta senza esservi autorizzata (4).

Perchè i soli eredi della moglie, e non quelli del marito, hanno 
diritto di dedurre la nullità dell’atto compiuto senza autorizza
zione? Perchè, rapporto alla moglie, il diritto di dedurre la nullità 
dell’atto è un diritto che fa parte del suo patrimonio, e si trasmette 
perciò agli eredi ; mentre, in ordine al marito, tale diritto gli è

(1) Consulta Cass. Torino, 6 giugno 1873 (Annali, v i i , 1. 361).
(2) Consulta Cass. Torino, 27 novembre 1874 (Racc. xxvii, 1, 534).
(3) Consulta Cass. Torino, 30 dicembre 1880 (Racc. xxxiii, I, 1, 230). 
(4) Vedi App. Torino. 5 maggio 1880 (Racc., xxxii, n. 720)
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accordato quale capo di famiglia, onde esso è esclusivamente 
inerente alla sua persona, ed intrasmissibile per conseguenza ai 
propri eredi (1).

A chi spetta fornire la prova dell’autorizzazione accordata alla 
moglie? L’autorizzazione è una condizione necessaria per la vali
dità dell’atto compiuto dalla donna maritata; onde spetta a chi  
sostiene tale validità, no i già a chi l’impugna, il dimostrare che 
nell’atto concorrono tutte le condizioni richieste per la sua efficacia.

Se la moglie abbia dolosamente fatto credere al terzo di essere 
vedova o nubile, e abbia contrattato col medesimo senza la debita 
autorizzazione, può l’obbligazione da lei assunta essere impugnata 
dalle persone indicate nell’articolo 137?

A noi sembra che il dolo usato dalla moglie non possa convali
dare l’obbligazione per la quale è necessaria l’obbligazione, sia del 
marito, che del tribunale; imperocché l’articolo 134 non tanto è 
dettato nell’ interesse della moglie, quanto in quello della famiglia, 
e si propone lo scopo di evitare che la moglie possa di arbitrio 
suo, avventurandosi nelle obbligazioni, compromettere l’avvenire 
della famiglia stessa. Ora il dolo della moglie fa forse tacere gli 
interessi della famiglia?

A riguardo delle obbligazioni contratte dal minore havvi la 
disposizione dell’articolo 1305, in cui si dice, che le medesime 
non possono essere impugnate dal minore che con raggiri o mezzi 
dolosi ha occultato di esser tale. Ora, se lo stesso principio avesse 
voluto adottare il legislatore in ordine alla moglie, lo avrebbe 
espresso, come lo ha espresso a riguardo del minore ; non aven
dolo fatto, devesi ritenere che non abbia inteso, per ciò che 
concerne il dolo di che ci occupiamo, parificare la moglie al 
minore.

Si replica però; l’interesse dei terzi, che hanno in buona fede 
contrattato, potrà essere così fatto bersaglio dell’altrui mala fede?
A questa osservazione è facile rispondere, che il terzo ha obbligo 
di conoscere la persona con cui contratta e d’ informarsi della 
sua capacità ad obbligarsi : ove abbia proceduto con troppa buona 
fede, imputi a se stesso l’inganno in cui è caduto. La moglie 
però, che ha usato dolo, si rende responsabile delle conseguenze

(1) Vedi App. Firenze. 28 settembre 1877 (Annali, xi, ii, 396).
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del medesimo; quindi il terzo ingannato può valersi dell’azione 
diretta a conseguire il risarcimento del danno.

Il difetto di autorizzazione può sanarsi colla ratifica dell’atto 
alla quale deve concorrere il marito, ove esso sia in vita; morto 
esso, la sola moglie può ratificare l’atto. Sciolto il matrimonio, 
l’azione della moglie per dedurre la nullità dell’atto compiuto 
senza autorizzazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, 
entro il quinquennio (art. 1800).
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CAPO II.
Degli alimenti.

S o m m a r i o .  — 16. i l  d iritto agli alimenti è personale — Non può trasmettersi 
ad altri. — Se vi si possa rinunciare. — È diritto reciproco. — Personale 
e pure l’obbligo di somministrarli. — 17. Come si stabilisce il quantitativo 
degli alimenti. — Bisogno di chi li chiede — Che comprende — Facoltà di 
chi è tenuto a prestarli — Variabilità del quantitativo di alimenti — La cosa 
giudicata non è opponibile a chi reclama l’aumento o la diminuzione degli 
alimenti per mutate condizioni di fortuna. — 18. Scelta che può esercitare 
chi è tenuto agli alimenti — Facoltà competente al giudice. — 19. L’ob- 
bligazione tra più persone agli alimenti non è solidale — Ciascuna ne è 
tenuta in proporzione delle sue sostanze. — 20. In ordine agli alimenti dovuti 
per legge non si ha diritto di chiedere gli arretrati — Quid se per vivere 
siansi contratti debiti. — 21. Se in forza di sentenza che condanna a som
ministrare gli alimenti possa iscriversi valida ipoteca. — 22. Il debito di 
alimenti non può compensarsi con altro credito. — 23. Gli alimenti sono 
dovuti in primo luogo tra coniugi — Ragione su cui si fonda quest’obbligo 
reciproco. — 24. La moglie separata dal marito per sua colpa non perde 
il diritto ad esigere gli alimenti dal medesimo. — 25. Il marito non deve 
a lla  moglie gli alimenti quando essa, senza eriusta causa, si sia allontanata 
dalla casa maritale e si ricusi a rientrarvi — Quid se il marito abbia tollerato 
l’allontanamento della moglie. — 26. Alimenti cui ha diritto la vedova 
durante l’anno del lutto. — 27. Le spese di quest’ ultima infermità della 
moglie sono a carico del marito — Esso non può ripeterle dagli eredi di 
lei. — 28. La moglie deve concorrere ad alimentare il marito anche col 
reddito dei suoi parafernali. — 29. L'obbligo agli alimenti cade in secondo 
luogo sui discendenti — In terzo luogo sugli ascendenti — I genitori non 
sono tenuti a fare un assegno ai figli in occasione del loro matrimonio. —
30. L’obbligo di somministrare gli alimenti spetta in quarto luogo al genero 
e alla nuora. — In quinto luogo al suocero ed alla suocera — Quando tra 
queste persone cessi l'obbligo relativo alla somministrazione degli alimenti
— Se cessando l’obbligo a riguardo dell'uno, cessi anche a riguardo dell’altro.
— 31. Da ultimo l’obbligo degli alimenti cade sui fratelli e sulle sorelle — In 
quale misura sono da costoro dovuti gli alimenti e in quali casi — I nipóti 
non hanno diritto ad essere alimentati dagli zii. — 32. Quando si domandano 
gli alimenti a chi è tenuto a somministrarli in secondo, terzo luogo, ecc., 
si deve provare che le persone prima obbligate non hanno mezzi per poterli 
fornire — Non è però necessario l'escutere preventivamente le medesime.

1 6 . Dal matrimonio trae origine la famiglia. Nella somma 
dei diritti e dei doveri, nei rapporti tra l’uno e l’altro membro
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della famiglia, primeggia il diritto agli alimenti. Prima di vedere 
quali persone, e in quale ordine, siano tenute alla prestazione 
degli alimenti, giova l’ intrattenersi sulle nozioni generali del 
diritto stesso alimentare.

Il diritto agli alimenti deriva dalla condizione stessa dell’ali
mentando e dai rapporti che passano tra lui e la persona tenuta 
a somministrarli. La condizione, a mo’ d’esempio, di coniuge, di 
padre, di figlio, ecc., dalla quale nascono il diritto e l’obbligo agli 
alimenti, è essenzialmente personale, nè può trasmettersi ad altra 
persona. Ond’ è che essenzialmente personale è il diritto ad avere 
gli alimenti, e non trasmissibile ad altri. Siffatto diritto, essendo 
eminentemente personale, non fa parte del nostro patrimonio, ma 
è esclusivamente inerente alla persona, dalla quale non può sepa
rarsi, e colla quale perisce o si estingue. « Il medesimo, osserva 
la Corte d’Appello di Lucca (1), è posto dalla scienza nella classe 
dei diritti personae cohaerentes, in quanto, avendo 1’ unica sua 
ragione di essere nella qualità o nei meriti di colui, a contempla
zione del quale è stabilito, e nel Ane eminentemente favorevole 
di provvedere ai personali suoi bisogni, non ammette possibilità 
di un modo qualsiasi di trasmissione o passaggio in persona 
diversa, senza che rimanga denaturato ».

Coerentemente a questo principio l’articolo 592 del Codice di 
procedura civile dispone, che non possono pignorarsi gli assegni 
per alimenti, eccettochè per credito alimentare. La quale eccezione 
è nasata sul principio, privilegiatus contra pariter privilegiatum 
non utitur privilegio.

Come è inerente alla persona il diritto agli alimenti, così è pur 
personale l’obbligo di somministrarli, non trasmissibile cioè ai 
propri successori. Dispone perciò l’art. 146, che l’obbligazione di 
somministrare gli alimenti cessa colla morte dell’obbligato, quan
tunque il medesimo li somministrasse in esecuzione di sentenza.

Il diritto agli alimenti si è dal legislatore stabilito per ragioni 
eminentemente umanitarie; onde esso tiene all’ordine pubblico, 
ed è inefficace qualsiasi dichiarazione di rinunciarvi. Intendiamoci 
bene però. La rinuncia inefficace è quella che riguarda il diritto 

237 in genere a chiedere gli alimenti, non già l’altra che si riferisce

(1) Decisione 9 settembre 1871 (Annali, v, 2, 540).
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ad una somma che per titolo alimentare si ha già il diritto di 
esigere. Il diritto considerato dal primo punto di vista, essendo 
introdotto in un interesse sociale, continua a sussistere, non 
ostante qualsiasi rinuncia dell’ individuo ; ma, dal secondo punto 
di vista, non essendo nè più nè meno di un diritto patrimoniale, 
può costituire oggetto di rinuncia al pari d’ogni altro diritto 
patrimoniale.

Il diritto agli alimenti è un diritto reciproco, per modo che non  
è  tenuto agli alimenti se non quegli che può esigerli, ove ne fosse 
il caso, dallo stesso alimentando. Ond’ è che la persona obbligata 
alla somministrazione degli alimenti non trasmette quest' ob
bligo ne’ propri eredi ; ma come il diritto di essere alimentato 
si estingue coll’ individuo, cosi coll’ individuo cessa l’obbligo di 
prestare gli alimenti.

17 . Due sono i criteri ai quali devesi avere riguardo per 
determinare l’ammontare delle prestazioni alimentarie; il bisogno 
cioè di colui che le domanda, e le facoltà patrimoniali di chi è 
tenuto a somministrarle (articolo 143). Il bisogno non esprime 
un concetto assoluto, bensì relativo alla condizione e al grado 
della persona che ha diritto ad essere alimentata. Bisogno non 
è solo ciò che è strettamente necessario, comprendendo nel neces
sario la cura, ed i medicinali in caso di infermità (1); bisogno 
altresì è quanto le convenienze sociali e il grado in cui si è 
collocati esigono. Nel bisogno non può comprendersi ciò che 
occorre per l’educazione, istruzione o per ravviamento ad una 
professione; imperocché chi è tenuto ad educare è pur tenuto 
ad alimentare, ma chi è tenuto soltanto ad alimentare ha una 
obbligazione più ristretta della precedente e non può quindi avere 
la stessa estensione di questa (2). Il magistrato, nello stabilire il 
quantitativo degli alimenti, non può nè deve dire a colui che li 
reclama: si può vivere con tanto, quindi ti assegno tanto; ma 
deve aver riguardo alla condizione dell’attore, ed assegnarli in 
ragione della medesima. Questo criterio però è per sè solo in-

(1) Cfr. Cass. Torino, 29 luglio 1879 (Racc., xxxi, i, 1046) e 5 aprile 1883 
(ivi, xxxv, i. 274)

(2) Vedi App. Milano,- 22 dicembre 1879 (Racc., xxxii,i i , 125)
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sufficiente allo scopo; imperocché che vale assegnare, a mo’ di 
esempio, dieci a titolo alimenti, quando chi li deve somministrare 
è  impossibilitato a pagare una tal somma, o, pagandola, non è  
poi in grado di alimentare sé e le altre persone di sua famiglia? 
Saggiamente dunque il legislatore prescrive che, nel determinare 
gli alimenti, conviene porre d'accordo il bisogno di chi li domanda 
coi mezzi pecuniari di chi deve soddisfarli.

 Come ognuno vede, siffatti criteri stabiliti dal legislatore non 
sono fissi ed immutabili, ma soggetti invece a variare da un 
giorno all'altro, sia perchè possono crescere o diminuire i bisogni 
dell'alimentato, sia perchè può crescere o diminuire la fortuna 
pecuniaria di chi deve gli alimenti (1). Ond’ è che la somma 
stabilita dal magistrato come corrispettivo di una pensione ali
mentare rimane invariabile sinché perseverano le stesse condi
zioni di cose, ma può essere accresciuta o diminuita secondo 
che crescano o diminuiscano i bisogni dell’ alimentato, secondo 
che arricchisca o impoverisca chi è tenuto agli alimenti (arti
colo 144). Nè può essere mai d’ ostacolo la cosa giudicata, per 
la ragione che la sentenza è subordinata di pien diritto alla 
condizione del rimanere le cose nel medesimo stato, rebus sic 
stantibus; onde, venendo meno la condizione, viene meno per 
necessaria conseguenza l’autorità del giudicato (2).

18. Allorché si verifica il concorso di tutte le condizioni 
volute dalla legge per la prestazione degli alimenti, chi ne è 
tenuto non può allegare causa alcuna di esenzione, avendo il suo 
obbligo fondamento in ragioni di umanità. Quindi non si può 
dedurre l’indegnità dell’alimentando, per la quale sarebbe escluso 
dalla successione dell’alimentante, nè si può allegare la dote 
costituita e pagata per accordare al padre il diritto di ricusarsi 
a prestare gli alimenti alla figlia che ne ha bisogno.

Colui che deve prestare gli alimenti ha la scelta di soddisfare 
a tale obbligazione, o mediante una pensione alimentaria, o co)
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(1) Vedi in questo senso Cass. Roma, 18 maggio 1883 (Racc., xxxv, i, 1, 708).
(2) Consulta Cass. Torino, 11 gennaio 1867 (Annali, i, 1, 208); Corte d'Ap- 

pello Bologna, 19 novembre 1872 (ivi, vii, 2, 374); Appello Venezia, 27 di
cembre 1881 (Racc., xxxìv, n, 185).
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ricevere e mantenere nella propria casa colui che ha diritto 
agli alimenti (articolo 145). Questa disposizione è fondata sul 
principio di giustizia, che non consente di aggravare la con
dizione di colui che è tenuto a soddisfare un'obbligazione im
ponendogli un modo più grave di soddisfarla quando egli può 
compiere il suo dovere scegliendo un mezzo meno dispendioso. 
Però gl’interessi di colui che somministra gli alimenti debbono 
porsi d’ accordo con quelli di chi ha diritto a reclamarli, nè 
può giustamente consentirsi la scelta quando il ricevere in propria 
casa la persona da alimentare potesse essere causa di disturbi 264 
e litigi. Onde saggiamente il legislatore prescrive nello stesso 
articolo 145, che l’autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, 
determinare il modo di somministrazione degli alimenti.

L’apprezzamento delle circostanze è rimesso al prudente ar
bitrio del giudice, il quale deve regolarsi in guisa che la sua 
decisione riesca a conciliare interessi opposti, anziché sacrificare 
l’uno all’altro. Colla scorta di questo criterio la giurisprudenza 
patria ha deciso che i rancori o le male intelligenze, esistenti 
tra la persona alimentanda e colui che deve gli alimenti, auto
rizzano il magistrato ad obbligare quest’ultimo a soddisfare alla 
sua obbligazione mediante una prestazione in danaro (1).

Si avverta che la facoltà di scelta, di cui all’ articolo 145, 
riguarda esclusivamente gli alimenti dovuti per legge, e non è 
perciò applicabile quando trattasi di alimenti dovuti in forza di 
convenzione, nel qual caso devesi aver riguardo alla intenzione 
dei contraenti (2).

19 .  Quando più persone sono tenute alla somministrazione 
degli alimenti, l’ obbligazione non è solidale, ma ciascuna vi è 
tenuta in proporzione delle sue sostanze. Infatti, trattandosi di 
alimenti dovuti dai genitori ai figli, l’articolo 138 dispone, che 
tale obbligazione spetta al padre ed alla madre, in proporzione 
però delle loro sostanze ; il che esclude certamente l’obbligo della 
solidarietà. « Premesso, osserva la Corte d’Appello di Venezia (3),

(1) Consulta Corte d’Appello di Firenze, 9 ottobre 1868 (Annali, i;, 2, 403) 
e 18 giugno 1869 (ivi, in, 2, 658).

(2) Consulta Corte d’App. Lucca, 5 marzo 1870 (Annali, iv, 2, 70).
(3) Decisione 1° aprile 1875 (Racc., xxvii, 2, 711).

3 — Ricci, Diritto civile, Vol. I, p. 2.
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che l’obbligazione non si presame solidale (articolo 1188 Codice 
civile) e che la solidarietà deve essere espressamente ingiunta 
dal titolo (articolo 1184 Codice civile), la soluzione della tesi 
diventa agevole quando si rifletta, che non solo di solidarietà fra 
gli obbligati alla prestazione degli alimenti la legge non parla, 
ma lascia anzi chiaramente comprendere che la volle esclusa se 
nemmeno la impose ai genitori riguardo ai figli. Nè regge il 

 riflesso, che la solidarietà sia in certo qual modo insita a questa 
specie di obbligo, perchè il legislatore, che ha voluto il fine, 
deve aver voluto anche i mezzi, e tante volte, senza il vincolo 
della solidarietà, il provvedimento può divenire illusorio. Impe
rocché ad ovviare a tale pericolo il legislatore, all’articolo 145 
capoverso, ha dato facoltà al giudice di porre nel caso di urgente 
necessità la prestazione degli alimenti a carico di un solo fra i 
più obbligati, salvo il regresso verso gli altri. Ma ciò soltanto 
nel caso di urgente necessità; il che induce sempre più a ritenere 
che il legislatore ha escluso di regola l’obbligo della solidarietà 
fra più persone tenute alla prestazione degli alimenti ».

Nè può ritenersi indivisibile l’obbligazione di prestare gli ali
menti, perchè, avuto riguardo al suo obbiettivo, essa è perfet
tamente divisibile; e non si divide già tra gli obbligati in parti 
eguali, bensì proporzionatamente alle loro sostanze.

2 0 .  Si è proposta la questione, se in ordine agli alimenti, 
vi sia obbligo di somministrarli per il tempo che è passato, o in 
altri termini, se si abbia diritto ad esigere gli arretrati. La giu
risprudenza, d’accòrdo in ciò colla dottrina, distingue anzitutto 
gli alimenti che si debbono jure actionis, in forza cioè di con
venzione o di testamento, da quelli dovuti jure sanguinis o per 
disposizione di legge.

Quanto ai primi è certo ed indubbio il diritto di esigere gli 
arretrati; poiché tali alimenti, essendo stabiliti e determinati da 
un fatto dell’uomo, costituiscono un debito assoluto e incondi
zionato che si ha obbligo di soddisfare anche per il tempo ante
riore alla domanda e posteriore a quello in cui l’obbligazione 
ebbe vita.

Relativamente ai secondi, essi costituiscono si un debito a 
riguardo di colui che ne è tenuto, ma non però un debito asso-
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luto ed incondizionato, bensì un debito relativo ai bisogni di chi 
da diritto ad essere alimentato. Se adunque la persona, che 
poteva esigere gli alimenti, non li abbia richiesti per il passato,
ciò indica che per lo addietro non si è verificato a di lui riguardo 
il bisogno di esigerli; e se bisogno non vi fu, con qual diritto 
può essa esigere gli arretrati? (1).

Si avverta però che allora si ritiene non essersi verificato il  
bisogno di avere gli alimenti per il passato, quando l’ alimen
tando ha potuto vivere colle proprie risorse, e non già quando 
è stato costretto a contrarre debiti per alimentarsi. In tal caso 
non può dirsi, legalmente parlando, che vi sia stata mancanza 
di bisogni, in quanto che il debito contratto è prova evidente 
dei verificati bisogni, ai quali ha soddisfatto un terzo in luogo 
di colui che era tenuto agli alimenti. Si può dunque giustamente 
negare al terzo il diritto di essere rimborsato da colui per conto 
del quale pagava?

Riteniamo adunque che, nell’ ipotesi in esame, chi ha l’obbligo 
di fornire gli alimenti, sia tenuto al pagamento degli arretrati, 
o a rimborsare chi per il passato li ha somministrati (2), a meno 
che colui, che ha diritto agli alimenti, acquisti uni fortuna tale 
che gli consenta, senza punto immiserire, di soddisfare ai debiti 
contratti per alimentarsi.

21. Una sentenza di condanna agli alimenti dà diritto di 
prendere iscrizione ipotecaria sui beni di colui che è tenuto a 
prestarli? Osserviamo che il diritto agli alimenti in una somma 
determinata non è un diritto assoluto, ma subordinato alle con
dizioni economiche di chi è obbligato a prestarli; onde l’alimen
tando non può vantare un diritto di preferenza sui creditori dello 
alimentante, essendo che i debiti diminuiscono il patrimonio; ed 
è appunto in riguardo al patrimonio così diminuito che devo 
stabilirsi il quantitativo della prestazione alimentare. Quale scopo

(1) Consulta Corte d'App. Genova, 15 dicembre 1854 (Racc., i i i , 2, 832) e 
3 giugno 1857 (ivi, ix, 2, 57); Cass. Milano, 30 giugno 1864 (ivi, xvi, 1, 503); 
Corte d'App. Venezia, 22 luglio 1875 (ivi, xxiii, 2, 876).

(2) Cfr. Cass. Torino, 29 luglio 1879 (Racc., xxxi, i, 1046) e 21 febbraio 1877 
(Armali, xi, i. I, 212).
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avrebbe l’ iscrizione ipotecaria, dal momento che l’alimentando 
non può pretendere di avere una preferenza sui creditori di chi 
gli presta gli alimenti? Se questo ragionamento è esatto in ordine 
agli alimenti da prestarsi nel tempo futuro, non ha valore però 
quanto agli alimenti arretrati, il cui importo costituisce a favore 
dell'alimentando un credito eguale a tutti gli altri crediti; onde 
1’  iscrizione ipotecaria, se è inefficace per gli alimenti futuri, ha 
valore per assicurare all’ alimentando una preferenza relativa
mente al credito degli arretrati.

 2 3 . Chi deve gli alimenti non può opporre in compensa
zione un credito che esso abbia verso l’alimentando, perchè il 
diritto è essenzialmente personale, inerente cioè alla persona, non 
modificabile perciò da un diritto patrimoniale. Inoltre, lo scopo 
degli alimenti è non già quello di conferire un diritto patrimoniale 
all'alimentato, bensì l’altro di provvedere al suo sostentamento. 
Ma come si raggiungerebbe questo scopo se il necessario per 
vivere potesse esser tolto o diminuito all’alimentato, in conside
razione d’un debito che esso ha verso chi è tenuto ad alimentarlo? 
Al debito soddisferà l’alimentato quando avrà beni che costitui
scano un patrimonio; ma non si può pretendere che si soddisfi 
intanto al medesimo mercè abbandono coatto di un diritto, non 
patrimoniale, bensì essenzialmente personale. Questo principio 
ha ricevuto sanzione dall’ aft. 1289 del Codice civile, in cui si 
dice, che la compensazione non ha luogo quando si tratti di un 
débito, il cui titolo derivi da alimenti dichiarati non soggetti a 
Sequestro, e tali appunto sono quelli dovati jure sanguinis, cioè 
in forza di legge.

23. Premesse queste generali nozioni, vediamo quali pèr
sone siano tenute per legge alla somministrazione degli alimenti. 
L’articolo 142 determina l’ordine secondo il quale i parenti deb
bono gli alimenti. L’obbligo cade in primo luogo sul coniuge ; il 
che vuol dire, che quand'anche esistano ascendenti o discendenti 
del coniuge, e siano entrambi in grado di somministrargli gli ali
menti, questi sono a preferenza dovuti dall’altro coniuge che sia 
in grado di poterli fornire. L’obbligàzione principale agli alimenti 
da parte del coniuge è una necessaria conseguenza della cornu-

TITOLO IV.
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nione d’affetti, d’interessi e di soccorso che gli sposi contraggono 
mercè la celebrazione del matrimonio. Erunt duo in carne una, 
dicono le sacre pagine, e sarebbe in realtà cosa riprovevole, dal 
punto di vista della giustizia e della morale, che chi è in bisogno 
dovesse ricorrere a tutt’altri per ricevere gli alimenti che al pro
prio coniuge dovizioso. Se la persona dell’un coniuge s’immedesima 
con quella dell’altro mercè la comunanza dell’ affetto e il congiun
gimento dei sessi, ognun vede che chiedere gli alimenti al coniuge 
equivale a richiedere cosa che appartiene.

I coniugi non solo sono reciprocamente tenuti a somministrarsi 
gli alimenti, ma debbono concorrere puranco, in proporzione delle  
loro sostanze, al mantenimento della famiglia (art. 138). L’un 
obbligo però è ben distinto dall’altro; il primo concerne le persone 
dei coniugi ed è regolato dalla legge, mentre il secondo riguarda 
la famiglia, ed è regolato dalla legge e dalla convenzione ad un 
tempo (art. 138 e 1426).

Osserviamo inoltre che l’obbligo degli alimenti grava maggior
mente il marito, quale capo della famiglia, che non la moglie; 
imperocché il marito deve sempre, qualunque sia la ricca con
dizione di sua moglie, somministrare ad essa tutto ciò che le 
occorre, mentre la moglie non ha verso il marito tale obbligo, 
se non quando esso sia privo di mezzi sufficienti (art. 132).

24. L’obbligo degli alimenti non si estingue tra i coniugi 
per il fatto della separazione, e anche quando questa sia avvenuta 
per colpa di un solo, il coniuge colpevole conserva sempre il 
diritto agli alimenti. Nè è di ostacolo l’articolo 156 del Codice, 
in cui si dice, che il coniuge, per colpa del quale fu pronunciata 
la separazione, incorre nella perdita dei lucri dotali e degli utili 
concessi col contratto di matrimonio, e che quando la separazione 
sia pronunciata per colpa di entrambi, ciascuno incorre nella 
perdita sopra accennata, salvo sempre il diritto agli alimenti in 
caso di bisogno. È sembrato a taluni che le ultime parole: salvo 
sempre il diritto agli alimenti in caso di bisogno, si riferissero 
esclusivamente al caso in cui la separazione sia stata pronunziata 
per colpa di entrambi i coniugi, e non già all’altro in cui vi 
abbia dato causa la colpa di un solo. Ma cosiffatta interpretazione 
non è in armonia collo spirito della legge; imperocché il diritto
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e il corrispettivo obbligo agli alimenti inerivano dalla esistenza 
del vincolo coniugale il quale rimane sempre, non ostante 1a 
pronunciata separazione dei coniugi.

Sull'argomento cosi si esprime la Cassazione di Firenze: « N o n  
è vero che l'articolo 156 del Codice civile punisca il coniuge col
pevole della separazione colla perdita degli alimenti, mentre limita 
invece la sua pena alla perdita dei lucri dotali e di tutti gli utili 
che avesse ottenuto dall’altro coniuge e dell’usufrutto legale. Che 
anzi il diritto agli alimenti è riservato espressamente nella parte 
finale di detto articolo « salvo sempre il diritto agli alimenti 

 in caso di bisogno ». Se questo diritto è salvato sempre, dunque 
è salvato in tutti i casi di cui parla l’articolo, e così non sola
mente nel caso di separazione decretata per colpa comune, ma 
ancora in quello di separazione decretata per colpa d’un solo. Se 
così non fosse, allora quel diritto non sarebbe salvato sempre.
Una diversa interpretazione, oltre ad essere contraria al testo 
della legge, confonderebbe il caso della moglie legalmente se
parata, con quello della moglie che voglia, senza giusta causa, 
star lontana dalla casa maritale, alla quale sola nega la legge il 
diritto agli alimenti ; ristabilirebbe la dottrina pagana, che gli ali
menti sono dovuti alla moglie come il corrispettivo degli ossequii 
matrimoniali, che, separata, non può prestare; mentre la verità 
è, che la loro causa consiste nella sua qualità di moglie, che lo 
stato di separazione non le toglie, e supporrebbe nel legislatore 
la impossibile volontà di dar soddisfazione al coniuge offeso, fino 
al segno di essere inumano » (1).

Neppure nel caso in cui la moglie sia stata convinta e condan
nata per adulterio perde il diritto agli alimenti, o possono questi 
esserle diminuiti in riguardo alla sofferta condanna; dappoiché, 
nè la legge civile, nè quella penale aggiungono alle pene dello 
adulterio la perdita o la diminuzione degli alimenti (2).
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(1) Decisione 9 febbraio 1874 (Racc., xxvi, 1, 86). Nello stesso senso consulta 
Cass. Torino, 21 maggio 1875 (Annali, ix, 1, 292); Corte d’Appello di Bologna, 
15 aprile 1875 (ivi, ix, 2, 307): Corte d’Appello di Firenze, 4 luglio 1871 (ivi, v, 
2, 281) e 6 luglio 1871 (ivi, v, 2, 314); App. Roma, 8 gennaio 1879 (Race., 
xxxi, i i , 473); Cass. Torino, 23 settembre 1880 (ivi, xxxii, i, 1156); App. di 
Venezia, 22 febbraio 1883 (ivi, xxxv, il, 288).

(2) Consulta Corte d’App. Casale, 31 dicembre 1874 (Annali, ix. 2. 264). Se
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25. L’obbligazione del marito di somministrare gli alimenti 
alla moglie cessa quando la moglie, allontanatasi senza giusta 
causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi (art. 133). Scopo 
di siffatto articolo è quello di dare al marito un mezzo coercitivo 
per la reintegrazione della convivenza, cui tende il contratto 
matrimoniale; dappoiché è giusto che la moglie, la quale senza 
legittima causa ha abbandonato il domicilio coniugale, ivi sia 
ad ogni modo ricondotta (1).

Il terzo, pertanto, il quale abbia somministrato alla moglie gli 
alimenti, durante il suo illegittimo allontanamento dalla casa 
coniugale, non ha diritto ad esserne rimborsato dal marito (2).  
Diverso però sarebbe il caso in cui il marito avesse tollerato 
l’allontanamento della moglie dalla casa maritale, non reclamando 
cioè il ritorno della moglie presso di sé, o non promovendo il 
giudizio di separazione; imperocché in tale ipotesi  l’approvazione 
tacita del marito, in ordine all’allontanamento della moglie, equi
varrebbe a un mandato tacitamente conferito al terzo per som
ministrarle gli alimenti; onde devesi far luogo alla ripetizione 
dei medesimi contro il marito (3). Si rifletta infatti che, giusta il 
disposto dall’art. 133, si richiede il concorso di due condizioni 
per ritenersi cessato nel marito l’obbligo di somministrare gli 
alimenti alla moglie: la prima, che questa abbia senza giusta 
causa abbandonata la casa maritale; l’altra, che si ricusi a farvi 
ritorno. Or, se il marito tolleri l’allontanamento della moglie, nè 
reclami il suo ritorno presso di sé, non può dirsi che la moglie 
abbia ricusato di rientrare nella casa coniugale; conseguente 
mente vien meno uno degli estremi essenziali per potersi ritenere 
cessato l’obbligo nel marito di alimentare la moglie.

Se la moglie siasi allontanata dalla casa maritale per motivi 
che le danno diritto a chiedere la separazione, conserva pur quello 
di avere gli alimenti dal marito, non potendo costui esigere che

la moglie però meni vita comune col suo drudo, si è ritenuto non aver diritto 
agli alimenti — Vedi App. Venezia, 18 luglio 1878 {Race., xxxi,i i , 190), tesi 
questa però assai discutibile.

(1) Consulta Cass. Torino, 21 maggio 1875 (Annali, ix, 1, 292).
(2) Consulta Cass. Torino, 21 marzo 1872 (Annali, vi, 1, 158); Corte d'App. 

Genova, 13 maggio 1867 (ivi, i, 2, 319).
(3) Consulta Corte d'App. Casale, 17 febbraio 1868 (Annali, n, 2, 353).
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la moglie resti nella casa coniugale, ove essa abbia giusti motivi 
per allontanarsene (1).

3 6 .  Morto il marito, l’articolo 1415 del Codice concede alla 
moglie la scelta di esigere, durante l’anno del lutto, gl’interessi 
o i frutti della sua dote, o di farsi somministrare per il detto 
tempo gli alimenti dalla eredità del marito la quale però deve, sì 
nell’uno che nell’altro caso, somministrarle durante l’anno l’abi
tazione e le vesti di lutto. « La scelta concessa alla moglie, osserva 
giustamente la Corte d’Appello di Torino (2), di esigere durante 
l’anno di lutto i frutti della dote o gli alimenti, non autorizza a ri
tenere che cessi negli eredi del marito l’obbligo di somministrare 
gli alimenti quando la moglie non siasi costituita una dote in 
occasione del matrimonio. Imperocché, se è conforme all’equità 
che, essendovi dote, i di lei frutti concorrano al sostentamento 
della vedova, la legge però non subordinò il diritto della vedova 
all’esistenza, o non, della dote, ed anzi, ove questa mancasse, la

 peggior condizione della donna renderebbe sempre più neces
saria e conforme allo spirito della legge la prestazione suddetta, 
la quale, del resto, anzi che dipendere dalla esistenza della dote, 
ha piuttosto il suo fondamento nella presunta volontà del defunto 
marito, e in quel sentimento di pietà coniugale per cui la vedova, 
colla perdita del marito, non venga ad un tratto ad essere ridotta, 
senza sua colpa, alla estrema miseria.

3 7 .  Nell’obbligo degli alimenti si comprende pur quello di 
somministrare i medicamenti e quant’ altro occorra in caso di 
infermità. Si è proposta la questione, se il marito potesse ripe
tere dagli eredi della moglie le spese da lui sostenute a causa 
dell’ultima sua infermità, ma si è risposto negativamente in base 
al testo della legge romana: « Quod in uxorem tuam aegram 
erogasti, non a socero repetere, sed affectioni tuae debes expen
dere » (3). Non è più ricevuta, osserva in proposito la Cassa
zione di Firenze, la eccezione che un tempo si faceva al principio

(1) Vedi App. Roma, 11 luglio 1883 (Racc., xxxvi,i i , 109).
(2) Decisione 1° settembre 1871 (Annali, vi, 2, 238).
(3) Leg. 13, Cod. de negot. gest.
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stabilito dalla leggo 13 al Codice, in ordine alle spese dell’ultima 
infermità della donna. E bene a ragione: « mentre l’obbligo del 
marito di soccorrere ai bisogni della moglie inferma, avendo la 
sua causa nel matrimonio e nella carità coniugale, deve durare 
quanto il matrimonio e il dovere di quell’affetto  (1).

2 8 . Si è dubitato se la donna fosse obbligata ad alimentare 
il marito col reddito dei beni parafernali, ed il dubbio è sembrato 
giustificato dal raffronto tra i due articoli 138 e 1426 del Codice 
civile. In quest’ ultimo si dispone, che la moglie che ha beni pa
rafernali, se nel contratto non fu determinata la parte per la 
quale deve soggiacere ai pesi del matrimonio, vi contribuisce 
nella proporzione stabilita dall’articolo 138. Ora, nell’articolo 138 
si contempla unicamente l’obbligo dei coniugi in ordine agli ali
menti della prole; quindi si è detto che l’obbligo, di cui nell'ar
ticolo 1426, non è già relativo al mantenimento del marito, bensì, 
ed esclusivamente, agli alimenti in favore della prole.

« Ma questa interpretazione, osserva con molta ragione la  
suprema Corte di Napoli, trovasi apertamente contraddetta dal 
testo della legge; imperocché sta nell’articolo 1426 del Codice 
civile letteralmente sanzionato, di dover la donna concorrere 
co’ suoi beni parafernali ai pesi del matrimonio. Il manteni
mento del coniuge povero è senza dubbio un peso inseparabile 
della società coniugale, e come tale non può non ricadere in 
proporzione pari sui beni parafernali della donna. Nè si opponga 
il rinvio all’articolo 138, quasi che dovesse alla prole unicamente 
limitarsi il suo dettato. Cotesta obbiezione ridurrebbe a puro 
pleonasmo l’art. 1426, perciocché l’obbligo di entrambi i coniugi 
verso la prole era già nitidamente segnato nell’articolo 138, ed 
in esso puranche stabilita la proporzione. Invano dunque e senza 
ragione di essere resterebbe l’art. 1426, sempre quando riferir si 
volesse alla sola prole. Ma ciò non può ammettersi perchè nulla 
è inutilmente scritto nelle leggi ; quindi il rinvio all’articolo 138, 
come il dice la parola stessa, riflette la proporzione del contributo, 
non la essenza del dovere » (2).

(1) Decisione 11 giugno 1866 (Annali, i, 1, 45).
(2) Decisione 9 marzo 1875 (Annali, ix, 1, 137).
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29. Se il coniuge non abbia mezzi o sia morto, l 'obbligo 
di somministrare gli alimenti incombe ai discendenti ; dappoiché 
è sacro il debito che hanno costoro di provvedere alla esistenza 
di quelli che li procrearono. I figli, così dispone l’articolo 139, 
sono tenuti a somministrare gli alimenti ai loro genitori ed agli 
altri ascendenti che ne abbiano bisogno. Fra più ordini di discen
denti la gradazione è regolata dall’ordine con cui essi sarebbero 
chiamati alla successione legittima della persona che ha diritto 
agli alimenti (articolo 142 capov.). Quindi non si ha riguardo alla 
prossimità del grado, bensì all’ordine con cui si è chiamati a suc
cedere. Suppongasi, ad esempio, esistere il figlio ed i discendenti 
di altro figlio premorto : ad alimentare il padre ed avo rispettivo 
sono tenuti il figlio ed i nipoti, stantechè entrambi sono chiamati 
a succedergli. In quale proporzione però dovranno essere gli ali
menti prestati dagli obbligati? Nella stessa proporzione in cui sono 
dalla legge chiamati a succedere; quindi una metà degli alimenti 
sarà dovuta dal figlio e l’altra metà dai nipoti.

 In mancanza di discendenti, o quando essi non siano in grado 
di poter somministrare gli alimenti, l’obbligo cade sugli ascen
denti, e in ragione della loro prossimità (articolo 138 capoverso 
ultimo); cosicché il padre e la madre sono tenuti in primo luogo 
ad alimentare la prole; indi l’avo e l’avola, poi i bisavoli, e via 
discorrendo. Esistendo avi in entrambe le linee, si avrà riguardo, 
non al numero degli avi, ma a quello delle linee, per ripartire 
l’obbligo degli alimenti; quindi, se esista l’avo di una linea, ed 
esistano l’avo o l’ava dell’altra linea, gli alimenti, ove si verifichi 
parità di condizioni finanzarie, saranno posti per una metà a 
carico dell’avo di una linea, e per l’altra metà a carico dei due 
avi dell’altra linea.

I genitori non possono ricusarsi a somministrare ai figli gli 
alimenti, sotto pretesto che essi abbiano contratto matrimonio in 
onta al loro divieto, perchè la legge non dichiara in alcun modo 
che in caso siffatto cessi l’obbligo relativo alla somministrazione 
degli alimenti (1). Però i figli non hanno azione verso i genitori 
per obbligarli a far loro un assegnamento per causa di matri
monio o per qualsivoglia altro titolo (art. 147); e ciò perchè la

(1) Consulta Corte d’App. Firenze, 18 giugno 1869 (Annali,i i i . 2, 658).
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legge suppone che l'opposizione fatta dai genitori ai matrimoni 
dei figli sia non già capricciosa, ma diretta a tutelare il loro 
interesse e la loro convenienza, e che obbligando i genitori a 
fare un assegno in occasione di matrimoni, si darebbe facile 
incentivo ai figli per agire inconsultamente e per disprezzare i 
consigli dei genitori (1).

30. In mancanza di ascendenti, o stante il difetto in essi di 
mezzi necessari, sono tenuti alla somministrazione degli alimenti 
il genero e la nuora, e dopo questi il suocero e la suocera, A 
proposito di queste persone devesi aver presente il disposto dal- 
l’articolo 140 così concepito: « La reciproca obbligazione degli 
alimenti ha pure luogo tra suocero, suocera, genero e nuora. 
Questa obbligazione cessa: 1° quando la suocera o la nuora sia 
passata a seconde nozze; 2° quando il coniuge da cui derivava  
l 'affinità, ed i figli nati dalla sua unione coll’altro coniuge ed i 
toro discendenti siano morti.

Se adunque la suocera sia passata a seconde nozze, perde il 
diritto ad essere alimentata dal genero o dalla nuora, e vice
versa, ove questa siasi unita in altro matrimonio non può chie
dere gli alimenti al suocero o alla suocera. Ma col diritto che 
si perde ad avere gli alimenti può dirsi cessato l’obbligo alla 
somministrazione dei medesimi? La nuora, puta caso, passa a 
seconde nozze: essa non ha più diritto di chiedere gli alimenti 
al suocero o alla suocera, ma è però tenuta a somministrarli 
loro? Per l’affermativa sta il riflesso, che non è permesso a 
chicchessia di sottrarsi col fatto proprio all’adempimento di una 
obbligazione. Ma questo riflesso non ci sembra nella specie de
cisivo, ed opiniamo perciò per la negativa.

Una ragione la desumiamo anzi tutto dal testo della legge, che 
non può essere più esplicito. L’art. 140 contempla l’obbligazione 
reciproca tra suocero, suocera, genero e nuora, e dice che questa 
obbligazione reciproca cessa nei casi ivi enumerati. Se dunque 
cessa l’obbligazione reciproca, essa non può venir meno da una 
parte e restar ferma dall’altra. In secondo luogo, l’obbligo degli

(1) Vedi verbale della seduta della Commissione legislativa, 25 aprile 1885 
(Racc, di lavori preparatorii, vol. v, p. 80 e seg.).
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alimenti è essenzialmente reciproco; ond’è che gli alimenti si 
debbono a coloro dai quali si ha il diritto di esigerli. Se dunque, 
nel caso che ci occupa, l’obbligo degli alimenti cessa da una parto, 
la ragione della reciprocità esige che cessi anche dall’altra. Da 
ultimo, i motivi della legge sono a favore della tesi che soste 
niamo. Perchè, infatti, la suocera o la nuora che passi a seconde 
nozze non può più esigere gli alimenti dal genero e dalla nuora 
o dal suocero e dalla suocera? Per la ragione che essa entra a 
far parte di una nuova famiglia che nulla ha di comune colla 
prima. Se dunque chi entra a far parte di una nuova famiglia 
non può esigere gli alimenti da chi è estraneo alla medesima, per 
la stessa ragione non è tenuto a somministrarli a quest’ultimo.

Se il genero o il suocero contraggano nuovo matrimonio, resta 
ferma l’obbligazione reciproca agli alimenti tra le persone desi
gnate nell’articolo 140, per la ragione che l’uomo, ammogliandosi 
rimane sempre nella sua famiglia, nè entra a far parte di un’altra.

Oltre il caso del secondo matrimonio contratto dalla suocera 
o dalla nuora, l’obbligo reciproco degli alimenti tra le persone 

 nominate nello stesso articolo 140 cessa quando sia morto il co
niuge da cui deriva l’affinità e non sopravvivano i figli nati dal 
matrimonio o i loro discendenti. Al caso dei figli e loro discendenti 
morti deve equipararsi l’altro in cui non si siano avuti figli dal 
matrimonio, a motivo che in entrambi i casi ricorre la stessa 
ragione della legge (1).

L’obbligo degli alimenti non si estende al patrigno od alla 
matrigna, perchè le disposizioni della legge che stabiliscono oneri 
vanno intese restrittivamente.

3 1 . Da ultimo, l’obbligo degli alimenti cade sopra i fratelli 
e le sorelle. È notevole in proposito il disposto dell’art. 141 così 
concepito: « Alla somministrazione degli alimenti strettamente 
necessari hanno diritto anche i fratelli e le sorelle, quando per 
un difetto di corpo o di mente, o per qualsivoglia altra causa 
non imputabile a loro colpa, non se li possano procacciare ».

Rimarchiamo in primo luogo l’espressione: alimenti stretta- 
mente necessari. L’avverbio strettamente non è posto dalla legge

(1) Consulta Corte d' App. Firenze, 24 agosto 1874 (A nnali, v iii, 2, 433).
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a riguardo delle altre persone tenute a somministrare gli alimenti, 
ma soltanto in ordine ai fratelli. Il che denota adunque che per 
regolare la misura degli alimenti tra fratelli e sorelle non deve 
aversi riguardo al principio stabilito coll’art. 143, ma essi debbono 
essere determinati in ragione del puro necessario, vale a dire che 
allora sono dovuti quando il fratello o la sorella trovasi in cosi mi
serabile condizione da non poter campare la vita, e nella quantità 
necessaria al mantenimento della vita stessa (1).

Il fratello o la sorella che dimandi gli alimenti non deve provare 
soltanto che difetta del necessario per vivere, deve dimostrare 
altresì che tale difetto non è imputabile a sua colpa. Onde se 
colui che chiede gli alimenti fosse in grado di procacciarseli col 
prodotto del suo lavoro, esso non ha il diritto di campare una 
vita oziosa ad altrui spese, e non è ammesso perciò a domandare 
gli alimenti. La colpa però, di cui si parla nell’art. 141, deve 
essere relativa al difetto attuale di mezzi, e non già alle cause 
che possono avere determinato un tale difetto. Poniamo ad esempio 
che una malattia impedisca al fratello di potersi procacciare il  
vitto col lavoro; non gli si può rimproverare di essere andato 
incontro al male che lo affligge per sua colpa, perchè altrimenti 
rimarrebbe denaturato il sentimento di pietà o fraterna carità, sul 
quale il legislatore ha fondato l’obbligo reciproco agli alimenti 
tra fratelli e sorelle (2).

I figli d’ un fratello o di una sorella, vale a dire i nipoti, non 
hanno diritto ad essere alimentati dallo zio o dalla zia, perchè la 
legge limita tra collaterali l’obbligo agli alimenti tra i fratelli e le 
sorelle soltanto (3). Nè l’obbligo può estendersi ai fratelli naturali; 
perchè la filiazione naturale non costituisce famiglia ed i rapporti 
che ne derivano sono limitati tra genitore e figlio.

33. Chi vuole gli alimenti, non può domandarli indistinta
mente a qualsiasi delle persone indicate nell’articolo 142, ma

(1) Consulta Corte d'App. Firenze, 2 ottobre 1868 (Annali,i i , 2, 485).
(2) Consulta Corte d’App. Lucca, 29 dicembre 1870 (Annali, rv, 2, 597) : Corte 

d'App. Brescia, 28 giugno 1875 (ivi, x, 2 ,53); App. Venezia, 16 maggio 1876 
(Racc., xxviii, ii, 672) e 16 agosto 1879 (ivi, xxxi, n, 277); Cass. Torino, 5 giugno 
1879 (ivi, xxxi, i, 1039).

(3) Consulta Corte d’App. Milano, 28 aprile 1876 (Annali, x, 2. 282).
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essendo tra le medesime stabilito un ordine di preferenza, non 
può la domanda proporsi contro le persone, a mo’ d’esempio, 
tenute in second’ordine alla prestazione degli alimenti, se non 
quando manchino le persone su cui cade in primo luogo l’obbligo 
agli alimenti, o queste si trovino nella impossibilità di poterli for
nire. La prova di questa impossibilità o difetto di mezzi è a carico 
di chi chiede la prestazione alimentaria, e può essere fornita sia 
con documenti, che con altri mezzi dalla legge consentiti. Non è  
richiesto però che siano escusse le persone tenute in primo luogo 
agli alimenti, innanzi di chiedere i medesimi da chi vi è tenuto in 
second’ordine, perchè la legge ciò non prescrive, e questo proce
dimento d’altronde sarebbe incompatibile colla natura dell’azione 
alimentaria diretta a sopperire ad urgenti necessità (1). Tra più 
individui, aventi diritto ad essere alimentati da una stessa persona 
non può stabilirsi alcun ordine di precedenza, nel caso in cui lt 
sostanze dell’ obbligato non siano sufficienti per alimentarli tutti ; 
dappoiché per istabilire una precedenza occorre una disposizione 
della legge, la quale manca nell’ipotesi.

(1) Consulta Cass. Firenze, 30 dicembre 1867 (Armati, L, 1, 390); App. Milano, 
28 aprile 1876 (Racc.,x v i i i ,i i , 743).
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capo iii
Della separazione personale dei coniugi.

Sómmario. — 33. La separazione personale dei coniugi è giudiziale o consensuale
— Perchè il Codice francese non ammette la separazione per mutuo accordo.
— 34. La separazione consensuale deve essere omologata dal tribunale — 
Ragioni dell’omologazione — Su che il tribunale è chiamato a pronunciarsi.
— 35. Il decreto che omologa la separazione di mutuo accordo non impe
disce che si possa in seguito chiedere la separazione per colpa d'uno dei 
coniugi. — 36. Differenze fra la separazione consensuale e quella giudiziale
— Perdita dei lucri — Diritti accessorii. — 37. 1 soli coniugi possono doman
dare la separazione. — Se i terzi possano intervenire nel giudizio di sepa
razione — 38. Se i fatti, in base ai quali si chiede la separazione, siansi 
compiuti sotto l'impero di altre leggi, debbono nondimeno essere apprezzati 
secondo le leggi imperanti al tempo in cui la domanda di separazione è 
proposta. — 39. Separazione per causa d’adulterio — Diversità di effètti 
dell'adulterio della moglie da quello del marito — Quando l'adulterio del 
marito dà diritto alla moglie di chiedere la separazione — 40. Separazione 
per volontario abbandono — Concetto dell’abbandono. — 41 Separazione 
per eccessi, ingiurie, ecc. — Come si valutano — Se un’ ingiuria o una mi
naccia isolata autorizzi a chiedere la separazione. — 42. Separazione per 
condanna a pena criminale — Condanna precedente al matrimonio — Grazia 
sovrana — Amnistia. — 43. La moglie può domandare la separazione se il 
marito, senza giusti motivi, non fìssi una residenza, o non la stabilisca con
forme esige la sua condizione, ove ne abbia i mezzi — La condizione cui si 
ha riguardo è quella del marito, non della moglie — Lo stabilire, se la fissata 
residenza sia oppur no rispondente alla condizione del marito, è rimesso 
all’apprezzamento del giudice. — 44. Come si provano i fatti su cui si fonda 
la domanda di separazione — Interrogatorio — Esame testimoniale — Lettera 
confidenziale diretta ad un terzo. — 45. Se la colpa comune dei coniugi possa 
impedire che si accolga la dimanda di separazione. — 46. La conciliazione 
non dà diritto a chiedere la separazione — Caratteri della conciliazione — 
Nuove colpe dopo la conciliazione — Se siano invocabili le antiche allo scopo 
della separazione. — 47. Gli effetti della separazione possono farsi cessare di 
comune accordo — il coniuge che ottenne la separazione non può, renuente 
l'altro, farne cessare gli effetti. — 48. Mantenimento ed educazione dei figli 
— Come si provvede — Diritto di vigilanza accordato ad entrambi i coniugi.

33. Il matrimonio, dispone l’articolo 130, impone ai coniugi 
l’obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà e delle
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assistenza. Il marito è, secondo l’art. 131, il capo della famiglia, 
la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, 
ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno 
di fissare la sua residenza. Il marito ha il dovere di proteggere 
la moglie, di tenerla presso di sè e somministrarle tutto ciò che 
è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze. 
La moglie deve contribuire al mantenimento del marito se questo 
non ha mezzi sufficienti (art. 132). La violazione di questi doveri 
può dar luogo alla dissoluzione del matrimonio?

 II Codice patrio non ammette il divorzio. Essendo il matrimonio
 essenzialmente un atto contrattuale, il principio di ragione, costi
tuente gius comune, esige eh’ esso possa disciogliersi allo stesso 
modo con cui si è contratto. Ma il legislatore non vede solo nel 
matrimonio un contratto, vi scorge eziandio un’istituzione sociale, 
e sacrificando il diritto privato alla ragione della pubblica utilità 
o del pubblico interesse, dichiara indissolubile il matrimonio, 
tranne il caso della morte di uno dei coniugi (art. 148). Però ei 
consente la separazione personale la quale, pur lasciando sussistere 
il vincolo coniugale, esime i coniugi dall’obbligo della coabita
zione. « Rimosso il divorzio era necessario, cosi si esprimeva il 
Guardasigilli presentando il progetto del primo libro del Codice 
al Senato del Regno (1), ammettere la separazione personale, 
essendo innegabile che in alcuni casi la convivenza tra i coniugi 
diventa impossibile ».

La separazione personale, giusta il Codice, è duplice ; giudiziale 
l’una, consensuale l’altra.

Il Codice francese non ammette la separazione per mutuo 
consenso. Sembra che in quel Codice, in cui si riconosceva il 
divorzio, la separazione personale si fosse introdotta in riguardo 
unicamente alle credenze religiose dei cattolici, onde non costrin
gerli a chiedere lo scioglimento del vincolo coniugale riprovato 
dalla Chiesa. Quindi la separazione dei corpi si modellò sul 
Diritto canonico, il quale non consente separazione per mutuo 
accordo.

Il legislatore italiano, al contrario, mosso da considerazioni, 
non religiose, ma sociali, non ha trovato plausibile ragione per

(1) Vedi Racc, di lavori  preparatori , vol. I ,  p   40
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impedire che di buon accordo si possa far ciò che può ottenersi 
mediante un giudizio.

34. Parlando in primo luogo della separazione consensuale, 
non possiamo non rimarcare il soverchio laconismo del legislatore.
In ordine alla separazione consensuale non havvi nel Codice che 
l 'articolo 158 così concepito: « La separazione pel solo consenso 
dei coniugi non può aver luogo senza l’omologazione del Tri
bunale ».

Per ciò che concerne la separazione giudiziale il legislatore ha 
avuto cura di designare tassativamente i casi in cui può doman
darsi: esso ha taciuto in ordine ai motivi che possono determinare  
la separazione consensuale; è necessità adunque ritenere che i 
coniugi per qualsivoglia causa possono d’accordo separarsi. Ciò 
premesso, qual è lo scopo dell’omologazione richiesta dall’arti
colo 158? Può il tribunale non omologare la separazione per non 
trovare giustificata o giustificabile la causa della medesima? Ecco 
il punto in cui il laconismo del legislatore ci lascia nel buio e 
nell'incertezza. Come risolvere pertanto la questione?

Ricorriamo ai principii. La separazione personale dei coniugi, 
come cosa che si riferisce allo stato delle persone, interessa l’or
dine pubblico e la società stessa che vede nel matrimonio il pre
cipuo suo fondamento. Oltre a ciò la separazione può interessare 
anche i terzi, e tra questi principalmente i figli. Se non andiamo 
errati, a noi sembra che queste, e non altre, sieno state le ragioni 
che hanno indotto il legislatore a sottoporre la separazione con
sensuale alla formalità dell’omologazione per parte dell’ autorità 
giudiziaria. Opiniamo pertanto che il tribunale possa prendere 
in considerazione i motivi della separazione, e ricusare l’omolo
gazione ove si accorga che i coniugi hanno agito con soverchia 
precipitazione, invitando i medesimi a riflettere su ciò che vanno 
a fare, e possa altresì aver riguardo all’interesse dei figli e di 
altri terzi, per ricusare l’omologazione, ove la separazione sia 
fatta in loro danno.

35. Contro il diniego d’omologazione da parte del tribunale 
possono i coniugi avanzare reclamo alla Corte d’Appello, perchè, 
secondo il disposto dell’articolo 781 della procedura civile, contro

4 — Ricci, diritto  civile, Vol . 1, p. 2°
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ì provvedimenti emanati in camera di consiglio può ricorrersi 
all’autorità immediatamente superiore.

Ad onta siasi ricusata l’omologazione, i coniugi possono chie
derla nuovamente, fondandosi su nuove ragioni o su altri motivi 
non dedotti per lo innanzi, e ciò perchè in materia di volontaria 
giurisdizione non vi ha mai autorità di cosa giudicata.

Per la stessa ragione può chiedersi la separazione giudiziale 
per colpa d’ uno dei coniugi dopo che si è omologata la separa
zione per mutuo consenso, nello scopo di godere dei vantaggi che 
per legge derivano da siffatta separazione. Nè è opponibile quella 
alla quale si è proceduto di mutuo accordo, perchè il decreto 

 d’omologazione, siccome quello che non definisce alcuna contro
versia, non può aver mai efficacia di cosa giudicata (1).

36. La separazione consensuale differisce, anche in ordine 
agli effetti, dalla separazione giudiziale. Secondo l’articolo 156, 
quando quest’ultima sia pronunciata per colpa d’un coniuge, esso 
incorre nella perdita dei lucri dotali, e di tutti gli utili che l’altro 
coniuge gli avesse concesso col contratto del matrimonio, non che 
dell’usufrutto legale; che se la separazione siasi decretata per 
colpa d’entrambi, ciascuno dei coniugi incorre nella perdita sopra 
accennata. Ora siffatte disposizioni non s’applicano alla separa 
zione consensuale, sia perchè, contenendo le medesime una pena
lità, non possono estendersi oltre i casi dal legislatore previsti, sia 
anche perchè alle separazioni di mutuo consenso può addivenirsi, 
senza che alcuno dei coniugi vi abbia colpa, come può verificarsi 
appunto quando la medesima abbia avuto luogo per incompati
bilità di carattere. E quand’anco uno dei coniugi avesse dei torti 
contro l'altro, il non aver questo ricorso ai tribunali, e l’avere pre
ferito invece una separazione amichevole, tutto ciò dimostra che 
non ha inteso procedere contro il colpevole con quel rigore, cui 
le leggi gii davano diritto.

Parimente le disposizioni degli articoli 757 e 812, secondo le 
quali i diritti di successione che la legge accorda al coniuge su
perstite non spettano al coniuge, contro cui il defunto ottenne 
sentenza di separazione personale passata in giudicato, non si 1

(1) Consulta Corte d’App. Casale, 31 dicembre 1874 (Annali. ix, 2. 264).
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applicano nel caso di separazione di mutuo consenso, perchè 
anche siffatte disposizioni contengono una pena che non può esten- 
dersi al caso non previsto dalla legge. Ora, se il legislatore dice, 
che i diritti successorii non spettano al coniuge contro cui esista 
sentenza di separazione, esso ha riguardo soltanto al caso della 
separazione giudiziale e non della consensuale. Come dunque la 
disposizione può applicarsi a quest’ ultima ? (1).

3 7 . Il diritto di chiedere la separazione spetta ai coniugi 
nei soli casi determinati dalla legge (art. 149). S’ intende da 
quello dei coniugi che ha patito l’offesa, non essendo lecito ad  
alcuno allegare la propria turpitudine per farne in giudizio il 
fondamento di una pretesa. Il diritto di chiedere la separazione 
è eminentemente personale ; quindi non può essere esercitato da 
altra persona, sia anche il tutore o il curatore, nell’interesse d’uno 
dei coniugi ; nè il giudizio incominciato può essere proseguito dagli 
eredi, perchè a questi si trasmettono i diritti che fanno parte del 
patrimonio dell’autore, non quelli inerenti esclusivamente alla 
sua persona, il cui valore è più morale che materiale.

La enumerazione dei casi di separazione giudiziale fatta dal 
legislatore è tassativa; quindi non può chiedersi in un caso da 
esso non contemplato.

Potendo la separazione esser chiesta dai soli coniugi, e non da 
altri, nessun estraneo, sia anche il più stretto congiunto, può 
intervenire nel giudizio di separazione per entrare nel merito del 
medesimo, fosse anche per difendere l’un coniuge e dimostrare 
la colpa dell’altro. « Per le disposizioni di legge, osserva la Corte 
d’Appello di Bologna (2), sancite negli articoli 149 Codice civile 
e 806 Codice di procedura civile, è da ritenersi in massima, che 
nei giudizi di separazione, per quanto riguarda all’ essere, o no, 
fondata la domanda, od alle cause dedotte per giustificarla, non 
può farsi luogo ad altro contraddittorio fuor quello dei coniugi 
stessi ; donde la conseguenza, non essere lecito ad alcun estraneo, 
e per qualsiasi causa, l’intervenire nel giudizio pendente, all’ef
fetto di mostrare, o l’insussistenza dei fatti allegati, o che per 
motivi diversi dovrebbe la separazione pronunciarsi ». 

(1) Consulta Corte d'App. Catania, 9 gennaio 1875 (Annali, ix, 2, 166),
(2) Decisione 16 giugno 1875 (Race., xxvii, 2, 852).
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38, Se i fatti, in base ai quali la separazione è domandata, 
si sono compiuti sotto l’impero di altre leggi, gli effetti dei mede
simi relativamente alla separazione debbono valutarsi applicando 
la legge nuova o la vecchia?

La suprema Corte di Torino si è pronunciata in favore della 
vecchia. Essa dice : « Attesoché alla generalità del principio, che 
dichiara le leggi non avere effetto retroattivo, non è sottratta la 
posizione dei coniugi che contendono; la separazione personale 
non è una causa di stato; la legge nuova è senza dubbio in 

 facoltà di modificare lo stato delle persone, e dall’atto della sua 
promulgazione ottiene tutta la sua efficacia. Ma la separazione è 
una condizione accidentale ed eccezionale dei coniugi, concerne le 
loro relazioni di famiglia, nè cangia ciò che vi ha di essenziale 
nel matrimonio e che costituisce lo stato dei coniugi (1).

Questa teorica non è, a nostro giudizio, accettabile. A noi sembra 
che le leggi che regolano la separazione dei coniugi siano leggi 
concernenti lo stato delle persone, d’ordine pubblico perciò ed 
applicabili dal momento della loro attuazione. Come infatti si può 
asserire che la questione per separazione non sia una questione di 
stato, dal momento che la separazione modifica il diritto di suc
cedere dei coniugi, e modifica altresì la capacità della donna ad 
ibbligarsi, e quella relativa alla scelta del domicilio? Sia pure che 
la separazione faccia rimanere inalterato lo stato coniugale; ma 
non si potrà certamente sostenere che sia controversia di stato 
soltanto quella che riguardi la esistenza o non esistenza del vin
colo coniugale. Se dunque la separazione modifica lo stato e la 
capacità dei coniugi, le leggi relative alla medesima debbono ope
rare immediatamente; laonde se il fatto compiuto sotto la legge 
passata autorizzava la separazione, ma non l’autorizza per la 
nuova legge, la separazione non può pronunciarsi dopo la pub
blicazione del Codice. Se essa sia stata pronunciata in addietro, 
il legislatore rispetta il fatto compiuto, ma ove la separazione non 
sia un fatto già esistente, la legge non consente che sotto il suo 
impero la medesima si domandi per un fatto cui essa non ha attri
buito un tale effetto. Per la stessa ragione la separazione può 
domandarsi per un fatto, il quale, al momento in che si compieva,

(1) Decisione 16 giugno 1875 (Racc. xxvii, 2, 852)
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e avuto riguardo alla legge imperante, non autorizzava una di
manda di separazione.

39. Il nostro Codice enumera cinque cause per le quali può 
dimandarsi la separazione. La prima è l’adulterio, tanto se sia 
commesso dalla moglie, quanto dal marito. Però l’adulterio del 
marito non dà diritto alla moglie di chiedere la separazione, se 
non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente 
in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto 
costituisca un’ingiuria grave alla moglie (art. 150).

Questa diversità di trattamento ha la sua ragione nella diver
sità degli effetti che si verifica tra l’adulterio della moglie e quello 
del marito. il solo adulterio della moglie basta per autorizzare 
il marito a chiedere la separazione, perchè per questo solo fatto 
della moglie esso è messo nel pericolo di dover riconoscere come 
suoi figli non propri. L’adulterio del marito al contrario, che non 
può produrre simile effetto a riguardo della moglie, non autorizza 
questa a chiedere la separazione, se non quando il medesimo sia 
accompagnato da circostanze tali che costituiscano grave ingiuria 
a danno della medesima.

La legge enumera alcune di queste circostanze, quali sarebbero 
il mantenere la concubina nella casa maritale, ovvero notoria
mente in altro luogo qualsiasi. Però questa designazione non è 
tassativa, ma soltanto dimostrativa; dappoiché si fa sollecito il 
legislatore di accennare in genere il concorso di circostanze 
qualsiasi costituenti ingiuria a danno della moglie, il cui apprezza
mento è lasciato dal legislatore al criterio ed alla coscienza del 
giudice. Se il marito pertanto, in luogo di tenere la concubina 
nella casa da lui abitata, o notoriamente in altro luogo, la tenga 
invece in un appartamento diverso, ma facente parte della casa 
coniugale, e ciò si sappia dalla moglie e dagli altri inquillini, avvi 
in questo fatto quanto basta per costituire una grave ingiuria 
alla moglie (1). Un solo atto però d’adulterio commesso dal marito 
nella casa coniugale non autorizza la moglie a chiedere la sepa
razione, non essendo l’atto isolato ciò che prende di mira la legge, 
bensì la continuata ripetizione di atti (2).

(1) Consulta Cass. Torino, 15 aprile 1874 (R a cc., xxvi, 1, 306).
(2) Vedi App. Venezia, 16 aprile 1878 (R acc  xxx,i i , 698'
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La semplice relazione amorosa del marito, quand’anche non sia 
provato l’adulterio, accompagnata da scandali o da pubblicità, 
o riguardante persona che convive in famiglia in qualità di do
mestica, reca ingiuria grave alla moglie, e l'autorizza perciò a 
dimandare la separazione (1).

La dimanda di separazione per causa di adulterio si ammette 
anche quando la relativa azione penale sia prescritta, perchè 
quella non dipende da questa (2); ma non si ammette allorché 
all’adulterio del coniuge, contro cui la separazione è chiesta, 
l’altro ha prestato il suo assenso, non potendosi nella specie qua
lificare il fatto come ingiurioso (3).

40 . Altra causa di separazione è, per l’art. 150, il volontario 
abbandono. Il concetto del volontario abbandono è opportuna
mente definito dalla Corte d’Appello di Firenze (4) con queste 

 parole: « Allora può dirsi esistere quel volontario abbandono, che 
dà ragione al disposto dell’articolo 150 del Codice civile, quando 
l’allontanamento dalla casa coniugale è preceduto, accompagnato 
o susseguito da fatti, che mentre manifestano la ferma e risoluta 
intenzione di rompere quel consorzio della vita, che è uno dei 
principali doveri e diritti nascenti dal matrimonio, escludono 
insieme qualunque motivo più o meno ragionevole e scusabile, 
che abbia spinto la volontà a questa determinazione. Laonde non 
avremo abbandono se le circostanze del caso dimostrano che il 
coniuge, lasciando la casa coniugale, non ebbe in animo di sepa
rarsi definitivamente, ma temporaneamente; nè si avrà abbandono 
volontario, laddove per un perturbamento morale, che abbia in
dotto nel coniuge la convinzione di non poter continuare senza suo 
danno e pericolo a convivere coll’altro, è mancata quella piena 
maturità di consiglio che si richiede perché un atto possa ritenersi 
consentito e voluto liberamente ».

Coerentemente a questi principii si è giudicato, che se nel con
tratto di matrimonio siasi convenuto che il marito abiterebbe nella

(1) Consulta Cass. Torino, 24 febbraio 1875 (Annali, i x , 1, 227).
(2) Vedi Cass. Torino, 26 luglio 1881 (Race., xxxiii, i, 1, 194).
(3) Vedi App. Casale, 5 giugno 1880 (Annali, xiv, iii, 366).
(4) Vedi decisione 16 febbraio 1876 (Annali, x, 2, 116».
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casa propria della moglie, e in seguito esso si allontani dalla casa 
della moglie stessa, invitandola a seguirlo nella propria, non 
si rende responsabile d’abbandono volontario, e non può perciò 
contro di lui proporsi domanda di separazione (1).

41. La terza causa per cui si può in giudizio domandare 
la separazione è costituita da eccessi, sevizie, minaccie, e ingiurie 
gravi. Queste d.verse parole hanno tutte un significato presso 
a poco eguale; onde apparisce che l’intenzione del legislatore, 
nel dettarle, non è stata quella d’indicare tassativamente quali 
fossero le ingiurie, sevizie, ecc., le quali autorizzano a domandare 
la separazione, sibbene l’altra di manifestare un concetto generale 
e direttivo, di cui il giudice dovesse fare applicazione in ciascun 
caso. « Il legislatore, osserva la Corte d’Appello di Milano (2), 
usò queste varie espressioni, che parzialmente rientrano le une 
nelle altre, perchè ebbe in animo, coll’accennare a più vocaboli 
denotanti gravi infrazioni dei riguardi di coniugale convivenza, 
far palesi i due intenti: che la coniugale coabitazione non venisse  
se non per gravi motivi sospesa, e d’altra parte che una tassa
tiva indicazione di cause non vincolasse a consistenza in unità 
di famiglia coloro, pei quali diventasse ragione di pericolo o di 
patimento eccedente i confini di una paziente tolleranza ».

La valutazione adunque dei fatti che si adducono come motivi 
di separazione è lasciata al prudente apprezzamento del giudice, 
commettendo a lui la legge il decidere se i medesimi siano, oppur 
no, tali da rendere insopportabile la coabitazione dei coniugi (3).
In siffatto giudizio il magistrato avrà riguardo alla condizione 
dei coniugi, e, trattandosi d’ingiurie, alle intenzioni, non che allo 
stato d’animo di chi le proferiva (4). Un eccesso o un cattivo tratta
mento commesso in uno stato d’animo non normale non autorizza 
la domanda di separazione, perchè la legge accenna nell’art. 180 
a mali trattamenti ripetuti, o tali almeno che accennino a potersi ,  
rinnovare da un momento all’altro. Se il fatto adunque rimanga

(1) Consulta Corte d’App. Torino, 24 luglio 1875 (La Giurispr., x ii , 525).
(2) Decisione 18 aprile 1874 (Racc, xxvi, 2, 158).
(3) Consulta Corte d’App. Casale, 22 dicembre 1866 (Annali, i, 2, 82); Corta 

d’App. Lucca, 4 settembre 1872 (ivi, v i i , 2, 39).
(4) Consulta c ass. Torino, 14 giugno 1876 (Annali, x, 1, 394).
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isolato, nè siavi ragionevole timore che possa rinnovarsi, non si 
ha ragione di chiedere la separazione, venendo meno l’estremo 
che consiste nella dimostrata impossibilità di un’ulteriore coa
bitazione coniugale (1). Laonde se il marito abbia comunicato il 
morbo sifilitico alla moglie, senza che tale fatto sia accompagnato 
da una vita sregolata del medesimo che faccia ragionevolmente 
temere la ripetizione del medesimo, non crediamo che la moglie 
possa chiedere la separazione (2). Qualunque infatti sia la gravità 
del fatto, il medesimo, ogni qual volta rimanga isolato, nè siavi 
giusto timore di riproduzione, non è mai capace di rendere in
sopportabile la vita comune, essendo che la impossibilità della 
coabitazione non può essere determinata che da una serie di atti 
ripetuti e facilmente ripetibili.

42. Può in quarto luogo domandarsi la separazione, se uno 
dei coniugi sia stato condannato a pena criminale, senza che 

 possa farsi distinzione tra reato comune e reato politico (3), non 
essendo permesso al giudice introdurre una distinzione che non è 
nella legge.

Il fatto della condanna a pena criminale è quello che auto
rizza la domanda di separazione; laonde, se un coniuge siasi 
reso responsabile di un crimine, ma per il verificato concorso di 
circostanze attenuanti sia stato condannato a pena correzionale 
soltanto, l’altro coniuge non può dimandare la separazione.

Se la condanna a pena criminale sia anteriore al matrimonio 
non autorizza la domanda di separazione se non nel caso in cui 
l’altro coniuge ne fosse inconsapevole (art. 151). È evidente infatti 
che chi non ignora la condanna pronunciata contro un individuo 
e consenta, ciò non ostante, ad unirsi seco lui in matrimonio, 
non può insorgere contro il fatto proprio, domandando la sepa
razione per un motivo che non lo ha rattenuto dal contrarre ma
trimonio. Tranne questo caso, la condanna pronunciata, sì prima, 
che durante il matrimonio, quando importi pena criminale, dà

(1) Consulta Corte d’App. Roma, 27 marzo 1875 {Race., xxvn, 2, 482); App. 
Firenze, 15 marzo 1880 (Annali, xiv,i i i , 132).

(2) Vedi in questo senso App. Genova, 24 gennaio 1881 ( R a c c . ,  x x x iii,  i i ,  6 7 ). 
Contra: stessa Corte d’Appello, 20 luglio 1866 (Annali, r, 2, 34).

(3) Vedi Racc, dì lavori preparatorii, voi. v, p. 87 e 88
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sempre diritto al coniuge innocente di chiedere la separazione 
contro il coniuge colpevole.

La grazia sovrana, a nostro giudizio, non toglie il diritto di 
proporre la domanda di separazione, perchè gli effetti della mede
sima sono limitati alla condonazione della pena inflitta ; ma rite
niamo che l’ amnistia tolga siffatto diritto perchè la medesima 
cancella il reato estinguendo l’azione penale.

4 3 .  La quinta ed ultima causa, per cui può dimandarsi la 
separazione, è introdotta a favore della moglie soltanto, e si 
verifica quando il marito, senza alcun giusto motivo, non fìssi 
una residenza, od avendone i mezzi, ricusi di fissarla in modo 
conveniente alla sua condizione (art. 152). Dobbiamo cercare i 
motivi di questa disposizione nelle condizioni proprie della donna 
maritata. Questa, giusta l’articolo 131, è obbligata ad accompa
gnare il marito ovunque egli creda opportuno di fissare la sua 
residenza. Dal suo canto però il marito ha obbligo di fissare una 
residenza, e di fissarla in guisa da rispondere alla sua condizione, 
perchè la moglie, seguendo la condizione civile del marito, ha 
diritto d’essere mantenuta conforme esige la medesima. L’obbligo  
adunque della moglie di coabitare col marito è sottoposto allo 
adempimento di alcune condizioni per parte del medesimo; ond’è 
che, mancando esso ai doveri che sono come un corrispettivo 
di quelli imposti alla sposa, questa ha il diritto di sciogliersi 
dall’obbligo della coabitazione.

La legge accorda alla moglie il diritto di esigere che il marito 
fissi una residenza conveniente alla sua propria condizione, qua
lora ne abbia i mezzi ; ma essa non può pretendere che la resi
denza sia conforme alla condizione propria di lei, poiché la donna, 
qualunque sia la condizione in cui è nata, segue, maritandosi, 
quella del marito. Una nobile signora adunque, che siasi congiunta 
in matrimonio con un operaio, non può esigere che questo fissi 
una residenza conforme alla nobile e signorile sua condizione, 
ma le è duopo adattarsi alle condizione dello sposo. Al contrario, 
una donna del volgo che sposi un ricco signore, ha diritto di 
esigere di essere mantenuta signorilmente, e secondo esige la 
condizione dello sposo.

Il determinare in ogni singolo caso, se la residenza sia oppur no
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conforme alla condizione del marito, è questione d’apprezzamento, 
la cui soluzione è rimessa alla coscienza ed al prudente arbitrio 
del giudice.

44. I fatti che si adducono come motivi di separazione 
possono dimostrarsi con qualsiasi mezzo di prova permesso dalle 
leggi. Può ricorrersi all’interrogatorio deferito dall’un coniuge 
all’altro, perchè non è vietato che le colpe si provino colla confes
sione dello stesso coniuge colpevole. I commentatori del Codice 
francese non ammettono che nelle controversie relative alla sepa
razione di corpo tra coniugi possa ricorrersi all’interrogatorio, 
ritenendo di niun valore la confessione del coniuge, con cui si 
dichiari colpevole. Devesi notare per altro che il Codice francese, 
siccome abbiamo avvertito superiormente, non ammette la sepa
razione per mutuo consenso ; onde l’opinione del divieto, in ordine 
all’interrogatorio è fondata sul motivo di rimuovere il pericolo 
che i coniugi, insieme colludendo, riescano a separarsi quando 
non esista alcun motivo legale di separazione. Ammettendo però 
il patrio Codice la separazione per mutuo consenso, non è luogo 

 a temere il pericolo che hanno cercato di evitare i commentatori 
del Codice francese.

Relativamente alla prova testimoniale nelle cause per separa
zione, l’art. 236 della procedura dà facoltà d’indurre come testi 
anche i parenti e gli affini in linea retta di una delle parti, e 
questa disposizione è fondata sul motivo che, trattandosi di pro
vare fatti avvenuti nell’ interno delle famiglie, riesce difficile, per 
non dire impossibile, l'ottenerne la prova, se non fosse permesso 
udire la testimonianza di coloro che solamente sono in grado di 
conoscerli (1). I collaterali e le persone addette ai domestici 
servigi possono indursi come testimoni, perchè a riguardo dei 
medesimi milita la stessa ragione dianzi accennata (2).

Le lettere confidenziali dirette ad una terza persona non pos
sono esibirsi in giudizio, a meno che lo scrivente stesso non ne 
abbia autorizzata la produzione, e ciò perchè la violazione di

(1) Consulta Corte d’App. Lucca, 4 settembre 1872 (Annali, vii, 2, 39).
(2) Consulta Cass. Torino, 20 marzo 1868 (Annali, ii, 1, 134).
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un segreto affidato all’amicizia è un’immoralità, e la legge non 
ìonsente che la giustizia s’amministri a scapito della morale (1).

45. Il coniuge, per le cui colpe l’ altro propone dimanda 
di separazione, può allegare e provare le colpe dell’altro allo 
scopo d’impedire che la dimanda di separazione sia accolta? Il 
diritto che un coniuge acquista alla separazione per la colpa 
dell’altro non è punto subordinato dalla legge alla condizione 
della sua innocenza ; l’altro coniuge può bensì provare le colpe 
sia del coniuge istante, allo scopo di ottenere che la separazion i 
pronunciata per colpa reciproca, non già per colpa soltanto di 
esso convenuto.

46. La conciliazione estingue il diritto di chiedere la se- 
parazione ed induce l’abhandono della domanda, ove sia stata 
proposta (art. 153).

La riconciliazione dei coniugi non è dalla legge presunta; onde 
chi l'allega per respingere l’azione intentata dall’altro coniuge, ha 
obbligo di provarla in modo certo e concludente. Spetterà al ma-  
gistrato apprezzare se il fatto, dal quale vuoisi desumere la conci
liazione, sia o no sufficiente a far ritenere l’avvenuta conciliazione; 
egli però avrà presenti questi due criteri: l’uno, che non può par
larsi di conciliazione, ove la colpa dell’un coniuge non era nota 
all’altro nel momento che esso compieva il fatto, dal quale la 
conciliazione stessa si vuol desumere ; l’altro, che il fatto sia tale 
che non possa spiegarsi altrimenti se non supponendo l’intendi
mento di una conciliazione; imperocché ove il fatto ammetta una 
diversa interpretazione, non si è certi se col medesimo abbia 
inteso il coniuge rimettere all’altro le sue colpe (2).

Nell’art. 273 del Codice francese si legge: che il coniuge può, 
non ostante l’avvenuta conciliazione, intentare una nuova azione 
per la evenienza di altra causa di separazione, facendo uso delle 
cause precedenti per appoggiare la sua domanda. Nel nostro

(1) Consulta Cass. Napoli, 28 marzo 1874 (Racc., xxvi, 1, 310).
(2) Consulta Corte d’App. di Canova, 17 febbraio 1871 (Racc., xxiii, 2, 05); 

Firenze, 27 novembre 1872 (Annali, v ii ,  2, 127); Torino, 22 gennaio 1875 (Racc., 
xxvii, 2, 404): App. Firenze, 7 ottobre 1879 (Racc., x x x ii,i i , 4521.
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Codice non è ripetuta tale disposizione; nondimeno ia patria
 giurisprudenza ammette che se nuove colpe sopraggiungano dopo 
la conciliazione, e le nuove e le vecchie possono egualmente 
invocarsi allo scopo d’ottenere la separazione (1).

Quest’opinione ci sembra fondata. La riconciliazione infatti non 
cancella le colpe, ma ne modifica solo gli effetti. D’altronde nella 
condonazione è sottintesa la tacita condizione che il colpevole 
più non ricada nelle stesse colpe; ond’è che non verificandosi 
tale condizione, il coniuge che condonò l'offesa riacquista i suoi 
diritti dei quali può valersi. Diremo anzi che le nuove colpo dopo 
la riconciliazione dimostrano la incorreggibilità del colpevole, e 
l’impossibilità perciò in cui il coniuge innocente si trova di poter 
coabitare con chi nella colpa è incallito.

47. I coniugi possono di comune accordo far cessare gli 
effetti della sentenza di separazione o col fatto della coabitazione, 
senza che sia necessario l’intervento dell’autorità giudiziario, 
(art. 157).

 II coniuge innocente è in diritto di chiedere la separazione 
contro il coniuge colpevole ; ma egli può non fare uso di siffatto 
diritto e continuare la coabitazione coll'altro coniuge ad onta delle 
sue colpe. Domandata però ed ottenuta la separazione giudiziale, 
può il coniuge che la chiese rinunciare alla medesima e costrin
gere l'altro coniuge a soddisfare all’obbligo della coabitazione?

Il testo dell’articolo 157 vi si oppone, perchè ivi si parla di 
mutuo accordo e del fatto della coabitazione volontaria da parte 
di entrambi i coniugi. Ora, se per disposto di legge gli effetti della 
separazione non cessano se non per comune accordo, è evidente 
che la volontà manifestata da un solo dei coniugi è inefficace a 
ristabilire l’obbligo della coabitazione, renuente l'altro. In argo
mento così si esprime la Corte d’Appello di Firenze: « È permesso 
certamente ai coniugi di far cessare gli effetti della sentenza 
di separazione; ma ciò deve essere conseguenza d’un comune 
accordo, d’un consenso espresso o tacito, ma sempre reciproco.

(1) Consulta Cass. Torino, 20 marzo 1868 (Annali, 11, 1, 134) ; Corte d'App. 
Torino, 14 luglio 1868 (Giurispr., v, 625): Lucca, 4 settembre 1872 (Annali, 
vii, 2. 39): Cass Torino, 9 novembre 1881 (Race., xxxiv, i, 1, 160).
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La sentenza di separazione non costituisce un diritto esclusivo a 
favore di chi l’ha provocata, ma è obbligatoria per ambedue le 
parti, e conseguentemente l’un coniuge non ha diritto di esigere 
il ristabilimento della vita comune, se l’altro, contro cui la sepa
razione fu pronunciata, non voglia prestarvi il suo assenso » (1).

48. Il tribunale, nel pronunciare la separazione, deve di
chiarare quale dei coniugi debba tenere presso di sè i figli e 
provvedere alla loro educazione. Può anche per gravi motivi 
ordinare che la prole sia collocala in un istituto di educazione 
o presso terza persona (art. 154). Siffatte disposizioni, come anche 
quelle che possono prendersi dai coniugi nel caso di separazione 
consensuale, non sono mai irretrattabili, ma o possono modifi
carsi di mutuo accordo, o può modificarle l’autorità giudiziaria, 
quando circostanze sopraggiunte giustifichino le modificazioni 
richieste da uno dei coniugi (2).

Qualunque sia la persona, cui saranno affidati i figli, il padre 
e la madre conservano il diritto di vigilare la loro educazione 
(art. 155). Questo diritto spetta al coniuge, ancorché per sua colpa 287 
sia stata pronunciata la separazione, e gli spetta tanto nel caso 
in cui i figli siansi collocati presso terza persona, quanto nel
l’altro in cui siano rimasti presso l’altro coniuge. « Nè è vero, 
osserva la Cassazione di Firenze (3), che l’art. 155 del Codice civile, 
concedendo ai coniugi separati il diritto di vigilare la educazione 
dei figli quando sieno affidati ad un terzo, lo neghi quando i 
figli rimangono presso alcuno di loro. Se ben si considera questa 
disposizione, si trova implicitamente dichiarato nella medesima, 
che la colpa dei genitori non toglie loro il diritto di vigilare la 
educazione della prole comune. E se questo diritto appartiene ad 
ambedue i genitori colpevoli quando la prole sia affidata ad un 
estraneo, manca una qualunque ragione per negarlo al coniuge 
colpevole quando sia affidata al coniuge innocente.
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(1) Vedi decisione 4 luglio 1871 (Annali, v, 2, 281,).
(2) Consulta Corte d’App. Firenze, 8 luglio 1873 (Annali, v ii , 2, 607); Corte 

App.- Torino, 15 settembre 1875 (Race., xxviii, 2, 320).
(3) Decisione 9 febbraio 1874 (Annali, viii, 1, 88),
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CAPO I.
Della filiazione legittima.

Sommario. — 49. Concetto della filiazione — Principio che regola la legittimità 
della prole — Quando questa si reputa concepita durante il matrimonio. — 
50. Computazione del termine assegnato dalla legge per il concepimento — 
Si fa ad ore e non a giorni interi. — 51. Quid se la vedova contragga, appena 
morto il marito, nuovo matrimonio, e partorisca un figlio entro 300 giorni 
dallo scioglimento del primo matrimonio — Principii che debbonsi applicare 
per risolvere questa controversia. — 52. Il principio, che è legittimo il figlio 
nato entro i 300 giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matri
monio, non si applica quando la donna abbia partorito. — 53. Quando non può 
impugnarsi la legittimità del figlio nato prima che siano decorsi 180 giorni 
della celebrazione del matrimonio — L'azione non può più esercitarsi quando 
vi s ia  stata esplicita rinunzia — Se non sia impugnata la legittimità del figlio 
nato prima di 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, esso si considera 
legittimo e non già legittimato — Conseguenze di questo principio. — 54. Caso 
d’impugnativa della legittimità del figlio a motivo dell’ impossibilità fisica in 
cui siasi trovato il marito di coabitare colla moglie nel tempo assegnato 
dalla legge per il concepimento. — 55. Altro caso d’ impossibilità morale 
derivante da separazione legale dei coniugi — Principii che regolano in 
questo caso l’azione in disconoscimento — Estremi che si richieggono — 
Riavvicinamento, anche temporaneo, di coniugi escludente l’azione in di
sconoscimento — A chi la prova. — 56. Disconoscimento per causa d’ im
potenza manifesta del marito. — 57. Disconoscimento a causa d'adulterio 
della moglie — Quali altre circostanze debbono concorrere per potere impu
gnare la legittimità della prole. — 58. Confessione della madre, con cui 
dichiari che il marito non è il padre del figlio da essa partorito — Qua 
valore ha. — 59. A qual epoca deve rimontare l’adulterio della moglie perchè 
il marito possa proporre l’azione in disconoscimento — Prova dell’adulterio. 
— 60. Celamento della nascita — Se al Gelamento della nascita equivalga il 
colamento della gravidanza — Caso in cui il parto abbia avuto luogo palese
mente per circostanze fortuite indipendenti dalla volontà della moglie. —



CAPO I. 63
61. I casi per impugnare la paternità sono tassativi — Finché la illegitti
mità della prole non è dichiarata si ritiene che sia legittima. — 62. A chi 
compete l’ azione in disconoscimento — Entro qual termine deve essere 
esercitata — Se possa essere proposta dal tutore del marito interdetto —
— Quando possono proporla gli eredi del marito — Contro chi deve essere 
intentata.

49. La filiazione è il rapporto o vincolo tra i generanti  
ed il generato. La unione de’ due generanti può essere giusti
ficata dal matrimonio, e in tal caso la filiazione è legittima ; può 
essere per altro avvenuta extra matrimonium, ed allora la filia
zione è illegittima o naturale soltanto. Di entrambe le specie di 
filiazione si occupa la legge, ed in primo luogo di quella che 
dicesi legittima.

La natura circonda l’opera della generazione di un velo pudico 
ed impenetrabile. Lo spingere lo sguardo attraverso questo velo 
è opera spesso inutile, sempre dannosa, siccome quella che pro
duce scandalo, ponendo alla luce del giorno ciò che la provvida 
natura avvolge in un misterioso segreto. Il legislatore pertanto 
non poteva, nè doveva incamminarsi per questa via pericolosa; 
ne ha perciò scelta un’altra, che ha per punto di partenza un 
principio di ragione.

Egli ha osservato esistere nell’ordine stesso delle cose una pre
sunzione che sta per la inviolabilità del talamo e per il rispetto 
della fedeltà coniugale, la quale presunzione viene avvalorata 
dalla vita comune degli sposi e fa riguardare il marito come il 
padre dei figli concepiti da sua moglie durante il matrimonio (1).
I giureconsulti romani intesero questa presunzione e l’incarna
rono nella formola solenne: pater is est quem justae nuptiae 
demonstrant. A questo principio che non è tanto un dettato 
dell’antica sapienza, quanto un postulato della stessa ragione, 
confortato dall’esperienza di molti secoli, si è attenuto il legisla
tore patrio, e leggiamo perciò nell’articolo 159, che il marito ò 
padre del figlio concepito durante il matrimonio.

Ma questo solo principio, che possiamo chiamare di stretto di
ritto, non è per sè sufficiente a stabilire la filiazione, intesa questa

(1) Vedi relazione della Commissione senatoria nella Racc. di lavori prepa
ratorii. vol. l, p. 225.
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come il nesso tra il generato ed i generanti. Per raggiungere lo 
 scopo è necessaria un'indagine di fatto che consiste nel determi

nare, quando il concepimento debba ritenersi avvenuto durante 
il matrimonio, imperocché allora solo è applicabile il principio : 
pater is est, ecc., quando si è certi che il concepimento sia av
venuto durante il matrimonio. Anche in ordine a siffatta indagine 
il legislatore ha creduto conveniente procedere per via di pre
sunzione, ed ha perciò stabilito nell’articolo 160, che si presume 
concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di cento 
ottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio, nè dopo tre
cento dallo scioglimento o annullamento del medesimo. Adunque 
il minimo ed il massimo tempo della gestazione del feto nell’utero 
materno sono entrambi in favore della legittimità della prole. Dal 
momento infatti che la scienza e la esperienza ci ammaestrano, 
che può la pregnanza relativa ad un feto vitale in taluni casi 
limitarsi a sei mesi, e in tali altri estendersi ai dieci, ognuno vede 
che il legislatore non poteva non considerare questi due estremi 
come egualmente favorevoli alla legittimità della prole.

50. In qual modo si computano i cento ottanta giorni dalla 
celebrazione del matrimonio, e i trecento dallo scioglimento o 
annullamento del medesimo.

È una questione questa assai delicata, sulla quale la dottrina è 
ben lungi dall’essere d’accordo ; ond’ è necessario procedere colla 
rigorosa applicazione dei principii, nello scopo di trovare una 
soluzione che sia conforme alla volontà del legislatore.

Il principio stabilito coll’articolo 160 è, non v’ha dubbio, una 
presunzione; ma una presunzione però che ha il suo fondamento 
nella verità delle cose. Se noi dunque ci atteniamo alla realtà 
delle cose, possiamo trarre da ciò il concetto della presunzione 
secondo la mente del legislatore. Ora è indubitato, che dall’istante 
in cui il matrimonio è celebrato, comincia la possibilità del legit
timo concepimento; come è indubitato del pari, che dal momento 
in cui il matrimonio è sciolto od annullato, cessa ogni possibilità 
di un legittimo concepimento. Non havvi pertanto ragione per 
non far decorrere il termine stabilito dall’articolo 160, sin dal
l’istante successivo a quello della celebrazione del matrimonio, 
ed a quello dello scioglimento o annullamento del medesimo.
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L a  regola del dies a quo e del dies ad quem non ci sembra  
Applicabile nel caso, sia perchè noi la troviamo unicamente pre
scritta nel Codice di procedura civile, e non havvi alcun nesso 
logico tra le disposizioni contenute in quel Codice e quelle con
cernenti la filiazione, sia anche perchè sarebbe stata dichiarata 
àal legislatore ove egli avesse inteso applicarla alla materia di 
che ci occupiamo.

Ma il termine dell’articolo 160 dovrà misurarsi a ore oppure 
a giorni interi?

Noi sappiamo che il giorno è composto di ventiquattro ore; 
dunque se, secondo il nostro sistema, il giorno decorre dall’istante 
successivo alla celebrazione e allo scioglimento del matrimonio; 
esso non è completo se non dopo decorse le ore ventiquattro 
dall’accennato punto di partenza.

il contrario, è vero, è stabilito rapporto alla prescrizione, leg
gendosi nell’articolo 2133 che la medesima si computa a giorni 
interi e non ad ore; ma tale disposizione fornisce uno dei princi
pali argomenti in favore del nostro assunto. Domandiamo infatti : 
la disposizione contenuta nell’articolo 2133 del Codice costituisce 
una regola generale applicabile in tutti i casi in ordine ai quali si 
verifichi la decorrenza di un termine, ovvero costituisce una regola 
speciale limitata ai soli effetti della prescrizione ? La risposta, a 
nostro avviso, non può esser dubbia. Se la disposizione contenuta 
nell’articolo citato costituisse una regola generale, il legislatore 
non avrebbe sentito il bisogno di richiamarla, poiché si sa che 
le regole generali sono sempre applicabili in tutti i casi, in cui 
la legge non disponga diversamente. Dunque il computo del 
termine, per gii effetti della prescrizione, costituisce necessaria
mente una regola speciale alla prescrizione ed applicabile ad essa 
soltanto. Ma se la regola speciale è, che il termine si computi a 
giorni interi e non ad ore, la regola generale non può essere 
che quella la quale disponga doversi il termine computare ad 
ore, e non a giorni interi.

A confermare vieppiù la ragionevolezza della nostra opinione, 
ci giova istituire un confronto tra la prescrizione e la filiazione. 
Nella prescrizione è difficile, per non dire impossibile, stabilire 
l’ ora in cui certi atti hanno cominciato e quella in cui sono 
cessati. Non è così però in ordine alla filiazione. Apprendiamo

5 — Ricci, dirittto Civile,  Vol. I, p. 2°.
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 dagli articoli 374, 383 e 387 del Codice che l’uffiziale dello stato 
civile negli atti di nascita, di matrimonio e di morte, deve indi
care l’ora della nascita, della celebrazione del matrimonio e della 
morte; dunque non sono ignote le ore per ciò che concerne i 
calcoli relativi alla filiazione, e conoscendosi le medesime, non 
eravi ragione perchè il patrio legislatore non avesse dovuto 
tenerne il debito conto.

Noi dunque riteniamo che il figlio è legittimo quando sia nato 
dopo decorse ore 4320, quante appunto se ne comprendono nel 
lasso di giorni 180, da quella in cui la celebrazione del matri
monio ha avuto luogo; ed illegittimo, o tale cioè che possa essere 
disconosciuto dal marito, come vedremo in seguito, ove sia nato 
prima che il detto numero di ore sia decorso.

Avvertasi che la legge accenna al fatto della nascita, la quale 
non può confondersi coi travagli del parto. Siano pur dunque 
cominciati i dolori del parto prima che le ore accennate siano 
decorse, il figlio è legittimo quando sia nato dopo compiute le 
medesime. Parimente riteniamo legittimo il figlio nato prima che 
siano scorse ore 7200, quante se ne comprendono nello spazio di 
giorni 300, dallo scioglimento od annullamento del matrimonio ; 
ed illegittimo ove la nascita sia avvenuta dopo compiuto l’indi
cato numero di ore. Notisi anche qui di non confondere il parto 
coi dolori che lo precedono, perchè ad un fatto esclusivamente 
accennato dal legislatore, quale è quello della nascita, non è 
lecito al magistrato sostituirne altro di suo arbitrio, avendo vo
luto appunto la legge evitare l’arbitrio collo stabilire una regola 
indeclinabile.

51. La regola posta dal legislatore, che cioè si presume 
legittimo il figlio nato prima che siano decorsi trecento giorni 
dallo scioglimento del matrimonio, può trovarsi di fronte ad 
un’altra regola che accenni ad una diversa paternità, dal che 
può derivare un’incertezza che è necessario togliere di mezzo.

La legge proibisce alla vedova di unirsi in nuovo matrimonio 
se non sono decorsi dieci mesi dallo scioglimento del primo; 
tuttavia questo impedimento non è dirimente, ed il matrimonio 
e valido, non ostante siasi contravvenuto all’accennato divieto. Ora 

 suppongasi ch e  la vedova rimaritata partorisca dopo cento ottanta
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giorni da quello in cui ha celebrato le seconde nozze, e prima che 
sia decorso il trecentesimo giorno dalla morte del primo marito. 
In questo caso due principii stanno egualmente di fronte : l’uno, 
che considera come figlio del defunto quello nato dalla sua moglie 
entro i trecento giorni dalla data della morte ; l’altro, che con
sidera come figlio del marito quello che la moglie abbia partorito 
dopo cento ottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio. Quale 
dunque nell’ipotesi sarà il padre legittimo del neonato?

La questione grave per se stessa è resa assai più grave dal 
silenzio del legislatore in proposito. Se nel risolverla vogliamo, 
il più che ci è possibile, avvicinarci alla volontà del legislatore, 
procediamo colla scorta dei principi.

Le due presunzioni, l’una cioè che dichiara generato dal marito 
defunto il figlio nato dalla moglie non più tardi del trecentesimo 
giorno dalla morte, e l’altra che riconosce nel marito il padre 
del figlio nato dalla moglie dopo cento ottanta giorni di matri
monio, hanno la stessa importanza, sono fondate sopra identiche 
ragioni, e dall’ indole perciò delle medesime non può trarsi alcun 
argomento per accordare all’ una preferenza sull’altra, e viceversa. 
È necessario adunque giungere per altra via alla soluzione del 
proposto quesito.

La legge, nello stabilire i criteri o le presunzioni che riguar
dano la filiazione, non ha in mira che la tutela degl’interessi 
della prole. Lo stato, cui essa ha diritto in grazia dei rapporti coi 
generanti, è fissato dalla legge nel suo interesse; ond’è che nel 
suo interesse eziandio ha il legislatore creato delle indeclinabili 
presunzioni in ordine alla paternità. Se il diritto adunque a recla
mare una paternità è concesso in vantaggio del figlio, nulla osta 
che esso rinunci a farlo valere, tenendosi pago d’uno stato che 
non risponda alla sua filiazione. Ammessa pertanto nel figlio la 
facoltà di rinunciare ad un diritto che la legge gli accorda, non 
può non concedersi al medesimo, per la evidente ragione del 
contenersi nel più il meno, la facoltà di scegliere tra le due 
paternità, alle quali, secondo i criteri posti dal legislatore, può 
fare egualmente ricorso.

Ci sembra che alla proposta controversia non possa darsi una 
risoluzione più razionale di questa che abbiamo accennato. Am
messo infatti che, avuto riguardo all’indole ed alla forza dello
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 due presunzioni, non avvi ragione di accordare preferenza all’una 
piuttosto che all’altra, la scelta tra le due presunzioni è una inde
clinabile necessità, a meno che non si voglia cadere nell’assurdo 
di assegnare al figlio una duplice paternità. Ciò posto, chi eser- 
3Ìterà il diritto di scelta? Forse il magistrato ? Ma egli non è a 
tanto autorizzato dalla legge, e d’altronde l'affare della scelta è 
cosa che riguarda l’interesse del figlio, e di questo interesse non 
può essere giudice che egli stesso, non già il magistrato. Con 
quale criterio inoltre procederebbe l’ autorità giudiziaria nella 
scelta? Forse con quello che può sembrare più adatto a seconda 
delle circostanze? Ma il legislatore collo stabilire criteri indecli
nabili rapporto alla filiazione ha inteso appunto evitare arbitri 
siffatti; permetteremo dunque che si canonizzi un metodo trovato 
a bella posta per violare indirettamente la legge.

Se tutto ciò non può ammettersi, non avvi altra via che quella 
di riconoscere nel figlio la facoltà di esercitare la scelta fra le 
due paternità, ad una delle quali esso ha diritto.

Suppongasi che il figlio sia morto senza ché abbia esercitato 
diritto di scelta, quale paternità gli si assegnerà ove nascano 
controversie relative a successione?

La questione, a nostro modo di vedere, non può risolversi a 
seconda del possesso di stato del figlio defunto, se non nel caso 
in cui egli sia giunto alla maggiore età e non abbia reclamato 
uno stato diverso. Se il nato, a mo’ d’esempio, siasi sempre rite
nuto come figlio del secondo marito, ed esso giunto alla maggiore 
età non abbia reclamato una diversa paternità, in tal caso avvi 
implicita accettazione d’una paternità ed implicita rinuncia al
l’altra, onde la questione non può decidersi che in conformità del 
possesso di stato.

Questo principio però non è applicabile ove il figlio sia morto 
nell’età minore. Suppongasi pure che il secondo marito l’ abbia 
dichiarato suo figlio, o che sia stato iscritto nei registri dello 
stato civile come figlio del primo marito, tali fatti sono sempre 
estranei alla volontà del figlio il quale, essendo minore, non è 
in grado di spiegare una volontà giuridicamente efficace; quindi 
non possono avere il valore dell'accettazione implicita d’una pater
nità e di tacita rinunzia all’ altra per parte dello stesso figlio.

Noi crediamo che in questo caso il diritto di scelta può essere
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esercitato dai magistrato, non però ad arbitrio, o secondo le proba-  
bilità in favore dell’ una piuttosto che dell’altra paternità, bensì 
secondo la presunta volontà del figlio stesso. Or, qual’è questa 
presunta volontà? Trattandosi di una scelta riguardante non 
l’altrui interesse, ma quello del figlio, ogni qual volta manchi una 
dichiarazione esplicita o implicita della sua volontà, devesi ragio
nevolmente presumere che la scelta sarebbesi esercitata in favore 
della paternità più vantaggiosa al figlio stesso. Esamini adunque 
nel caso il magistrato quale delle due paternità offra migliori 
vantaggi per il figlio, e, facendo quello che devesi presumere 
avrebbe fatto il figlio stesso, si dichiari in favore della paternità 
più vantaggiosa al figlio.

5 3 .  Se la donna abbia partorito poco tempo dopo morto il 
marito, ed in seguito sia nato da lei altro figlio entro i trecento 
giorni dal decesso del marito, non può questo secondo figlio 
considerarsi come legittimo, perchè il legislatore, nello stabilire 
la presunzione di paternità, ha riguardo al primo figlio soltanto 
nato dopo lo scioglimento del matrimonio, e non agli altri che 
siano nati in seguito. Ciò è conforme alle leggi di natura. È noto 
infatti che durante la gestazione del feto nell’utero materno non 
può aver luogo un altro concepimento. Se dopo un parto adunque 
ne ha luogo un altro, il concepimento di questo è necessariamente 
posteriore all’altro, ed avvenuto perciò quando il marito non era 
più in vita.

Avvertasi però di non confondere un parto doppio con un 
nuovo parto. Può avvenire che la donna porti non uno, ma più 
feti nel suo utero, ed in questo caso può tra la nascita dell’uno 
e quella dell’altro passare un certo intervallo di tempo. In tal 
caso il figlio secondo nato è ugualmente legittimo come il primo, 
quantunque la nascita del medesimo siasi verificata dopo decorsi 
i trecento giorni dalla morte del marito, bene inteso però che 
l’altro feto sia venuto in luce prima che il termine di trecento 
giorni dallo scioglimento del matrimonio siasi compiuto.

53. Il figlio nato prima che siano decorsi cento ottanta 
giorni dalla celebrazione del matrimonio si ritiene egualmeute 
legittimo ove il padre non abbia proposta l’azione in disconosci-
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 mento (1). Quest’azione però in disconoscimento non può proporsi, 
giusta il disposto dall’art. 161, quando si verifichi uno di questi 
tre casi, cioè: 1° se il marito sia stato consapevole della gravi
danza prima del matrimonio; 2° se dall’atto di nascita risulti che 
il marito abbia assistito a quell’atto personalmente, o per mezzo 
d’altra persona da lui specialmente autorizzata per atto autentico: 
3° se il parto sia dichiarato non vitale.

La prova che il marito abbia conosciuto prima del matrimonio 
la gravidanza della donna che andava a prendere in moglie, 
spetta al figlio o a chi nel suo interesse ne sostiene la legittimità ; 
imperocché la scienza della pregnanza non è presunta per legge, 
onde chi l’allega è tenuto a somministrarne la prova.

L’assistenza del marito all’atto di nascita del figlio non deve 
prendersi nel senso della materiale presenza soltanto, ma in quello 
cioè che il concorso del marito all’atto di nascita equivalga ad 
un implicito riconoscimento della legittimità del figlio. Supponendo 
pertanto che il marito abbia assistito all’atto di nascita, facendo 
però le opportune riserve e dichiarando di voler conservare 
integro il diritto di proporre l’azione in disconoscimento, la sua 
presenza non gl’impedisce d’impugnare in seguito la legittimità 
del figlio.

il parto non vitale non è riconosciuto dalla legge come un 
essere capace di diritti ; se dunque egli non ha un’ esistenza 
riconosciuta, è logico che non possa proporsi l’azione in disco
noscimento contro chi non è.

Oltre i tre casi accennati l’azione in disconoscimento devesi 
negare al padre ogni qual volta vi abbia egli espressamente 
rinunciato. L’azione infatti è dalla legge introdotta a suo favore, 
e ciascuno è libero di rinunciare all’esercizio di un diritto che la 
legge gli accorda nel suo interesse. Non può però contrastarsi 
l’esercizio di siffatta azione allegando un fatto non compreso tra 
quelli indicati dall’art. 161, e dal quale si vorrebbe desumere la 
implicita rinuncia; imperocché i casi di rinuncia implicita all’azione 
in disconoscimento sono tassativamente designati dall’articolo 
citato e, trattandosi di decadenza dall’esercizio di un diritto, non è 
lecito aggiungere alla legge, introducendo una presunzione dalla

(1) Vedi Cass Torino, 22 ottobre 1881 (Racc., xxxiii, i, L 709)



CAPO I. 71

medesima non riconosciuta. Rapporto però agli eredi del marito, 
che possono esercitare l’azione in disconoscimento, la rinuncia al 
diritto che ad essi spetta è regolata dalle norme del diritto comune ;  
dappoiché, in ordine a questi, il diritto d’impugnativa sorge da un 
interesse materiale ; laddove, rapporto al padre, ha fondamento in 
un interesse d'ordine morale.

Se il padre non disconosce il figlio nato prima che siano de
corsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, nei casi in cui 
l’azione in disconoscimento gli è dalla legge consentita, il figlio 
devesi considerare siccome legittimo; il che esclude che il non 
esercizio dell’azione in disconoscimento equivalga ad una tacita 
legittimazione. La legittimazione ha luogo quando il figlio è 
considerato dalla legge come naturale soltanto; ma nel caso in 
questione la legge non considera come illegittimo il figlio, se non 
quando il padre lo abbia disconosciuto. Non avendo avuto perciò 
luogo il disconoscimento, il figlio si reputa legittimo, e non già 
legittimato.

Il concetto da noi accennato non è puramente teorico, ma pro
duttivo di conseguenze nella pratica. Supponiamo che all’epoca 
del concepimento il figlio sia adulterino. Se si ammette la teorica 
della legittimazione, questa non può applicarsi al figlio adulte
rino, di cui la legge vieta la legittimazione, e dovrebbesi quindi 
ritenere non potere mai il marito considerare come legittimo il 
figlio. Ma è ciò conforme alla legge? Questa ha indicato i casi 
in cui il padre può disconoscere il figlio nato prima che siano de
corsi 180 giorni dal matrimonio; in essi però non si comprende 
quello, in cui il concepimento del figlio, avvenuto sotto certe con
dizioni, il faccia ritenere adulterino ; dunque non può negarsi al 
padre, anche nel caso, il diritto di riconoscere come suo il figlio 
nato dalla moglie. Devesi ripudiare pertanto la teorica della legit
timazione, siccome quella che conduce a conseguenze contrarie 
alla volontà della legislatore.

Nato il figlio dopo decorsi 180 giorni dafia celebrazione del 
matrimonio, havvi in suo favore la presunzione juris et de jure 
della legittimità. Quindi, a distruggere una tale presunzione, il 
marito non può essere ammesso a provare che il parto sia stato 
nonimestre, e che, rimontando all’epoca del concepimento, egli 
siasi trovate nell’impossibilità di accoppiarsi alla donna che di-
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venne più tardi sua moglie. I casi in cui le presunzioni stabilite 
dalla legge in fatto di filiazione possono distruggersi colla dimo
strazione del contrario, sono tassativamente indicati, e nulla è 
lasciato all’arbitrio del magistrato, il quale non può togliere nè 
aggiungere alla legge.

5 4 .  La presunta legittimità del figlio concepito durante il 
matrimonio viene meno di fronte alla prova somministrata dal 
marito della impossibilità fisica in cui si è trovato, a causa di 
allontanamento o per effetto di altro accidente, di coabitare colla 
moglie nel tempo decorso dal trecentesimo al cento ottantesimo 
giorno prima della nascita del figlio. Ove il marito possa provare 
siffatta impossibilità, ha il diritto di proporre l’azione in disco
noscimento del figlio partorito da sua moglie (art. 162). Sinché 
il marito non disconosce il figlio, provando l’ impossibilità in 
discorso, costui ha diritto di reclamare lo stato di legittimità (1).

Secondo il concetto da cui parte il legislatore in ordine alla 
filiazione, il concepimento del feto non può rimontare al di là 
dei trecento giorni dalla sua nascita, e non può essere avvenuto 
a minore distanza dal parto di cento ottanta giorni. il termine 
adunque che decorre dal trecentesimo giorno anteriore alla nascita 
al cento ottantesimo giorno precedente alla medesima è utile per 
il concepimento, in quanto che i due termini rappresentano i due 
estremi, massimo e minimo. Discende da questi principi la inelut
tabile conseguenza, che se nei cento ottanta giorni utili asse
gnati dalla legge per il concepimento, il marito siasi trovato nel
l’impossibilità fisica di avere qualsiasi rapporto colla moglie, il 
concepimento stesso non può essere opera sua; quindi è logico 
concedergli il diritto di disconoscere il figlio partorito dalla moglia

La legge parla della impossibilità fisica, la quale non deve con
fondersi colla difficoltà della coabitazione del marito colla moglie. 
Alle parole della legge convien dare il significato che è proprio 
delle medesime, e l’impossibibilità fisica della coabitazione non 
è altro che l’esclusione in modo assoluto della possibilità che il 
marito abbia potuto avere dei contatti colla moglie (2).

(1) Vedi App. Parma, 18 giugno 1884 (Racc., xxxvi,i i , 632).
(2) Vedi Cass . Firenze, 9 dicembre 1881 (Racc., xxxiv, i, 1, 236).
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Lo stabilire, se l’ impossibilità fisica della coabitazione vi sia 
stata oppur no, è giudizio di fatto e di apprezzamento, rimesso 
quindi alla prudenza e coscienza del magistrato. La sola assenza 
del marito dal domicilio coniugale, durante il termine utile asse
gnato per il concepimento, non dimostra per sè solo la impos
sibilità fisica della coabitazione, ma è necessario il concorso di 
altre circostanze che valgano a dimostrarla.

Se il marito, a mo’ d'esempio, siasi trovato a Parigi durante 
tutto il tempo in cui può essere avvenuto il concepimento, e la 
moglie in Roma, e sia d'altronde dimostrato, che nè la moglie si 
è mossa mai da Roma, nè il marito da Parigi, si ha in ciò quanto 
basta per ritenere la impossibilità fisica della coabitazione. Se 
invece si provi che durante il suddetto periodo di tempo il manto 
siasi allontanato da Parigi, o la moglie da Roma, intraprendendo 
un viaggio, in tal caso la possibilità di ogni avvicinamento tra 
marito e moglie non può essere assolutamente esclusa, e quindi 
l’azione in disconoscimento non può intentarsi dal marito. Se 
moglie e marito abbiano dimorato in due luoghi diversi durante 
tutto il tempo assegnato per il concepimento; ma questi due luoghi 
siano posti a cosi breve distanza l’uno dall’altro, da rendere pos
sibile il riavvicinamento tra i coniugi nello spazio di poche ore, 
ognun vede che, in tal caso, non può assolutamente escludersi la 
possibilità di un contatto anche momentaneo tra i coniugi; laonde 
non può concedersi al marito l’azione in disconoscimento.

La prigionia dell’un coniuge o di entrambi durante il tempo 
del concepimento non prova per sè sola la impossibilità fisica 
della coabitazione, ma allora questa può dirsi dimostrata quando 
è escluso ogni abboccamento tra marito e moglie, da rendere 
possibile il loro accoppiamento.

Quando manchi la prova completa della fisica impossibilità del
l’accoppiamento, non vi si può supplire colla dichiarazione giurata 
dei coniugi che non vi fu contatto fra essi nel tempo del con
cepimento. E ciò perchè la legge non abbandona all'arbitrio dei 
genitori il riconoscere, o no, la filiazione; ma stabilisce invece 
presunzioni assolute in favore della prole, le quali se possono 
essere qualche volta distrutte da fatti accertati e tassativamente 
designati dalla legge, mai però la loro forza può cedere di fronte 
alle dichiarazioni dei coniugi.
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Non il solo allontanamento può esser causa della fisica impos
sibilità in cui siansi trovati i coniugi di coabitare insieme, ma il 
citato articolo 162 accenna altresì ad altri accidenti, in genere, 
che possono determinare una tale impossibilità. Quali sono questi 
accidenti? La legge non prende cura di specificarli; laonde ap
partiene al magistrato il giudicare, se dai medesimi sia derivata, 

 come necessario effetto, la impossibilità fisica del contatto tra i 
coniugi.

A nostro modo di vedere, la malattia del marito può ritenersi 
per qualche tempo come causa della fisica impossibilità in ordine 
agli atti della generazione, e ciò quand’anche il marito sia rimasto 
durante la malattia nella stessa casa abitata dalla moglie. Il legis
latore, è  vero, nell’articolo 162 parla d’impossibilità di coabita
zione, ina a questa espressione conviene dare il valore che essa 
ha relativamente agli effetti della generazione. Ora, rapporto a 
questi, la voce di coabitazione è nell’intendimento del legislatore 
sinonima dell’altra, accoppiamento de' coniugi; quindi quando 
l’impossibilità fisica dell’ accoppiamento sia dimostrata, si ha 
quanto basta per far luogo all’applicazione del disposto dall’ar
ticolo 162.

Un esempio servirà a chiarire il nostro concetto. Supponiamo 
che la moglie, rimasta vedova, abbia partorito 299 giorni dopo la 
morte del marito ; in tal caso a favore della legittimità della prole 
non sta che un solo giorno in cui il concepimento può essere stato 
possibile per opera del defunto. Ma se nell’ultimo giorno di sua 
vita il marito sia stato agonizzante e fisicamente impossibilitato 
a potere accoppiarsi colla sua donna, ovvero in quel giorno la 
moglie sia stata assente dalla casa maritale, nè vi abbia posto 
piede durante le ventiquattro ore precedenti alla morte, in simili 
casi devesi riconoscere negli interessati il diritto d’impugnare la 
illeggittimità del figlio.

5 5 .  La legge, oltre l’impossibilità fisica della coabitazione 
dei coniugi, ammette un’impossibilità morale di accoppiamento 
derivante dalla separazione legale. Dispone in proposito l’arti
colo 163: « Il marito può anche ricusare di riconoscere il figlio 
concepito durante il matrimonio, se nel tempo decorso dal tre
centesimo al centottantesimo giorno prima della nascita, viveva
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legalmente separato dalla moglie. Tale diritto non gli spetta 
quando vi sia stata riunione anche temporanea fra i coniugi».

Ad intendere esattamente il valore della disposizione contenuta 
in quest’articolo giova osservare, che nell’articolo 176 del pro
getto del Codice attuale si dava facoltà al marito di disconoscere 
il fìglio concepito nel tempo in cui viveva legalmente separato 
dalla moglie, nel solo caso in cui fosse provato l’adulterio della  
moglie ; laonde si poneva a carico del marito la prova escludente 
la paternità sua. Questo principio non si accettò dalla Commis
sione legislativa. Riproduciamo i seguenti brani del verbale della 
seduta tenutasi il 27 aprile 1865 (1): « Il commissario Bartalini 
osserva che, ad imitazione di quanto venne stabilito in altri Codici, 
e segnatamente dalla legge francese del 6 dicembre 1850 (2), si 
debba adottare un principio contrario, secondo cui, quando esiste 
separazione legale tra coniugi, il marito che ricusi di riconoscere 
il figlio concepito dalla moglie durante tale separazione, non 
abbia l’onere di provare i fatti escludenti la paternità, dovendo 
al medesimo bastare in tal caso l’impugnativa della paternità, 
sull’appoggio della presunzione nascente a suo favore dal fatto 
della separazione.

Il commissario Bonacci fa osservare, che la separazione legale 
non scioglie il matrimonio, e poter accadere perciò che anche 
dopo la separazione i coniugi abbiano rapporto tra loro.

Il commissario Cadorna nota, che egli è disposto ad escludere 
la presunzione di paternità nel caso di cui si tratta, crede che 
basti per ristabilirla la prova della possibilità che il marito sia 
padre, quando cioè all’epoca del concepimento siano state, anche 
solo momentaneamente, ristabilite le relazioni tra i coniugi.

Dopo questa spiegazione anche i membri dissenzienti si acco

(1) Vedi Raccolta di lavori preparatorii, voi. v, p. 101 e seg.
(2) Nel Codice francese non trovasi una disposizione rispondente a quella con

tenuta nell’art. 163 del nostro Codice. Si supplì in Francia al difetto colla citata 
legge 6 dicembre 1850, di cui ecco il testo: " En cas de séparation de corps, 
prononcée ou même demandée, le mari pourra désavouer l'enfant qui sera né 
trois cent jours après l’ordonnance du président, rendue aux termes de l'art. 378 
du Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le 
rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. L’action en désaveu 
ne sera pas admise s'il y a eu réunion de fait entre les epoux ».
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stano alla proposta Bartalini, e la Commissione delibera all’ una
nimità di adottare in massima il sistema della legge francese 
6 dicembre 1850 colla avanti riferita modificazione, e delibera 
altresì che al detto effetto non basti la sola domanda di separa
zione, ma sia necessario che questa avvenga di fatto ».

Lo spirito adunque dell’articolo 163 è, che il figlio concepito 
 dalla moglie nel tempo in cui viveva legalmente separata da suo 
marito si presume illegittimo; onde al marito che propone l'azione 
di disconoscimento basta allegare la presunzione della legge, senza 
che sia tenuto a fornire alcuna prova che escluda la sua pater
nità riguardo al figlio nato della moglie. L’azione in disconosci
mento però non è più proponibile se siavi stato ravvicinamento, 
anche temporaneo, tra i coniugi.

Il fatto della riunione, anche temporanea, debbe intendersi nel 
senso che il medesimo abbia reso possibile gli amplessi coniugali. 
Quando questa possibilità siasi, oppur no, verificata, è giudizio 
d’apprezzamento che la legge lascia alla coscienza del magistrato, 
non imponendo essa alcun criterio da cui far dipendere il con
vincimento in proposito.

Per intentare l'azione di disconoscimento nel caso previsto dal- 
l’articolo 163 è necessario che siasi verificato il fatto legale della 
separazione, non essendo sufficiente all'uopo, secondo il testo della 
legge e secondo le discussioni che ebbero luogo nel seno della 
Commissione legislativa, la sola domanda di separazione proposta 
in giudizio. Il fatto legale però della separazione può dipendere, 
tanto da separazione volontaria omologata, quanto da sentenza 
definitiva che abbia pronunciato sulla domanda di separazione, 
ovvero dal provvedimento emanato dal presidente in corso di 
causa, col quale siasi fatta facoltà alla moglie di vivere separata 
dal marito. Supponendo adunque che la moglie abbia vissuto, 
puta caso, cinquanta giorni separata dal marito in forza del prov
vedimento presidenziale, e indi la separazione abbia continuato 
in virtù di sentenza, debbono i cinquanta giorni computarsi nel 
termine legale dei giorni centoventi assegnati per il concepi
mento, ed il marito perciò ha il diritto di disconoscere il figlio, il 
cui concepimento abbia avuto luogo nel detto periodo di tempo.

La sola separazione legale non basta per il disconoscimento 
della prole da parte del marito, ove la separazione non abbia
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avuto luogo anche di fatto (1). Invero, l’articolo 163 stabilisce, 
che il marito può disconoscere il figlio concepito durante il ma
trimonio, se nel tempo decorso dal trecentesimo al centottante- 
simo giorno prima della nascita viveva legalmente separato dalla 
moglie. Ora non si vive legalmente separato dalla moglie se non 
si verifichi il concorso di queste due condizioni : l’una, che la sepa
razione abbia avuto luogo di fatto, perchè il marito che convive 
colla moglie non può dirsi da lei separato, quantunque abbia il 
diritto di separarsi : l’altra, che il fatto della separazione sia le
gale, autorizzata questa, cioè, dal giudice, o da esso omologata se 
trattisi di separazione consensuale. Se la legge, adunque, concede 
al marito il diritto di disconoscere la prole concepita durante il 
matrimonio allorché si verifica il concorso di queste due condi
zioni, di fatto l’una, di diritto l’altra, è chiaro che spetta a lui, 
che si fa a proporre l’azione in disconoscimento, il provare il 
concorso della duplice condizione. Il diritto al disconoscimento 
della prole è accordato dalla legge al marito, nell’ipotesi, in 
quanto esiste un’impossibilità morale che esso sia il padre della 
medesima. Questa impossibilità morale non sorge solo dalla prò* 
nuncia legale di separazione, ma anche dalla separazione mate
riale eseguita di fatto; mancando quindi o l’uno o l’altro elemento, 
viene meno il fondamento dell’azione in disconoscimento accor
data al marito. Colui, adunque, che si fonda sull’accennata impos
sibilità morale allorché ricusa di riconoscere la prole concepito 
durante il matrimonio, ha obbligo imprescindibile di provare il 
concorso di tutti gli elementi che la costituiscono.

Lo stesso art. 163 dichiara nel suo capoverso, che il diritto di 
disconoscimento non spetta al marito quando vi sia stata riunione, 
anche temporanea, tra i coniugi. Ma a chi spetta la prova di 
questa temporanea riunione? Deve provarla il figlio contro cui 
l’azione in disconoscimento è proposta, ovvero deve il marito 
escludere la possibilità di un ravvicinamento qualsiasi con sua 
moglie? L’azione in disconoscimento accordata al marito ha per 
fondamento il duplice fatto, materiale e giuridico ad un tempo, 
della legale separazione di lui dalla moglie; dunque esso non ha 
e non può avere altro obbligo che quello di fornire la prova degli

(1) Vedi App . Parm a 25 g ennaio 1884 (Racc., xxxvi, ii. 578)
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estremi richiesti dalla legge per l’ammissibilità della sua azione. 
Il vapoverso dell’articolo in esame intende accordare un’eccezione 
a colui, contro il quale l’azione in disconoscimento è proposta, 
eccezione fondata sul fatto della riunione, anche temporanea, dei 
coniugi, eccezione che a carico del marito, non ostante la legale 
separazione, ristabilisce la presunzione: pater is est quem juxtae 
nuptiae demonstrant; dunque spetta al convenuto che eccepisce, 
provare il fondamento della sua eccezione; nè, contro tutti i prin
cipii in materia di prova, si può addossare al marito attore il 
compito di escludere il fondamento dell’eccezione che si deduce 
o può dedursi contro l’ammissibilità della sua azione.

5 6 .  Il marito può disconoscere il figlio nato dalia moglie 
per causa d’impotenza manifesta (art. 164). Confrontiamo questo 
articolo coll’articolo 107. In quest’ultimo si legge: « L’impotenza 
manifesta e perpetua, quando sia anteriore al matrimonio, può 
essere proposta come causa di nullità dall’altro coniuge ». Ognuno 
vede la differenza dei caratteri che deve presentare l’impotenza, 
come causa di annullamento del matrimonio, da quella che è 
causa di disconoscimento della prole. A quest’ ultima basta il carat
tere dell’essere manifesta, mentre nell’altra deve presentare gli 
alti i due, della perpetuità cioè e dell’anteriorità al matrimonio. 
La ragione della differenza è palese. L’impotenza, che si allega 
come causa di disconoscimento della prole, non è che relativa ad 
un determinato concepimento ; mentre l’altra, in base alla quale 
richiedesi la nullità del matrimonio, deve rimaner tale in ordine 
a qualsiasi concepimento.

L’impotenza, su cui il marito si fonda per impugnare la sua 
paternità riguardo al Aglio partorito dalla moglie, deve essere 
manifesta, tale cioè che apparisca esternamente e derivi da un 
vizio, anche momentaneo e curabile, negli organi della genera
zione. Laonde non può mai invocarsi un’impotenza, la cui causa 
sia latente e si faccia consistere, puta caso, nella gracilità del 
Asico o in una debolezza di forze.

La impotenza però, anche momentanea, deve aver durato per 
tutto il termine in cui a senso di legge può essere avvenuto il 
concepimento, ove in base alla medesima voglia il marito pro
porre l’azione in disconoscimento della prole. Supponendo quindi
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che l’impotenza abbia cominciato nel marito duecentonovanta- 
nove giorni prima del parto, e siasi anche protratta sino all’epoca 
del medesimo, o posteriormente pure se così vogliasi, l’azione in 
disconoscimento non è proponibile, perchè può ritenersi che il 
figlio sia stato concepito trecento giorni prima della nascita, 
quando cioè il marito non era impotente, o la sua impotenza non 
era manifesta.

5 7 . Altra causa, per la quale il marito può proporre l’azione 
in disconoscimento della prole, è l’adulterio della moglie. Interessa 
aver presente la disposizione dell’articolo 165 così concepito: 
« Il marito non può neppure ricusare di riconoscere il figlio per 
causa d’adulterio, fuorché quando glie ne sia stata celata la 
nascita : nel qual caso egli è ammesso a provare con ogni genere 
di prova, anche nel giudizio stesso in cui propone il suo richiamo, 
così i fatti dell’adulterio e del celamento, come tutti gli altri ten
denti ad escludere la paternità. La sola confessione della madre 
non basta ad escludere la paternità del marito ».

Il solo fatto dell’adulterio della moglie non basta per escludere 
la paternità del marito, dappoiché l’adulterio della moglie non 
impedisce che essa abbia dei contatti col marito; laonde se la 
paternità può dirsi incerta, non sonovi però ragioni sufficienti per 
escludere che il marito è il padre del figlio partorito dalla sua 
donna. L’adulterio della moglie allora, nel senso della legge, è 
giusta causa di disconoscimento, quando col medesimo si con
giunga l’impossibilità morale che il marito sia il padre della prole.

Siffatta impossibilità deve risultare da due elementi, l’uno dei 
quali è stabilito dal legislatore, e l’altro rimesso al prudente 
apprezzamento del giudice.

L’elemento stabilito dalla legge è, che la moglie adultera abbia 
tenuta celata al marito la nascita; rilevando questo fatto, giusta 
l’intendimento del legislatore, la coscienza della donna che il 
marito sia rimasto estraneo all’ opera della generazione.

A bene intendere quest’elemento conviene aver presenti due 
cose: l’una, che il celamento della nascita non devesi confondere 
colla notizia del parto che sia, oppur no, giunta agli orecchi del 
marito o di altri. La moglie può aver tenuta celata la nascita, e non 
ostante può essere questa conosciuta, per circostanze indipendenti
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dalla volontà della medesima, dal marito o da altre persone. Al 
contrario, la moglie può non aver tenuto celato il parto, e non 
esserne intanto giunta notizia al marito assente. L’altra circo
stanza da aversi presente è, che il fatto del celamento della na
scita sia dovuto alla volontà della moglie, e non già all’opera di 
persone estranee le quali, per loro fini, abbiano ingannato e il 
marito e la moglie, tenendo celata al primo la gravidanza, e 
dando ad intendere alla seconda che l’altro è conscio della sua 
pregnanza.

il secondo elemento, che deve congiungersi col fatto dell’adul
terio, e il cui apprezzamento è lasciato dalla legge al prudente 
arbitrio del magistrato, si riscontra nel concorso di circostanze 
tendenti ad escludere la paternità del marito. Tali circostanze 
non vanno intese nel senso che debbono escludere assolutamente 
la paternità del marito, essendo che in tale ipotesi non vi sarebbe 
bisogno di ricorrere all’adulterio per proporre l’azione in disco
noscimento, ma basterebbe fondarsi sulla fisica impossibilità in cui 
si è trovato il marito di avere rapporti colla moglie nel momento 
in cui si ritiene avvenuto il concepimento. Secondo lo spirito della 
legge, le circostanze che si allegano debbono importare l’impos
sibilità morale che il marito sia il padre della prole partorita 
dalla moglie. Grave indizio di questa impossibilità morale è il 
fatto del celamento della nascita dovuto alla volontà della moglie. 
Ma questo solo argomento non basta per escludere la paternità 
del marito; si esige di più che la prova si completi adducendo 
altre circostanze, che ricongiunte al fatto dell'adulterio e a quello 
del celamento della nascita per opera della moglie, ingenerino 
nell’animo del giudice il convincimento morale che il marito non 
è il padre del figlio dalla moglie partorito.

Quali siano queste circostanze la legge non determina, ad essa 
basta che sieno tali da escludere ragionevolmente la paternità del 
marito. Quindi, i dissapori tra coniugi, l’assenza del marito, la sua 
malattia, circostanze tutte verificatesi nell’epoca del concepimento, 
possono essere allegate dal marito per escludere la sua paternità, 
calvo al giudice il farne un apprezzamento logico e coscienzioso.

58. La legge ha voluto dichiarare, che la confessione della 
moglie non basta ad escludere la paternità del marito. E la
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ragione sta in ciò, che questa dichiarazione postuma della moglie 
può esser fatta dalla medesima d’accordo col marito e nel fine di 
ottenere da lui il perdono delle sue colpe, ovvero per altri motivi 
che non abbiano nulla di comune colla verità delle cose.

La confessione della madre per altro se non basta ad escludere 
la paternità del marito, ciò vuol dire che congiunta ad altri indizi 
può indurre il convincimento morale che escluda la paternità del 
marito. Quando pertanto sia provato l’adulterio, quando del pari 
sia provato il celamento della nascita, la dichiarazione fatta in 
giudizio dalla moglie può essere apprezzata come una delle cir
costanze tendenti ad escludere la paternità del marito, e dalla 
medesima può risultare quella pienezza di prova che non si s ia 
raggiunta per i due estremi dell’adulterio e del celamento della 
nascita (1). Ma ove gli estremi essenziali dell’adulterio e del cela
mento della nascita per opera della moglie non siano provati, la 
confessione di quest’ultima non può invocarsi a base dell’azione 
in disconoscimento, quantunque possa essere avvalorata da altre 
circostanze diverse da quelle tassativamente designate nell’art. 165.

59. Quando l’adulterio della moglie, giusta lo spirito della 
legge, si allega come causa di disconoscimento della prole per 
parte del marito, è necessario dimostrare che il medesimo rimonti 
all’epoca in cui si presume avvenuto il concepimento. Allorché 
infatti la moglie siasi resa adultera qualche tempo prima del con
cepimento, e non sia dimostrato che all'epoca in cui questo av
veniva, abbia continuato nelle sue relazioni coll’adultero, o risulti 
invece che,l’adulterio sia stato così vicino al parto da escludere 
che l’adultero abbia potuto aver parte nel concepimento del figlio, 
in simili casi l’adulterio non può mai invocarsi come causa di di
sconoscimento della prole, per l’evidente ragione, che le circostanze 
in cui si è commesso, lungi dall’escludere la paternità del marito, 
escludono invece quella dell’adultero.

L’adulterio però deve essere provato per se stesso, nè può punto 
dedursi dal fatto del celamento della nascita; altrimenti le di e 
condizioni che la legge esige per l’azione in disconoscimento nei

(1) Consulta Corte d’App. Torino, 9 aprile 1875 (Annali, ix, 2, 571) ; Cass. 
Torino, 22 novembre 1880 (Race., xxxrv, i, 1, 190).

ô — Ricci, diritto civile, Vol. 1 .p. 2°.
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caso in esame, si confonderebbero in una sola, contro il manifesto 
intendimento del legislator ,

Non è però necessario, non esigendolo la legge, che l’adulterio 
sia provato direttamente per se stesso, ponendo in essere le cir
costanze che lo hanno accompagnato, ma può pur dimostrarsi 
mediante deduzione da fatti che lo hanno susseguito, sebbene 
posteriori alla nascita del figlio che vuol disconoscersi. « Consi
derando, così la Cassazione torinese (1), che la disposizione del- 
l’art. 165 del Codice civile, laddove dice essere ammesso il marito 
a provare, con ogni genere di prova, così i fatti dell’adulterio 
e del celamento, come tutti gli altri tendenti ad escludere la 
paternità, non può interpretarsi nel senso preteso dal ricorrente, 
che cioè la prova non possa avere per oggetto che direttamente 
ed esclusivamente il fatto stesso dell’adulterio nelle circostanze 
concomitanti di esso, nè possa desumersi da fatti posteriori alla 
nascita del figlio, come avrebbe ammesso la Corte di merito;

« Che, invero, il senso letterale della su ricordata disposizione, 
dal quale non ne discorda certamente lo spirito, è questo solo, 
che tanto il fatto dell’adulterio, come quello del celamento, come 
ogni altro tendente ad escludere la paternità, possono essere pro
vati con qualunque dei mezzi ordinariamente permessi; il che 
implica dunque per certo che l’adulterio possa provarsi per pre
sunzioni, le quali, d’altronde, saranno anzi nel più dei casi il solo 
mezzo di prova possibile ad addursi intorno a tal fatto; e ciò am
messo, come è incontestabile, non è d’altronde possibile il negare, 
che tali presunzioni siano deducibili anche da fatti posteriori ai 
Concepimento ed alla nascita stessa del figlio, come appunto fece 
la Corte d’Appello di Milano, traendo argomento, tra l’altro, dal
contegno del M.... che riconobbe la sua paternità adulterina, e
& sottomise spontaneamente agli obblighi corrispondenti ».

60. Grave e interessante questione è quella che concerne 
la interpretazione dell’articolo 165, là ove dice che per disco
noscere la prole a causa d’adulterio è necessario che la nascita 
sia stata celata al marito. Si domanda, se per gli effetti del disco- 
noscimento basti che la moglie abbia tenuta celata la gravidanza.

(1) Decis. 22 novembre 1881 (Racc., xxxiv, i, 1, 190).



o sia necessario altresì che anche il parto siasi tenuto nascosto 
al marito.

Prevale l’opinione, essere sufficiente il celamento della gravi
danza, e potere perciò il marito proporre l’azione in disconosci
mento quando la moglie gli abbia fatto conoscere il parto prima 
che avvenisse, quantunque per l’addietro gli avesse celata la 
pregnanza, o quando il parto, a seguito di celata gravidanza, sia 
avvenuto palesemente e senza alcun mistero (1). A sostegno di 
questa opinione si dice, che nel fatto della gravidanza tenuta  
celata per molto tempo al marito, dopo essersi messi in opera 
modi scaltri ed artifizi subdoli a questo scopo, non può non rav
visarsi quella tacita confessione della moglie della sua colpa e 
della sua vergogna, sulla quale il legislatore stesso si fonda per 
concedere l’azione in disconoscimento.

Può sembrare ardito opporsi all’ autorità concorde di molti 
riputati scrittori, non che a quella della giurisprudenza patria in 
armonia su questo punto colla giurisprudenza francese; ma è 
nostro principio cedere all’autorità della ragione, anziché alla 
ragione dell’autorità; ond’è che in omaggio ai principii ci dichia
riamo francamente in favore della contraria opinione. Il lettore 
ponderi le ragioni che ora addurremo a conforto di questa nostra 
convinzione, e giudichi esso se l’opinione da noi professata, la 
quale novera pochi seguaci, debba preferirsi, oppur no, alla con
traria seguita dalla comune degli scrittori e dalla giurisprudenza.

In tema di presunzioni, specialmente quando queste siano stabi
lite dal legislatore come deroga a un principio generale, conviene 
attenersi strettamente al testo della disposizione legislativa, perché 
la presunzione legale è opera del legislatore, e non del magi
strato, il quale nulla può togliere, nulla può aggiungere a quanto 
il legislatore ha voluto ed ha detto. Noi perciò non ci faremo mai 
sedurre da argomenti i quali, se possono dimostrare la conve
nienza che il legislatore possa o debba estendere la presunzione 
anche ad altri casi, non hanno mai valore efficace quando trattasi 
d’interpretare la legge e di applicarla secondo il suo spirito e
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(1) La patria giurisprudenza si è manifestata in favore di questa opinione. 
Consulta Corte d’App. Bologna, 13 giugno 1868 (Racc., xx, 2, 544) e 29 maggio 
1871 (Legge, xii, 50); Cass. Torino, 31 luglio 1866 (Race., xxi, i).



8 4 TITOLO V.

tenore. Può bene accadere che le ragioni, le quali militano in 
un caso, concorrano identicamente in un altro; ma quando il legi
slatore ha fondata la sua presunzione sull’un caso e non sul'altro, 
può, sì, ad esso farsi rimprovero d’inconseguenza, ma non è mai 
lecito al giudice foggiarsi la legge a suo modo, figurandosela 
cioè quale, secondo il suo convincimento, dovrebbe essere, e non 
già quale il legislatore stesso ha voluto che fosse.

Colla scorta di questi principii, che ci sembrano irrefutabili, 
esaminiamo prima il testo e poi lo spirito dell’articolo 165.

La legge si serve dell’espressione celamento della nascita. Ma, 
riflettendo per poco sulla medesima, è facile il convincersi che il 
eelamento della nascita include necessariamente l’idea del cela- 
mento della gravidanza. Se la gravidanza, infatti, sia nota, non 
può in alcun modo concepirsi il celamento della nascita, poiché 
si sa che la donna gravida, o presto, o tardi, deve mettere alla 
luce il frutto delle sue viscere. Si potrà perciò ignorare se il parto 
sia avvenuto in un giorno o in un altro, ma non si può ignorare 
in se stesso il fatto della nascita, siccome quello che è conse
guenza necessaria ed inevitabile del fatto cognito della pregnanza. 
Quando adunque la legge impone, come condizione dell’azione 
in disconoscimento nel caso d’adulterio della moglie, il eelamento 
della nascita, impone tacitamente sì, ma necessariamente, pur 
l’altra del eelamento della gravidanza; onde le espressioni ado
perate dal legislatore nell’articolo 165 equivalgono a queste, che 
cioè l’azione in disconoscimento, nel caso di cui ivi si tratta, non 
può proporsi quando la gravidanza e la nascita non siano state 
nascoste al marito. Se pertanto il senso proprio delle parole, delle 
quali si è servito il legislatore nel citato articolo 165, importa 
il verificarsi, non di una, ma di due condizioni, come può essere 
lecito al magistrato passar sopra alla esistenza di una condizione, 
e contentarsi della esistenza di una sola quando chiaramente il 
legislatore esige il concorso di entrambe?

Nè il legislatore ha voluto, senza uno scopo, che entrambe le 
condizioni si verificassero per potersi esercitare l’azione in disco
noscimento nel caso previsto nell’articolo 165. Non si dimentichi 
infatti, che coll'articolo citato, il legislatore accenna ad un caso 
di deroga al principio generale: pater is est quem justae nuptiae 
demonstrant, e che il medesimo, allorché trattasi di derogare a
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principio cosiffatto, la cui conservazione interessa l'intero ordine 
sociale, procede con molta cautela non solo, ma ha cura inoltre 
di evitare, per quanto è possibile, ogni arbitrio, determinando 
casi speciali ed imponendo criteri certi ed indeclinabili. Ma il 
legislatore avrebbe dovuto deviare da’ suoi principi direttivi ove 
avesse voluto aver riguardo al solo fatto del celamento della 
gravidanza, e non a quello altresì della nascita tenuta dalla 
moglie nascosta al marito. Imperocché chi stabilirebbe, nell’ipo-  
tesi, la misura del tempo per il quale la pregnanza si è tenuta 
nascosta, onde farsi luogo all’applicazione dell’art. 165? Poniamo 
che la moglie, due mesi, tre mesi, cinque mesi, ecc., prima della 
nascita, abbia fatto conoscere la pregnanza al marito: come si 
regolerà il giudice? Dirà egli che la cognizione della nascita avuta 
dal marito un mese prima della medesima escluda l’ignoranza 
della pregnanza, ovvero che la gravidanza debbasi sempre consi
derare come tenuta celata, quando non siasi fatta conoscere al 
marito sin dal momento in cui la moglie si è accorta del suo 
stato? Ognuno vede quale immenso campo si aprirebbe all’arbitrio 
del giudice. Ma supremo scopo del legislatore è stato quello 
appunto di evitare qualsiasi arbitrio in una materia così ardua 
e delicata; come dunque può preferirsi un’interpretazione che 
dà luogo ad arbitrii nell’applicazione dell’articolo 165, a quella 
che rimuove il pericolo di arbitrii e restringe l’azione del giudicq 
entro più ristretti confini, a quelli cioè tracciati dal testo stesso 
della legge?

Il caso supposto da taluni, quello cioè che la moglie, la quale 
siasi studiata sino all'ultimo punto di tenere celata la gravidanza 
agli occhi del mondo, abbia nondimeno partorito in pubblico per 
un accidente imprevisto e indipendente dalla sua volontà, non 
può citarsi come uno degl’inconvenienti cui darebbe luogo la 
nostra teorica. Noi infatti abbiamo avuto cura di distinguere il 
fatto del celamento dipendente dalla volontà della moglie, dalla 
cognizione che il marito o altri possono avere avuto del parto 
per circostanze estranee, anzi contrarie, agli intendimenti della 
moglie. Ora, nel caso, supposto, che abbiamo noi? Abbiamo la 
volontà costante della moglie la quale ha perseverato sino all’ul
timo punto nel tener nascosta la nascita al marito, e ad onta di 
questa volontà sono sòrte circostanze che hanno fatto conoscere
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ciò che la moglie intendeva tenere nascosto. Ma il celamento, 
nel senso legale, sta nei mezzi messi in opera dalla moglie nel 
tenere nascosta la sua pregnanza, e nell’ avere perseverato in 
questi mezzi sino al punto della nascita. La notizia che altri possa 
avere del parto è cosa totalmente estranea al celamento, che è 
opera della moglie, poiché non è in potere della medesima domi
nare tutti gli eventi a fare in guisa che anima vivente non 
conosca ciò che essa si studia di tenere nascosto. Laonde nel 

 caso supposto può il marito esercitare l’azione di disconoscimento, 
non per la ragione desunta dal celamento della sola gravidanza, 
bensì per altra, che nel caso in esame havvi quanto basta per 
ritenere il concorso del celamento della gravidanza e della na
scita, dovuti entrambi alla costante volontà della moglie, che ha 
perseverato sino agli ultimi momenti in cui l’opera della colpa 
si compieva.

Lo stesso però non potrebbe dirsi nel caso in cui la moglie 
si fosse ridotta, anche negli estremi momenti, a palesare vo
lontariamente il suo stato, perchè siffatta manifestazione della 
sua volontà esclude l’ intendimento di tenere celata al marito 
la nascita.

61. Oltre i casi dei quali si é tenuto discorso, non è con
cesso in alcun altro caso al marito di combattere il principio: 
pater is est, ecc., e di proporre perciò l’azione in disconoscimento. 
La designazione dei casi, in cui il marito può impugnare la sua 
paternità, è fatta dalla legge in modo tassativo, e il magistrato 
non può, senza violare la legge, estendere il diritto d’impugnativa 
ad un caso non contemplato (1).

Avvertasi però, che nei casi indicati dalla legge la illegittimità 
del figlio non è ritenuta ipso jure, ma si concede la facoltà al 
marito, o ad altri interessati, d’impugnare la illegittimità del 
medesimo. Ond’è che sino a tanto che la illegittimità della prole 
non è dichiarata con sentenza, il marito si considera come padre 
legittimo dei figli partoriti da sua moglie, ed è quindi tenuto 
ad adempiere agli obblighi derivanti dalla paternità legittima, e.

(1) Consulta Cass. Napoli, 31 gennaio 1871 (Legge, n ,  331)
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tra questi, a quello di provvedere al mantenimento del figlio 
contro cui propone l’azione in disconoscimento (1).

6 2 . L’azione in disconoscimento compete al marito, e, nel 
solo caso in cui si tratti di figlio nato trecento giorni dopo lo 
scioglimento o 1’ annullamento del matrimonio, essa può essere 
esercitata da chiunque vi abbia interesse (art. 169). Il termine asse
gnato al marito per impugnare la sua paternità, rapporto al figlio 
nato dalla moglie, è di due mesi quando esso si trovi nel luogo  
in cui è nato il figlio, di tre mesi, in caso d’assenza, dopo il suo 
ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in quello in cui è stabilito 
il domicilio coniugale, ed egualmente di tre mesi dopo scoperta la 
frode nel caso in cui si fosse tenuta celata la nascita (art. 166).
Se il marito faccia decorrere questo termine senza aver proposta 
l’azione in disconoscimento, si ritiene che vi sia stato riconosci
mento implicito della legittimità del figlio; onde nè a lui, nè 
a chicchessia, può essere lecito d’impugnare in seguito siffatta 
legittimità. Notiamo che, in caso di assenza dei marito, il ter
mine decorre dal suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o 
nel domicilio coniugale, non già dal giorno in cui, anteriormente 
al suo ritorno, ha avuto notizia della nascita avvenuta (2).

Se il marito sia interdetto, può 1’ azione di disconoscimento 
essere esercitata dal suo tutore?

Opiniamo per la negativa. Scopo dell’ interdizione è quello di 
tutelare gl'interessi materiali e pecuniari della persona che, 
stante l’abituale sua infermità di mente, non è in grado di prov
vedervi da se stessa; ond'è che tutti gl’interessi materiali dell’in
terdetto sono rappresentati dal suo tutore. Si avrà ora il coraggio 
di collocare il diritto di disconoscere la prole tra gl’interessi pecu
niari? La legittimità di un figlio è forse questione di danaro? Noi 
crediamo che la legge, nel concedere l’azione in disconoscimento 
della prole, non abbia inteso altro che tutelare un interesse emi
nentemente morale; onde il diritto d’impugnare la legittimità 
della prole è diritto esclusivamente personale che non può essere

(1) Consulta Corte d’App. Lucca, 12 luglio 1872 (Annali, v i i ,  2, 52); Firenze, 
2 settembre 1873 (ivi, 2, 597).

(2) Vedi Cass. Torino, 10 aprile 1882 (Racc., xxxiv, i, 1. 634).
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esercitato da altra persona. Il diritto di patria potestà è un diritto 
che tiene ad un interesse morale, ed è personale, quanto quello 
di disconoscere la prole. Forsechè la legge concede al tutore del
l’interdetto l’esercizio del diritto di patria potestà-sui figli del me
desimo? Mainò; dunque per la stessa ragione non può avere inteso 
accordargli l’esercizio del diritto di disconoscimento.

Ci sembra che nel caso d’interdizione del padre, pronunciata 
prima che il termine per proporre l’azione in disconoscimento sia 
decorso, e per tutto il tempo in cui dura la medesima, il termine 
debba rimanere in sospeso, per riprendere poi il suo corso dopo 
tolta la interdizione, ovvero appena aperta la successione, ove 
gli eredi intendano valersi essi dell’azione in disconoscimento (1). 
Su questo proposito facciamo avvertire che, morendo il marito, 
senza aver promossa l’azione in disconoscimento, ma prima che 
sia decorso il termine utile, agli eredi compete il termine di due 

 mesi per impugnare la legittimità del figlio, computabili dal tempo 
in cui questi è entrato al possesso dei beni del defunto, o da quello 
in cui essi eredi fossero dal figlio turbati nel possesso in cui si 
sono immessi (art. 167).

La turbativa, di cui in quest’articolo, può operarsi tanto con 
atti fisici e materiali, quanto con una citazione giudiziale con cui 
il figlio reclami i suoi diritti (2).

L’azione in disconoscimento devesi proporre contro il figlio, 
qualora sia maggiore d’età; se è minore od interdetto, in con
traddittorio di un curatore deputato dal tribunale davanti al quale 
il giudizio è promosso. La madre dovrà sempre essere citata nel 
giudizio (art. 168), perchè non può non considerarsi come una 
àelle parti altamente interessata nella questione che si dibatte. La 
nomina del curatore speciale al figlio minore è sempre necessaria 
quand’anche il medesimo sia sotto tutela, perchè la disposizione 
imperativa della legge non distingue caso da caso.

(1) Consulta Cass. Firenze, 9 aprile 1877 (Annali, xi, i, 391).
(2) Consulta Cass. Napoli, 25 giugno 1874 (Annali, vii , 1, 403).



CAPO II

Delle prove della filiazione legittima.

Sommario. — 63. Quali mezzi di prova la legge ammette rapporto alla filia- 313 
zione. — 64. In che consiste l’atto di nascita — Prova attribuita al mede
simo. — 65. Quando l’atto di nascita prova la filiazione. — 66. L'atto di 
nascita non prova per sè la legittimità della filiazione — Questa dipende 
dalla esistenza del matrimonio tra i genitori. — 67. Non fa prova l’atto di 
nascita non iscritto nei registri dello stato civile. — 68. Quid se nell'atto 
di nascita si trovi iscritto come padre una persona diversa dal marito della 
madre — 69. Chi deve provare l'identità della persona che produce l’atto 
di nascita con quella ivi indicata. — 70. Iscrizione in falso dell’ atto di 
nascita — Se possa querelarsi per falso intellettuale — 71. Mancanza del
l'atto di nascita — Prova desunta dal possesso di stato — Fatti costituenti 
il possesso di stato. — 72. Il possesso di stato di figlio legittimo deve rife
rirsi ad entrambi i genitori, non già ad uno soltanto di essi, quando l’altro 
sia vivente. — 73. Il possesso di stato prova la filiazione, ma non la legit
timità della medesima. — 74. I fatti da cui si desume il possesso di stato 
possono dimostrarsi con ogni mezzo di prova ammesso dalla legge — Il pos
sesso non è efficace se non sia continuo. — 75. La prova contraria in ordine 
al possesso di stato è di diritto — Su che deve aggirarsi la prova contraria 

Se, non potendosi impugnare il possesso di stato, si possa dimostrare che 
il reclamante non è figlio di coloro a cui accenna il suo possesso di stato. —
76. Atto di nascita conforme al possesso di stato di figlio legittimo — Non 
può reclamarsi uno stato diverso. — 77. Se la querela di falso sia propo
nibile contro l’atto di nascita quando si abbia un conforme possesso di stato.
— 78. Quando la prova per testimoni è ammessa per dimostrare la filiazione
— Disposizione dell’articolo 174 — Se sia la medesima applicabile ai terzi 
che propongono l’azione in contestazione di stato. — 79. Se l’articolo 174 
sia invocabile per combattere uno stato apparente di legittimità, per ista- 
bilire una filiazione naturale — Questa però va stabilita applicando le regole 
proprie che la governano, non già coi criteri dell’art. 174. — 80. Una 
dichiarazione scritta dei genitori non fa prova ove manchino l’atto di nascita 
ed il possesso di stato. — E necessario ricorrere nel caso all’esame testi
moniale. — 81. L'attore non può obbligarsi a somministrare la prova della 
mancanza dell'atto di nascita. — 82. 1 casi indicati nell’art. 174 sono tas
sativi — Non può ricorrersi alla prova orale se siavi difformità tra l’atto 
di nascita e il possesso di stato. — 83. Differenza tra la mancanza dell’atto
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di nascita e la mancanza dei registri dello stato civile — Raffronto tra 
l’articolo 174 ed il 364. — 84. Da che deve risultare il principio di prova 
per iscritto — Verosimiglianza dei fatti da provarsi — Presunzioni — I 
fatti da cui derivano non possono provarsi col mezzo dei testi. — 85. Prova 
contraria a quella risultante dai testimoni — Può impugnarsi la paternità 
del marito di colei che risulta madre — Ragione di questa disposizione. — 
86. Filiazione avvenuta prima del Codice — Si regola colle leggi precedenti 
— Disposizione in proposito del diritto comune. — 87. A chi spetta l’azione 
per reclamo di stato — Questa azione non si prescrive — Si prescrivono 
i diritti che ne dipendono — Chi può proporre l’azione in contestazione 
di stato — Quando si prescrive. — 88. Cosa giudicata nelle controversie 
riguardanti la filiazione — Si applicano le regole generali.

6 3 . Dopo aver determinato il legislatore i criteri che regolano 
la legittimità della prole, passa a discorrere dei mezzi di prova con 
cui dimostrare siffatta legittimità. Noi abbiamo visto che il marito 
è il padre della prole concepita durante il matrimonio: ma il fatto 
materiale della filiazione e il tempo in cui è avvenuta in qual modo 
possono provarsi ? Ecco l’obbietto del presente capitolo.

La legge in ordine alla filiazione legittima ammette tre generi 
di prova, vale a dire: l’atto di nascita, il possesso di stato e l’esame 
testimoniale. Discorreremo partitamente di ciascuno di questi tre 
mezzi di prova.

© 4. La filiazione legittima si prova coll'atto di nascita iscritto 
sui registri dello stato civile (art. 170). Noi dobbiamo vedere che 
cosa è l’atto di nascita per formarci un’ idea chiara della dispo
sizione contenuta in quest’articolo.

La legge prescrive, che nei cinque giorni successivi al parto se 
ne debba fare la dichiarazione all’uffiziale dello stato civile pre
sentandogli altresì il neonato (art. 371). Tale dichiarazione deve 
essere fatta dal padre o da un suo procuratore speciale; in man
canza e stante la sua assenza, dal dottore o dalla levatrice, o da 
altre persone che abbiano assistito al parto. Se la puerpera era 
fuori della sua ordinaria abitazione, la dichiarazione deve farsi 
dal capo della famiglia, o dall’uffiziale delegato dello stabilimento 
in cui ebbe luogo il parto. La dichiarazione può anche farsi dalla 
madre, o da un suo procuratore munito di speciale mandato (arti
colo 373). L’atto di nascita, che deve essere esteso immediatamente 
alla fatta dichiarazione, deve enunciare il Comune, la casa.il giorno
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e l’ora della nascita, il sesso del neonato e il nome che gli è stato  
dato (art. 374). Trattandosi di parto legittimo, la dichiarazione deve 
inoltre enunciare il nome e cognome, la professione e il domicilio 
del padre e della madre (art. 175).

Nell’atto di nascita, tenendo presenti le disposizioni che abbiamo 
riferite, conviene distinguere due elementi : la dichiarazione cioè 
fatta dalle parti all’uffiziale dello stato civile, e l’attestazione ri
sultante dall’atto stesso con cui il detto uffiziale fa fede che la 
dichiarazione scritta nell’ atto risponde a quella fatta dalle parti 
dichiaranti. L’uffiziale dello stato civile non può rispondere della 
verità delle dichiarazioni che esso riceve dalle parti, perchè non è 
tenuto ad accertarsi se ciò che a lui si riferisce sia, oppur no, la 
verità. Ma risponde per altro della conformità della dichiarazione 
da lui scritta nell’ atto di nascita con quella fattagli dalle parti.

In ossequio a questi principii troviamo disposto nell’articolo 363, 
che gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, 
di ciò che l’uffiziale pubblico attesta avvenuto alla sua presenza, 
e sino a prova contraria della verità delle dichiarazioni fatte dai 
comparenti.

6 5 .  Da qualunque persona, tra quelle indicate dall’art. 373, 
sia fatta la dichiarazione di nascita, ed ove pure tale dichiara
zione sia stata inesatta in ordine alle indicazioni che debbono 
darsi dai genitori, l’atto ha la sua efficacia e fa prova di quanto 
in esso si contiene. Sul proposito così si esprime la Cassazione 
di Napoli: « La legge non richiede come condizione essenziale 
degli atti di nascita, che la dichiarazione all’uffiziale dello stato 
civile sia fatta dal padre, e solo quando questi manchi assoluta- 
mente, dalle persone che hanno assistito al parto. L’art. 373 del 
Codice civile non fa che indicare le persone alle quali è dato il 
diritto ed il dovere di fare tale dichiarazioni: il padre in primo 
luogo, quindi i dottori in medicina o chirurgia, o le levatrici, o le 
altre persone che abbiano assistito al parto le quali, se non vi 
adempiono, sono soggette alle disposizioni delle leggi penali; 
quindi l’atto di nascita scritto sui registri dello stato civile sulla 
dichiarazione di qualsiasi di costoro è legale ed efficace. Gli atti 
di nascita inoltre non sono ordinati per provare la condizione 
civile del padre, nè la di lui età o quella della madre: la erronea
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 ind icazione di e sse  non può can cellarn e  g li effetti; la  età , la  pro
fession e , il dom icilio  riportato n e g li atti di n ascita  servono per  
m eglio  individuare le  p erson e ch e v ’ in terven gon o , m a la  loro  
om ission e o l’ errore non può infirm are la  essen za  d e ll’ a tto , nè  
d istru ggern e la  leg a lità  ed il va lore  (1).

La dichiarazione però all’ uffiziale dello stato civile, non solo 
deve esser fatta, perchè abbia valore, dalle persone dalla legge 
indicate, ma deve esser fatta nei cinque giorni dalla nascita; 
dappoiché, scorso questo termine, la dichiarazione di nascita non 
può farsi, se non osservato il procedimento stabilito per la retti
ficazione degli atti dello stato civile (art. 372).

6 6 .  La legge dice che la filiazione legittima si prova col
l’atto di nascita (art. 170). Non conviene intendere questa dispo
sizione nel senso, che trovandosi iscritto cioè nei registri dello 
stato civile la dichiarazione che il neonato appartenga ai coniugi 
A e B, ciò solo basti per provare che A e B sono realmente uniti 
in matrimonio, e che perciò la filiazione è legittima. Abbiamo 
osservato infatti che nell’ atto di nascita, come in ogni atto dello 
stato civile, è necessario distinguere la dichiarazione delle parti, 
dall’attestazione dell’ufficiale con cui fa fede di avere ricevuta 
una data dichiarazione. Ora la dichiarazione fatta dalle parti non 
può ritenersi per veridica, per ciò solo che sia stata emessa innanzi 
all’ uffiziale civile; che anzi la legge si fa sollecita d’indicare nel- 
l’articolo 363 che le dichiarazioni delle parti si ritengono per vere 
sino a prova contraria; se si prova adunque che tra le persone 
indicate come coniugi nell’atto di nascita non vi è stato mai 
matrimonio, il figlio non può ritenersi legittimo.

Con maggiore esattezza pertanto diremo, che l’atto di nascita 
fa fede della filiazione, non già della legittimità di essa, la quale 
non può risultare se non dalla prova della esistenza del matri
monio fra le persone che si dichiararono suoi genitori. « Le dispo
sizioni della legge, osserva la Corte d’Appello di Napoli (2), non 
si guardano isolatamente, ma fa mestieri coordinarle, ed esa
minare insieme tutte quelle che riflettono la stessa materia in

(1) Decisione 5 febbraio 1870 (Annali, iv ,  I, 127).
(2) Decisione 21 marzo 1873 (Annali, v iti, 2, 56).
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omaggio al principio: incivile est, nisi tota lege perspecta, una  
aliqua particula ejus proposita, judicare vel respondere (1). II 
legislatore coll’articolo 117 aveva già stabilito, che niuno possa 
reclamare il titolo di coniuge e gli effetti civili del matrimonio 
senza presentare l'atto di celebrazione estratto dai registri dello 
stato civile, eccettuati i casi preveduti dall’articolo 364. E con 
l’articolo 120 ha disposto, che, esistendo figli di due persone che 
fossero pubblicamente vissute come marito e moglie, e fossero 
morte, entrambe la legittimità dei figli non potersi impugnare per 
il solo motivo della mancanza dell’atto di matrimonio, qualora la 
stessa legittimità venisse provata da un possesso di stato che 
non fosse in opposizione con l’atto di nascita. Ora, determinata la 
regola circa la prova della legittimità dei figli, e la sola eccezione 
che esclude l’obbligo della prova del matrimonio, è indubitato, 
che gli articoli 170 e 171, dicendo che la filiazione legittima si 
prova con l’atto di nascita, o in difetto, col possesso di stato di 
figlio legittimo, presuppongono necessariamente la esistenza del 
matrimonio, e che questo non sia stato contraddetto. Se una con
traria teorica si potesse per poco introdurre, grave turbamento 
ne avverrebbe nello stato e nei rapporti della famiglia, facen
dosi dipendere lo stato delle persone non già dalle nozze dei 
genitori, scaturigine ed essenza della legittimità, ma dal capriccio 
di colui che dichiara la nascita, e dalle annotazioni scritte nel
l’atto corrispondente, comunque di fatto il matrimonio non avesse 
avuto luogo .

Se i genitori adunque, o uno di essi, di colui che nei registri 
dello stato civile è iscritto come loro figlio legittimo, siano viventi, 
debbono fornire la prova del loro matrimonio, senza di che il 
figlio non può considerarsi come legittimo. Tale prova non sarà 
più necessaria quando entrambi i genitori fossero morti, e il figlio 
abbia in suo favore un possesso di stato di figlio legittimo. In tal 
guisa si coordinano le diverse disposizioni della legge, e si pon
gono d’accordo i principii regolatori del matrimonio con quelli 
che governano la legittimità della prole.

6 7 .  Perchè l’atto di nascita faccia fede è necessario che

(l) Leg. 16, Dig. de regulis juris.
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 trovisi iscritto nei registri degli atti dello stato civile. Se si tro
vasse scritto in un foglio di carta volante, non potrebbe aver forza 
probante, perchè questa è accordata dalla legge agli atti che sieno 
stati redatti colle forme solenni da essa imposte. In questo caso 
adunque l’atto di nascita non potrebbe allegarsi per dimostrare 
la legittimità della filiazione. Ognuno vede la gran differenza che 
intercede tra un atto di nascita trascritto in un foglio di carta 
qualsiasi e quello che trovasi esteso nei registri dello stato 
civile. Quello non è circondato da alcuna solennità, e non può 
perciò ritenersi atto pubblico, come pubblico è l’atto trascritto nei 
registri di stato civile. Oltre a ciò questi registri sono soggetti a 
controllo, cui sfugge il foglio di carta volante, e tale controllo 
costituisce una guarentigia della verità di quanto ivi trovasi an
notato. È ragionevole pertanto che non si attribuisca alcuna fede 
ad un atto di nascita non redatto colle forme solenni imposte 
dalla legge; e ciò a prescindere anche dal riflesso, che l’atto di 
nascita, non redatto secondo le forme legali, fa gravemente dubi
tare della sua veridicità.

6 8 . Abbiamo detto che l’atto di nascita fa fede della filia
zione, non già della legittimità della medesima. Applichiamo 
questo principio al caso in cui nell’atto di nascita sia iscritta una 
diversa paternità. Un figlio nato da una donna unita in matrimonio 
è iscritto nell’ atto di nascita come nato da lei e da un uomo che 
non è suo marito. Si domanda se il figlio, il quale produce quest» 
atto di nascita, debbasi reputare legittimo o illegittimo?

La questione è facilmente risolta ricorrendo al principio da noi 
enunciato. L’atto di nascita fa prova della filiazione; m ala filia
zione è certa rapporto alla madre, non già rapporto al padre, 
per istabilire il quale non si fa già ricorso al fatto, se il conce- 
pimento sia oppur no opera sua; dunque l’atto di nascita non 
prova altro che la verità della filiazione rapporto alla madre. Or 
dato che la madre è congiunta in legittimo matrimonio, l’atto di 
nascita non può mai distruggere la presunzione di legge che 
'pater is est quem justae nuptiae demonstrant (1). Se fosse 
diversamente, si lascierebbe in balìa del marito lo sconoscere la

(1) Consulta Cass. Napoli, 5 febbraio 1870 (A nnali, iv, 1, 127
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prole nata in constanza di matrimonio, facendo si che il f i g l i o  

sia iscritto nei registri dello stato civile come nato da padre 
diverso.

60. L’atto di nascita prova che da determinate persone 
nacque un figlio, cui s’impose, puta, il nome di Tizio; ma l’atto 
di nascita è per sè insufficiente a far fede che colui il quale si 
presenta col medesimo sia in realtà quello stesso che sotto il nome 
di Tizio venne iscritto nei registri come nato dai coniugi A e B; 
è perciò necessario che questa identità sia aliunde dimostrata.

Se la persona che allega l’atto di nascita abbia un possesso 
di stato conforme al medesimo, basta questo possesso per istabi- 
lr n e  la identità. Ma se questo possesso non vi sia, spetta ai 
medesimo fornire la prova della sua identità colla persona la cui 
nascita venne annotata nei registri dello stato civile, la quale 
prova, non ne dubitiamo, può essere fatta tanto con documenti 
quanto con testimonii; poiché se questi si ammettono quando vi 
ha un principio di prova per iscritto, o quando si ha una grave 
presunzione della verità di ciò che vuoisi coi medesimi dimo
strare, molto più sarà permessa la loro audizione in base ad un 
regolare atto di nascita.

9 0 . L’atto di nascita, per ciò che concerne l'attestazione 
fatta nel medesimo dall’uffiziale dello stato civile, che cioè quanto 
ivi è notato corrisponde fedelmente alla dichiarazione fatta dalle 
parti innanzi allo stesso uffiziale, fa fede, giusta il disposto del
l’articolo 363, sino all’iscrizione in falso. Onde è dato a colui, 
contro il quale è prodotto in giudizio un atto di nascita, attac
carlo per falso, nel senso cioè di non essere vero che le persone 
ivi notate si presentassero all’uffiziale dello stato civile, o che 
abbiano emessa la dichiarazione che vi si legge registrata.

La prova di questa falsità può farsi anche con testimoni, nè 
vi è bisogno di un principio di prova per iscritto, perchè la legge 
non lo esige; ed ove la falsità sia dimostrata, Tatto di nascita 
non ha al certo alcun valore.

Ma è lecito altresì dedurre il falso intellettuale o morale del
l’atto di nascita? Supponiamo che non s’impugni che le persone 
notate nell’atto stesso siano in realtà comparse innanzi all'uffiziale
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 dello stato civile, e che abbiano emessa la dichiarazione da lui 
registrata, ma che s’impugni la verità delle dichiarazioni emesse 
dalle parti: può in tal caso ammettersi la querela di falso contro 
l’atto di nascita?

La negativa ci sembra evidente. La legge infatti ammette 
potersi impugnare la legittimità della filiazione, quand’anche vi 
siano l’atto di nascita e il possesso di stato conforme al mede
simo, nel caso in cui si tratti di supposizione o sostituzione di 
parto, semprechè vi sia un principio di prova per iscritto, o si 
abbiano presunzioni abbastanza gravi risultanti da fatti già certi 
(art. 174).

Ora supponiamo, che mercè la querela di falso morale si 
volesse sostenere che il figlio, che il marito dichiaro come nato 
da sua moglie, non nascesse in realtà dalla moglie, ma da altra 
donna. Tratterebbesi certamente nel caso di supposizione e sosti
tuzione di parto. Ma se tale supposizione o sostituzione potesse 
provarsi ricorrendo all'espediente di attaccare di falso la dichiara
zione emessa innanzi a ll'uffi ziale dello stato civile, si eluderebbe 
il disposto dell’articolo 174 in cui si prescrive, che la supposizione 
o la sostituzione di parto non può allegarsi se non quando vi 
sia un principio di prova per iscritto, o quando per farla ritenere 
concorrano presunzioni gravi desunte da fatti già certi; dunque 
non può ammettersi una querela nello scopo di provare un fatto 
in riguardo del quale non ricorrono le condizioni che la legge 
esige per essere ammessi a farne la prova.

« Nè si dica, osserva la Corte d’Appello di Napoli (1), che, 
ammessa una tale opinione, indarno le leggi avrebbero stabilite 
delle pene per i reati di supposizione e sostituzione di parto. Impe
rocché, per l’articolo 32 del Codice di procedura penale, l’azione 
pel reato di soppressione di stato non può promuoversi se non 
dopo la sentenza definitiva del magistrato civile sulla questione 
di stato; il perchè, quando niuno promuova l’azione civile, il 
reato pur rimane impunito. Somigliantemente i reati di stupro, 
ratto, adulterio, per i quali fa mestieri la istanza privata per pro
muoversi l’azione penale, non rimangono pur così impuniti nel

 silenzio di coloro, cui so lo  la  le g g e  dà diritto a  p rom uoverla?

(1) Decisione 10 maggio 1871 (Annali, v, 2. 464)
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Tutti questi reati risguardano più d’appresso l’ordine interno delle 
famiglie, onde il legislatore ha sommesso il principio generale 
della necessità di punire ad un altro forse più alto principio, quello 
di render certo lo stato dei cittadini (benché per avventura in 
rarissimi casi non vero) ed assicurare in tal guisa la tranquillità, 
1’ ordine e l’onore delle famiglie. E sapientemente ha preferito 
dei due mali il minore ».

7 1 . Quando manca l’atto di nascita, la filiazione legittima 
si prova col possesso continuo dello stato di figlio legittimo (arti
colo 171). La disposizione della legge è generale, e comprende 
qualsiasi caso per il quale possa mancare l’atto di nascita. Siasi 
il medesimo distrutto, o non abbia mai esistito, il possesso di 
stato, nell’ un caso e nell’ altro, tiene luogo di titolo ed ha la 
stessa forza probante del medesimo. Non può adunque imporsi 
a colui che reclama la qualità di figlio legittimo in base ad un 
continuo possesso di stato, di giustificare la causa per la quale 
trovisi impossibilitato a produrre l’atto di nascita; ma basta al 
medesimo provare che a suo favore sta un continuato possesso 
di stato.

Ragionevolmente il possesso di stato si è dal legislatore equi
parato, per gli effetti della prova, all’atto di nascita; imperocché 
quando i coniugi, le persone appartenenti alla loro famiglia ed 
il pubblico hanno continuamente ritenuto il figlio come legittimo, 
questo riconoscimento esplicito, pubblico e continuato è la più 
splendida dimostrazione che colui che è riconosciuto per figlio 
legittimo è tale in realtà.

Il possesso di stato, giusta gl’ insegnamenti della scuola, si 
comprende nel triplice elemento, nomen, tractatus, fama, cui il 
legislatore patrio ha avuto riguardo nel dettare l’art. 172 così 
concepito : « Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che 
nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione 
e di parentela fra un individuo e la famiglia a cui egli pretende 
di appartenere. I principali tra questi fatti sono: Che l’individuo 
abbia sempre portato il cognome del padre che egli pretende di 
avere; che il padre lo abbia trattato come suo figlio, ed abbia 
provveduto in questa qualità al mantenimento, all’ educazione 
ed al collocamento di lui; che sia stato costantemente ricono-

7 — Ricci. Diritto civile, Vol. I, p. 2»
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 sciuto come tale nella società; che sia stato riconosciuto in tale 
qualità dalla famiglia ».

Come si scorge dalla semplice lettura di quest’ articolo, i fatti 
da cui può risultare il possesso di stato, non sono ivi indicati tas
sativamente, ma in modo dimostrativo ; onde non si richiede che 
tutti i fatti accennati debbano concorrere per costituire il possesso 
di stato, nè tampoco è escluso che questo possa risultare da fatti 
diversi da quelli che il legislatore ha creduto indicare come 
principali.

7 2 . E notevole che in quest’ articolo si accenna espressa- 
mente al padre e non alla madre; ma è da avvertire però che il 
legislatore accenna anche alla madre là ove dice, che il figlio sia 
riconosciuto per tale dalla famiglia ; dappoiché nel numero delle 
persone componenti la famiglia non può non comprendersi la 
madre. D’altronde il legislatore ha indicato il padre a preferenza 
della madre, perchè è esso che dà il suo nome al figlio e che ha 
il carico principale dell’educazione del medesimo.

« Interessa adunque avvertire, osserva a proposito la Corte 
d’Appello di Firenze (1), che una dichiarazione della madre pre
tesa, ed anche il suo contegno, non valgono, senza il concorso 
del padre o della sua famiglia, a fare acquistare ad un individuo 
il possesso di figlio legittimo, il quale deve risultare da fatti 
complessi derivanti dall’operato del padre e della madre, e in 
mancanza di uno di essi, dalle loro famiglie, siccome si rileva 
dall’indole e dalla qualità dei fatti indicati dall’articolo 172 come 
principali per provare il possesso dello stato di figlio legittimo; 
essendo un principio certo, che il fatto della sola madre, senza 
il concorso di quello del padre o della sua famiglia, sono inef
ficaci ad attribuire ad un individuo il possesso dello stato di figlio 
legittimo ».

Ciò che dalla Corte d’Appello di Firenze è detto con molta ve
rità in ordine alla madre, riteniamo essere applicabile in ordine 
al padre. Suppongasi infatti che la moglie viva lontana da suo 
marito, e che questi, durante la sua assenza, introduca nella casa 
maritale un individuo che faccia passare per suo figlio, e che

(1) Decisione 24 agosto 1874 (Annali, viii, 2, 433).
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per ta le  il faccia  an ch e ritenere a l pubblico, sen za  ch e  p er parte 323 
d ella  m o g lie  s iav i m ai sta to  a lcun  a tto  o fatto con  cui abbia  rico
n osciu to  quello  ch e  si fa  p assare  com e su o  fig lio . D irem o noi che  
a favore del m edesim o stia  il p o ssesso  dello  sta to  di f ig lio  leg it
tim o? R ispondiam o ch e n o ; dappoiché, secon d o  lo  sp irito  della  
le g g e , il p o ssesso  di sta to  non può far prova  della  filiazione se  
non quando nel m ed esim o si p ossa  scorgere  u n a r ico g n iz io n e , 
an ch e tacita , d ella  filiazione p er parte di entram bi i  gen itori. E 
in questo  sen so  ch e  la  prova  d esu n ta  dal p o ssesso  di stato  di fig lio  
leg ittim o  può equ ipararsi a  q u ella  sca ten te  d a ll’ atto  di nascita .
Ove la ragione di questa equiparazione manchi, il possesso di 
stato non ha i caratteri voluti dalla legge, è perciò insufficiente 
a far prova della filiazione.

73. Ciò che abbiamo detto dell’ atto di nascita, relativa
mente alla sua forza probante, intendiamo sia applicato eziandio 
al possesso di stato. Questo, come quello, fanno prova soltanto 
della filiazione, non già della legittimità della medesima, la quale 
non può risultare se non quando si abbia la prova che le per
sone, che riconobbero il figlio e lo considerarono sempre come 
legittimo, erano unite in matrimonio. Se anche uno dei genitori 
sia vivente, spetta al figlio provare il matrimonio esistente tra i 
medesimi ; se entrambi siano morti, è applicabile il disposto dal
l’articolo 117, secondo il quale, se esistano figli di due persone 
che abbiano pubblicamente vissuto come marito e moglie e siano 
morte ambedue, la legittimità dei figli non può essere impugnata 
per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del ma
trimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso 
di stato che non si trovi in opposizione coll’atto di nascita. Quando 
adunque non evvi atto di nascita, non può in alcun modo conce
pirsi che il possesso di stato, che si allega come prova della filia
zione, si trovi in opposizione con quello. Morti pertanto entrambi i 
genitori, il figlio, a cui favore sta il possesso di stato, non è tenuto 
a fornire la prova del matrimonio de’ suoi genitori, quando essi 
siano pubblicamente vissuti come marito e moglie.

74. La prova dei fatti, dai quali si desume il possesso 
dello stato di figlio legittimo, può farsi a mezzo di testimoni, non
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ostandovi il divieto della legge. Nè è a temersi che i testimoni 
s’ingannino o possano ingannare, perchè i fatti, su cui si fonda 
il possesso di stato, sono a cognizione di tutti, siccome quelli che 
appartengono al pubblico dominio; onde è evitato il pericolo che 
fatti non veri siano rappresentati in giustizia per favorire privati 
interessi.

I fatti però che si allegano siccome costituenti possesso di stato 
debbono essere tali che accennino alla continuità del possesso 
stesso, che provino cioè che il figlio, dal momento della nascita 
sino a quello in cui è insorta questione sulla sua legittimità-, 
abbia sempre goduto dello stato di figlio legittimo. Nè può rite
nersi diversamente dal momento che l’art. 171 equipara all’atto 
di nascita, che manchi, il solo possesso di stato di figlio legittimo 
che sia continuo. Ond’è che se nel possesso di stato siavi stata 
interruzione, ovvero la data di questo possesso sia posteriore 
alla nascita, per modo che l’individuo, che reclama lo stato di 
figlio legittimo, abbia avuto per un certo tempo uno stato diverso 
da quello di figlio legittimo, il possesso di stato non può allegarsi, 
in mancanza dell’atto di nascita, come prova della filiazione.

È nella continuità del possesso che la legge vede il riconosci
mento non sospetto, spontaneo e figlio della verità, che eleva 
all’ altezza di un atto di nascita. Ma ove il possesso non sia con
tinuato, havvi sospetto di frode, sorge patente il dubbio se col 
riconoscimento tardivo d’un individuo come tìglio legittimo siasi 
inteso mascherare un’adozione, o legittimare un figlio naturale 
che noi poteva essere. Ci par logico adunque che il legislatore non 
accordi a un possesso non continuato la forza probante dell’ atto 
di nascita.

7 5 . La, prova contraria è di diritto. Tale è la regola gene
rale che non può non applicarsi eziandio in tema di fatti costituenti 
possesso di stato, perchè la legge non fa eccezione di sorta. Laonde 
colui, contro il quale si adducono fatti o dimostrazioni del pos
sesso di stato di figlio legittimo, può, col mezzo di testimoni, sia 
combattere direttamente, escludendoli cioè, i fatti dedotti da chi 
allega la qualità di figlio legittimo ; sia addurre altri fatti i quali 
paralizzino gli effetti di quelli allegati in contrario, o valgano 
almeno a far sì che ai medesimi debba darsi un’interpretazione
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diversa  da q u ella  attribuita  ad e ssi da ch i reclam a lo  sta to  di  
fig lio  leg ittim o .

Ma se, senza pretendere di distruggere, o menomare la forza 
dei fatti costituenti possesso di stato, si volesse dimostrare che 
colui, che ha in suo favore il possesso dello stato di figlio legit
timo, non è in realtà figlio di coloro che chiama suoi genitori, sia 
perchè la pretesa madre mai partorì, o perchè tutti i figli nati 
da lei siano morti, potrà dichiararsi ammissibile cosiffatta prova?

Parlando della querela di falso intellettuale contro 1’ atto di 
nascita abbiamo detto, che la medesima non è ammissibile perchè 
tendente a provare una supposizione o sostituzione di parto, che 
non possono mai dedursi, se non ricorrendo le condizioni del 
principio di prova per iscritto, o delle gravi presunzioni ammesse 
dalla legge. Siamo indotti a dare eguale risposta al quesito che 
abbiamo formulato, per essere in entrambi i casi applicabili le 
stesse ragioni. Anche nel caso, che ora supponiamo, ove si am
mettesse la prova degli accennati fatti, si consentirebbe di allegare 
una sostituzione o supposizione di parto senza punto badare se 
ricorrano, oppur no, le condizioni imposte dalla legge per essere 
ammessi a fare una simile dimostrazione.

Nè si dica, che la prova della supposizione o sostituzione di 
parto allora non può farsi, senza il concorso delle condizioni 
volute dalla legge, quando il figlio abbia a suo favore e l’atto 
di nascita e il possesso di stato conforme al medesimo, e che 
il divieto cessa quando il figlio non possa allegare che, o l’atto 
di nascita, o il possesso di stato, e non già entrambi insieme. 
Imperocché a siffatta interpretazione resiste evidentemente il testo 
dell’articolo 174: ivi si dice che quando si tratta di supposizione 
o sostituzione di parto, ancorché vi sia un atto di nascita conforme 
al possesso di stato, la prova della filiazione può farsi col mezzo 
dei testimoni, se ricorrono le condizioni, ecc. L’avverbio ancorché 
indica congiunzione e non separazione; dunque il caso in cui si 
verifichi il possesso di stato conforme all’atto di nascita, non è 
il solo in cui debbasi applicare il precetto dell’articolo 174, ma 
è uno dei diversi casi cui il detto articolo si riferisce. Laonde 
siavi il solo atto di nascita, o siavi il solo possesso di stato, i fatti 
che accennano a supposizione o sostituzione di parto non possono 
essere mai allegati, se non quando si abbia un principio di prova
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 per iscritto, o gravi presunzioni risultino a favore dei medesimi 
da altri fatti già certi.

7 6 . Contro un possesso di stato di figlio legittimo debita
mente accertato non può prodursi che l’atto di nascita dal quale 
risulti una diversa filiazione. Il possesso di stato allora è atten
dibile, giusta il testo della legge, come prova della filiazione, 
quando manchi l’atto di nascita; dunque, esistendo l’atto di 
nascita, esso deve prevalere sul possesso di stato, e la filiazione 
perciò non può desumersi da questo, bensì da quello. Quando 
però il possesso di stato sia conforme all’atto di nascita, la qualità 
di figlio legittimo non può essere impugnata.

La legge suppone tre ipotesi : 1’ una, che il figlio abbia un 
possesso di stato senza che possa produrre l’atto di nascita, ed 
in questo caso il possesso fa prova della filiazione, la quale però 
può essere combattuta da una prova contraria con cui si pongano 
in essere altri fatti tendenti a far dare una contraria interpre
tazione a quelli che si allegano come costituenti il possesso dello 
stato di figlio legittimo ; 1’ altra, che siavi un possesso difforme 
dall’atto di nascita, ed ammette in questo caso che la prova risul
tante dal possesso di stato possa essere combattuta con quella che 
deriva dall’atto di nascita ; 1’ ultima finalmente, che siavi possesso 
di stato conforme all’atto di nascita, dichiarando, nel caso, che 
la qualità di figlio legittimo non può impugnarsi.

L'articolo 173 relativo a quest’ultima ipotesi è cosi concepito: 
« Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che attri
buiscono l’atto di nascita di figlio legittimo ed il possesso conforme 
al medesimo. Parimente non si potrà muovere controversia sopra 
lo stato legittimo di colui, il quale ha un possesso conforme 
all’ atto della sua nascita ». Questa disposizione non è dettata 
solo a favore del figlio, ma è posta dal legislatore a guarentigia 
dell’ordine della famiglia ; laonde non solo al figlio, che è dimo
strato legittimo dal possesso di stato conforme al suo atto di 
nascita, non può contrastarsi la qualità di figlio legittimo, ma 
neppur esso può impugnare tale sua qualità nello scopo di farsi 
riconoscere come figlio naturale di un altro (1).

(1) C o n s u l ta  C a ss . N a p o li , 5  fe b b ra io  187 0  (Annali, iV, 1, 1271 e 4 lu g l io  1872 
(ivi VII, 1, 7 5 )
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L’ atto di nascita, di cui qui si parla, è quello che attesta la 
legittimità del figlio; in altri termini, deve esser quello che si 
riferisce alla nascita avvenuta in costanza di matrimonio. Se l’atto 
di nascita si riferisca a filiazione naturale ed in seguito siasi 
celebrato matrimonio tra coloro che lo riconobbero, non è il caso 
di applicare l’articolo 173, ma il figlio può, senza urtare nella 
disposizione contenuta in quest’articolo, reclamare una paternità 
diversa da quella del genitore che lo ha riconosciuto e che è poi 
divenuto marito di sua madre (1).

Avvertasi però che la disposizione contenuta nell’articolo 173  
non dispensa dall’obbligo di fornire la prova della esistenza del 
matrimonio tra le persone che uno pretende di avere per geni
tori, salva la disposizione dell’articolo 120 nel caso che i pretesi 
genitori sieno entrambi morti ed abbiano pubblicamente vissuto 
come marito e moglie ; imperocché come l’atto di nascita ed il 
possesso di stato, isolatamente considerati, non fanno che provare 
la verità della filiazione, non già la sua legittimità, così quando 
abbiasi il concorso di ambedue gli elementi accennati, si avrà, 
sì, una prova più certa e sicura della verità della filiazione, ma 
non può mai ritenersi cambiato l’obbiettivo della prova per guisa 
che i due elementi riuniti, non solo provino la esistenza della 
filiazione, ma anche la legittimità (2).

Nè si tralasci dal por mente che, a senso di legge, la prole 
legittima è quella concepita durante il matrimonio, onde l’esistenza 
del matrimonio è la condizione sine qua non della legittimità della 
filiazione.

77. Quando vi sia un possesso di stato di figlio legittimo 
conforme all’atto di nascita, è proponibile contro quest’ ultimo la 
querela di falso?

Rispondiamo per l’affermativa, sempre però che la querela 
non riguardi la falsità morale dell’atto, vale a dire la veridicità 
della fatta dichiarazione, sibbene la falsità materiale, cioè la non 
conformità della dichiarazione registrata nell’atto di nascita con 
quella che i comparenti fecero innanzi all’ uffiziale dello stato

(1 ) V e d i C a ss . T o r in o , 17 a p r i le  1884  (Racc., x x x v i ,  1, 3 2 7 ) .
(2) C o n s u l ta  C o r te  d 'A p p .  N a p o li , 2 2  d ic e m b re  1869 (Annali,i i i , 2 , 5 7 8 ).
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civile. Abbiamo già accennato altrove le ragioni di questa distin
zione (1); ci limitiamo quindi a far notare che, dimostrata tale 
falsità materiale dell’atto di nascita, non può dirsi che atto di 
nascita esista, per la ragione che l’atto falso non può supplan- 
tarsi all’atto vero. Non esistendo l’atto di nascita, il figlio non 
può addurre in suo favore che il solo possesso di stato, e a com
battere questo possesso gli avversari del preteso figlio legittimo 
possono fare uso della prova contraria.

Si ponga mente però ad un’altra circostanza. Quando il pos- 
 sesso di stato si allega in mancanza dell’atto di nascita, esso non 
fa prova della filiazione se non rimonti all’epoca della nascita di 
colui che pretende la qualità di figlio legittimo, e non siavi stata 
mai interruzione. Al contrario, quando si allega un possesso di 
stato conforme all’atto di nascita, la legge non esige la continuità 
del medesimo, e dàti anche da poco il possesso di stato, allorché 
a questo si unisce il conforme atto di nascita, lo stato di figlio 
legittimo è inattaccabile. Ora suppongasi che l’atto di nascita, 
cui faccia riscontro un possesso di nascita, ma non continuo, sia 
impugnato per falso; se la falsità risulti dimostrata, il preteso 
figlio legittimo non può vantare a suo favore che il solo possesso 
di stato, e poiché questo non è continuo, non si può dal medesimo 
desumere la prova della filiazione. Abbiamo voluto accennare a 
questa circostanza per dimostrare l’utilità pratica in qualche caso 
della querela di falso contro l’atto di nascita, cui faccia riscontro 
un conforme possesso di stato.

7 8 . il terzo mezzo di prova ammesso dalle leggi per dimo
strare la filiazione è l’esame testimoniale. Questa prova però non 
sempre è ammessa, ma in alcuni casi soltanto, tassativamente 
indicati all’articolo 174, così concepito : « Quando mancano l’atto 
di nascita ed il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto 
sotto falsi nomi o come nato da genitori incerti, ovvero si tratta 
di supposizione o sostituzione di parto, ancorché in questi due 
ultimi casi vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, 
la prova di filiazione può darsi col mezzo di testimoni ».

Per intendere a dovere la disposizione contenuta in questo

(1) Vedi sopra n. 70.
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articolo dobbiamo tener presente che la legge distingue l’azione 
di rec la m o  da quella di con testa zion e  di stato. Questa distin
zione è fatta nell’articolo 173, in cui si dice, che nessuno può 
reclamare uno stato contrario a quello attribuito dall’atto di 
nascita di figlio legittimo conforme al possesso di stato, e che 
nessuno può promuovere controversia sopra lo stato legittimo di 
colui, il quale ha un possesso di stato conforme all’atto di sua 
nascita. Il primo divieto contenuto nell’articolo citato è relativo 
all’azione in rec lam o  di stato, che può essere promossa dal Aglio 
soltanto o dai suoi eredi, come vedremo in seguito; il secondo 
si riferisce all’azione in con testazion e  di stato, che può essere  
promossa dai terzi aventi interesse. Si domanda ora se l’art. 174 
autorizzi soltanto il Aglio a proporre l’azione di rec la m o  di stato 
nei casi ivi indicati, oppure conceda anche ai terzi la facoltà di 
promuovere negli stessi casi l’azione di con testazione  di stato.

Esaminando attentamente il testo della legge, ci siamo convinti 
che la disposizione dell’articolo 174 non profitta ai terzi che vo
gliano proporre contro il Aglio l’azione di con testazione  di stato.
Ivi si dice, infatti, che la  p r o v a  della  filia zio n e  pu ò  d a rs i col 
m e z z o  d e i te s tim o n i;  ma la prova della Aliazione si riferisce al 
Aglio che reclama il suo stato, non già a chi impugna il possesso 
di stato in cui il Aglio si trova, nè in tutto l’articolo si legge 
un’espressione qualsiasi che si riferisca all’azione di contesta
zione di stato che potesse essere promossa dai terzi ; è evidente 
adunque che, nel dettare l’articolo 174, il legislatore non ha avuto 
in mira che di concedere, soltanto al Aglio, l’azione per reclamare 
il suo vero stato.

Questo concetto ci apparisce anche più chiaro se poniamo mente 
a quanto è prescritto nell’articolo 176, che cioè la prova contraria 
può darsi con tutti i mezzi propri a dimostrare che il reclamante 
non sia Aglio della donna che egli pretende di avere per madre, 
oppure che non sia Aglio del marito della madre, quando fosse 
provata la maternità. Se dunque la prova contraria è diretta ad 
escludere lo stato reclamato dal Aglio, ciò vuol dire che unica
mente al Aglio è dato di giovarsi del disposto dall’articolo 174, 
non già ai terzi, a riguardo dei quali la legge ha taciuto anche 
là ove ha parlato della prova contraria a quella somministrata 
dal Aglio, in base all’articolo 174.
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Su questa interessante controversia è pregio dell’opera il riferire 
le testuali parole con cui la suprema Corte di Napoli l’ha risoluta 
favorevolmente al nostro assunto. « Al fìglio, essa dice, che vuole 
reclamare uno stato contrario al suo atto di nascita ed al suo 
possesso conforme al medesimo, la legge glielo concede quando 
la sua azione si fondi sui motivi indicati nell’articolo 174 ; ma non 
è lecito per gli stessi motivi muovere controversia sopra lo stato 
legittimo di colui che ha un possesso conforme al suo atto di 
nascita. Questo concetto il quale sta scolpito nello spirito e nella 
lettera dell’articolo 173 del Codice civile, si rende incontestabile 
dalla storia della sua compilazione. Nella relazione della Commis
sione senatoria sul progetto del primo libro del Codice, si legge :
— AI principio tutelare, secondo il quale nessuno può reclamare 
uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto di nascita 
ed il possesso di stato di figlio legittimo, si è opposta un’eccezione 
consigliata dall’ordine delle famiglie e da evidente giustizia, pei 
casi di supposizione o di sostituzione di parto, reati preveduti dal 
Codice penale. In questi casi la giurisprudenza e la dottrina rico
nobbero che i l  d e tto  p r in c ip io  non  s i debbe r ito rc e re  a  g r a v e  
danno d e l figlio, a  fa v o re  d e l q u a le  è  in tro d o tto  (1). — E tanto 
era ferma l’idea del legislatore nel principio, che l’eccezione del
l’articolo 174 del Codice civile concernesse soltanto il rec lam o , 
e non la con testazione  di stato, che anche l’articolo 173 venne 
redatto dalla Commissione del Senato nel seguente modo: — 
Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attri
buiscono l’atto di nascita di figlio legittimo ed il possesso di stato 
conforme al medesimo, eccettuati i casi previsti dall’articolo 174;
— le quali ultime parole, aggiunte al primo, e non al secondo 
comma dell’articolo 174, sol perchè superflue, furono tolte dalla 
compilazione definitiva del Codice » (2).

79. Di un’altra osservazione generale conviene tener conto 
nell’interpretazione dell’articolo 174, ed è, che la disposizione ivi 
contenuta autorizza il figlio a disconoscere una qualità od uno 
stato attribuitogli dall’atto di nascita e dal possesso conforme al

i 06

(1) V ed i Race, di lavori preparatorii, v o i, v , p . 2 2 1 .
( 2 ) D e c is io n e  5  fe b b ra io  1870  (Annali, ìv ,  1, 1 2 7 )
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m edesim o, m a non può servire di gu id a  p er un nuovo stato  
dipendente d a  filiazion e n aturale. C hiarirem o con un esem p io  il 
nostro con cetto . T izio, ch e  è fig lio  naturale di Sem pronio , v iene  
iscritto  nei reg istr i di n ascita  sotto  il fa lso  n om e di fig lio  dei 
con iu g i A e B. Se esso  im p u gn a  il suo p o ssesso  di sta to  di fig lio  
leg ittim o dei con iu g i A e B, conform e a l suo a tto  di n ascita , non  
può però in forza di q u esta  su a  im p u gn ativa  preten d ere ad  essere  
riconosciuto com e fig lio  naturale di Sem pronio , perchè la  pater
nità illeg ittim a, nei casi in cu i è  d ato  rin tracciarla , la  si deve  
ricercare con criteri sp ecia li im posti dal leg is la to re , e  non g ià  
co lle  norm e re la tive  a lla  filiazione leg ittim a . Al contrario, se  Tizio  
sia  fig lio  di T eresa  m arita ta  con Sem pronio , e s ia  stato  iscritto  
nell’atto  di n a sc ita  com e fig lio  dei con iu gi A e  B, esso  ch e im 
prende a  d iscon oscere lo stato  di fig lio  leg ittim o  dei con iu g i A e  B, 
può pretendere di e ssere  considerato  q u a le  fig lio  leg ittim o  dei 
con iugi T eresa  e Sem pronio, perchè d im ostrato che esso  fu con 
cepito da T eresa  durante il m atrim onio, si p resen ta  sp on tan ea  
l’ ap p licazion e del prin cip io: p a te t' is est quem  ju s ta e  n u p tia e  
dem on stran t.

« Ognuno, cosi si esprime la Corte d’Appello di Trani, è facol- 
tato ad impugnare il proprio atto di nascita che è scritto sotto 
falso nome, e pretendere una filiazione diversa allorché i suoi veri 
genitori sono congiunti in matrimonio ; ma non potrebbe aspirare 
ad una filiazione naturale da parte del genitore. E la ragione 
della differenza tra le due filiazioni è pur troppo cónta quando si 
attende al processo che si svolge per raggiungere quella legittima, 
mettendo cioè a base la maternità, per la quale agevolmente si 
arriva ad indagare l’epoca del concepimento, la gestazione e il 
parto; onde dietro la certezza della madre viene la certezza del 
padre, per la presunzione, che autore del concepimento è colui 
che è legato alla madre con vincolo di matrimonio. Non è lo stesso 
quando la madre è sciolta, mentre qualunque coabitazione, qua
lunque lunga famigliarità tenuta con un uomo, non tolgono che 
1’ atto istantaneo della generazione abbia potuto compiersi per 
opera di un altro, senza che qualsiasi indagine giungesse mai a 
verificarlo. Attaccandosi dunque una falsa dichiarazione di nascita 
inserita nei pubblici registri, si può bene riuscire a scardinare 
uno stato ma non si giungerà mai a sostituire, nè a pro’ del
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figlio, nè contro di esso, un’altra filiazione naturale da parte del 
suo genitore » (1).

Se nell’articolo 174 non si può trovare la norma per istabilire 
una filiazione naturale, convenendo cercarla altrove, come vedremo 
in breve, è però permesso giovarsi del disposto dal detto articolo 
nel caso in cui si voglia combattere lo stato apparente di legit
timità per far stabilire uno stato di filiazione naturale, ovvero il 
detto articolo è invocabile solo nel caso in cui si tenda a crearsi 
un altro stato di legittimità diverso da quello apparente?

A noi sembra, non doversi fare distinzione tra l’uno e l’altra 
caso, perchè tale distinzione non si trova nel testo. « Natural
mente, osserva la Cassazione di Roma (2), il primo concetto eh? 
si presenta è quello che i figli, ai quali questo articolo si riferisce, 
possano essere legittimi, e perciò la legge accorda ad essi il di
ritto di ricercare i loro legittimi genitori. Ma se ciò è vero, non è 
men vero che essi hanno contro di loro, per il sospetto che desta 
il modo col quale sono stati iscritti nei registri dello stato civile, 
una possibile prevenzione in contrario dipendente dal loro stesso 
atto di nascita, per la quale non è escluso che la loro filiazione 
possa esser quella della prole nata fuori matrimonio, e della quale 
parla il capo 3°.

Per costoro, per quelli cioè che, o mancano dell’atto di nascita, 
o che furono iscritti sotto falsi nomi, o come nati da genitori 
incerti, non è ammessibile che si fosse voluto circoscrivere la 
loro azione alla sola ricerca della filiazione legittima, e ciò sol 
perchè di essi si fa menzione in un articolo che è posto nel capo 
delle prove della filiazione legittima. Se si potesse ammettere che 
dessi siano esclusi dalla ricerca della paternità naturale, non vi 
sarebbe più la possibilità di trovare chi potesse avere il diritto 
di reclamarla nei casi preveduti dall'articolo 189, o potesse essere 
ammesso a fare indagini per rinvenire la propria madre, nei sensi 
dell’articolo 190; poiché la classificazione delle diverse ipotesi, 
prevedute dall’articolo 174, abbraccia evidentemente tutte le pos
sibili condizioni, in cui può trovarsi un figlio che non vanti una 
filiazione legittima con possesso di stato conforme; e se quelli, ai

(1) D e c is io n e  13 lu g lio  1872  (Annali, vi, 2 , 5 2 7 ) .
(2 ) D eci» . 12 m a rz o  1882  (Racc., x x x iv ,  i, 1, 26 3 ).
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quali dette ipotesi si riferiscono, non sono ammessi a reclamare 
una filiazione naturale, non lo potrebbe più alcuno, perchè nessuno 
ri è che in tali ipotesi non sia compreso.

Si è detto in contrario non accettabile il concetto di potere 
fart. 174 comprendere anche il caso della ricerca della filiazione 
naturale, poiché per il modo come il legislatore ha compilata, 
ordinata e distribuita la materia della filiazione, non vi è caso 
in cui la disposizione contenuta in un capo possa includere dispo
sizioni relative all’altro capo.

Ma non si dice già che nel capo 2° sianvi disposizioni che non 
dovrebbero esservi contenute, e che dovessero invece trovarsi nel 
capo 3°. La quistione invece sta nel vedere se a coloro, dei quali 
si parla nell’ articolo 174, possa essere interdetto l’ esercizio di 
quei diritti che loro promanano dal capo 3°, quando nell’articolo 
stesso non leggesi un espresso divieto. D’ altronde non bisogna 
dimenticare che nel capo 2° si parla delle prove della filiazione 
legittima, ma per stabilire la legittimità del figlio bisogna ricor
rere alle regole contenute nel capo 1°, e se per queste la prova 
della filiazione legittima viene meno, può risultarne invece provata 
la filiazione naturale, e si ricade nel capo 3°; il che importa che 
le disposizioni contenute nel titolo della filiazione, tuttoché distri
buite logicamente ed accuratamente in tre capi distinti, formano 
un sol tutto, in modo da non escludere che alcuna disposizione 
di un capo possa riferirsi all’altro.

Se dunque chi si trova sfornito di atto di nascita di figlio legit
timo, sia riportato nei registri dello stato civile con falsi nom. 
o come figlio di autori incerti, non è escluso dal potere, nei senst 
e modi di legge, provare la sua filiazione naturale, non è escluso 
del pari chi, pur fornito di apparente titolo di filiazione legittima, 
ae dimostri la falsità provando la supposizione o sostituzione 
di parto ».

Avvertasi però che combattere uno stato di legittimità apparente 
e crearsi un nuovo stato di filiazione sono cose ben differenti, 
come è ben differente l’azione distruttrice dall’azione creatrice. 
Quando lo stato di apparente o fittizia legittimità si combatte 
nello scopo di entrare in un'altra famiglia legittima, che è la 
vera, le norme regolatrici dell’azione e relativa prova conviene 
cercarle nel capo in cui si dispone dalla legge intorno alle prove
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della filiazione legittima; ma quando lo stato apparente di legit
timità si combatte allo scopo di stabilire una filiazione naturale, 
convien cercare le relative regole nel capo in cui si dispone circa 
la filiazione naturale, per modo che non si è ammessi a com
battere lo stato apparente di legittimità per stabilire, ad esempio, 
una paternità naturale, le cui indagini sono dalla legge vietate, 
e ciò perchè distruggere uno stato non è la stessa cosa che 
crearne un altro. Le indagini sulla maternità sono permesse dalla 
legge. Supponendo pertanto che il figlio partorito da B.... siasi 
iscritto sotto falsi nomi e figuri nei registri dello stato civile 
come nato da C.... che è maritata, si può, a termini dell’art. 174, 
impugnare lo stato di apparente legittimità, e stabilire la mater
nità di B.... Ma quanto allo stabilire la paternità, conviene avere 
presenti le norme dettate dalla legge, tanto pel caso di paternità 
legittima, che per quello di paternità naturale Laonde se C.... 
la cui maternità e stata riconosciuta nei giudizio d’impugnativa 
dell’apparente stato di legittimità, era congiunta in matrimonio 
all’epoca del concepimento, in tal caso la paternità legittima del 
marito di lei è stabilita in forza del principio: pater is est quem 
justae nuptiae demonstrant, salvo che il marito, giovandosi della 
disposizione contenuta nell’articolo 176, sia riuscito ad escludere 
la paternità. Ma se C.... non risulti coniugata, non si può sta
bilire la paternità naturale di chi ha avuto rapporti con lei, 
tranne il caso di ratto o stupro violento, essendo in ogni altra 
ipotesi vietate le indagini sulla paternità.

Dalle fatte osservazioni deduciamo, che, trattandosi d’impugnare 
uno stato apparente di legittimità, nello scopo di stabilire um 
paternità naturale, è d’uopo procedere applicando ad un tempo 
le norme che regolano la prova della filiazione legittima e quelle 
che disciplinano le indagini sulla paternità. Deve aversi riguardo 
alle prime per vedere, se la legge accorda il diritto di distruggere 
lo stato di legittimità che dicesi apparente, per vedere, cioè, se 
si versi in alcuna delle ipotesi previste dall’articolo 174; e deve 
aversi riguardo alle seconde per giudicare, se si versi, o no, in 
alcuno dei casi in cui le indagini sulla paternità sono ammesse 
dalla legge.

8 0 .  La prova testimoniala è l’unica prova consentita dalla
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legge, in mancanza dell’atto di nascita o del possesso di stato, e 
negli altri casi tassativamente indicati dall’art. 174. Se esistesse 
una dichiarazione scritta di coloro che si pretendono genitori, 
non potrebbe sulla medesima fondarsi la prova della filiazione; 
ma, mancando l’atto di nascita o il possesso di stato, può farsi 
ricorso alla prova orale, ritenendo la predetta dichiarazione come 
un principio di prova per iscritto.

Come mai, può domandarsi, la legge, che diffida della prova 
orale al punto di permetterla come eccezione alla regola generale, 
in fatto di filiazione antepone la prova per testimoni alla prova 
scritta?

Non crediamo in realtà che lo scopo dell’articolo 174 sia quello 
di collocare la prova scritta in seconda linea, dopo quella cioè per 
testimoni. Tutt’ altro è l’ intendimento del legislatore. Egli non 
ammette l’esame dei testi se non quando esista un principio di 
prova per iscritto o esistano forti presunzioni a favore dei fatti 
che voglionsi provare. Con ciò egli vuole, che non una, ma due 
prove concorrano a stabilire la filiazione, la prova scritta, cioè, o 
le presunzioni e la prova orale. Quando dunque la legge ricusa 
di prestar fede ad una dichiarazione scritta dai genitori, se i fatti 
non siano dimostrati col mezzo dei testimoni, non è già che annienti 
la prova scritturale per dar luogo alla prova orale ; ma, onde avere 
una maggiore sicurezza della verità dei fatti che si pretendono 
avvenuti, esige il concorso di entrambe le prove.

8 1 . Quando, allegando il difetto dell’atto di nascita e il 
possesso di stato di figlio legittimo, si ricorre alla prova testimo
niale, l’attore non può essere tenuto a fornire la prova, che l’atto 
di nascita in realtà manchi; dappoiché la mancanza del medesimo 
rimane in giudizio accertata dal fatto che nessuna delle parti in
teressate lo ha prodotto. D’altro lato, come mai l’attore potrebbe 
somministrare siffatta prova? Se fosse stabilito in modo certo il 
luogo della nascita potrebbe la prova somministrarsi con un 
 certificato dell’ uffiziale dello stato civile, col quale si dichiarasse, 
che nei registri non trovasi iscritto alcun atto di nascita relativo 
all’attore. Ma il luogo di nascita non sempre è noto, ed il figlio 
può ignorarlo; in tal caso non si trova egli nell’impossibilità di 
fornire la prova negativa della mancanza del suo atto di nascita?
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83. I casi indicati nell’art. 174 sono tassativi, e devesi 
ritenere perciò inammissibile la prova orale, in tema di filiazione, 
quando il caso non si comprende tra quelli ivi indicati. Quindi se 
si abbia un possesso di stato difforme dell’atto di nascita, ma non 
possa allegarsi supposizione o sostituzione di parto, non è lecito 
ricorrere alla prova orale, perchè la legge ha previsto nell’art. 174 
il caso in cui, e atto di nascita e possesso di stato facessero di- 
fetto, non già l’altro in cui esistesse tra i medesimi opposizione.

Si rifletta inoltre che una contraria teorica si troverebbe in 
manifesta contraddizione col testo della legge. Questa infatti non 
ammette che il possesso di stato faccia prova della filiazione, se 
non quando manchi l’atto di nascita: essendovi quest’atto, la 
prova si desume unicamente dal medesimo, senza riguardo alcuno 
al possesso di stato. Ora, se ammettiamo che il possesso di state 
difforme dall’atto di nascita possa mettere in dubbio la verità del 
medesimo, per guisa che sia necessario ricorrere alla prova orale 
onde risolvere la questione, non è più vero che l’atto di nascita 
è prova prevalente al possesso di stato, e che questo è invocabile 
soltanto in sussidio, quando cioè manca l’atto di nascita ; non già 
per distruggere o paralizzare gli effetti di questo.

Nè può obbiettarsi, che per il disposto dall’articolo 173, allora 
non può reclamarsi uno stato contrario quando si abbiano e l’atto 
di nascita, e il conforme possesso di stato ; ond’ è che data la dif
formità del possesso coll’atto di nascita può reclamarsi uno stato 
diverso. Imperocché replichiamo che può reclamarsi, è vero, in 
quest’ ultimo caso, uno stato diverso da quello di cui si è in 
possesso, ma questo stato però non può essere altro che quello 
conforme all’atto di nascita.

Conviene intendere a dovere la disposizione dell’art. 173 per 
non cadere in equivoci. Colla disposizione ivi contenuta il legisla
tore non ha voluto indicare altro se non che, dato il possesso 
di stato conforme all’atto di nascita, non è possibile elevare con
troversia. Ciò fa ritenere, è vero, che, dato un possesso diff orme 
dall’atto di nascita, si sia in presenza d’una controversia, ma 
l’articolo 173 non dice però che tale controversia possa essere 
risoluta contro l’atto di nascita. Allorché il possesso di stato è 
difforme dall’atto di nascita, la controversia non si risolve, nè 
coll’art. 173. nè col 174, bensì cogli articoli 17Û e 171, il primo
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dei quali dice che la filiazione legittima si prova coll’atto di 
nascita, ed il secondo, che il possesso di stato fa prova allora 
solo che manchi l’atto di nascita.

53. La mancanza dell’atto di nascita, di cui nell’art. 174,  
deve verificarsi relativamente all’atto soltanto di nascita e non 
già in ordine ai registri dello stato civile. Procureremo di render 
chiaro questo concetto. Può l’atto di nascita non essere stato 
iscritto nei registri dello stato civile, ovvero può il figlio ignorare
il Comune nel cui registro si trovi annotata la sua nascita, ed in 
tali casi si verifica la mancanza alla quale si riferisce l’art. 174.
Avvi però un’altra mancanza contemplata dall’articolo 364, e che 
non può confondersi, per ciò che concerne gli effetti, con quella 
di cui abbiamo discorso. Questa mancanza può derivare dal non 
essersi tenuti i registri dello stato civile, o dall’essere stati i mede
simi distrutti o smarriti in tutto od in parte, oppure dall’essersi 
verificata interruzione nella loro tenuta, ed ove ciò si verifichi, 
si dispone dall’articolo 364 potersi provare la nascita anche col 
mezzo di testimoni.

Tenendo presente la differenza da noi accennata, sparisce ogni 
apparente contraddizione tra i due articoli citati, siccome quelli che 
contemplano due casi totalmente diversi. Nel primo caso sonovi 
i registri dello stato civile, e quel che manca è proprio l’atto di 
nascita, ed allora la prova testimoniale non s’ammette se non in 
concorso di un principio di prova per iscritto o di gravi presun
zioni. Nel secondo caso Tatto di nascita manca perchè mancano 
i registri, e la legge in questa ipotesi è assai più indulgente, per
mettendo che possa provarsi la nascita anche col mezzo dei testi, 
quantunque non concorrano nè il principio di prova scritta, nè 
le presunzioni gravi.

5 4 .  La condizione richiesta dall’articolo 174, per potersi 
ammettere la prova orale nei casi ivi contemplati è, che esista 
un principio di prova scritta, o che vi siano presunzioni ed indizi 
abbastanza gravi risultanti da fatti già certi.

Il principio di prova per iscritto, giusta il disposto dall’art. 175, 
risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private 
del padre o della madre, dagli atti pubblici o privati provenienti

8 — Ricci, D ir it to  c iv ile , Vol. I, p. 2°.
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da una delle parti impegnate nella controversia, o che vi avrebbe 
interesse se fosse in vita.

In quest’articolo non si accenna a lettere scritte dal padre o 
dalla madre, o da altre persone interessate nella controversia, le 

 quali sieno relative ai fatti della filiazione. Si avverta però che le 
espressioni che leggonsi nel riportato articolo 175 sono generiche 
e che sotto il nome di carte od atti privati si comprendono eziandio 
le lettere, come qualunque altro scritto proveniente dalle persone 
ivi indicate.

La legge non deroga punto al principio generale, che la prova 
per iscritto non può considerarsi tale, rapporto all’ammissione 
della prova orale, se non renda verosimile il fatto che vuoisi 
provare. Nè vi sarebbe stata ragione alcuna di fare questa de
roga, perchè, se la legge in tema di filiazione esige, per maggior 
guarentigia di verità, che la prova per mezzo di testi si con
giunga ad un principio di prova scritta, ognun vede che tale 
guarentigia sparirebbe affatto, ove il principio di prova si potesse 
riconoscere in qualsiasi scritto, ed anche in quello che rendesse 
inverosimile il fatto che si pretende avvenuto.

Le presunzioni gravi debbono risultare, secondo l’espressione 
della legge, da fatti già certi; il che vuol dire che non può invo
carsi la prova testimoniale per dimostrare i fatti dai quali trarre 
gl’ indizi o le presunzioni. Nè può opinarsi diversamente, avuto 
riguardo alla maggior guarentigia di verità che la legge crede 
di ottenere quando la prova orale sia avvalorata da presunzioni ; 
dappoiché è certo che questa maggior guarentigia non può es
sere fornita dalla stessa prova testimoniale, nella quale il legisla
tore non ripone intera fiducia. I fatti adunque, dai quali si traggono 
le presunzioni, possono essere accertati, sia con documenti, sia con 
interrogatori all’uopo deferiti, o anche colla spontanea ammissione 
della parte contraria, giammai coll’esame dei testimoni.

85. Alla prova fornita dai figlio che reclama quello che si 
asserisce suo stato legittimo, possono gli avversari opporre la 
prova contraria, la quale può somministrarsi con tutti i mezzi 
propri a dimostrare che il reclamante non sia figlio della donna 
che ei pretende di avere per madre, oppure non sia figlio del 
marito della madre, quando fosse provata la maternità (art. 186).
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Le ultime parole di questa disposizione contengono una deroga 
evidente al principio : pater is est quem justae nuptiae demon- 
strant. Quando col mezzo dei testimoni sia provata la  maternità.  
colui che reclama lo stato di figlio legittimo non può allegare il 
principio, che il marito è il padre dei figli concepiti dalla moglie, 
per impedire ai suoi avversari di dimostrare, che il marito non è 
il padre del figlio nato dalla moglie.

Qual è la ragione di questa deroga al principio generale che 
regola la filiazione legittima? Il principio posto dal legislatore, 
che il marito è padre dei figli concepiti dalla moglie, non deriva 
già dall’accertamento di un fatto, ma è una presunzione creata 
dal legislatore, la quale può qualche volta trovarsi in disaccordo 
colla verità delle cose. Considerando adunque il legislatore che 
esso regola la filiazione in rapporto al padre, non coll’accerta
mento dei fatti, ma mercè l’applicazione delle presunzioni, non 
ha potuto a meno di esigere a riscontro, e quasi a guarentigia, 
che la sua presunzione non discordasse dalla verità materiale 
dei fatti, che la maternità cioè sia accertata nel modo il più 
evidente e certo. Ond’è che in presenza di un atto di nascita o 
di un possesso di stato di figlio legittimo, egli prescrive che la 
paternità debbasi stabilire col principio: pater is est, ecc.

La cosa però è diversa quando sia necessario ricorrere a lunghe 
indagini per istabilire la maternità. Questo genere di prova non 
ha lo stesso favore di quella che scaturisce dall’atto di nascita 
o dal possesso di stato di figlio legittimo, e può assai più facil
mente di questi ultimi mezzi trarre in inganno. A riguardo adunque 
del genere di prova adibito per istabilire la maternità, il legisla
tore deroga alla sua presunzione, e permette che la paternità, che 
si pretende, sia esclusa con prove di fatto.

Quali siano i fatti che escludono la paternità del marito ove 
col mezzo dei testimoni sia stabilita la maternità della moglie, la 
legge non determina ; onde spetta al magistrato valutare i fatti 
che sonosi in contrario provati e decidere, secondo sua coscienza, 
se essi escludono, oppur no, la paternità del marito.

Ad escludere siffatta paternità può, a mo’ d’esempio, dimostrarsi 
che il marito era lontano dalla moglie nell’epoca in cui si presume 
sia avvenuto il concepimento, che fra coniugi esisteva separazione, 
anche di fatto, a seguito di gravi dissapori insorti tra i medesimi.
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che la moglie tenne celato il parto al marito, che questi non 
seppe mai che sua moglie avesse partorito, o ricusò di ricono- 

 scere il figlio come proprio, ed altri simili fatti tendenti ad esclu
dere che il marito sia il padre del figlio partorito dalla moglie.

86. Se la filiazione legittima, di cui si disputa, abbia avuto 
luogo sotto l’impero di precedenti leggi, è con queste, e non colle 
disposizioni del Codice civile, che devesi regolare la prova della 
filiazione e della sua legittimità, per la evidente ragione che gli 
atti e i fatti debbonsi giudicare ed apprezzare secondo le leggi del 
luogo e del tempo in cui sonosi compiuti. Se la filiazione legittima 
pertanto rimonti all’epoca in cui era in vigore il diritto romano, 
detto diritto comune, la prova della medesima e della sua legitti
mità può farsi per congetture e presunzioni, specialmente quando 
la questione della filiazione formi incidente di altro giudizio, o 
quando tra il tempo della nascita della prole e quello in cui la 
prova debba farsi interceda un lungo numero di anni.

» La sapienza latina infatti, osserva la Corte d’Appello di Ca
sale (1), aveva stabilito che, se s’impugnasse la legittimità d'un 
individuo, questi poteva assodarla con titoli e documenti : si tibi 
con troversia  in gen u ita tis  fia t, defen de cau sam  tu a m  in s tru 
m en tis  e t a rgu m en tis;  i patrii magistrati poi generalmente deci
devano che anche i più lievi indizi bastassero a stabilire resistenza 
di un matrimonio, quando si mirava al solo effetto di stabilire la 
legittimità della prole, ed il di lei diritto di succedere: ubi de  
m a tr im o n ii v e n ta te  in c id en te r  a g itu r  a d  solum  effectum  legi- 
tim ita tis  p ro lis  e t successionis, leviores su ffic iu n t proba tiones; 
ed i dottori infine sulle tracce del diritto romano insegnavano, 
che essendo difficile per il lasso di molto tempo la prova del matri
monio e della filiazione, questi due fatti si potessero dimostrare 
anche per semplice fama, non ostante che a colui, il quale reclama 
la legittimità di stato, faccia difetto perfino la prova di essere stato 
trattato come figlio legittimo: m a trim o n iu m  en im  e t filia tio , 
quum  diffic ilis  s in t p roba tion is, p e r  con jectu ras p ro b a r i pos
su n t, adeoque p e r  solam  fa m a m  tam etsi p a re n tu m  tra c ta tu s  
n ullu s p ra ecesserit  ».

(1) D ec is io n e  9  m a rz o  1872  (Annali, v i ,  2 , 40 2 ) .
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87. L’ azione per reclamo di stato spetta esclusivamente 
al figlio, e ai di lui eredi nel caso in cui esso sia morto in età 
minore o prima che siano decorsi cinque anni dalla sua maggiore 
età. L’azione promossa dal figlio può essere proseguita sempre 
dagli eredi o discendenti purché non vi sia stato recesso o peren
zione d’istanza (art. 178).

I creditori del figlio non hanno alcun diritto di proporre l’azione 
in reclamo del suo stato legittimo, poiché se è vero che il credi
tore può far valere contro i terzi gli stessi diritti competenti al 
debitore a loro riguardo, ciò procede per altro in ordine ai diritti 
aventi per obbiettivo un interesse pecuniario, e non relativamente 
a quelli d’interesse morale i quali sono personali, inalienabili, e 
fuori di commercio.

L’azione per reclamo di stato è imprescrittibile riguardo al figlio 
(art. 177), il quale perciò può sempre esercitarla, qualunque sia 
il tempo decorso dalla sua nascita, e non ostante qualsiasi sua 
acquiescenza o rinuncia, perchè lo stato delle persone non può 
mai costituire obbietto di transazione, trattandosi di diritti morali 
esclusivamente personali ed inalienabili.

Conviene però guardarsi dal confondere il reclamo di stato coi 
diritti che possono dipendere dallo stato medesimo; onde se è 
imprescrittibile l'azione di reclamo, possono per altro prescriversi 
le azioni per il conseguimento dei diritti dallo stato dipendenti. 
Quindi dopo trent’anni dalla morte del padre può il figlio pro
porre l’azione per reclamarne la paternità, non però per rivendi
carne la sua eredità, stantechè il decorso di trent’anni è sufficiente 
per prescrivere siffatta azione.

La contestazione di stato può essere in qualunque tempo pro
mossa da coloro che abbiano un interesse ad intentare siffatta 
azione; laonde la prescrizione della medesima dipende dalla pre
scrizione del diritto che vuoisi far valere, contestando ad altri il 
suo legittimo stato di figlio. Se trattisi di reclamare un’eredità 
conseguita dal figlio che vanta un possesso di stato di figlio legit
timo, è evidente che i terzi non sono ammessi a contestare al figlio 
il suo stato, se l’azione per rivendicare l’eredità sia prescritta. 
Invece se l’ interesse dipende da diritti morali imprescrittibili, 
l’azione in contestazione di stato non si prescrive. Supponendo che 
si contesti lo stato di figlio legittimo per impedire a chi vanta tale
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 stato, di portare il nome della famiglia, cui i reclamanti appar
tengono, il diritto in contestazione di stato non si prescrive perchè 
è imprescrittibile il diritto morale su cui si fonda l’interesse dei 
reclamanti.

8 8 .  Resta a dire qualche cosa intorno ai principii che 
regolano la cosa giudicata rapporto alle controversie di filiazione.
Stante il silenzio del legislatore noi riteniamo che nel tema, che 
forma oggetto di questo capo, debbono applicarsi le norme gene
rali che regolano la cosa giudicata in tutti gli altri casi, dappoiché 
le eccezioni alle regole generali non possono ammettersi se non 
trovinsi espresse nella legge. Che anzi, volendo por mente al testo 
della legge, questo ci fornisce argomenti a favore della regola 
generale, e non già per l’esclusione della medesima. Nell’art. 402 
infatti, si dice che la sentenza di rettificazione degli atti dello 
stato civile non potrà mai essere opposta a quelli che non con
corsero a domandare la rettificazione, o non furono regolarmente 
chiamati nel giudizio. Se dunque si deve procedere in forza del 
principio, che il caso non contemplato si regola colle disposizioni  
concernenti casi analoghi, tale principio porge valido argomento 
in favore della tesi che sosteniamo.

Se l’azione in reclamo di stato siasi promossa dal figlio contro 
la madre, la sentenza pronunciata non formerà stato nè contro 
il padre a favore del figlio, nè contro questo ed a favore dell’altro. 
Viceversa, se l’azione sia stata promossa contro il padre, la sen
tenza non può formare stato, nè prò, nè contro la madre.

La sentenza proferita contro o a favore del padre o della madre, 
nuoce o giova eziandio agli eredi, non così però ai discendenti, 
che vantino diritti propri indipendentemente dalla eredità dei 
genitori. Sonovi dei diritti che non si acquistano in forza della 
eredità, ma che dipendono dall’appartenere l’individuo ad una, 
piuttostochè ad altra famiglia. Il diritto, ad esempio, di portare 
il nome della famiglia e di escludere coloro, che non apparten
gono alla famiglia, di portarne il nome, è un diritto personale 
che non si trasmette coll’eredità, ma che si acquista dal figlio 
per il fatto della nascita in una data famiglia. In ordine quindi a 
siffatti diritti i genitori non rappresentano i figli, nè questi possono 
considerarsi come loro aventi causa. Supponendo pertanto che
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il figlio, in contraddittorio dei genitori o di uno di essi, siasi fatto  
riconoscere come legittimo, gli altri figli degli stessi genitori non 
possono contestargli il suo stato legittimo per escluderlo dalla 
successione dei genitori o di quello, a riguardo del quale la legit
timità fu riconosciuta, ma possono però contestare il suo stato 
di figlio allo scopo d’impedirgli di portare il nome di colui che 
esso pretende suo padre.

Se quando proponesi l’ azione in reclamo di stato, uno dei 
genitori sia morto, è necessario che siano citati in giudizio gli 
eredi dell’altro genitore defunto, se vuoisi che la sentenza formi 
stato contro i medesimi; in caso diverso, essi potranno sempre 
impugnare lo stato che siasi riconosciuto con sentenza pronunciata 
in contraddittorio di uno solo dei coniugi.

Se i terzi interessati si facciano a contestare al figlio il suo 
stato legittimo, la sentenza non nuoce nè giova ad altri aventi 
pure interesse e che siano rimasti estranei al giudizio; impe
rocché di fronte a questi la sentenza è res inter alios acta, a 
non può perciò aver forza di cosa giudicata.
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CAPO III.

Del riconoscimento della filiazione illegittima.

Sòmmario. — 89. Filiazione illegittima e filiazione legittima — Sono regolate 
da diverse norme. — Da che si desumono le ragioni della differenza. — 
90. Chi può fare il riconoscimento — Se possa farsi dal minore e dall'inter
detto — Se la donna maritata abbia bisogno di essere autorizzata dal 
marito. — 91. 11 riconoscimento può impugnarsi per causa di dolo, violenza 
od errore — Giurisprudenza in proposito. — 92. Riconoscimento nell’atto 
di nascita — Se possa farsi a mezzo di procuratore speciale, tanto dal padre 
che dalla madre. — 93. Il riconoscimento deve risultare da atto autentico
— Se possa farsi con testamento olografo o segreto. — 94. Riconoscimento 
non fatto contemporaneamente all’atto di nascita o a quello di matrimonio
—  S e  l ’ u ffiz ia le  d e llo  s ta to  c iv ile  s ia  c o m p e te n te  a  r ic e v e r lo .  —  95. S e  il 
r ic o n o s c im e n to  p o s s a  fa r s i  d o p o  la  m o r te  d e l  f ig lio  n a tu r a l e .  —  96. È v ie 
t a t o  il r ic o n o s c im e n to  d e i fig li a d u l te r in i  o in c e s tu o s i  —  T a le  lo ro  q u a l i tà  
d e v e  r i s u l t a r e  d a l l 'a t t o  d i r ic o g n iz io n e  —  S e  i l  r ic o n o s c im e n to  v ie t a to  d a l la  
le g g e  p o ss a  e s s e re  p r o d u t t iv o  d i e f fe tt i  in  o r d in e  a l la  o b b lig a z io n e  d e g li 
a l im e n t i .  —  97. P r o le  a d u l te r in a  —  Quid s e  i l  r ic o n o s c im e n to  s ia  f a t to  c o n 
te m p o r a n e a m e n te  d a  e n t r a m b i  i  g e n i to r i  —  Quid se  f a t to  d a  u n o  d i  e s s i , 

m a  co n  d ic h ia r a z io n e  c h e  a c c e n n i  a l l 'a l t r o  g e n i to r e  —  S e  i l  r ic o n o s c im e n to  
in v a l id o  d i f ro n te  a  u n  g e n i to r e  p o s s a  in f i r m a r e  q u e l lo  f a t to  d a l l ’a l t r o .  —  
98. P ro le  in c e s tu o s a  —  S te s s e  ip o te s i  s u p p o s te  r a p p o r to  a l la  f i lia z io n e  a d u l 
te r in a  —  S o lu z io n e  d 'a lc u n e  c o n t r o v e r s ie .  —  99. Il r ic o n o s c im e n to  n o n  e s ig e  
l ’a c c e tta z io n e  d e l f ig lio  r ic o n o s c iu to  —  P o s s o n o  p e rò  e  i l  f ig lio  e  g l ’ i n t e 
r e s s a t i  im p u g n a r lo  —  S u  c h e  si a g g i r a  l 'im p u g n a t iv a  —  A  c h i in c o m b e  
l ’o n e re  d e l la  p ro v a . —  100 . Quid ju ris  se  p iù  p a d r i  o  m a d r i  s i  c o n te n d a n o  
la  p a t e r n i t à  o la  m a te r n i tà  d e l f ig lio  r ic o n o s c iu to  d a  c ia s c u n o  d i  e s s i .  —  
101. I n te r e s s i  d e l te r z o  ad  im p u g n a r e  il r ic o n o s c im e n to  —  P u ò  e s s e re  t a n to  
m o ra le  c h e  m a te r ia le  —  E s e m p i.  —  102. L ’a z io n e  d ’im p u g n a t iv a  d e l l ’a t t o  
d i r ic o n o s c im e n to  n o n  è s o g g e t ta  a  p re s c r iz io n e  —  S i p re s c r iv o n o  però i 
d i r i t t i  d ip e n d e n t i  d a l la  im p u g n a t iv a .

 8 9 . Il principio che nel patrio Codice regola la filiazione
naturale è, che la medesima non esiste legalmente senza un atto 
di ricognizione. Solo in via d’eccezione, e in taluni casi tassati
vamente indicati dalla legge, si ammettono le ricerche della pater
nità o maternità naturale.



CAPO i n . 121

Le prove che constatano la  filiazione legittima non valgono  
per la filiazione naturale. L’atto di nascita pertanto non istabi- 
lisce la filiazione naturale, dappoiché in quest’ atto la paternità o 
maternità non è dichiarata se non quando la dichiarazione sin 
fatta dal padre o dalia madre, ovvero da entrambi (art. 376), nel 
qual caso è la dichiarazione fatta dal genitore contenente ricono
scimento che fa prova della filiazione, non già l’atto di nascita.
Non è parimente invocabile il possesso di stato, dal quale può solo 
desumersi un qualche indizio ove si tratti di stabilire la paternità 
o maternità per via d’indagini permesse dalla legge.

Da quanto abbiamo esposto nei capi precedenti apparisce, 
che la filiazione legittima è regolata da norme diverse. Questa 
non dipende da alcun riconoscimento, può esistere anzi legal
mente contro la volontà degli stessi genitori che ricusassero di 
riconoscerla, e la legge non si occupa di determinare i mezzi di 
prova ai quali può farsi ricorso per dimostrarla ; onde abbiamo 
nel nostro Codice un apposito capitolo avente la rubrica : Belle 
prove della filiazione legittima. Per ciò che riguarda la filiazione 
naturale la legge si preoccupa in via d'eccezione della prova 
della medesima, mentre per regola generale la fa dipendere dal 
riconoscimento. Qual’ è la ragione di questa differenza?

Si dice che la legge predilige la filiazione legittima a prefe
renza della naturale, e che il rigore dimostrato contro questa 
tende a favorire quell’ altra, Non neghiamo che questo concetto 
abbia potuto balenare nella mente del legislatore, ma non ci 
sembra che possa essere stato il motivo vero e decisivo per cui 
siansi dettate le disposizioni delle quali andremo ad occuparci.
È vero che il legislatore, per quanto è in lui, deve fare tutto ciò 
che tende a favorire la filiazione legittima ; per altro la misura 
presa nel solo intento di conseguire questo scopo sarebbe, ci si 
consenta l’espressione, troppo crudele, siccome quella che per 
impedire le unioni illegittime, andrebbe direttamente a colpire la 
prole che è innocente delle colpe dei genitori. Diremo anzi che 
le misure di rigore contro i figli riuscirebbero nell’ interesse degli 
stessi genitori, i quali non essendo costretti a riconoscere i figli 
naturalmente procreati, sarebbero sottratti all’adempimento degli 
obblighi, cui di fronte ai medesimi sono astretti e dalla natura e 
dalla legge. Per uomini adunque non di cuore e dediti al vizio le
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 misure adottate dal legislatore riuscirebbero ad uno scopo con
trario, a quello cioè di favorire gl’illegittimi accoppiamenti esone
rando i genitori dal carico di mantenere ed educare la prole.

Riteniamo quindi che debbansi cercare altrove le ragioni delle 
disposizioni legislative che concernono la filiazione naturale. E ci 
sembra che queste ragioni debbano desumersi dai riguardi dovuti 
alla morale ed alla pace e tranquillità delle famiglie. Se, indipen
dentemente da un atto di ricognizione, fosse lecito a chiunque 
pretendere di provare che esso è figlio naturale del tale o tale 
altro individuo, l’interesse e la speculazione prevarrebbero ben 
presto al sentimento della morale o della giustizia, e non vi 
sarebbe persona che non potrebbe trovarsi esposta a difendersi 
da chi reclama la sua paternità o maternità. Qual sarebbe il risul
tato pratico di questi litigi? Novantanove volte su cento non si 
riuscirebbe che a seminare scandali e provocare disordini e ran
cori nelle famiglie senza raggiungere la prova della paternità o 
maternità pretese. L’una volta sulle cento la lite potrebbe avere 
buon esito in favore di chi la introdusse. Ciò posto, conveniva 
che il legislatore, in vista d’un raro caso in cui la prova della 
filiazione si potesse completamente raggiungere, esponesse qual
siasi cittadino agli attacchi di chiunque si ficcasse in mente di 
essere suo figlio, seminando così scandali e dissensioni in famiglia? 
Il legislatore con somma prudenza, mosso da considerazione d’or
dine pubblico e di sociale utilità, ha creato in ordine alla filiazione 
naturale un gius eccezionale, derogando al medesimo in taluni 
casi soltanto nei quali, per la loro specialità, si è potuto anteporre 
il trionfo della verità agli scandali, che da un processo per filia
zione naturale possono derivare.

90. Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e 
dalla madre tanto congiuntamente che separatamente (art. 179). 
il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori 
da cui fu fatto, e non dà al figlio riconosciuto alcun diritto verso 
l’altro genitore (art. 182).

Nessun altri, tranne il padre e la madre, possono riconoscere 
il figlio naturale; nè per essi, ove siano minori o interdetti, il 
riconoscimento può esser fatto dal tutore, perchè il diritto di 
riconoscere la prole avuta fuori di matrimonio è un diritto mo-
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rale inerente essenzialmente alla persona, che non può perciò  
comprendersi nel novero di quei diritti pecuniari che il tutore 
può esercitare nell’interesse della persona da lui tutelata. Che 
anzi il minore, l’inabilitato, o l’interdetto che trovisi in uno stato 
di lucido intervallo possono riconoscere il figlio naturale, senza 
bisogno che all’atto intervenga il tutore o il curatore, essendo la 
incapacità naturale, non la legale, d’ostacolo al riconoscimento; 
sì perchè l’incapacità legale è relativa ai soliti interessi materiali, 
e sì perchè trattandosi di diritto inerente esclusivamente alla 
persona e non esercitabile dal tutore, il medesimo verrebbe di
strutto se l’incapace legalmente non potesse esercitarlo neppure 
nei momenti in cui è naturalmente capace.

Nè si obbietti, che il riconoscimento importa delle obbligazioni 
da parte di chi lo fa, e che le persone poste sotto tutela non 
sono capaci di obbligarsi. Imperocché questo principio si applica 
semprechè si tratti di obbligazioni concernenti interessi materiali 
e pecuniari, a guarentigia dei quali la legge ha creato gli uffici 
della tutela e curatela, non già in ordine alle obbligazioni morali, 
che sono esclusivamente personali ed abbandonate totalmente alla 
coscienza di coloro che vi sono tenuti. Il riconoscimento trae, è 
vero, con sè le obbligazioni pecuniarie, quali sono quelle relative 
al mantenimento della prole, ma queste obbligazioni non sono 
che secondarie, e restano assorbite dall’obbligazione morale, cui 
il genitore soddisfa riconoscendo la prole da lui procreata fuori 
del matrimonio (1).

La donna maritata può riconoscere il Aglio naturale senza l’au
torizzazione maritale?

La risposta affermativa ci sembra preferibile alla negativa.
La donna maritata non è dal patrio Codice colpita d’incapacità 
assoluta, ma essa può sempre validamente obbligarsi, ad ecce
zione di taluni casi tassativamente designati, nei quali, in riguardo 
all’autorità del capo della famiglia, la legge vuole che la moglie 
riporti l’assenso del marito. Ora tra i casi in cui l’autorizzazione 
maritale è richiesta non si comprende quello del riconoscimento 
del Aglio naturale; dunque questo può farsi dalla moglie senza 
che sia tenuta a riportare l'assenso del marito.

(1) Vedi in senso contrario App. Milano, 4 giugno 1877 (Annali, xi, ii, 223).
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L’articolo 183 ci fornisce valido argomento in favore di queste 
opinione. Ivi si prescrive, che il figlio naturale di uno dei coniugi, 
 nato prima del matrimonio e riconosciuto durante il medesimo, 
non può essere introdotto nella casa coniugale, se non col con
senso dell’altro coniuge, salvochè questi avesse già prestato il 
suo consenso al riconoscimento. Come di leggieri si scorge, in 
quest’ articolo si parla indistintamente tanto del padre che della 
madre, e dal momento che la donna maritata non può introdurre 
il figlio da lei riconosciuto nella casa coniugale, se non vi con
senta l’altro coniuge, è evidente che se tale assenso è richiesto 
per introdurre il figlio riconosciuto nell’abitazione coniugale, non 
è punto necessario per la validità del riconoscimento fatto dalla 
donna maritata.

91. Il riconoscimento, come ogni altro atto importante 
obbligazione, suppone una volontà libera e la piena coscienza 
nell’individuo di quello che esso fa. Parlando perciò dell’inter
detto abbiamo detto che esso può riconoscere il figlio naturale 
purché si trovi in uno stato di lucido intervallo che gli per
metta di comprendere ciò che fa, e di regolare la volontà colla 
propria coscienza. Ora aggiungiamo che in tema di riconosci
mento è applicabile il disposto dall’articolo 1108 del Codice, in 
cui si dice, che il consenso non è valido, se fu dato per errore, 
estorto con violenza o carpito con dolo; dappoiché non ha al 
medesimo derogato il legislatore in ordine a quanto concerne 
il riconoscimento dei figli naturali.

Nella pratica si è presentato a risolvere il caso, se un uomo, il 
quale ha riconosciuto come suo un figlio naturale, possa impu
gnare tale riconoscimento sul fondamento che egli vi fu indotto 
dalla persuazione di essere stato il solo ad avere rapporti colla 
donna da cui il figlio venne procreato, e che abbia poi scoperto 
erroneo questo suo convincimento per essere dimostrato che la 
donna, anche all’epoca del concepimento, si donava figli amori 
di altri.

La Corte d’Appello di Firenze ha, a nostro modo di vedere, 
risolta tale controversia in modo conforme al buon senso ed allo 
spirito della legge. Citiamo le sue parole : « In tanto tale errore 
potrebbe essere cagione della nullità del riconoscimento, in quanto
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fosse provato che la causa unica dello stesso riconoscimento fu la 
persuasione di essere il C. stato il solo uomo, che, durante il 
tempo del concepimento, avesse avuto commercio con la B., dato  
però per provato che, durante appunto il concepimento, esso C. 
non fosse stato il solo che si congiungesse con Ia B. Conside
rando, che l’atto di ricognizione non ha espresso questa asserta 
causa da cui dicesi che fosse rimasta animata, onde per ammet
terla come certa e vera nella specie attuale, non può ricorrersi se 
non alle congetture ed alle presunzioni. Considerando non esser 
vero, che per ispiegare colle leggi del cuore umano una recogni
zione di paternità naturale sia indispensabile ammettere nell’uomo 
che la emette la persuazione di essere stato il solo che, durante 
il tempo del concepimento, avesse goduto dei favori della madre 
del neonato. Conciossiachè, secondo coteste leggi, può un uomo 
di squisita morale scendere a riconoscere come suo anche quel 
figlio nato da una donna con la quale fosse stato semplicemente 
possibile, o anche probabile, che esso fosse stato da lui generato.
Tra per questa mera possibilità, o semplice probabilità, e l’affetto 
portato alla donna che ha partorito, può un uomo indursi a rico
noscere un figlio come proprio, anche ammesso il possibile che il 
concepimento per le leggi misteriose della natura sia da attri
buirsi all’opera di un altro uomo; laonde ecc. » (1).

Chiaro apparisce da queste parole essere opinione della Corte, 
alla quale aderiamo completamente, che nella fattispecie allora 
l’errore è invocabile, quando risulti dall’atto di riconoscimento 
che esso fu motivato unicamente dalla convinzione che colui che 
lo faceva fosse stato l’unico individuo che avesse avuto relazione 
colla, donna dalla quale il figlio venne procreato; non potersi 
però mai siffatto motivo dedurre per se stesso dall’ atto di rico
noscimento, siccome quello che non ne costituisce un elemento 
essenziale (2).

9 2 .  Il riconoscimento d’un figlio naturale si fa nell’atto 
di nascita, o con atto autentico anteriore o posteriore alla nascita

(1) Vedi decisione 30 giugno 1871 (Annali, v, 2, 442).
(2) Vedi in argomento Cass. Firenze, 17 novembre 1881 (Racc., xxxiv, i,

1, 101).
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(art. 181). Sono adunque due i modi stabiliti dalla legge per gli 
atti di ricognizione. Il primo è contemporaneo all’atto di nascita 
e non può farsi che con dichiarazione fatta innanzi all’uffiziale 
dello stato civile; onde questi, nel notare la nascita del neonato, 

 noterà altresì, e nello stesso atto, il nome del genitore o dei 
genitori che il riconobbero.

Colla disposizione dell’articolo 181 si collega quella contenuta 
nell’articolo 376, in cui, parlandosi degli atti di nascita, si dice, 
che se questa proviene da unione illegittima, la dichiarazione 
non può enunciare che il nome e cognome, la professione e il 
domicilio del genitore o dei genitori dichiaranti. Se nessuno dei 
genitori si presenta a fare la dichiarazione, l’atto non può enun
ciare che il nome della madre quando questa abbia, per atto 
autentico, acconsentito alla dichiarazione. Dalla lettura di questo 
articolo apparirebbe che la sola madre potesse, con atto auten
tico, incaricare altri per emettere la dichiarazione che il figlio le 
appartiene; ma noi crediamo che anche il padre possa per pro
cura in atto autentico, incaricare un mandatario a fare in suo 
nome la dichiarazione del riconoscimento nell’atto di nascita; 
imperocché è regola generale che ogni atto- possa compiersi 
per procura, ed è risaputo che alle regole generali può farsi 
sempre ricorso, tranne i casi eccettuati dalla legge. Dichiara forse 
l’art. 376 che il padre non può, per mezzo di procuratore, inter
venire all’atto di nascita per gli effetti del riconoscimento? Ciò 
non si legge nel detto articolo. Nè vale l’osservare, che avendo 
il legislatore parlato della madre, che con atto autentico può 
incaricare un terzo a fare la dichiarazione, e taciuto del padre, 
debbasi far luogo all’applicazione del principio: inclusio unius 
est exclusio alterius; dappoiché non ci sembra che tale sia stata 
l’intenzione del legislatore. A prescindere infatti dal riflesso, 
che non vi sarebbe stata una ragione plausibile per negare al 
padre ciò che si concede alla madre, il legislatore nella seconda 
parte dell’articolo 376 null’altro ha avuto in mira, se non esclu
dere che persone estranee, non aventi la qualità di mandatari 
dei genitori, si potessero arrogare il diritto di emettere dichiara
zioni per conto dei medesimi, ed ammettere esse terze persone, 
indipendentemente da ogni procura, a dichiarare il solo nome 
della madre, quando da atto autentico risultasse il suo assenso.
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In tale ipotesi, come ognun vede, l'atto di ricognizione non é 
fatto dalla madre innanzi all’uffiziale dello stato civile a mezzo 
di procuratore, ma è fatto nell’atto autentico con cui la madre 
riconosce il figlio e consente che sia iscritto sotto il suo nome.
Da una tale disposizione adunque non può trarsi alcuna norma  
per regolare il riconoscimento che possono fare per procura i 
genitori della loro prole nelFatto di nascita, al quale sono appli
cabili le regole generali del mandato (1).

Se nell’atto di nascita si trovi solo dichiarata la maternità, 
senza che l’autorizzazione ad emettere tale dichiarazione siasi 
data nel modo dalla legge stabilito, siffatta enunciazione non solo 
non equivale a riconoscimento, ma non è neppur sufficiente a 
stabilire la maternità (2).

S 3 .  Il riconoscimento, che non sia fatto nell’atto di nascita, 
deve risultare, per il disposto dell’art. 181, da atto autentico. Può 
il riconoscimento farsi efficacemente nel testamento olografo?

L’articolo 181 del Codice dispone, che il riconoscimento di un 
figlio naturale si farà nell’atto di nascita, o con un atto autentico 
anteriore o posteriore alla nascita. Prima di decidere, se il rico
noscimento possa efficacemente farsi, oppur no, nel testamento 
olografo, l’ordine logico delle idee esige che si stabilisca esatta
mente quello che la legge intende per atto autentico.

L’articolo 181 dice, che il riconoscimento si farà nell’atto di 
nascita; or l’atto di nascita è, senza dubbio, un atto pubblico, 
siccome quello che è ricevuto da un pubblico funzionario auto
rizzato a riceverlo, qual’è l’uffiziale dello stato civile. Aggiungendo 
poi la legge, che il riconoscimento può anche farsi co atto au
tentico anteriore o posteriore alla nascita, è manifesto che essa 
intende per atto autentico l’atto pubblico ricevuto da altro pub
blico ufficiale, che abbia facoltà di riceverlo. Non si può supporre, 
olfatti, che il legislatore, dopo aver prescritto doversi fare il rico
noscimento nell’ atto di nascita che è atto pubblico, dia facoltà 
di farlo anche con atto privato compiuto senza l’intervento del

(1) Consulta Corte d’App. Napoli, 22 dicembre 1863 (Annali, iv, 2, 401); 
Cass. Napoli, 10 luglio 1873 ( t o t ,  v i i ,  1, 422).

(2) Cfr. App. Napoli, 7 maggio 1877 (Annali, xi,i i , 272).
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pubblico ufficiale. Se tale fosse stata l ' intenzione del legislatore 
bastava che avesse prescritto l’atto scritto per la validità del 
riconoscimento, aggiungendo che le firme dovrebbero essere au
tenticate dal notaio; ma ben diverso è stato il linguaggio del 
legislatore nell’articolo 181; dunque non può ritenersi che nella 
denominazione di atto autentico esso comprenda l’atto privato.

La legge non ci dà la definizione dell’atto autentico, ma nel- 
l’art. 1315 definisce l’atto pubblico, per quello che è stato ricevuto 
colle richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale 
autorizzato, nel luogo dove l’atto è seguito, ad attribuirgli la 
pubblica fede, e negli articoli successivi definisce la scrittura 
privata e prescrive le condizioni alle quali essa fa fede tra coloro 
che l’hanno sottoscritta e i loro aventi causa. Or se il legislatore 
non riconosce che due specie d’atti : l’atto pubblico e la scrittura 
privata, ci sembra chiaro che per atto autentico la legge intenda 
l’atto pubblico, adoprando l’un vocabolo come sinonimo dell’altro. 
i precedenti ci confortano in questa opinione. Infatti, l’art. 334 
del Cod. francese dice pur esso che il riconoscimento d’un figlio 
naturale si farà con un atto autentico, quando lo stesso figlio 
nell’atto di nascita non sia stato già riconosciuto, indi nell’arti
colo 1317 lo stesso Codice dà dell’atto autentico quella stessa 
definizione che il nostro Codice dà dell’atto pubblico. Or bene, 
se il patrio legislatore nell’art. 1315, corrispondente all’art. 1317 
del Codice Napoleone, sostituisce l’espressione, atto 'pubblico, 
all’altra, atto autentico, adottandone però la stessa definizione, 
è chiaro che l’atto autentico, di cui si parla nell’articolo 181 del 
nostro Codice e 334 del Codice francese, ha uno stesso significato 
e valore, ed è perfettamente sinonimo di atto pubblico.

Vero è, che nell’articolo 1323, relativo alla scrittura privata, si 
dice, che si hanno per riconosciute le sottoscrizioni autenticate 
da un notaio; per il che parrebbe che anche l’atto privato po
trebbe essere, secondo il concetto del legislatore, un atto autentico. 
Tale conclusione per altro non discende dalla premessa, e non ci 
vuol molto a comprenderlo. La legge, lo si avverta bene, parla 
di firme autenticate, non di atto autentico, e tra l’una e l’altra 
cosa la differenza è grande. Allorché il pubblico ufficiale non fa 
che autenticare le firme, esso non interviene nell’atto, ma inter
viene solo dopo che questo è compiuto, e nel momento in cui

12b
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lo si sottoscrive ; quindi l’autenticazione non di altro fa fede, se 
non della sottoscrizione seguita alla presenza dell’ufficiale pub
blico, e la fede non si estende a quello che nel corpo del privato 
scritto si contiene. Ed infatti, secondo l’art. 1323, l’autenticazione 
delle sottoscrizioni equivale a riconoscimento della scrittura pri
vata, e questa, quantunque riconosciuta, resta sempre, a tenore 
dell’articolo 1320, un atto privato, la cui fede è circoscritta tra 
i firmatari ed i loro eredi o aventi causa. Or l’atto autentico 
deve far fede di fronte a tutti, e questa fede non può essergli 
impressa che per effetto dell’intervento al contenuto dell’atto del 
pubblico ufficiale ; dunque lo scritto privato, che fa solo fede nei 
rapporti tra i firmatari, quantunque le firme siansi autenticate, 
non è mai un atto autentico o pubblico.

Un testamento olografo, ove sia regolarmente depositato, è 
quell’atto autentico con cui il riconoscimento può farsi? La Cas
sazione di Roma che ritiene l’affermativa (1), osserva, che se il 
testamento olografo è atto privato innanzi che siansi adempiute 
le formalità del deposito, queste adempite, ogni dubbio si dilegua 
sull’autenticità del medesimo, essendo che la legge lo dichiara 
esecutivo. Questo ragionamento confonde stranamente due cose 
molto diverse, confonde cioè il testamento olografo coll’atto di 
deposito, e questo atto, mercè il suo intervento, è senza dubbio 
a qualificarsi pubblico, ma non addiviene pubblico o autentico 
l’atto privato che si deposita, essendo che l’ufficiale pubblico è 
totalmente estraneo al medesimo, e non può quindi imprimere 
la pubblica fede a quanto ivi si contiene.

Giusta il disposto dagli articoli 912 e 913, il deposito del testa
mento olografo può farsi dal testatore, ovvero dagli interessati. 
Se fatto dallo stesso testatore, ed è questa l’ipotesi più favorevole 
ai sostenitori della tesi che combattiamo, si può considerare lo 
scritto privato, che si consegna come riconosciuto, per ciò stesso 
che il testatore dichiara innanzi il notaio, che lo scritto conse
gnato contiene il suo testamento, e l’erede scritto perciò sarà 
dispensato dal procedere alla verificazione della firma e dell’atto ; 
ma non può dirsi per questo che il testamento depositato dallo

(1) Decis. 8 novembre 1882 (Racc., xxxv, i, 3, 30). Vedi nello stesso senso 
App. Venezia, 11 aprile 1876 (ivi, xxviii, ii,552).

9 — Ricci. Diritto civile, Vol. I, p.
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stesso testatore addiviene atto autentico o pubblico, perchè l’uf
ficiale pubblico interviene solo nel riceverlo, e l’atto si è total
mente compiuto in sua assenza. Pubblico è, senza dubbio, l’atto 
di consegna o deposito, ma il riconoscimento non è fatto in questo 
atto, bensì nel testamento consegnato, che è atto privato; dunque 
tale riconoscimento non risponde al precetto della legge. Se il 
deposito poi si faccia dagli interessati, in tal caso il testamento 
non è neppur riconosciuto dallo stesso testatore, e la tesi contraria 
molto meno può sostenersi.

L’esecuzione che la legge accorda al testamento olografo non 
importa la conseguenza che questo sia riguardato dal legislatore 
come atto autentico, non essendovi nulla di strano nel ritenere 
che il legislatore accordi esecuzione ad un atto privato. E tanto 
è vero che il testamento olografo, benché suscettibile di esecu
zione, non addiviene per questo atto autentico, che nella patria 
giurisprudenza prevale giustamente la massima, spettare all’erede 
scritto il procedere alla verificazione del testamento olografo, non 
già all’erede legittimo, che dichiara non riconoscere lo scritto e 
la firma del testatore (1). Or, se il testamento olografo prodotto 
dall’erede scritto in esso, deve essere verificato acciò abbia effetto 
contro gli eredi legittimi, che non intendano riconoscere in quello 
lo scritto del testatore, può egli ammettersi che il testamento in 
parola equivalga a quell’atto autentico, che la legge esige per 
la validità del riconoscimento della prole naturale?

Osserva, da ultimo, la Cassazione di Roma, che col testamento 
olografo, scritto dal testatore nel segreto della sua coscienza, ed 
avente presente la morte, meglio che con l'atto pubblico, viene 
raggiunto il fine della legge, che, nel richiedere l’atto pubblico, 
è diretto ad evitare le seduzioni e le circonvenzioni in sì delicata 
materia. Questo ragionamento, a nostro modo di vedere, non 
tiene conto di una cosa molto semplice, ma altrettanto interes
sante, ed è che siamo di fronte ad una disposizione imperativa 
e precettiva della legge, alla quale non è dato all’interprete sotto 
qualsiasi pretesto sottrarsi. Se l’argomento della suprema Corte

(1) Consulta in questo senso : Cass. Firenze, 19 febbraio 1877 (Racc., xxix, 
I, 246); App. Parma, 25 settembre 1875 (Annali, x, i i i , 62); e questo nostro 
Corso di diritto civile, iii, 221.
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di Roma corresse, si potrebbe prescindere dalle formalità e dalle 
solennità prescritte dalla legge, ogniqualvolta si avesse motivo 
a ritenere che, anche senza quelle formalità o solennità, lo scopo 
della legge siasi raggiunto. Così un testamento cui facesse difetto 
qualche formalità dalla legge prescritta, si dovrebbe, ciò non 
ostante, ritener valido, quando si fosse altrimenti certo che quello 
contiene l’ultima volontà del defunto. Ma a questo modo l’inter
prete si sostituisce al legislatore, e si fa la legge per suo conto 
ed a seconda delle sue vedute. È ciò ammissibile?

Le stesse considerazioni ci fanno ritenere inefficace il ricono
scimento contenuto nella scheda in cui è scritto il testamento 
segreto, sebbene il contrario ritenga la suprema Corte di Roma (1). 
Se la scheda consegnata dal testatore al notaio si ha per rico
nosciuta ed equivale a scrittura privata, le cui sottoscrizioni siansi 
autenticate, non è però un atto pubblico o autentico; pubblico 
ed autentico è l’atto di ricevimento della scheda, quindi può aver 
valore il riconoscimento fatto nel medesimo, non quello contenuto 
nell’interno della scheda, che è atto privato.

94. È controverso nella patria giurisprudenza, se l’atto di 
riconoscimento, che non sia fatto contemporaneamente all’atto 
di nascita o a quello di matrimonio, possa competentemente farsi 
innanzi l’uffiziale dello stato civile.

La Corte d’Appello di Venezia (2), che si è pronunciata per 
l’affermativa, così si esprime: « Per il disposto dall’articolo 1315 
del Codice civile ottengono la pubblica fede, non solo gli atti 
ricevuti dai notai, ma anche quelli ricevuti da pubblici ufflziali 
all’uopo autorizzati. E poiché gli ufflziali dello stato civile sono 
fuor di dubbio pubblici ufflziali, e l’atto di riconoscimento di un 
figlio naturale, tanto se è fatto al momento della nascita, come 
se lo è anteriore o posteriore, è senz’alcun dubbio un atto con
cernente lo stato civile, non può non concludersi che l’uffiziale 
dello stato civile sia autorizzato a ricevere questa specie di atti, 
anche nel caso, in cui il riconoscimento sia anteriore o posteriore 
alla nascita. La quale opinione riceve anche conferma dal riflesso.

(1) Decisione 7 giugno 1878 (Racc., xxxi, i, 175).
(2) Decisione 3 agosto 1875 (Racc., xxviii, 2, 137).
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che se l’uffiziale dello stato civile è abilitato a ricevere il ricono
scimento del figlio naturale, quando è fatto nell’atto di nascita, 
non si saprebbe comprendere per qual motivo il legislatore avesse 
a togliergli tale autorizzazione solo perchè il riconoscimento avviene 
prima o dopo la nascita stessa ».

Noi professiamo l’opinione contraria a questa e che ha rite
nuta la Corte d’Appello di Modena in un suo giudicato (1), perchè 
siamo convinti che la questione non può risolversi col solo testo 
del Codice civile, ma è necessario ricorrere alle disposizioni della 
legge sull’Ordinamento dello stato civile, le quali possono con
siderarsi come un complemento di quelle contenute nel Codice. 
Sappiamo che ci si obbietta, non potere mai le disposizioni del- 
l 'Ordinamento dello stato civile derogare al Codice civile; ma 
ci è facile il rispondere, che nel nostro caso non trattasi di dero
gare ad alcun articolo del Codice, ma solo di completare a vicenda 
le disposizioni di questo con quelle del citato Ordinamento, ed 
aggiungiamo, che ove anche una qualche contraddizione potesse 
apparire tra un articolo del Codice ed un altro dell’Ordinamento, 
non dovrebbe mai risolversi la questione movendo dal principio 
che quest’ultimo non deroga al primo, imperocché entrambi hanno 
la stessa forza di legge, nè v’ è ragione perchè l’uno debba pre
valere sull’altro ; sarebbe invece il caso di conciliare le due leggi 
assegnando alle medesime un’interpretazione nella quale potes
sero entrambe trovarsi d’accordo.

Nel Codice civile noi abbiamo su questa materia due articoli: 
il 181, di cui abbiamo già tenuto proposito, ed il 382 nel quale 
si dice, che l’atto di riconoscimento di un figlio sarà iscritto nei 
registri coll’indicazione della sua data, e se ne farà menzione in 
margine dell’atto di nascita quando vi sia. La espressione : sarà 
iscritto nei registri, di cui si è servito il legislatore nell' arti
colo 382, non può essere presa nel senso che l’atto di ricognizione 
debba farsi innanzi l’uffiziale dello stato civile, perchè l’art. 181 
ciò non prescrive, ma esige solo che la ricognizione risulti da 
atto autentico. Or siccome la espressione : iscrivere nei registri, 
si adopera ordinariamente dal legislatore nel senso d‘ indicare

(1) Decisione 29 dicembre 1874 (Annali, ix, 2, 29) — Vedi nello stesso senso 
Cass. Tonno, 10 maggio 1882 ( R a c c .xxiv, i, 1, 613).
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gli atti di esclusiva competenza dell’uffi ziale dello stato civile, e 
di esigere che simili atti siano estesi in appositi registri (arti
colo 358); quindi è che la parola iscrizione, usata nell’art. 382, 
non può avere il significato in cui d’ordinario è adoperata dal 
legislatore.

Quale dunque sarà il senso da attribuirlesi? Evidentemente 
conviene cercarlo nelle leggi complementari che costituiscono 
l’Ordinamento dello stato civile. Ivi troviamo l’articolo 52 in cui 
si dice che nei registri di nascita si ricevono le dichiarazioni delle 
nascite ; troviamo l’articolo 94 nel quale si prescrive che nei 
registri di matrimonio si ricevono le dichiarazioni di riconosci
mento dei figli naturali fatto dagli sposi contemporaneamente 
alla celebrazione del matrimonio ; abbiamo infine l’articolo 53 in 
cui si legge, che nei registri di nascita si trascrivono gli atti di 
riconoscimento dei figli naturali. Adunque il senso della parola 
iscrizione usata nell’articolo 382 del Codice equivale alla tra
scrizione di cui nell’articolo 53 del citato Ordinamento. Ora se 
l’uffi ziale dello stato civile non ha altro compito che quello di 
trascrivere l’atto di riconoscimento, ciò vuol dire che il ricono
scimento precede la sua trascrizione; e se la competenza dell’uf- 
fiziale dello stato civile è stata limitata a trascrivere gli atti di 
riconoscimento, che non siano fatti contemporaneamente all’atto 
di nascita o a quello di matrimonio, dobbiamo ritenere l’incom
petenza dello stesso uffiziale a ricevere l’atto di riconoscimento 
nei casi accennati.

Nè si obbietti, che non si sa comprendere la ragione dell’in- 
competenza dell’ uffiziale civile a ricevere in qualsiasi caso l’atto 
di riconoscimento, dal momento che esso è competente a riceverlo 
ove sia fatto contemporaneamente all’atto di nascita o di matri
monio; imperocché in tesi di competenza non può ragionarsi a 
questo modo. Chi mai menerebbe buona 1’ osservazione di chi 
dicesse essere incomprensibile che il tribunale competente a giu
dicare di una causa il cui valore ascende a 1501 lira, sia incom
petente a giudicare d’una causa avente un valore di sole L. 1500? 
Diremo anzi che dalle regole stesse della competenza può trarsi un 
valido argomento in favore della nostra tesi. È noto infatti che un 
magistrato incompetente a conoscere d’ una data controversia 
diventa competente a giudicarne quando la medesima si connetta
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con altra questione innanzi a lui vertente. Or, quando l'atto dì 
riconoscimento non è che un accessorio, o qualche cosa di con
nesso coll’atto di nascita o con quello del matrimonio, che sono 
atti di esclusiva competenza dell’ uffiziale dello stato civile, il 
legislatore ha creduto deferirlo allo stesso uffiziale per cagione 
di connessione, ma non però quando Tatto di riconoscimento non  
si fa contemporaneamente a quello di nascita o di matrimonio. |

Invano pur si ricorre, a nostro modo di vedere, all’argomento  
desunto dell’articolo 6 del citato Ordinamento, in cui si dice che 
Tuffiziale dello stato civile è incaricato di ricevere tutti gli atti 
concernenti lo stato civile ; dappoiché non conviene mai attribuire 
alle parole della legge un senso che oltrepassi la manifesta vo
lontà del legislatore. Sonovi molti atti, che appartengono eviden
temente allo stato civile, e in ordine ai quali è esclusa la com
petenza dell'uffiziale dello stato civile. L’adozione, a mo’ d’esempio, 
la legittimazione di figli naturali, la separazione dei coniugi, sono 
atti che si riferiscono allo stato civile delle persone : eppure chi 
oserebbe affermare che l ' uffiziale dello stato civile potrebbe 
competentemente ricevere siffatti atti, ed autorizzare l’adozione, 
la legittimazione e la separazione dei coniugi? Le espressioni 
adunque dell’art. 6 delTOrdinamento debbono intendersi limita
tamente a quegli atti dello stato civile, a riguardo dei quali è 
dalla legge stabilita la competenza dell’ uffiziale dello stato civile, 
e non già in ordine figli altri.

Infine osserviamo colla Corte d’Appello di Modena: « che 
 quand’ anche si volesse, contro la logica del divieto, fare astrazione 
dall’Ordinamento di stato civile, e considerare isolatamente gli 
articoli 1S1 e 382 del Codice civile, sarebbe pur sempre mestieri 
venire alla stessa conclusione razionale, che Tatto autentico di 
riconoscimento, del quale si parla, cioè di quello non fatto con
temporaneamente all’atto di nascita o di matrimonio, non può 
essere opera dell’ uffiziale dello stato civile, da nessun testo di 
legge chiamato a ricevere la dichiarazione, ma sibbene del notaio, 
ed anche, se vuoisi, del cancelliere, che è notaio giudiziario in 
certi casi di convenzioni giudiziali: si perchè il riconoscimento 
può farsi tanto prima che dopo la nascita, e, se in caso d’aborto, 
nulla monta se in rogito di notaio sia stata ricevuta inutile 
dichiarazione di riconoscimento, mentre ognuno ben vede di leg-

134
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gieri come l’ozioso ricevimento dell'atto nei registri dello stato 
civile tornerebbe assai sconcia cosa; e sì, perchè, dovunque si 
parla degli atti, che si debbono ricevere e stendere dall’uffiziale 
dello stato civile, il legislatore, si è ben guardato dal prescrivere 
stranamente che l’atto debba essere autentico, quasi che un 
ufficiale pubblico, nell’esercizio legittimo di suo ufficio, potesse 
dar vita a scritto privato senza carattere d'autenticità: e se fu 
prescritto che l’atto dovesse essere autentico, ciò si fece appunto 
perchè trattavasi di atti da formarsi fuori dell’ uffizio di stato civile, 
e da doversi poi inserire con processo verbale nei registri di 
nascita, onde si richiedeva necessariamente la prescrizione dej 
carattere d’autenticità » (1).

Il riconoscimento può farsi prima della nascita del figlio? Il 
dubbio può sollevarsi allora solo che il riconoscimento si faccia 
nel tempo intermedio tra il concepimento e la nascita ; dappoiché, 
se la prole non è concepita, viene a mancare l’oggetto del rico
noscimento. Avvenuto però il concepimento, la donna può, innanzi 
di partorire, riconoscere il frutto delle sue viscere ed assicurare 
così una condizione al figlio nel caso fosse essa destinata a soc
combere nei travagli del parto. Anche il padre può unitamente 
alla madre fare atto di riconoscimento, ma da solo crediamo che 
noi possa, perchè esso non potrebbe in questo caso indicare il 
figlio riconosciuto se non indicando la madre che io deve partorire,  
e questa indicazione è vietata dall’art. 376.

95. La ricognizione del figlio naturale può farsi dopo la 
morte del medesimo?

Se il figlio muoia lasciando discendenti, la questione è risol la 
dall’articolo 196, nel quale si dice che può aver luogo la legit
timazione di figli premorti in favore dei loro discendenti. Ora, se 
è ammessa la legittimazione, molto più devesi ammettere il rico
noscimento per l’evidente ragione che il meno è contenuto nel più.

Ma se il figlio non abbia lasciato discendenti, può ammettersi 
il riconoscimento postumo? Per poco che si rifletta sulla dispo
sizione contenuta nell’articolo 196, apparisce evidente, che se la 
legge ammette il riconoscimento del figlio naturale dopo xa sua

(1) Vedi decisione sopra citata.
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morte, lo ammette in vantaggio degli eredi del medesimo. Ora 
il riconoscimento del figlio morto senza discendenti non potrebbe 
esser fatto che nell’esclusivo interesse del genitore e nell’intento 
di essere costui ammesso alla successione di quello. Tali non 
essendo lo spirito e il fine della legge nell’autorizzare il ricono
scimento dopo la morte del figlio che abbia lasciato discendenti, 
non crediamo che possa riconoscersi il figlio naturale morto senza 
discendenti.

È vero che il riconoscimento naturale della prole concerne 
anche T interesse del genitore, che è chiamato dalla legge a suc
cedere al figlio naturale riconosciuto; ma di fronte a questo 
vantaggio sperato dal genitore sta l’altro più probabile del figlio, 
e che consiste nell’avere diritto alla successione di colui che il 
riconobbe. Quando questi due vantaggi sono egualmente possibili, 
la legge consente al genitore il riconoscimento; ma sarebbe assai 
pericoloso il concedere questo diritto quando l’interesse stesse 
esclusivamente dalla parte del genitore. Se il figlio d’incerto 
padre lasci morendo una pingue eredità, potrà verificarsi lo 
scandalo di più individui che si contendono la filiazione, ciascuno 
dei quali vorrebbe essere ritenuto come padre del defunto.

« Se il riconoscimento, osserva la Corte d’Appello di Milano (1), 
è ammesso per favorire la prole naturale, se l 'obbiettivo, il fine 

 della legge è quello di assicurarle uno stato nel consorzio civile, 
codesto fine, che tocca sì da vicino anche l’interesse pubblico 
sociale, non può certamente raggiungersi, se non durante la vita 
della prole stessa. Non può supporsi che il legislatore abbia vo
luto preoccuparsi di un riconoscimento postumo, dal momento 
che questo non poteva più esercitare la benefica sua influenza 
Sulle persone che reclamavano la speciale sua sollecitudine e 
protezione. Non arrestandosi a considerazioni di mero interesse 
materiale economico per gli autori della prole naturale, il legis
latore intese ad agevolare, ad affrettare il suavvertito fine uma
nitario coll’ ammettere alla successione del figlio naturale il geni
tore che avesse adempito al principale suo dovere di natura, al 
riconoscimento cioè del figlio. Il diritto pertanto alla successione 
del figlio naturale è accordato al padre ed alla madre, quasi a

(1) Decisione 2 marzo 1874 (Annali, viii, 2, 156).
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corrispettivo dei benefizi e vantaggi che dal riconoscimento trae 
alla sua volta il figlio. E per fermo, dove il legislatore fosse par
tito da un diverso concetto, ben altrimenti avrebbe statuito in 
tema di successione; egli avrebbe con una locuzione, quanto sem
plice, altrettanto chiara, chiamato a succedere al figlio naturale 
morto senza prole i suoi genitori, i quali necessariamente dovreb
bero, come qualunque altro erede legittimo, giustificare la loro 
qualità personale ereditaria. Se per contro il legislatore non volle 
chiamato alla successione il genitore o genitori del figlio natu
rale per il solo fatto della loro paternità o maternità, sì bene ed 
invece i genitori i quali abbiano riconosciuto il proprio figlio, o 
che siano stati dichiarati tali, è giuocoforza ritenere, che il fatto 
del previo riconoscimento, o della previa dichiarazione di pater
nità o maternità, costituisce una condizione essenziale per la suc
cessione dei genitori al figlio (1),

96. L’articolo 190 vieta in modo assoluto il riconoscimento 
dei figli adulterini ed incestuosi. Il figlio si ritiene adulterino 
quando sia nato da persone, di cui anche una soltanto, senza 
riguardo se sia il padre o la madre, fosse al tempo del concepi
mento legata in matrimonio con altra persona. Si considerano 
incestuosi i figli nati da persone fra le quali non poteva sussistere 
matrimonio, per vincolo di parentela o di affinità in linea retta, 
in infinito, e per vincolo di parentela in linea collaterale, nel 
secondo grado. Dal che deducesi che l’incesto, giusta il patrio  
Codice, non risulta sempre dall’accoppiamento di due persone, tra 
le quali, per vincoli di parentela o di affinità, non può contrarsi 
matrimonio, ma dal congiungimento delle persone tassativamente 
indicate dal numero 2 dell’articolo 180, e tra le quali il Re non 
può per dispensa autorizzare il matrimonio (art. 68). Onde non 
sono da reputarsi incestuosi i figli concepiti dal cognato e dalla 
cognata, dallo zio e dalla nipote, o viceversa dalla zia e dal nipote. 
S’accorda in ciò anche il Codice penale, il quale non punisce l’in
cesto se non quando sia commesso tra ascendenti e discendenti, 
o tra fratelli e sorelle.

(1) Vedi nello stesso senso Cass. Firenze, 5 gennaio 1885 (Racc., xxxvii, i, 
3, 163). Contra App. Firenze, 17 aprile 1884 (ivi, xxxvii, ii, 145).
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Non essendo, di regola, permesse le indagini sulla paternità 
e maternità naturale, la prova della qualità di figlio adulterino 
o incestuoso deve risultare dall’atto stesso del riconoscimento; 
dappoiché si conceda pure che in realtà il figlio sia incestuoso o 
adulterino, tuttavia, se ciò non risulta dall’ atto di ricognizione, 
egli apparisce come figlio semplicemente naturale, a cui riguardo 
non può impugnarsi il riconoscimento. Nè la legge permette che 
si vada ad indagare se il figlio riconosciuto sia adulterino o 
incestuoso per distruggere gli effetti del riconoscimento; onde è 
evidente che la pretesa qualità di figlio adulterino, o incestuoso, 
deve risultare dall’atto stesso di ricognizione (1). Parleremo in 
seguito dell’applicazione di questo principio: intanto ci basti 
l’averlo enunciato.

La disposizione dell’articolo 180 è imperativa ed assoluta, ge
nerale e senza restrizioni, ond’ è che in nessun caso può ammet
tersi il riconoscimento ivi vietato, ed ove sia fatto, esso non può 
mai giuridicamente valere come tale. Però non è detto che l’atto 
di ricognizione vietato dalla legge sia improduttivo di qualsiasi 
effetto; abbiamo anzi l’articolo 193 del Codice, in cui si dice che 
il figlio, nei casi in cui il riconoscimento ne è vietato, ha diritto 
figli alimenti, se la paternità o maternità risulti da esplicita di
chiarazione per iscritto dei genitori. Se dunque il riconoscimento 
di un figlio, che risulti adulterino o incestuoso, non può valere 
come tale, ed è incapace perciò a stabilire il diritto di successione 
reciproca tra i genitori ed il figlio riconosciuto, è nondimeno 
efficace ad attribuire al figlio ivi indicato il diritto di avere gli 
alimenti da chi, nell’asserta qualità di genitore, il riconobbe.

 9 7  Supponendo che la donna siasi congiunta ad uomo
unito in matrimonio con altra donna, essa può riconoscere il 
figlio adulterino da lei concepito, quando non dichiari nell’atto 
chi ne è il padre. Lo stesso è a dirsi del padre che riconosca per 
suo il figlio partorito da donna che all’ epoca del concepimento 
era unita in matrimonio con altro uomo. Se però il padre o la 
madre, che riconosca il figlio, dichiari nell’atto la paternità, ove 
la dichiarazione sia fatta dalla madre, e la maternità ove sia fatta

(l) Vedi in questo senso Cass. Napoli, 25 aprile 1884 (Racc., xxxvi, i, i : 591),
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dal padre, e da tale dichiarazione risulti che il figlio sia adulte
rino, il riconoscimento non può avere effetto; nè vale l’osservare 
che, giusta l’articolo 182, il riconoscimento non ha effetto che 
riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto, e non dà al figlio 
riconosciuto alcun diritto verso l’altro genitore; imperocché non 
trattasi nella specie di attribuire alla dichiarazione di un genitore 
l’efficacia di prova in riguardo all’altro genitore, ma trattasi solo 
d’apprezzare la dichiarazione in rapporto a quello stesso che la fa. 
Onde quando da questa risulti che il figlio è adulterino, tanto basta 
perchè il riconoscimento non possa avere efficacia giuridica.

Se il riconoscimento sia fatto contemporaneamente da entrambi 
i genitori, e risulti dal medesimo che all’epoca del concepimento, 
anche uno solo dei riconoscenti era unito in matrimonio con altra 
persona, l’atto è evidentemente inefficace rapporto ad entrambi, 
perchè entrambi riconoscono e confessano collo stesso atto la 
colpa comune.

Supponiamo invece un caso diverso. Ciascuno dei genitori rico
nosce separatamente il figlio adulterino. Evidentemente la dichia
razione non può avere effetto a riguardo di quello che all’epoca 
del concepimento era unito in matrimonio ; ma in ordine all’altro 
genitore, il quale tace nell’atto la paternità o la maternità del
l'altro, e risulti che viveva in istato libero all’epoca del conce- 
pimento, sarà, oppur no, efficace all’atto di ricognizione?

A noi sembra che sì. Non dimentichiamo, infatti, il principio 
posto dall’articolo 182, che cioè il riconoscimento del figlio fatto 
da uno dei genitori è senza effetto a riguardo dell’altro. La di
chiarazione adunque del genitore, dalla quale risulti che a di 
lui riguardo la prole è adulterina, non può esercitare alcuna 
influenza sulla dichiarazione dell’altro, che non risulta fosse unito 
in matrimonio all’epoca del concepimento, e che dichiara essere 
suo il figlio naturale riconosciuto, senza punto indicare l’altro  
genitore. Se si ammettesse il principio contrario, quello cioè che 
due dichiarazioni separatamente fatte dovessero intendersi rav
vicinando l’una all’altra, si darebbe l’arbitrio a chiunque d’impe
dire il riconoscimento fatto da un genitore, dichiarando che esso 
è l’altro genitore, e che la prole è adulterina. Or non istà che un 
individuo debba essere privato dell’esercizio del suo diritto per 
fatto di un altro; dunque la dichiarazione invalida dell’uno dei
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genitori non può invalidare quella dell’altro, che è efficace di 
fronte alle leggi, per il principio, che utile per inutile non 
vitiatur (1).

98. Fingiamo ora l’ ipotesi che il figlio riconosciuto sia 
incestuoso: se la dichiarazione sia fatta da entrambi i genitori 
congiuntamente e nello stesso atto, ovvero sia fatta da uno dei 
medesimi, ma con indicazione della paternità o maternità del
l’altro, in tal caso, l’incesto risultando dalla stessa dichiarazione 
il riconoscimento non può avere alcuna efficacia.

Se il riconoscimento sia fatto separatamente, due casi possono 
supporsi : che uno dei genitori cioè dichiari nel suo atto di rico
gnizione la paternità o maternità dell’ altro, ovvero che tale 
dichiarazione non sia fatta da alcuno.

Nella prima ipotesi torna applicabile ciò che abbiamo detto nel 
paragrafo precedente in ordine alla ricognizione del figlio adul
terino, che cioè il riconoscimento non ha effetto rapporto al geni
tore che dichiara essere il figlio incestuoso, ed è efficace di front 
all’altro che non ha emesso consimile dichiarazione.

Nella seconda ipotesi la questione è assai controversa. Secondo 
alcuni, il riconoscimento dovrebbe essere inefficace rapporto ad 
entrambi i genitori; perchè, dal ravvicinamento di due atti di 
ricognizione, emerge che il figlio è incestuoso. Ma non possiamo 
accettare questa opinione, perchè abbiamo già posto il principio 
che gli atti di riconoscimento debbono prendersi ed interpretarsi 
separatamente, ove separatamente siansi fatti, e non già con
giuntamente. Secondo altri, dovrebbe mantenersi il primo ricono
scimento, siccome quello che validamente si fece e validamente 
ha sussistito, ed infirmarsi il secondo. Neppure questa opinione 
possiamo accettare, perchè, dal momento che la dichiarazione di 

 un genitore non può esercitare influenza sulla dichiarazione del
l’altro, è illogico che la validità di un riconoscimento debba dipen
dere dalla priorità del tempo, non valendo questo a cancellare 
il peccato d’origine, dal quale sarebbe travagliato l’antecedente 
riconoscimento, dato che l’uno dovesse influire sull’altro.

(1) Vedi in q u e s to  s e n s o  C a ss . Firenze, 17 n o v e m b re  1881 ( Racc.  xxxiv,  I,   
1. 101;.
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Essendo nostro principio, che il riconoscimento d’un genitore 
deve intendersi senza riferirlo a quello dell’altro, ove i due rico
noscimenti siensi fatti separatamente, dobbiamo nel caso che ci 
occupa ritenere la validità di ambedue gli atti di ricognizione. E 
innegabile, infatti, che nella supposta ipotesi ciascun atto di rico
gnizione è valido preso separatamente; perchè dunque dovrebbe 
ciascuno dei medesimi invalidarsi ? Ciò non può essere se non in 
riguardo all’altro riconoscimento, il che non consentiamo, perchè 
l’uno non influisce sull’altro.

Questa opinione del resto s’accorda colle altre che abbiamo 
esposto in casi diversi, ma riferentisi alla stessa materia. Se infatti 
il riconoscimento di un genitore, con cui dichiari che il figlio è 
adulterino o incestuoso, non vizia il riconoscimento fatto o da farsi 
dall’altro genitore che tace la paternità o la maternità nell’altro, 
non vi ha ragione per ritenere che il riconoscimento debba essere 
annullato, quando, nell’altro riconoscimento che si è fatto, non si 
è neppure indicato l’altro genitore, ma questo devesi dedurre dal 
riavvicinamento delle due dichiarazioni separatamente fatte.

Nè vogliamo tralasciare un'osservazione generale che conviene 
eziandio alle soluzioni date alle diverse ipotesi immaginate tanto 
in questo paragrafo, che nel precedente. La filiazione illegale 
è regolata da criteri divèrsi da quelli che si applicano alla filia
zione legittima. In questa, conosciuta 1’esistenza d’un genitore, 
è cognita altresì l’esistenza dell’altro, perchè i coniugi sono i 
genitori dei figli concepiti in costanza di matrimonio, ad ecce
zione di casi ben rari e tassativamente indicati dalla legge, in 
cui può derogarsi a siffatta prescrizione juris et de jure; al 
contrario, nella filiazione illegittima il genitore è solo quegli che 
la riconosce, nè è necessario che si sappia o legalmente si accerti 
chi sia l’altro. v ’ha anche di più; v’ha cioè che non è attendibile 
la dichiarazione di un genitore colla quale s’indichi quale sia 
1’ altro (articolo 182). Procedendo pertanto con questi principii 
dobbiamo dedurre, che quando il riconoscimento è fatto separa-  
tamente dai due che pretendono essere i genitori del riconosciuto, 
non può l’uno dei genitori essere costretto a riconoscere la pa
ternità o la maternità dell’altro. Quindi la donna può ben dire 
che il padre da lei taciuto nel suo atto di ricognizione non è 
quegli che ha riconosciuto il figlio, e lo stesso linguaggio può
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tenere il padre in riguardo alla madre. Ciò serve a dimostrare 
sempre più la verità della tesi, che in fatto di riconoscimento, 
ciascun atto separatamente fatto è indipendente dall’altro e deve 
intendersi separatamente, non già ravvicinato all’altro.

9 9 .  Per essere valido il riconoscimento non è necessaria 
l’accettazione del figlio che si è riconosciuto, perchè il riconosci
mento non è una convenzione, ma costituisce l’ adempimento 
volontario d’un dovere morale, dal quale un individuo si crede 
astretto. Però la legge concede al figlio, e a chiunque vi abbia 
interesse, il diritto d’impugnare il riconoscimento. Ciò è perfet
tamente logico ; il genitore non è tenuto a riportare l’assenso del 
figlio o degli aventi interesse per riconoscerlo, ma quello o questi 
possono ritenersi lesi tanto negl’ interessi morali che pecuniari dal 
fatto del riconoscimento, ed hanno perciò il diritto d’impugnarlo.

Ma in che consiste questa impugnativa? Non si confonda la 
impugnativa colla nullità o inefficacia giuridica dell’atto di rico
gnizione. Se questo non è fatto nelle forme volute dalla legge, si 
ritiene come non esistente, e non si fa luogo perciò ad impugnare 
ciò che non è. Se dalla dichiarazione risulti che il figlio non sia 
tra quelli di cui la legge permette il riconoscimento, questo non 
ha alcun effetto, ed oziosa quindi riuscirebbe l’impugnativa. Il 
diritto adunque d’impugnare il riconoscimento non può equivalere 
che al diritto di dimostrare la falsità della dichiarazione emessa 
dal genitore. Il figlio o chiunque altro interessato che impugni 
un atto di riconoscimento, che valido si considera d’altronde di 
fronte alla legge, non fa che dire al genitore che l’ha fatto: 
tu, nell’emettere la tua dichiarazione, hai mentito; il figlio che 
hai riconosciuto per tuo, non ti appartiene.

Ma a carico di chi sta la prova della falsità? Nei casi in cui 
la legge permette al marito, o ad altri interessati, d’impugnare 
la legittimità del figlio partorito dalla moglie, 1’ attore non ha 

 obbligo di dimostrare che il marito non è il padre del figlio che 
la moglie ha dato alla luce: basta nel caso allegare la presun
zione d’illegittimità del figlio senza che l’attore sia tenuto a fornire 
alcuna prova. Si potrà ritenere per altro che il figlio, o l’inte
ressato, che impugni il riconoscimento di chi si asserisca genitore 
naturale, sia parimente dispensato dal carico di provare?
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Nella specie non ci sembra applicabile il principio- che regola 
l’azione in disconoscimento della filiazione concepita o procreata 
in costanza di matrimonio. Il marito, nei casi in cui la legge lo 
autorizza a disconoscere la prole, invoca a suo favore la presun
zione d’illegittimità della medesima, ed è dispensato da qualsiasi 
prova. Eguale presunzione però non milita a favore del figlio o 
dell’ interessato che ne impugni il riconoscimento. La legge, trat
tandosi di filiazione naturale, non istabilisce alcuna presunzione 
nè a favore del figlio contro il genitore, nè a favore di questo 
contro quello ; solo consente che la prole, quando non apparisca 
adulterina o incestuosa, possa essere riconosciuta. Ora, se il rico
noscimento è un dovere da parte del genitore naturale, dobbiamo 
altresì ritenere che egli abbia il diritto a soddisfarlo, e la legge 
gli riconosce tale diritto al punto che non esige il consenso del 
riconosciuto perchè possa essere esercitato. Quando adunque si 
propone l’impugnativa di un atto di ricognizione, l’attore ha di 
fronte a sè un atto che esiste legalmente, sia nelle sue forme, sia 
per rapporto alla facoltà competente a qualunque cittadino di 
poterlo compiere; quindi il suo compito è di distruggere ciò che 
ha già un’esistenza giuridica. Ma è colla semplice impugnativa 
che si distrugge ciò che esiste? Il carico della prova, in tema di 
falsità, spetta a colui che la sostiene, per la ragione che a questa 
non si crede sinché non se ne è somministrata la prova. Appli
cando i quali principi, ne deriva evidente la conseguenza, che chi 
impugna il riconoscimento è tenuto a dimostrare che 1' atto è 
menzognero, che cioè colui il quale si asserisce genitore del figlio 
non è tale.

Siffatta prova, trattandosi di fatti materiali, può farsi con qua
lunque mezzo dalla legge permesso, e può somministrarsi anche 
nelle vie induttive, allegando cioè dei fatti i quali escludano la 
probabilità che il figlio appartenga a colui che l’ha dichiarato suo 
nell’atto di riconoscimento. Così può dimostrarsi che all’epoca del 
concepimento non esistevano rapporti tra il preteso padre e la 
madre riconosciuta, che esso era impotente per causa di malattia 
od altra all’epoca della generazione, ed altri fatti di simile natura.

1 0 0 . Supponendo il caso che un figlio sia riconosciuto da 
più persone che si contendano la sua paternità o maternità, il
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riconoscimento di ciascuno è valido per il principio accennato 
superiormente, per il quale più riconoscimenti separatamente fatti 
non possono esercitare influenza l’uno sull’altro. Laonde il figlio 
riconosciuto non può essere obbligato a scegliere tra due padri 
o due madri, ma esso può far valere i suoi diritti contro tutti 
quelli che il riconobbero. Può però impugnare il riconoscimento 
di uno o più de’ suoi pretesi padri o di una o più delle sue pretese 
madri. La legge gli dà questo diritto, ed un’ interesse morale lo 
può spingere ad esercitarlo, per togliere, ad esempio, da sè l’onta 
di essere considerato quale figlio di persona infame che lo abbia 
riconosciuto.

1 0 1 . Il diritto d’impugnare il riconoscimento non spetta 
solo al figlio, ma a chiunque vi abbia interesse (art. 288). Chi 
sono ora questi terzi interessati? Notiamo in primo luogo che la 
legge parla d’interessi in senso generale, nella quale espressione 
si comprendono tanto gl’interessi morali che i materiali o pecu
niari; ond’è che il concorso di alcuno di questi interessi bash, per 
poter esercitare il diritto d’impugnare il fatto riconoscimento.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio, può avere un interesse 
morale ad impugnare il riconoscimento fatto da un altro, perchè 
può riuscire disonorevole ad uno dei genitori la credenza che egli 
abbia avuto relazione coll’altro che sia, ad esempio, persona in
fame. Anche nel caso di più padri o madri, che si contendano la 
paternità o la maternità del figlio riconosciuto, può uno dei padri 
o delle madri impugnare il riconoscimento dell’altro o dell’altra; 
perchè può essere interessante, anche per gli effetti della succes
sione, lo stabilire con certezza che il figlio riconosciuto appartenga 
esclusivamente a lui od a lei, e non ad altri.

Gli eredi di colui che ha fatto il riconoscimento hanno interesse 
ad escludere il figlio riconosciuto dalla di lui successione; hanno 
perciò il diritto d’impugnare il riconoscimento.

 103. Il diritto d’impugnare il riconoscimento non crediamo
sia soggetto a prescrizione, perchè siffatto diritto appartiene alla 
categoria dei diritti d’ordine puramente morale, i quali sono fuori 
del commercio e non sono in alcun modo soggetti a prescrizione 
di sorta.
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Si prescrivono per altro i diritti che possono essere dipendenti 

da siffatta impugnativa. Suppongasi che il figlio riconosciuto siasi 
immesso nel possesso della eredità del genitore che il riconobbe. 
Decorsi trent’anni, sufficienti per prescrivere l’azione in petizione 
di eredità, gli eredi legittimi non possono impugnare il ricono
scimento allo scopo di far dichiarare il loro diritto, già prescritto, 
a conseguire l'eredità del defunto.

10 —Ricci, Diritto civile,vol. I, p. 2°.
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CAPO IV.

Delle indagini sulla paternità e maternità 
nei casi di filiazione illegittima.

Sommario. — 103. Le indagini sulla paternità sono vietate. — Si eccettuano i 
casi di ratto e stupro violento — Motivi dell’eccezione — Il divieto non 
impedisce alla donna sedotta, resa madre, di agire per l’indennità contro il 
seduttore. — 104. Condizioni richieste per istituire indagini sulla maternità
— La prova del parto e della identità del figlio può farsi col mezzo dei testi
moni — Principio di prova scritta — Fatti costituenti gravi presunzioni
—  C o m e s i p ro v a n o . —  105. L ’a z io n e  p e r  r e c la m a r e  i  g e n i to r i  n a tu r a l i  a p 
p a r t i e n e  a l  f ig lio  s o l ta n to ,  n o n  g ià  fig li a v e n t i  i n te r e s s i  o lo ro  e re d i  —  C h i 
p u ò  o p p o r s i  a l l a  r e la t iv a  d o m a n d a . —  106. P e r  a m m e t te r s i  la  r ic e rc a  d e lla  
p a t e r n i t à  n e i  c a s i  d i  r a t t o  o  s tu p r o  n o n  è  n e c e s s a r io  c h e  s u  q u e s t i  r e a t i  
s i a  i n t e r v e n u ta  s e n te n z a  p e n a le  —  S e  i l  f ig lio  n a to  d a l  r a t t o  o d a llo  s tu p r o  
s ia  in c e s tu o s o  o a d u l te r in o ,  le  r ic e rc h e  s u l la  p a t e r n i t à  so n o  v ie ta te .  —  
107. C a s i in  c u i la  p a t e r n i t à  p u ò  in d i r e t t a m e n te  r i c e r c a r s i .  —  108. il p o ss e s so  
d i  s t a to  n o n  è  p r o v a  le g a le  d e l ia  f i lia z io n e  n a tu r a l e .  —  109. Il r ic o n o s c im e n to  
c o a t t iv o  c h e  h a  lu o g o  in  g iu d iz io  e q u iv a le  n e ’ s u o i  e f fe tt i  a l  r ic o n o s c im e n to  
s p o n ta n e o  —  G li e f fe tt i  d e l  r ic o n o s c im e n to , s i a  g iu d iz ia le  o  v o lo n ta r io ,  si 
r e t r o t r a g g o n o  a l  te m p o  d e l la  n a s c i t a  d e l la  p ro le .  —  110. N o n  s ’a m m e tto n o  
le  in d a g in i  d e i g e n i to r i  n e i  c a s i  in  c u i  il r ic o n o s c im e n to  è  v ie ta to  —  R a g io n e  
d e l d i r i t to  fig li a l im e n t i  s a n z io n a to  d a l l 'a r t .  193 —  Q u a n d o  h a  lu o g o  q u e s to  
d i r i t to  —  N o n  r ig u a r d a  i f ig li  le g i t t im i  r ic o n o s c iu t i  d a  u n  te r z o  c o m e  a d u l t e 
r in i .  —  111. I l  d i r i t t o  fig li a l im e n t i  c e s s a  p e r  l a  m o r te  d e l f ig lio  —  N o r  p e rò  
p e r  la  m o r te  d e l g e n i to r e .  —  112. S e  n e i c a s i  p r e v i s t i  d a l l ’a r t .  193 il f ig lio  
in c e s tu o s o  o a d u l te r in o  d e b b a s i  r i te n e r e  in c a p a c e  d i s u c c e d e r e  a i  g e n i to r i .  — 
113. I l  d i r i t to  fig li a l im e n t i ,  d i  c u i  a l l ' a r t .  193, n o n  a m m e t te  r e c ip ro c a n z a . 
—- 114. I l  d i r i t to  fig li a l im e n t i  c o m p e te  a n c h e  a i  f ig li ,  il c u i  r ic o n o s c im e n to  
è  a m m e s s o , o v e  la  m a te r n i tà  o p a t e r n i t à  r i s u l t i  in  a lc u n i  d e i  m o d i s ta b i l i t i  
d a l l ’a r t .  193 —  C o m p e te  a n c h e  s e  s ia  s t a to  r ic o n o s c iu to  d a  u n o  d e i g e n i to r i .
— 115. Effetti del riconoscimento volontario e di quello giudiziale. 63

 103. Uno dei principii regolatori della filiazione naturale
è che, di regola, le indagini sulla paternità sono vietate, ed am
messe quelle sulla maternità. « Quando il padre naturale, si legge 

 nella relazione della Commissione senatoria sul primo libro del 
progetto, non ha stimato di manifestarsi col riconoscimento, non
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è permesso al figlio di ricercarlo. Il divieto delle indagini sulla 
paternità naturale è oramai un principio di diritto comune dei 
popoli civili, fondato sopra il riposo delle famiglie, sopra la tutela 
della riputazione dei cittadini contro impudenti attacchi, e sopra 
la pubblica morale. Sono eccettuati i soli casi dei reati di stupro 
violento o di ratto, quando coincidono coll’epoca del concepimento; 
in tali casi un fatto pubblico e criminoso porge gravissima pre
sunzione di paternità contro il rapitore e lo stupratore, che sono 
indegni di ogni riguardo. L’accennato divieto non può applicarsi 
alla ricerca della maternità. Non si tratta, riguardo alla madre, di 
penetrare nei segreti della natura; la natura stessa la svela e la 
dimostra; il suo parto e la identità del figlio da essa partorito col 
reclamante sono fatti positivi che possono essere accertati » (1).

Il divieto d’istituire indagini sulla paternità non può impedire 
alla giovane sedotta, e resa madre, di agire contro il suo seduttore 
per ottenere il risarcimento dei danni. Imperocché, in questo caso, 
non si mira a stabilire a riguardo del figlio uno stato legale di 
filiazione naturale, colle conseguenze che ne derivano ; ma i fatti 
della seduzione e della pregnanza sono dedotti come causa di 
danni derivatine alla sedotta, e nel solo intento di far dichiarare 
la responsabilità del seduttore, fondata sul principio generale di 
diritto stabilito dall’articolo 1151 (2).

104. Giusta il disposto dall’art. 190. il figlio che reclama 
la madre deve provare d’essere identicamente quei medesimo che 
fu da lei partorito, e non è ammessa la prova per testimoni, 
se non quando vi sia già un principio di prova per iscritto, o 
quando le presunzioni e gl’indizi risultanti da fatti già certi siano 
abbastanza gravi per determinarne l’ammissione.

« Troppo grave pericolo, si legge nella già citata relazione 
della Commissione senatoria, e troppo grande sventura sarebbe 
per le donne oneste, se il loro onore potesse venire facilmente 
compromesso da testimoni subornati o compiacenti. A questo in
conveniente si è riparato prescrivendo che la maternità non potrà 
essere provata con testimoni, se non evvi un principio di prova per

(1) V ed i Racc. di lavori preparatorii, vol. I, p. 2 2 8 .
(2 ) V edi A p p . B re s c ia ,  12 g e n n a io  1884 (Racc., xxxv i i i , i i , 2 2 2 ).
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iscritto, o se non concorrano presunzioni od indizi risultanti da 
fatti già certi ed abbastanza gravi per determinare l’ammissione 
della pericolosa prova testimoniale » (1).

La condizione imposta dalla legge perchè sia ammissibile la 
indagine della maternità è, che il figlio provi di essere quel me
desimo che fu partorito da colei che pretende essere sua madre. 
Per ciò che concerne l’ammissione della prova testimoniale, si 

 esige il concorso di un principio di prova per iscritto, o quello 
di gravi presunzioni.

La prova, che il figlio sia quello identico che è stato partorito 
dalla donna che si pretende madre, importa necessariamente la 
dimostrazione che la pretesa madre abbia partorito, perchè non 
può parlarsi di filiazione se non si stabilisce il parto, che è il 
punto fondamentale su cui poggia il processo relativo alla ricerca 
della maternità. Sarebbe per altro errore il ritenere, che la prova 
del parto, o quella dell’ identità di colui che reclama la maternità 
col figlio che venne partorito, non potessero farsi col mezzo dei 
testimoni. Quando si tratta di provare semplici fatti, la prova testi
moniale è sempre ammessa tranne i casi eccettuati dalla legge. 
Ora, per ciò che concerne le indagini sulla maternità, la legge 
non dice altro se non che la prova della legge è ammissibile 
quando concorrano alcune condizioni che essa ha cura di desi
gnare; dunque, dato cosiffatto concorso, può provarsi non solo 
ogni fatto tendente a stabilire la maternità, ma il fatto del parto 
altresì e l’identità del reclamante col figlio che fu partorito.

« L’opinione contraria, osserva la Corte d’Appello di Messina (2), 
non combina con la lettera della legge, nè collo spirito di essa, 
nè con la logica legale e naturale. Per la lettera del Codice si 
vogliono documenti, per i quali, con fatti certi, si abbiano gravi 
presunzioni o gravi indizi che valgano a stabilire l’ammissione 
della prova; la prova di che? del parto e della identità della 
persona: dunque questa prova deve scaturire dal deposto orale 
dei testimoni e non dai documenti. Altrimenti, a che oggetto la 
questione sull’ammissibilità della prova orale? Dunque i fatti certi 
con documenti devono valere a rendere non solo verosimile, ma

(1 ) V e d i Racc. di lavori preparatorii, v o l. i ,  p . 228 .
(2) D e c is io n e  22 g e n n a io  1872 (Annali, vi, 2, 2 4 2 )
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probabile ciò che assume provare il reclamante; fatti certi per 
giungere, non alla prova del possesso di stato, giusta l’art. 172, 
che tratta della prova legittima, ma per determinare il magistrato 
ad ammettere la prova orale che completi quella prova scritta, la 
quale offre la sembianza della verità di ciò che assuntesi stabilire 
dal reclamante, ma che non è ancora giuridicamente dimostrato ».

La legge non istabilisce i fatti che valgano a costituire gravi 
presunzioni in favore del reclamante, onde l’apprezzamento ne è  
rimesso al prudente arbitrio del giudice. Nella pratica si è deciso, 
che sono fatti abbastanza gravi quelli dai quali già risulta che la 
donna, di cui l’attore pretende essere figlio, lo ha mantenuto per 
alcuni anni in collegio, che esso portava il cognome della donna, 
che questa lo ha sovvenuto in danaro, ecc. (1).

Avvertiamo anche qui che la prova dei fatti costituenti le gravi 
presunzioni non può farsi col mezzo di testimoni, perchè, in caso 
diverso, inutile riescirebbe la condizione apposta dal legislatore, 
che la prova per testimoni non si ammette se non quando sia 
avvalorata da presunzioni. Laonde i fatti, dai quali si traggono 
gl’ indizi richiesti dalla legge, possono dimostrarsi con ogni mezzo 
di prova che sia legale, ma non coi testimoni.

105. A chi compete il diritto di proporre l’azione in ricerca 
dei genitori?

Riteniamo che questo diritto spetti esclusivamente al figlio, nè 
già ai suoi eredi, creditori, o a chiunque altro aventi interesse. La 
ricerca dei genitori, è un diritto d’ordine morale, essenzialmente 
personale e non capace perciò di essere esercitato da altri che 
non sia la stessa persona cui compete. Se tale è la regola generale, 
non può ammettersi deroga alla medesima, se questa non risulti 
dalla legge stessa. Rapporto alla filiazione legittima l’articolo 178 
consente che l’azione per reclamo di stato possa essere in alcuni 
casi promossa dagli eredi del figlio. Da questa disposizione si trag
gono due conseguenze: l’una, che la regola generale è in favore 
della personalità esclusiva delle azioni che si riferiscono allo stato 
delle persone, altrimenti il legislatore non avrebbe avuto bisogno 
di esprimere che l’azione per reclamare lo stato di figlio legittimo

(1 ) C o n s u l ta  C o r te  d ’ A p p . M e ss in a  s o p r a  c i t a ta .
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può essere esercitata dagli eredi; l’altra, che, avendo la legge 
taciuto circa la trasmissibilità figli eredi o ad altri interessati 
dell'azione in ricerca dei genitori naturali, è evidente che il suo 
silenzio equivale a diniego, per la ragione che, lex ubi voluit 
expressit, ubi non expressit, noluisse censendum est.

E noi crediamo che esista un motivo razionale che giustifichi 
si natta differenza. L’azione per reclamo dello stato di tiglio legit
timo non ha nulla in sè di riprovevole o di disonorevole; ma la 
ricerca della maternità naturale disonora la madre, esponendo 
al pubblico la sua colpa. Quale immensa diversità adunque tra le 
due azioni! E quanto delicato è stato il pensiero del legislatore 
nel non concedere l’azione per reclamo della maternità naturale, 
se non al figlie stesso! All’interesse patente del figlio ad essere 
riconosciuto da chi fu autore de’suoi giorni, congiunto all’obbligo 
di siffatto riconoscimento da parte della madre, il legislatore ha 
potuto posporre l’onore di questa, e consentire che venisse pro
mossa l’azione in ricerca dei genitori, quantunque potesse riuscire 
disonorevole per essi. Gli eredi od i terzi non hanno un interesse 
così grande qual è quello de! figlio, e se costui ha voluto rispar
miare alla madre sua l’onta di far pubblica la sua colpa, si può 
concedere ad altri il diritto di indagare la madre, che il figlio, 
centro il suo interesse, può avere inteso di rispettare?

il testo dell’articolo 190 trovasi d’accordo colla interpretazione 
che noi diamo al medesimo. Ivi si dice : « Il figlio che reclama 
la madre deve provare ecc. », dunque la legge ha inteso accor 
dare al solo figlio il diritto di reclamare la sua madre naturale, 
altrimenti perchè nominare il figlio quando l’azione si potesse 
esercitare da qualsiasi interessato?

Altro argomento desumiamo dall’articolo 191. Ivi si dice, che 
la domanda per dichiarazione di paternità o di maternità può 
essere contraddetta da chiunque vi abbia interesse. Ora perchè 
la legge nomina gli aventi interesse quando si tratta di opporsi 
all'azione in ricerca dei genitori naturali, e tace dei medesimi 
relativamente all’azione stessa di ricerca? Non risulta evidente 
da ciò che il legislatore, se avesse voluto concedere figli aventi 
interesse il diritto di ricercare la maternità, lo avrebbe detto, e 
che, non avendolo detto, è stata sua intenzione di non accordarlo?

Siano pur dunque i discendenti legittimi del figlio naturale non
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riconosciuto, quelli che ne reclamano la maternità o paternità 
la loro azione non può mai essere ammessa. A questa dottrina 
si oppone (1), che le regole fondamentali relative alla pertinenza 
ed esercizio dell’azione per reclamare il proprio stato, debbono 
essere applicabili cosi ai figli legittimi, che ai naturali, tranne 
che la legge vi deroghi espressamente. Ammettiamo di buon grado 
la verità di questo principio; ma quali sono però queste regole 
fondamentali? Forse quelle contenute nell’art. 178 del Codice? 
il diritto ad avere uno stato è un diritto essenzialmente morale, 
quindi inerente esclusivamente alla persona di colui che lo pos
siede. E poiché i diritti morali, inerenti essenzialmente alla per
sona, non si trasmettono, nè si possono esercitare da altri, quindi 
la regola generale è, che l'azione per reclamare la stato è essen
zialmente personale, e non esercitabile da altri. La disposizione 
adunque contenuta nell’art. 178 del Codice civile, in forza della 
quale è accordata, sotto certe restrizioni, figli eredi e discendenti 
del figlio legittimo di esercitare l’azione per reclamare lo stato 
di figlio legittimo del loro autore, anziché una regola generale, 
costituisce invece una deroga od eccezione alla regola, e come 
tale perciò non può essere estesa oltre i casi contemplati dal 
legislatore.

Quanto al diritto pecuniario dipendente dall’esercizio dell’azione 
per reclamare lo stato di figlio naturale, e che si vorrebbe eser
citato dagli aventi causa di costui, dando ad essi facoltà di recla
mare lo stato come base o fondamento della loro domanda osser
viamo, che come i creditori possono esercitare i diritti del debitore, 
che già si trovano nel suo patrimonio, cosi figli eredi non si 
trasmettono che quei diritti, i quali facevano parte del patrimonio 
del loro autore al momento della sua morte. La questione adunque 
sta nel vedere, se i diritti pecuniari dipendenti dallo stato di figlio 
naturale possano considerarsi come facenti parte del patrimonio 
di costui prima che il suo stato sia in alcuno dei modi permessi 
dalla legge riconosciuto. Or bene, se i diritti pecuniari in discorso 
sono una conseguenza dell’ avere già acquistato uno stato, è 
manifesto, che innanzi di avere questo stato, i diritti pecuniari

(1) Vedi App. G e n o v a , 2 2  fe b b ra io  1881 (Racc., x x x i i i , i i ,  2 0 4 ) ; C a ss . Torino, 
26  luglio 1883 (ivi, x x x v , 1, 1, 5 4 4 ) .
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dipendenti da esso non possono considerarsi come quesiti. Sonovi 
pertanto nella specie dei diritti patrimoniali, il cui acquisto dipende 
dall’esercizio di un diritto esclusivamente morale. Ora, se il diritto 
d’ordine morale non può essere esercitato che dalla persona 
soltanto cui esso compete, è chiaro che dalla volontà di costui 
esclusivamente dipende che il suo patrimonio acquisti, oppure no, 
i diritti pecuniari che da quello derivano. Quindi è, che alla 
volontà di colui che ha il diritto morale non può essere sostituita 
la volontà di qualsiasi avente causa, per fare entrare nel patri
monio di lui diritti che esso non intese acquistare.

Nè si dica che da parte degli aventi causa le indagini sulla 
paternità o maternità naturale si istituiscono, non come scopo 
principale della loro dimanda, bensì come mezzo per appoggiare 
la loro istanza riferibile esclusivamente all'esercizio di un diritto 
pecuniario; imperocché non può mai ammettersi che un diritto 
morale, di gran lunga superiore ad un diritto pecuniario possa 
farsi valere come mezzo per l’esercizio di quest' ultimo. Quando 
lo stato di figlio naturale è già acquistato, i diritti patrimoniali 
dipendenti da esso possono essere esercitati dagli aventi causa, 
e nel caso taluno insorga ad impugnare lo stato già quesito, 
possono gli aventi causa respingere l’impugnativa, mantenendo 
così nel loro autore lo stato acquistato ; ma quando a costui non 
piacque acquistare lo stato di figlio naturale, non possono i suoi 
aventi causa istituire indagini a riguardo del medesimo, allo 
scopo di far valere i diritti patrimoniali, che ne dipenderebbero. 
Nel secondo invece trattasi, non di conservare, ma di acquistare 
un diritto morale; e poiché questo diritto morale non può farsi 
valere che dalla sola persona cui spetta, quindi è che gli aventi 
causa non possono esercitare questo diritto stesso nello scopo di 
far entrare nel patrimonio dell’autore i diritti pecuniari che ne 
dipendono.

Non competendo l’azione per la ricerca della maternità che al 
figlio, non ammettiamo che altri possano proporla, neppur se sia 
diretta contro il figlio. La legge, a mo’ d’esempio, non permette 
che al figlio naturale non legittimato possa lasciarsi per testa
mento più di quanto gli spetterebbe se si trattasse di successione 
intestata. Supponendo ora che Tizio, il quale si reputa figlio natu
rale della testatrice, sia stato istituito erede in tutto o in una
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quota maggiore di quella assegnatagli per legge, gli eredi legit-  
timi non possono pretendere di dimostrare che la testatrice è 
madre naturale di colui che ha istituito erede nello scopo di 
togliere al medesimo una parte della eredità.

Il diritto di opporsi alla richiesta dichiarazione di paternità o 
di maternità spetta, secondo l'articolo 191, a chiunque vi abbia 
interesse. Quindi, morto il genitore naturale, i suoi eredi hanno 
il diritto di opporsi alla dimanda, e lo ha pure il genitore che 
ha già riconosciuto il figlio e gli ha dato il suo nome.

106. Le indagini sulla paternità sono assolutamente vietate, 
tranne nei casi di ratto o stupro violento, quando il tempo di 
essi risponda a quello del concepimento (articolo 189). Ma perchè 
sia ammessa la indagine sulla paternità è necessario che il ratto 
e lo stupro risultino da una sentenza portante condanna penale?
La legge non prescrive siffatta condizione: con quale autorità 
quindi ve la porrebbe il magistrato? Può darsi che il colpevole 
sia riuscito a sottrarsi all’azione della giustizia impedendo una 
procedura criminale a di lui carico, può pur supporsi che il fatto 
siasi compiuto sotto l’impero di leggi che non punivano il ratto 
o lo stupro; e in simili casi perchè potrà impedirsi al figlio di 
usufruire d’una disposizione dettata dalla legge a suo vantaggio?
La scaltrezza del padre che ha saputo sottrarre il suo fallo crimi
noso alle ricerche della giustizia, toglierà dunque al figlio un 
diritto che gli è accordato dalla legge?

Nè si dimentichi che il precetto legislativo che vieta l’indagine 
della paternità costituisce gius singolare, perchè è regola di gius 
comune che ciascuno possa provare il fatto da cui deriva un 
diritto a suo favore ; ond’è che la facoltà accordata di ricercare 
la paternità nei casi di stupro violento e di ratto, non devesi 
considerare come un gius eccezionale, sibbene come un ritorno 
alla regola generale di ragione di diritto comune, alla quale con
viene una certa larghezza nell’ interpretare il concetto legislativo.

Opiniamo pertanto che è ammesso a istituire indagini sulla 
paternità colui che allega il ratto (1) o lo stupro violento, coinci

(1) Allorché si tratta di ratto non è necessario che sulla rapita siasi esercitata 
una violenza fisica, essendo sufficiente una violenza morale. Vedi Cass. Palermo, 
1° marzo 1879 (Annali, x i i i , i, 1, 369).
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dente coll’epoca in cui la legge ritiene possa essere avvenuto il 
concepimento, e che può provare con testimoni, non ostando alcun 
divieto della legge, cosi il fatto del ratto e dello stupro, come gli 
altri tendenti a dimostrare che il rapitore o lo stupratore è il 
padre di colui che lo reclama.

Tranne però gl’indicati casi di stupro o di ratto, non può in 
verun altro caso esser lecito l’istituire indagini sulla paternità, 
perchè esplicito è il dettato dell’articolo 189 e tale da non auto
rizzare di estenderne l’applicazione a casi non previsti (1). Notiamo 
anzi che ove il figlio concepito, a seguito di stupro o di ratto, 
fosse incestuoso o adulterino, non può essere permessa la ricerca 
della paternità, perchè i figli incestuosi o adulterini non possono 
essere riconosciuti, e perchè l'articolo 193 vieta le indagini, tanto 
rapporto alla paternità che in ordine alla maternità in tutti i 
casi in cui è vietato il riconoscimento.

1 0 7 . Nell’interpretare l’articolo 189 devesi aver presente 
la disposizione del numero 1 dell’articolo 183, in cui è detto, 
che il figlio naturale, nei casi in cui le ricerche sulla paternità 
o sulla maternità non sono ammesse, ha diritto ad ottenere 
gli alimenti, se la maternità o paternità risulti indirettamente 
da sentenza civile o penale. Adunque l’articolo 189 si occupa 
delle ricerche dirette della paternità, e le vieta; mentre l’art. 193 
parla di ricerche indirette, le quali, ove siansi dovute fare in 
occasione di un giudizio civile o penale, producono il solo effetto 
di dare ai figli il diritto figli alimenti. Supponiamo, ad esempio, 
che la moglie domandi la separazione personale contro il marito 
per adulterio del medesimo. Può essere necessario, nello intento 
di stabilire l’adulterio, il provare che il marito abbia avuto un 
figlio da altra donna in costanza di matrimonio. Nè questa prova 
potrebbesi impedire poggiandosi sul disposto dell’articolo 190 che 
vieta le indagini sulla paternità, « imperocché, come osserva la 
Corte d’Appello di Firenze (2), ognuno intende che l’attrice non 
mira ad ottenere la giudiziale dichiarazione della paternità del 
fanciullo, ma unicamente a constatare l’adulterio rimproverato

(1) Consulta Corte App. Trani, 22 luglio 1872 (Annali, vi,  2, 497). 
(2) Decisione 6 settembre 1875 (Annali, ix, 2, 412).
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al marito. Si potranno deplorare le conseguenze di siffatte ri
cerche, pur troppo dispiacevoli e disgustose; ma il legislatore 
ammettendo tra le cause di separazione personale l’adulterio del 
marito, quando mantiene la concubina in casa o notoriamente in 
altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costi
tuisca ingiuria grave alla moglie, ha dovuto necessariamente 
prevederle, non potendo supporsi che nel dare alla moglie il 
diritto di vendicare questa ingiuria, le abbia negato i mezzi di 
provarla in tutta la sua pienezza e gravità. Se la prova riuscirà  
all’intento cui si mira, vedremo verificato uno di quegli eventi 
contemplati dall’articolo 193 del Codice civile, di paternità cioè 
risultante indirettamente da sentenza civile, che la legge sarebbe 
stata d’altronde impotente ad impedire ».

108. Nei casi in cui sono ammesse le ricerche sulla pater
nità, e quando ricorrono le condizioni per reclamare la maternità, 
il solo possesso di stato non può invocarsi come prova della 
filiazione. Può il giudice tener conto del medesimo come d’ogni 
altro fatto che somministri indizio o argomento in favore della 
paternità o della maternità che si reclama, ma l’attore non può 
pretendere che il solo possesso di stato basti per provare che il 
suo genitore sia quegli contro cui ha proposto la sua domanda.
« Se la legge, osserva la Corte d'Appello di Napoli (1), nel favore 
della prole legittima ha permesso di supplire alla mancanza del
l’atto di nascita con la prova del possesso di stato, nel silenzio 
della legge medesima non è lecito estendere tale beneficio ai figli 
nati fuori del matrimonio. Nè poi il legislatore poteva guardare 
con lo stesso occhio benigno la prole naturale, rendendosi incon
seguente al principio già proclamato del divieto delle indagini 
sulla paternità ».

109. La dichiarazione della paternità o maternità fatta in 
giudizio non è che un riconoscimento forzato delia prole, onde 
l'articolo 192 dispone che la sentenza, la quale dichiara la filia
zione natur; le, produce gli effetti del riconoscimento. A quest’ar
ticolo fa riscontro l’articolo 743, nel quale si legge, che i figli

(1) Decisione 22 dicembre 1869 (Annali, iv , 2, 401).
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naturali non hanno diritto alla successione dei genitori, quando 
la loro filiazione non sia legalmente riconosciuta o dichiarata. I 
diritti adunque dei figli naturali volontariamente riconosciuti sono 
identici a quelli dei figli pure naturali, la cui paternità o maternità 
sia stata dichiarata in giudizio.

Questa disposizione del legislatore è eminentemente logica. Da 
che derivano infatti i doveri e i diritti reciproci tra i figli ed i 
loro genitori naturali ? Certamente dal fatto della filiazione, poiché 

 è unicamente questa, e non già il riconoscimento, che dà vita 
all’intimo rapporto che lega la prole ai genitori, rapporto che 
è per sé sorgente di molteplici diritti e doveri. Ora il fatto della 
filiazione è forse alterato, se in luogo di essere riconosciuto 
volontariamente, sia stato dichiarato con sentenza di giudice? 
Se il fatto adunque rimane il medesimo, forsechè la diversità 
della prova impiegata per raggiungerne la certezza legale, potrà 
valere ad alterare l’essenza del fatto stesso, e far sì che esso pro
duca determinati effetti ove una prova siasi impiegata, ed effetti 
diversi ove siasi fatto uso di altra prova? (1).

Essendo la sentenza che dichiara la filiazione naturale parifi
cata al riconoscimento, può, al pari di questo, essere impugnata 
da coloro che non furono parti nel giudizio ; imperocché le sen
tenze, benché pronuncino questioni di stato, hanno sempre effetto 
tra i litiganti soltanto, non già tra questi e i terzi.

Gli effetti del riconoscimento, sia esso volontario o giudiziale, 
si retrotraggono sempre al tempo in cui il fatto ha avuto luogo ; 
nè può farsi distinzione tra il riconoscimento spontaneo e la di
chiarazione giudiziale, perchè sono dalla legge equiparati. La 
dichiarazione, qualunque essa sia, non fa che constatare un fatto. 
Ora siccome i diritti nascono dal fatto constatato, non già da 
quello del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale; quindi 
è che, in qualsivoglia tempo il fatto della filiazione sia rimasto 
accertato, il figlio potrà sempre far valere i diritti a lui per legga 
competenti, qnantunque i medesimi siensi verificati nel tempo 
anteriore. Suppongasi che la dichiarazione del genitore si faccia 
per sentenza dopo la morte del medesimo, e che anche dopo la

(1) Consulta in argomento Corte App. Milano, 13 gennaio 1879 (Racc., xxxi, 
n, 506).
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Bua morte l’istanza per la dichiarazione giudiziale siasi introdotta.
La sentenza che riconosce la filiazione, riconosce altresì nel figlio 
tutti i diritti che la legge gli accorda, ed esso può perciò aspirare 
alla successione del genitore, e reclamare il possesso dell’eredità 
da coloro che l’avessero conseguita.

H O . L’articolo 193, come abbiamo già avuto occasione di  
notare, non ammette le indagini sulla paternità o sulla maternità 
nei casi in cui è vietato il riconoscimento della prole, indi aggiunge: 
Tuttavia il figlio naturale avrà sempre diritto ad ottenere gli ali
menti: 1 ° se la paternità o maternità risulti indirettamente da 
sentenza civile o penale ; 2° se la paternità o maternità dipenda 
da un matrimonio dichiarato nullo, bene inteso che il matrimonio 
siasi contratto in mala fede da entrambi i coniugi; dappoiché, 
se un solo d’essi lo contrasse in buona fede, i figli si reputano 
legittimi, e la prova della filiazione si fa colle norme stabilite 
dalla legge per la prole legittima; 3° se la paternità o maternità 
risulti da esplicita dichiarazione per iscritto dei genitori. Parlando 
qui di genitori, la legge intende riferirsi a quello soltanto la cui 
paternità o maternità è invocata.

Il legislatore è stato mosso da riguardi di umanità nel conce
dere, nei casi indicati nell’ articolo citato, gli alimenti, anche ai 
figli incestuosi e adulterini. « Il progetto, così si legge nella rela
zione della Commissione senatoria sul primo libro del Codice (1), 
fa menzione di due casi, in cui la paternità o la maternità risulti 
indirettamente da sentenza civile o penale, oppure da un matri
monio dichiarato nullo. La Commissione ne ha aggiunto un terzo 
desunto dal Codice Albertino, ed è quello in cui la paternità o  
maternità risulti da esplicita dichiarazione per iscritto dei geni
tori. Il negare in questo caso l’azione alimentaria sarebbe atto, 
non che ingiusto, crudele. Ammettendo soltanto una dichiarazione 
dei genitori, spontanea, esplicita e scritta, si rimuovono i pericoli 
che fecero escludere affatto la ricerca di una paternità 0 mater
nità, che la legge preferisce d’ignorare e non vuole che sia fatta 
soggetto di vergognose discussioni davanti ai tribunali. Non si 
tratta, del resto, di tutti gli effetti di un riconoscimento, ma si

(1) Vedi Racc, di lavori preparatorii, vol. I, p. 229.
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tratta del solo diritto sacro degli alimenti, verso il quale la legge 
non può non mostrarsi assai indulgente ».

Avvertasi che i figli legittimi, ai quali non è dato impugnare il 
loro stato, non possono profittare di quest’articolo per esigere gli 
alimenti da colui che li ha riconosciuti come figli adulterini, perchè 
le disposizioni in esame riguardano tutte la prole naturale, non 
quella avente uno stato di legittimità regolato da altre norme (1).

111 . Il diritto figli alimenti conceduto dall’articolo 193 è 
un diritto inerente allo stato o qualità di figlio, onde la legge, 
che il riconosce, opera immediatamente, qualunque siano le dispo 
sizioni delle leggi precedenti sotto il cui impero il figlio è nato. 
Devesi perciò ritenere, che se la legge precedente non accordava 
al figlio incestuoso o adulterino il diritto figli alimenti, egli lo 
acquista per il nuovo Codice, qualora si verifichi uno dei casi 
tassativamente indicati dall’articolo 193 (2).

La dichiarazione scritta, dalla quale risulti la filiazione, non è 
necessario che consista in una dichiarazione diretta di riconosci
mento (3), ma basta che la paternità o maternità risulti certamente 
dallo scritto, senza bisogno di ricorrere ad argomenti estranei allo 
stesso (4). Anche una lettera è all’ uopo sufficiente, non esigendo 
la legge una forma determinata di scritto (5). Trattandosi di pa
ternità o maternità risultante da sentenza, non è necessario che 
questa la dichiari espressamente, ma basta che vi si trovi stabilita 
con dati sufficienti risultanti dalla motivazione (6).

Il diritto figli alimenti cessa colla morte del figlio, nè possono 
pretenderlo i di lui discendenti, perchè è diritto esclusivamente 
personale e che si estingue colla persona cui la legge il concede : 
Alimenta per totum tempus vitae debentur (7), ond’ è che il

(1) Vedi Cass. Roma, 17 luglio 1876 (Racc., xxviii, i, 1, 785); Cass. Firenze, 
7 dicembre 1881 (Racc., xxxiv, i, 1, 118).

(2) Consulta Corte d’App. Torino, 9 luglio 1867 (Annali, i, 2, 469).
(3) Vedi Cass. Palermo, 23 ottobre 1882 (Racc., xxxv, i, 1, 165).
(4) Vedi Appello Torino, 9 luglio 1867 (Annali, i, ii, 469); App. Milano, 

20 febbraio 1884 (Racc., xxxvi, i i , 378).
(5) Vedi App. Perugia, 21 novembre 1878 (Racc., xxxi,i i , 129).
(6) Vedi App. Milano, 22 dicembre 1879 (Racc., xxxii,i i  125).
(7) L 14, Dig. de alimentis leg.
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diritto personale figli alimenti non può tramutarsi in un diritto  
successorio (1).

Se invece muoia il genitore che deve gli alimenti, è trasmis
sibile siffatto obbligo nei di lui eredi? Crediamo di sì. per la 
ragione che gli obblighi pecuniari del defunto passano ai di lui 
eredi, e perchè il figlio, non ostante la morte del suo genitore, 
ha gli stessi bisogni, e conserva io stesso diritto di essere man
tenuto a carico della sostanza di colui che gli diè la vita.  i l  
dovere naturale di alimentare la prole cui si diè la vita, osserva 
la suprema Corte di Napoli (2), non può venir meno colla morte 
dell’obbligato. Gli eredi, che succedono nelle sostanze di lui, deb
bono sottostare al debito del defunto. Nè vale invocare l’art. 146, 
in cui è detto: — La obbligazione di somministrare gli alimenti 
cessa con la morte dell’obbligato. — Cotesta disposizione è scritta 
nella sezione 2°, capo 9°, Dei diritti e dei doveri che nascono 
dal matrimonio. Riguardo ai parenti, la legge stabilisce una 
graduazione fra le persone che debbono somministrare gli ali
menti. È logico che con la morte di un parente, cessando l’obbligo 
di lui, subentri l’azione contro l’altro. Non è lo stesso per i figli 
naturali, i quali esclusivamente debbono esperimentare il loro 
diritto sul patrimonio dei genitori. Ciò risulta pure dall’art. 752, 
in cui è detto: — Gli alimenti saranno assegnati in proporzione 
delle sostanze del padre o della madre e della qualità degli eredi 
legittimi. — Questo vero fu rifermato dalla discussione presso la 
Commissione consultiva sull’articolo 146, quando un commissario 
proponeva un’aggiunta a pro dei figli naturali, ma dagli altri 
si opinò tale chiarimento essere superfluo perchè tutto era da 
per sè manifesto ».

112. Nell’articolo 193 si riserva al figlio, di cui è vietato 
il riconoscimento, il diritto figli alimenti, ove la paternità o la 
maternità risulti in uno dei modi ivi indicati. Si domanda ora, se 
l’avere assegnato la legge ai figli non riconoscibili il diritto figli 
alimenti, nelle ipotesi previste dall'articolo 193, valga a stabilire

(1) Consulta Cass. Napoli, 9 marzo 1871 (Gazz .  del Procur., v, 135).
(2) Vedi decisione sopra citata.
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 nel figlio la qualità di incestuoso o adulterino, ed a renderlo 
perciò incapace di succedere.

Ci sembra doversi rispondere facendo distinzione tra i diversi 
casi contemplati dalla legge. Supponiamo in primo luogo che la 
dichiarazione di paternità o maternità risulti indirettamente da 
sentenza civile o penale. In questo caso l’autorità della cosa giu
dicata non permette che possa porsi in dubbio la qualità d’ince
stuoso o adulterino del figlio. Il fatto turpe è accertato nei modi 
legali, e tanto basta perchè il figlio, cui pietatis officio s’intende 
riservato il diritto figli alimenti, debbasi dichiarare incapace di 
succedere. 

Il numero 2 dell’articolo 193 non può intendersi disgiuntamente 
dalla disposizione contenuta nell’articolo 116. In questo si dice 
che il matrimonio dichiarato nullo, qualora sia stato contratto 
in buona fede, produce gli effetti tanto riguardo ai coniugi, quanto 
riguardo ai figli, e che a riguardo di questi ultimi il matrimonio 
produce pure i suoi effetti, quand’anche uno solo dei coniugi sia 
stato in buona fede nel contrarlo. Ora, se non si voglia porre 
il legislatore in contraddizione con sè medesimo, è necessità rite
nere che il numero 2 dell’articolo 193 non si riferisce che al solo 
caso in cui il matrimonio, nullo per altro matrimonio preesi
stente o per vincolo di parentela o d’affinità, sia stato contratto 
in mala fede da entrambi gli sposi. È in questo solo caso che i 
figli adulterini o incestuosi, procreati in costanza del medesimo, 
non hanno altro diritto che figli alimenti, restando esclusi dalla 
successione. Quando invece il matrimonio sia stato contratto in 
buona fede, anche da uno solo degli sposi, producendo il mede
simo, per espresse disposizioni di legge, tutti gli effetti riguardo 
alla prole, questa è ammessa a succedere ai genitori, quantunque 
sia adulterina o incestuosa.

Veniamo al terzo caso, a quello cioè in cui la paternità o la 
maternità risulti per esplicita dichiarazione in iscritto dei geni
tori. La Cassazione di Palermo ha giudicato, essere sufficiente 
siffatta dichiarazione scritta dei genitori per escludere il figlio 
adulterino o incestuoso dalla successione dei medesimi. Essa cosi 
ragiona: « Quando per caso, o per qualunque siasi causa inevi
tabile, siano venute in luce e pubblicate le vergognose origini di 
figli illegittimi, allora, accettandosi il fatto compiuto, si permette
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da un lato l'esercizio dell’azione del figlio a pretendere gli alimenti,  
e dall’altro si proscrive ogni di lui partecipazione ai beni dei geni
tori, anche lasciatigli per mezzo d’interposta persona » (1).

Questa massima, che d’altronde è avversata da altri giudicati (2), 
non può essere accettata perchè in aperta opposizione col disposto 
dall’articolo 180, che vieta in modo assoluto il riconoscimento dei 
figli adulterini o incestuosi. Parlando nel capo antecedente del 
riconoscimento dei figli, dichiarati dall’atto stesso di ricognizione 
incestuosi o adulterini, dimostrammo, che, giusta lo spirito della 
legge, siffatto riconoscimento è nullo ed improduttivo di effetti 
giuridici, tranne il diritto figli alimenti a favore della prole ille
gittima. Ora se si consentisse che la dichiarazione di riconosci
mento di un figlio adulterino o incestuoso fosse sufficiente per 
escluderlo dalla successione di chi si è dichiarato suo genitore, 
si verrebbe a riconoscere la legalità del riconoscimento, attri
buendo al medesimo l’effetto di determinare lo stato del figlio 
riconosciuto. Ma ciò è contrario al testo ed allo spirito della legge ; 
dunque non può ritenersi che il figlio adulterino o incestuoso rico
nosciuto come tale dal suo genitore sia incapace di succedergli.

Riflettasi inoltre, che non essendo necessario nell’atto di rico
noscimento il consenso del figlio riconosciuto, si lascierebbe in 
piena balìa del padre naturale l’escludere dalla sua successione 
il figlio, ad onta che il medesimo, avuto riguardo alla vera sua 
filiazione, vi avesse diritto. Suppongasi che una madre possa 
ragionevolmente temere che un suo figlio naturale abbia prove 
indubbie da stabilire la sua maternità, e possa quindi far valere 
le sue pretese sulla di lei eredità. Se si ammette che la dichiara
zione della madre, che il suo figlio è incestuoso o adulterino, 
basti per escluderlo dal diritto alla successione, ognuno vede 
come resti in pieno arbitrio della madre lo spogliare la sua prole 
naturale dei diritti che la legge accorda alla medesima.

113. Gli alimenti dovuti ai figli illegittimi, in forza del 
disposto dall’articolo 193, escludono ogni diritto di reciprocanza.

(1) Decisione 18 aprile 1874 (Annali, viii, 1, 360).
(2) Consulta Corte d’App. Trani, 22 luglio 1872 (Annali, vi, 2, 497); Messina, 

Il marzo 1874 (ivi, viii, 2, 393).

11 — Ricci. Diritto civile, Vol. » p. 2».
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 La prole illegittima, di cui si parla in detto articolo, costituisce 
una turpitudine scandalosa a riguardo dei genitori. È solo per 
ragione di pietà che la legge obbliga i genitori ad alimentare 
siffatta prole, ove la sua esistenza risulti accertata in uno dei 
modi in detto articolo indicati; ma i genitori non potranno mai 
f arsi scudo della propria turpitudine per trarne un diritto a loro 
favore.

114. Il disposto dall’articolo 193 si applica anche ai figli 
naturali dei quali è ammesso il riconoscimento? Non esitiamo a 
dichiararci per l'affermativa, sia perchè il testo non distingue tra 
gli uni e gli altri, sia perchè lo spirito, cui la legge è informata, 
non si presta per giustificare una tale distinzione; imperocché 
se gli alimenti si sono stabiliti a favore dei figli che non pos
sono riconoscersi, non v’ha ragione per negarli ai riconoscibili 
allorché la maternità o la paternità risulti in alcuno dei modi 
indicati dall’art. 193. In argomento cosi si esprime la Cassazione 
di Napoli (1):

« Dalla voce tuttavia, onde comincia la seconda parte dell’arti
colo, traggono addentellato i ricorrenti per affermare che la frase 
« figlio naturale » (la quale viene dopo) accenni unicamente a 
quelli, dei quali per la parte prima è vietato il riconoscimento, 
senza por mente che appunto per avere usato nella seconda parte 
la frase generica « figlio naturale » il legislatore ha inteso ac
cennare a qualsiasi figlio naturale, e non soltanto a coloro di 
cui fa parola nella prima parte, per i quali il riconoscimento è 
vietato.

« Se si fosse voluto limitare il beneficio unicamente a coloro cui 
non consente il riconoscimento, non si sarebbe aggiunta la frase 
 il figlio naturale », dappoiché dopo aver detto nella prima 

parte: « nei casi in cui il riconoscimento è vietato, il figlio non 
è mai ammesso a fare indagini, nè sulla paternità, nè sulla ma
ternità », avrebbe soggiunto: « tuttavia avrà sempre azione per 
ottenere gli alimenti, ecc. ».

« Di guisa che a disegno il legislatore ha aggiunto la frase il 
figlio naturale », appunto per far manifesto che l’intendimento

(1) Decisione 10 luglio 1882 (Racc., xxxiv i, 1, 711).



di non limitare il beneficio unicamente a coloro che non possono 
essere riconosciuti.

« La voce tuttavia si riferisce al divieto delle indagini enun
ciato nella prima parte figli adulterini od incestuosi, ai quali, 
benché vietato il riconoscimento, ha ciò nondimeno conceduto il 
legislatore il beneficio degli alimenti, quando la filiazione fosse 
indirettamente chiarita.

« E volendo concedere il beneficio a tutt’altri figliuoli naturali, 
che si fossero trovati nella medesima posizione giuridica degli 
incestuosi o adulterini, sia per non aver avuto e non potere avere 
più luogo il riconoscimento volontario, sia per non essersi in 
grado di promuovere azione per riconoscimento forzoso nei casi 
in cui è permesso per gli articoli 189 e 190, ha aggiunto alla 
voce tuttavia la frase generica « il figlio naturale », la quale non 
sarebbe stata mestieri ove avesse voluto limitare il beneficio ai 
soli incestuosi o adulterini.

« Osserva che le tre ipotesi prevedute nella seconda parte del
l’articolo 193, nelle quali il figlio naturale può avere azione per 
ottenere gli alimenti, possono aver luogo sì pei figli incestuosi 
o adulterini, sì per gli altri figliuoli naturali cui sarebbe stato 
consentito il legale riconoscimento, ma che non ha avuto o non 
può più aver luogo.

« Una sentenza civile o penale, la nullità d’un matrimonio, una 
dichiarazione per iscritto dei genitori, da cui risulti la maternità 
o paternità possono riguardare così il nascimento di un figliuolo, 
frutto della sola sventura o inconsideratezza, come quello d’un 
figliuolo che sia la conseguenza di vietati congiungimenti.

« Non saprebbe intendersi il perchè il legislatore, mentre al figlio 
naturale nato da persone libere (non incestuoso o adulterino) dà 
azione a fare perfino indagini sulla paternità o maternità (arti
coli 189 e 190 Cod civ.), gli neghi l’azione figli alimenti nei casi 
dell’art. 193, e li conceda unicamente figli incestuosi, adulterini, 
cui non è consentito il riconoscimento nè volontario, nè forzoso.

« Secondo l’interpretazione dei ricorrenti, il figlio nato da un 
matrimonio dichiarato nullo per essersi contratto tra coniugi cui 
era vietato, o fra persone di cui alcuna era legata da antecedente 
matrimonio, avrebbe diritto figli alimenti, ma non mica il figlio 
nato da persone tra le quali non sarebbe stato vietato il matri-

c a p o  rv. 163
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monio, ma sia stato dichiarato nullo, sia per manco di consenso, 
sia per inadempimento delle forme prescritte dalla legge a pena 
di nullità.

« Nell’articolo 106 del Codice civile il matrimonio dichiarato 
nullo, qualora sia stato contratto in buona fede, produce gli effetti 
civili sì riguardo ai coniugi che riguardo ai figli, e, se un solo dei 
coniugi sia in buona fede, il matrimonio non produce gli effetti 
civili se non a favore di lui e dei figli, e se niuno dei coniugi sia 
in buona fede, i figli naturali non fruiscono gli effetti civili.

« Ora in somiglianti casi, nei quali il figlio non può fruire degli 
effetti civili per difetto di buona fede dei genitori, ove non abbia 
avuto luogo il riconoscimento volontario permesso dall’art. 179 
e non possa avere azione per il riconoscimento forzoso, perchè 
fuori i casi designati nell’articolo 189, non avrebbe, secondo i 
ricorrenti, neppure azione a reclamare gli alimenti che la legge 
concede agl’incestuosi e adulterini, ove per l’incesto o adulterio 
fosse dichiarato nullo il matrimonio.

« E somigliantemente il figlio nato da condannate unioni 
avrebbe diritto figli alimenti contro colui, che l’avesse dichiarato 
suo figliuolo per qualsiasi pur privata scrittura, e non potrebbe 
aspirarvi un figliuolo nato da non condannate unioni, solo perchè 
il genitore non l’abbia legalmente riconosciuto con la soscrizione 
dell’atto di nascita o con una dichiarazione autentica, ovvero 
perchè (benché nell’ uno o nell’ altro atto abbia il genitore manife 
stato la volontà di riconoscerlo) si fosse caduti in qualche nullità 
sì da non potersi reputar efficace la soscrizione del padre nell’atto 
di nascita o non autentica la dichiarazione, sia perchè fatta per 
scrittura privata, sia per doversi reputarla inefficace per viola
zione di forme prescritte per gli atti autentici a pena di nullità.

« Ora non può neppure immaginarsi una disposizione, siffat
tamente repugnante ai principi di ragione, d’umanità, di giu
stizia (1) ».

Anche quando il figlio naturale sia stato riconosciuto da uno 
dei genitori e la paternità o maternità dell’altro risulti in alcuno

(1) Vedi nello stesso senso Cass. Napoli, 2 dicembre 1876 (Annali, xi, i, 1, 
47) e 10 aprile 1877 (ivi, xi, i , 264); App. Milano, 22 dicembre 1879 (Racc. 
x x x i i ,  i i ,  125); App. Torino, 19 dicembre 1880 (ivi, xxxiii, i i ,  189).



165

dei modi indicati dall'articolo 193 ha verso costai il diritto di 
essere alimentato.  Nè vale il dire, osserva la Corte d’Appello 
di Milano (1), che il figlio naturale riconosciuto da uno dei geni
tori tiene uno stato civile legale, mercè cui ha diritto di avere 
gli alimenti da quello dei genitori che lo ha riconosciuto; laonde 
non possa aver diritto a fruire della facoltà di cui nella citata 
disposizione legislativa. A tale obbiezione è ovvia la risposta, che, 
quando la legge non distingue, non è lecito ad altri, e tanto meno 
al giudice, di far distinzioni. Ma poi, se il genitore che ha ricono
sciuto il figlio naturale fosse in condizione di non poter assoluta- 
mente prestar gli alimenti, e l’altro in condizione di poterlo fare 
ed anche lautamente, l’atto del già ottenuto riconoscimento dal- 
l’uno di essi, che è pur vantaggio normale per il figlio naturale, 
non si convertirebbe per esso in un danno gravissimo ed irrepa
rabile? Evidentemente la legge non ha voluto colle sue disposi
zioni in questa maniera pervenire ad un fine tutto contrario al 
suo intento, e sarebbe calunnia l’attribuire così assurdo concetto ».

115. Essendo la dichiarazione giudiziale di paternità o 
maternità equiparata al riconoscimento, gli effetti di questo sono 
propri anche dell’altra: quali sono questi effetti?

In primo luogo il figlio naturale riconosciuto assume il nome 
di famiglia del genitore che lo ha riconosciuto, o quello del padre 
se il riconoscimento si è fatto da entrambi i genitori (art. 185). 
Ove il riconoscimento del padre sia posteriore a quello della 
madre, il figlio naturale, dal momento che è stato riconosciuto 
lai padre, cessa di portare il cognome della madre per assumere 
quello paterno (2).

Il genitore è tenuto a mantenere, educare, istruire ed avviare 
ad una professione o ad un’arte il figlio naturale riconosciuto, 
ed a somministrargli anche successivamente gli alimenti in caso 
di bisogno, se il figlio non ha coniuge o discendenti in grado di 
somministrarglieli (art. 186). La spesa del mantenimento, istru
zione ed avviamento del figlio è a carico di entrambi i genitori, 
ove il riconoscimento siasi fatto da entrambi; ciascuno di essi

c a p o  i r .

(1) Decisione 20 febbraio 1884 (Racc., xxxvi,i i , 378).
(2) Vedi Cass. Torino, 5 febbraio 1880 (Annali, xiv. i, 1, 277).
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però vi contribuisce, non per una metà, bensì in proporzione delle 
proprie sostanze, dappoiché è appunto a queste che si ha riguardo 
per istabilire sì il quantitativo degli alimenti, sì il genere d’educa
zione che al figlio naturale dev’ essere impartita. L’obbligo degli 
alimenti, giusta dispone il capoverso dello stesso articolo 186, si 
estende verso i discendenti legittimi del figlio naturale, qualora 
concorrano due condizioni: la prima, che il figlio naturale sia 
premorto, dappoiché, essendo esso in vita, l’obbligo di alimentare 
i discendenti suoi grava su lui ; la seconda, che la madre o gli 
ascendenti materni non siano in grado di provvedervi.

Il genitore che riconobbe il figlio naturale ne ha la tutela 
legale durante la minore età, ed ove il riconoscimento sia fatto 
da entrambi i genitori, la tutela compete di preferenza al padre 
(art. 184). Questa tutela non deve confondersi nè con la patria 
potestà, nè con la tutela ordinaria. È cosa diversa dalla patria 
potestà, perchè non tutte le attribuzioni di questa sono proprie 
della tutela attribuita al genitore naturale, ma alcune soltanto 
che sono indicate dall'articolo in esame; onde il genitore naturale 
non ha il diritto d’usufrutto sui beni del figlio, nè può imporre 
condizioni alla madre superstite per tutto ciò che si riferisce al 
mantenimento ed educazione della prole. Differisce poi dalla tutele 
ordinaria; sì perchè non vi ha un consiglio di famiglia che invigili 
sulla tutela stessa; nè perchè i poteri del genitore naturale sono 
più estesi di quelli che competono al tutore ordinario.

Il figlio naturale, secondo dispone l’art. 187, deve gli alimenti 
al genitore, quando questi non abbia ascendenti o discendenti 
legittimi o coniuge che siano in grado di somministrarglieli. Il 
genitore però non ha il diritto di esigere gli alimenti dal coniuge 
del figlio riconosciuto (1), e neppure dai suoi discendenti, essendo 
gli effetti del riconoscimento limitati ai soli rapporti tra il geni
tore ed il figlio riconosciuto.

« Il figlio naturale di uno dei coniugi, così dispone l’art. 183, 
nato prima del matrimonio e riconosciuto durante il medesimo, 
non può essere introdotto nella casa coniugale, se non col con
senso dell’altro coniuge, salvo che questi avesse già prestato il 
suo assenso al riconoscimento ». Questa disposizione si è dettata

11) Appello Genova, 25 agosto 188' (Race, xxxiii, 2, 692).
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dal legislatore nell’intento di non alterare la quiete domestica e 
per un delicato riguardo che è dovuto all’altro coniuge da quello 
che ha figli naturali.

Per applicare la disposizione contenuta in questo articolo ò 
d’uopo che il riconoscimento siasi fatto dal coniuge durante il 
matrimonio; dappoiché, se fatto prima, è facile all’altro coniuge 
averne conoscenza innanzi di prestare il suo assenso al matri
monio ; d’altronde, va rispettato il diritto quesito dal figlio natu
rale, per effetto de) riconoscimento, di abitare nella casa paterna.
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CAPO V.
Della legittimazione dei figli naturali.

Sommario. — 116. Concetto della legittimazione — Se retroagisca sul tempo 
passato. — 117. Legittimazione per susseguente matrimonio. — È neces
sario che la nascita del figlio non sia avvenuta in costanza di matrimonio.
—  118. Q u a li  f ig li  p o ss o n o  l e g i t t im a r s i  —  I n c e s tu o s i  —  A d u l te r in i .  —  
119. S e  i f ig li  n a tu r a l i  n a t i  d a l  p r e t e  c a t to l ic o  s o t to  l ’ im p e ro  d e l le  le g g i 
p r  .c e d e n ti p o s s a n o , v ig e n te  il C o d ic e , e s s e re  l e g i t t im a t i  p e r  subsequeris m a
trimonium.. —  120 . L a  le g i t t im a z io n e  s u p p o n e  la  r ic o g n iz io n e  —  La q u a le  
p u ò  e s s e re  t a n to  s p o n ta n e a  c h e  g iu d iz ia le .  —  1 2 1 . P e r  g l i  e f f e t t i  d e lla  
le g i t t im a z io n e  il r ic o n o s c im e n to  d e l la  p r o le  p u ò  a v e r  lu o g o  a n c h e  dopo  
c o n t r a t to  m a tr im o n io .  —  122. La l e g i t t im a z io n e  p e r  s u s s e g u e n te  m a tr im o n io  
h a  lu o g o  d i d i r i t to  —  E s s a  o p e r a  a n c h e  c o n t r o  la  v o lo n tà  d e i g e n i to r i  e  d e lla  
p r o le .  —  123 . Quid se  il m a tr im o n io  t r a  d u e  c i t t a d in i  s i a  c e le b r a to  in  u n  
p a e s e  e s te ro ,  le  c u i le g g i n o n  a m m e t ta n o  le g i t t im a z io n e  p e r  s u s s e g u e n te  
m a tr im o n io  — Quid se  il m a tr im o n io  s ia  c o n t r a t to  t r a  u n  c i t t a d in o  e d  u n a  
s t r a n i e r a ,  o v ic e v e r s a .  —  124. L e g i t t im a z io n e  d i f ig li p r e m o r t i  —  In  fa v o re  
fli c h i .  —  125. S co p o  d e l la  l e g i t t im a z io n e  p e r  d e c r e to  r e a le  —  P r in c ip i i  c h e  
la  re g o la n o . —  126. L a  d o m a n d a  p e r  o t t e n e r e  il d e c re to  d i le g i t t im a z io n e  
d e v e  e s s e r  f a t t a  d a l g e n i to r e  l e g i t t im a n te  —  Q u a n d o  p u ò  e s s e r  f a t t a  d a i  fig li 
d a  l e g i t t im a r s i .  —  127. P e r  fa r s i  lu o g o  a l la  l e g i t t im a z io n e  p e r  d e c re to  r e a le  
d e v e  e s s e re  c o n s ta ta ta  la  im p o s s ib i l i tà  d e l la  l e g i t t im a z io n e  p e r  s u s s e g u e n te  
m a tr im o n io  - -  C a r a t t e r i  d i q u e s ta  im p o s s ib i l i tà .  —  128. A u to r i t à  c h ia m a te  
a  p r o n u n c ia rs i  s u l la  le g i t t im a z io n e  p e r  d e c re to  r e a le  —  C o r te  d ’A p p e llo  e 
C o n s ig lio  d i S ta to  —  D iv e r s i tà  e s s e n z ia le  t r a  il p a r e r e  d e l la  C o r te  e  q u e llo  
d e l C o n s ig lio  d i S ta to  —  Il p a r e r e  d e l la  C o r te  n o n  c o s t i tu i s c e  m a i g iu d ic a to .
— 129. Notificazione della domanda ai prossimi parenti del genitore defunto
— Suo scopo — A chi appartiene il diritto di scelta. — 130. La legittimazione 
per decreto regio si regola secondo il Codice vigente — Anche quando la 
domanda siasi avanzata sotto una precedente legislazione. — 131. Diritto 
d’ impugnare la legittimazione — In quali casi compete — Chi può esercitarlo.
— 132. Effetti della legittimazione per decreto reale.

 1 1 6 . La condizione dei figli illegittimi, che sortirono da
genitori liberi natali, può trovare un riparo nella legittima
zione (1). La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori

(1) Relazione della Commissione senatoria sul progetto del primo libro del 
Codice. — Vedi Raccolta di lavori preparatori ecc., vol. I, pag. 130.
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di matrimonio la qualità di figlio legittimo (art. 194). Qual è  
dunque il concetto della legittimazione?

Secondo alcuni, questa riposa in una finzione della legge per la 
quale colui ch’è nato fuori di matrimonio si ritiene come nato 
in costanza del medesimo, quando in seguito i suoi genitori 
diventino legalmente marito e moglie. Questa definizione non 
ci sembra accettabile. Non si può ammettere una finzione, o 
presunzione legale che sia, se la medesima non risulti dal testo 
della legge.

Ora, a nostro modo di vedere, l’intenzione del legislatore 
patrio è stata tutt’ altra che quella di creare una finzione. Se
condo si esprime la Commissione senatoria, la legittimazione 
non è che un riparo alla precedente condizione dei figli naturali.
Ciò dimostra che, innanzi la legittimazione, i figli naturali hanno 
uno stato il quale addiviene diverso e migliore per essi dopo che 
sono stati legittimati. Non è possibile adunque concepire alcuna 
finzione nella legittimazione. Tutto in essa è reale. Lo stato di 
figlio naturale, precedente alla medesima, e il cambiamento di 
questo stato con quello di figlio legittimo. L’articolo stesso 194 
rivela questo concetto là ove si esprime, che la legittimazione 
attribuisce la qualità di figlio legittimo a chi è nato fuori del 

 matrimonio. Lo stato adunque precedente di libertà di coloro che 
 più tardi divennero coniugi non si cancella, e come questo non 
dispare, così non disparisce lo stato precedente di figli naturali 
di coloro che divennero in seguito legittimati.

Da siffatte considerazioni deriva, che la legittimazione opera 
dal momento in cui si compie, nè retroagisce per il passato. Par
lando del riconoscimento volontario o giudiziale della prole natu
rale vedemmo che gli effetti del medesimo si retrotraggono sino 
al momento della nascita, e ciò perchè? Perchè i diritti di figlio 
naturale sono acquisiti per il fatto stesso della nascita, indipen
dentemente da qualsiasi riconoscimento il quale non costituisca 

 già la filiazione, sibbene la prova della medesima. Può dirsi lo 
stesso riguardo alla legittimazione? Mai no; i diritti di figlio legit
timo non sono quesiti, nella specie, sin dalla nascita, perchè questa 
è avvenuta fuori di matrimonio, nè poteva quindi attribuire al 
figlio la qualità di legittimo. È più tardi che questi diritti si acqui
stano, quando cioè ha luogo la legittimazione (art. 197 e 201);
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 dunque essa opera dal momento in cui si compie, nè può agire 
sul passato, cancellando cioè lo stato di figlio naturale antece
dente, ed attribuendo al figlio la legittimità sino dalla nascita. 
Conseguentemente se i figli legittimati sono equiparati ai legit- 
timi, tra i medesimi rimane sempre la differenza, che questi ultimi 
sono tali sin dalla nascita; mentre gli altri diventano legittimi, 
non per il fatto della nascita, ma per quello della legittimazione.

Applichiamo questa teorica a un caso pratico. Noi sappiamo 
che il figlio naturale, tranne i suoi genitori, non ha altra famiglia; 
quindi non può succedere figli ascendenti o ai collaterali. Sup
ponendo ora che il genitore naturale abbia un figlio legittimo, 
che per legge di natura, è fratello del figlio naturale, ed esso 
venga a morte, il figlio naturale non può certamente reclamare 
la eredità del defunto. Se più tardi avvenga la legittimazione del 
figlio, per essersi il padre, puta caso, dopo lo scioglimento di un 
matrimonio intermedio, unito in matrimonio colla donna che fu 
madre del suo figlio, questi non può pretendere di far retroagire 
gli effetti della legittimazione ed essere ammesso a consuccedere 
al fratello premorto. 

117. La legittimazione si fa in due modi, per susseguente 
matrimonio contratto tra i genitori del figlio naturale, e per de
creto reale (art. 184 capov.). Occupiamoci in primo luogo di quella 
che si fa per susseguente matrimonio. Perchè possa aver luogo 
la legittimazione mediante il matrimonio è necessario che il figlio 
sia nato innanzi alla celebrazione del matrimonio. Ove il solo con
cepimento abbia avuto luogo prima del matrimonio, e la nascita 
in costanza di esso, non può parlarsi di legittimazione. La ragione 
ne è evidente. Se il figlio sia nato dopo i cento ottanta giorni 
dalla celebrazione del matrimonio, esso si presume legittimo, e a 
favore del medesimo sta il principio : pater is est quem justae 
nuptiae demonstrant. Se sia nato innanzi il decorrimento dei 
cento ottanta giorni, due ipotesi possono farsi: o il manto ne 
impugna la legittimità, ed in tal caso la legittimazione è esclusa 
dalla stessa azione di disconoscimento proposta dal marito; ovvero 
questi si tace, ed accetta col suo silenzio la prole nata dalla 
moglie, e allora il figlio si ritiene legittimo, e non già legittimato, 
per le ragioni già accennate nel capo I di questo titolo.
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118. Non possono essere legittimati, dispone l’articolo 195,  
per susseguente matrimonio, nè per decreto reale i figli che non 
possono essere legalmente riconosciuti.

Perchè si operi la legittimazione della prole in virtù del sus
seguente matrimonio non è necessario che all’epoca, in cui avve
niva il concepimento, avessero potuto i genitori unirsi in matri
monio. Ciò procederebbe ove la legittimazione si facesse dipendere 
dalia finzione, colla quale il matrimonio celebrato oggi si dovesse 
considerare come celebrato innanzi al concepimento ; ma poiché 
questa finzione non è nella legge, ma arbitraria, quindi è che la 
legittimazione ha luogo per susseguente matrimonio, quantunque 
questo, per ragione di qualche impedimento, come di età, di con
senso degli ascendenti, ecc., non avesse potuto celebrarsi tra i 
genitori anteriormente al concepimento del figlio.

Fra i commentatori del Codice francese è controversia, se i 
figli incestuosi s’intendano legittimati col susseguente matrimonio 
contratto a seguito di dispensa dall’impedimento della parentela. 
Siffatta questione non ha ragione di essere per il Codice che ci 
governa. Quello francese non definisce quali siano i figli ince
stuosi ; onde la giurisprudenza, seguendo i principi di ragione, ha 
dovuto ritenere come incestuosi tutti i figli procreati da persone 
unite con vincolo di parentela o d’affinità entro i gradi in cui il 
matrimonio è vietato. Per il nostro Codice invece si ritengono 
incestuosi i figli procreati da persone tra le quali non può con
tra r i  matrimonio per il solo impedimento di parentela o d’affinità, 
dal quale il Re non può dispensare.

Quando adunque il matrimonio si contrae tra parenti od affini 
a seguito di reale dispensa, i figli da essi procreati anteriormente 
al matrimonio non si ritengono incestuosi, e ben dicevamo perciò 
che la controversia agitata in Francia non ha ragione di essere 
sotto l’impero del Codice che ci governa. I figli adulterini però 
non possono essere legittimati, quantunque in seguito, per lo 
scioglimento del matrimonio di uno dei genitori, sia possibile 
ai medesimi l’unirsi in matrimonio.

119. Parlando del matrimonio dimostrammo, che il sacer
dozio cattolico non costituisce impedimento alla celebrazione del 
medesimo. Supponendo ora che un prete sotto l’impero delle leggi
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precedenti, che lo dichiaravano incapace di contrarre matrimonio 
e di riconoscere figli naturali, i quali si reputavano sacrileghi, 
avesse avuto da donna libera un figlio e colla medesima si unisca 

 in matrimonio sotto l’impero del Codice, è ammessa a favore del 
figlio la legittimazione?

Abbiamo sostenuto il principio, non essere cioè necessario, per 
gli effetti della legittimazione, che il matrimonio si fosse potuto 
contrarre tra i genitori anteriormente al concepimento del figlio, 
ma bastare che il matrimonio sia possibile in seguito e di fatto si 
contragga. Coerenti a siffatto principio, ci è forza rispondere per 
l’affermativa al proposto quesito. E questa nostra opinione è anche 
avvalorata dal riflesso, che in tutto ciò che è attinente allo stato 
delle persone non vi sono diritti quesiti, e che le leggi costituenti 
quello che si chiama statuto personale operano immediatamente, 
senza che le si possano accusare del vizio di retroattività.

Non vogliamo però dissimulare una difficoltà, che può creare 
l’articolo 7 delle disposizioni transitorie per l’attuazione del Codice 
civile. Ivi si dice, che ai figli nati prima della pubblicazione del 
Codice sono applicabili le disposizioni delle leggi antecedenti. Ora 
per queste è noto, che il prete non poteva riconoscere i figli natu
rali, ed è noto altresì, per il disposto dell’articolo 175 del Codice, 
che non possono legittimarsi per susseguente matrimonio i figli 
che non possono essere legalmente riconosciuti; stando dunque 
alla lettera di siffatto articolo, il prete, non potendo riconoscere 
i figli naturali da lui procreati sotto l’impero delle leggi prece
denti, non può neppure legittimarli per il susseguente matrimonio 
contratto vigente il Codice italiano.

L’obbiezione è seria, ma non insormontabile ; ed essa svanirà 
qualora si voglia por mente allo spirito della legge. Ci si consenta 
una domanda: lo scopo del legislatore nel richiamare in vigore le 
leggi precedenti rapporto ai figli concepiti imperanti le medesime, 
è stato quello di creare un favore a pro de’ medesimi, ovvero 
l’altro di stabilire la loro condizione secondo le leggi precedenti, 
senza punto curare se questa fosse migliore o peggiore di quella 
fatta ad essi dalle nuove leggi?

La risposta è facile, per poco che si esamini attentamente la 
disposizione contenuta nell’articolo in questione. Ivi si dice, che 
ai figli naturali nati o concepiti prima dell’attuazione del Codice
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non si applicano le disposizioni degli articoli 189,190 e della prima 
parte dell’art. 193. Ma le disposizioni contenute in questi articoli 
favoriscono la condizione de’ figli illegittimi, o tendono invece 
a renderla più dura? Non può cader dubbio che lo scopo degli 
articoli citati è quello di restringere, anziché di estendere i diritti 
della prole illegittima. Se dunque la legge ha dichiarato tali dispo
sizioni inapplicabili ai figli nati prima dell’attuazione del Codice, 
vi è stato mosso unicamente dalla intenzione di non privare i 
medesimi della migliore condizione che loro creavano le leggi 
precedenti. Come pertanto una disposizione transitoria dettata in 
favore della prole illegittima, nata o concepita innanzi la pubbli
cazione del Codice, può ritorcersi in suo danno?

E non vogliamo trascurare un riflesso, che ci sembra decisivo 
per P interpretazione da noi data all’articolo 7 delle disposizioni 
transitorie. Nel medesimo si dice inapplicabile la prima parte 
dell’articolo 193, non già la seconda, ai figli nati o concepiti ante
riormente alla pubblicazione del Codice. Ora, questa seconda parte 
è favorevole ai figli perchè concerne il loro diritto agli alimenti, 
qualunque ne sia la condizione. Non si può a meno dunque di non 
ravvisare che il legislatore ha voluto applicabili ai figli illegit
timi le leggi precedenti allora solo che queste favorissero la loro 
condizione, non già quando la rendessero più dura.

130. La legittimazione esige implicitamente, ma necessa
riamente, la ricognizione del figlio naturale, a cui riguardo essa 
ha luogo. La ricognizione infatti non è che la prova della filiazione 
naturale, e se resistenza dei figli naturali non risulta legalmente, 
in qual modo si potranno ritenere per legittimati?

Non è necessario però che la ricognizione sia spontanea, essa 
può essere anche coattiva, cioè giudiziale, perchè il figlio sia am
messo a godere degli effetti della legittimazione per susseguente 
matrimonio. Opinando diversamente, s’introdurrebbe una distin
zione tra la ricognizione spontanea e la dichiarazione giudiziale 
di filiazione, la quale non è ammessa, come abbiamo dimostrato 
nel capo precedente, nè dalla lettera, nè dallo spirito della legge.

131. Per gli effetti della legittimazione è indifferente che 
la ricognizione della prole abbia avuto luogo prima del matri
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monio, o nell’atto della celebrazione del medesimo, ovvero anche 
posteriormente (art. 197).

Tale disposizione si applica, senza vizio di retroattività, anche 
 ai figli nati da genitori che contrassero matrimonio e fecero il 
riconoscimento sotto le leggi che non ammettevano la legittima
zione per riconoscimento posteriore al matrimonio. « È regole 
indeclinabile di diritto, osserva la Corte d’Appello di Catania (1). 
che lo stato delle persone essendo subordinato all’utilità generale 
può il legislatore, senza vizio di retroattività, mutarlo o modifi- 
cario secondo i bisogni della civile comunanza; cosicché il be- 
nefi cio della restituzione dei natali per rescriptum principis 
(acconsentito dalle abolite leggi civili del Reame di Napoli), non 
è più necessario, mentre per l’art. 197 del Codice attuale la legitti 
mazione si opera di diritto, sia che i figli fossero stati riconosciuti 
da ambedue i genitori nell’ atto del matrimonio, o anteriormente 
sia posteriormente allo stesso matrimonio ; legittimazione di mere 
diritto che è più favorevole ai figli, che noi sarebbe egualmente 
la legittimazione di mera grazia ».

1 2 2 . La legittimazione per subsequens matrimonium ha 
luogo per legge indipendentemente dalla volontà dei genitori e 
dei figli, e produce i suoi effetti, ministerio juris, anche quando 
questi mostrassero una contraria volontà; perchè la legittimazione 
tiene allo stato delle persone, e gli effetti delle leggi concernenti 
lo stato e la capacità dei cittadini non possono rimanere para
lizzati dalla volontà e dall’arbitrio dei privati. Essa ha luogo, 
anche quando dal fatto della nascita a quello della celebrazione 
del matrimonio siavi stato, tra i genitori del figlio naturale, un 
matrimonio intermedio contratto da uno, o da entrambi dei me- 
desimi, con altre persone, e indi sciolto per morte od annullato 
per esistenza di qualche impedimento dirimente.

È evidente infatti che questo matrimonio intermedio non può 
in alcun modo pregiudicare alla sorte dei figli naturali nati da 
uno dei coniugi anteriormente al medesimo, e sciolto od annullato 
che sia, non può esercitare influenza sugli effetti del matrimonio 
posteriore. Se dunque il matrimonio intermedio non altera la

(1 ) D e c is io n e  2  g iu g n o  1874 (Racc., x x v i, 2 , 7 6 9 ) .
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condizione dei figli naturali procreati prima del medesimo ; se il 
posteriore matrimonio contratto dai genitori della prole naturale 
sta nella sua integrità e nella pienezza de’ suoi effetti, non avvi 
ragione per non attribuirgli l’efficacia di legittimare i figli pro- 
creati innanzi la celebrazione dell’altro matrimonio.

Se i genitori ricusassero di riconoscere volontariamente il figlio 
naturale nato da essi, questi, semprechè ricorrano le condizioni 
richieste dalla legge per promuovere le indagini sulla paternità e 
maternità (1), può sperimentare siffatta azione, allo scopo di farsi 
riconoscere figlio naturale di coloro che si unirono in matrimonio, 
ed ottenere così, ministerio juris, la sua legittimazione.

Parimente il figlio, o chiunque vi abbia interesse, può sempre 
impedire il riconoscimento, ed impedire in tal guisa che la legit
timazione produca i suoi effetti. Il matrimonio infatti di coloro 
che pretendono essere i genitori del figlio, non può impedire al 
medesimo l’esercizio d’un suo diritto, qual è quello d’impugnare 
il riconoscimento fatto da qualunque si qualifichi suo genitore, 
e porsi in grado di reclamare il suo vero stato.

Se il matrimonio tra due sposi cittadini sia celebrato 
all’estero e in un paese in cui la legittimazione per subsequens 
matrimonium non sia ammessa, i figli naturali dei coniugi s’in
tendono egualmente legittimati ope legis; perchè non è la legge 
del luogo, in cui si contrae il matrimonio, quella che determina 
la condizione de’ coniugi e de’ figli naturali avuti prima della cele
brazione del medesimo, bensì quella del luogo cui gli sposi appar
tengono. Per la stessa ragione il matrimonio contratto in Italia 
da due stranieri non è efficace a produrre la legittimazione della 
prole naturale, se la legittimazione non sia ammessa dalla legge 
personale degli stranieri.

Se uno dei coniugi sia cittadino, straniero l’altro, a qual legge si 
ha riguardo per determinare, se la legittimazione abbia oppur no- 
luogo? È principio di diritto che la moglie segue la condizione del 
marito, e ne acquista la cittadinanza, e si assoggetta perciò alle 
leggi che costituiscono lo statuto personale del marito. Ond’ è che

(1 ) C o n s u l ta  C a ss . N a p o li , 3  lu g l io  1870  (Annali, iv,  1 , 288 ).
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la legittimazione per subsequens matrimonium devesi regolare 
secondo la legge del paese di cui è cittadino il marito.

194. La legittimazione, così l’articolo 196, de’ figli premorti 
può aver luogo in favore dei loro discendenti.

La legittimazione, essendo equiparata, in ordine ai suoi effetti, 
alla legittimità, opera anche in favore della prole de' figli legitti
mati e suoi discendenti in infinitum. Però il figlio naturale non 
legittimato può creare esso una famiglia legittima contraendo 
matrimonio col rito prescritto dalle leggi; ma la sua famiglia 
ha nulla di comune con quella de’ suoi ascendenti, perchè i rap
porti della filiazione naturale non si estendono al di là dei genitori 
e della prole. L’effetto adunque della legittimazione postuma del 
figlio premorto è quello di render comune ai suoi discendenti la 
famiglia di coloro che li procrearono, ed ammetterli a succedere 
ai medesimi ove se ne verifichi il caso.

La legittimazione de’ figli premorti non ha luogo neppure essa 
per finzione di legge, supponendo cioè che il matrimonio siasi 
celebrato innanzi la morte del figlio naturale. Le finzioni in tale 
materia sono estranee alla nostra legislazione, per la quale la 
legittimazione non equivale ad altro che all’attribuzione di stato 
di figlio legittimo a chi prima non l’aveva. Ond’è che la legit
timazione, nel caso di cui all’articolo 196, non riguarda in alcun 
modo il figlio premorto, sibbene i suoi discendenti.

I discendenti, cui la legge ha riguardo nell’articolo citato, 
sebbene noi dica espressamente, s’intendono quelli che siano 
legittimi o legittimati, per la ragione, che la legittimazione in 
favore del padre non può in alcun modo alterare lo stato dei 
figli i quali, se siano naturali soltanto, rimangono tali, nè diven
tano legittimi. Lo scopo della legittimazione del figlio naturale 
premorto è quello di rendere comune la famiglia del legittimato 
con quella del legittimante; ond’è che la famiglia del legittimato 
deve preesistere alla legittimazione. Ma la filiazione naturale 
costituisce forse la famiglia, o invece questa non può esistere 
legalmente fuori del matrimonio? Si comprende adunque essere 
necessaria la qualità di discendenti legittimi o legittimati del figlio 
naturale premorto, perchè la legittimazione di questo possa pro
durre effetti in loro favore. Nel caso adunque in cui il figlio
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naturale lasci alla sua volta discendenti naturali, la sua legitti
mazione non può produrre effetto a favore di questi ultimi.

1 9 5 . In ordine alla legittimazione per rescriptum prin
cipis, si legge nella relazione della Commissione senatoria: « La 
legittimazione per rescritto di Principe, trovato dell’onnipotenza  
degl’imperatori romani, incontrò molti avversari nei tempi nostri, 
e non fu ammessa nel Codice Napoleone. L’ingerenza del Prin
cipe nello stato delle famiglie, il quale non deve riconoscere altra 
norma che la legge, è sembrata a molti pubblicisti e giureconsulti 
non ammissibile nel Codice di un popolo libero. Però la maggio
ranza della Commissione deliberava di accoglierla come istituzione 
antica in Italia, ammessa da tutti i Codici ora vigenti nella Peni
sola e che circondata da acconcie cautele somministra una pietosa 
riabilitazione alla prole sventurata, che non la potrebbe altronde 
sperare, e non lascia luogo a temere lamentevoli perturbazioni 
nello stato delle famiglie » (1).

Stando al rigore dei principi, meglio avrebbe fatto il legislatore 
italiano a non introdurre nel Codice patrio un’istituzione che sa 
troppo di assolutismo, siccome quella che mette il Sovrano al posto 
della legge. Però dobbiamo convenire che le cautele adottate 
sono sufficienti ad evitare il pericolo che di siffatto genere di 
legittimazione possa, quando che sia, abusarsi. Lo scopo del legi
slatore italiano nell’ammettere la legittimazione per rescriptum 
principis è stato quello di venire in soccorso del buon volere 
del legittimante, ove al medesimo fosse impossibile di unirsi in 
matrimonio con l’altro che fu pure genitore del suo figlio naturale.
Ond’ è che quante le volte il matrimonio sia possibile tra i genitori, 
la legittimazione non può aver luogo per decreto reale, ed ove 
questo sia intervenuto, spetta al magistrato il dichiararne la 
inefficacia, perchè se è in facoltà del Principe accordare, oppur 
no, il decreto di legittimazione, egli però non può validamente 
accordarlo, se non quando ricorrono le condizioni imposte dalla 
legge, tra le quali è principalissima quella che non sia possibile 
la legittimazione per subsequens matrimonium.

Allo scopo poi di non recare perturbazioni nell’ordine delle

(1) Vedi Racc. di lavori preparatorii, vol . 1, p. 230.

12 — Ricci. D ir it to  c iv ile , Vol. I, p. 2°.
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famiglie, mercè la legittimazione per rescriptum principis, sì 
esige inoltre che il genitore che la domandi non abbia figli legit
timi o legittimati per susseguente matrimonio, nè discendenti da 
essi, e che, ove il richiedente sia vincolato a matrimonio, consti 
del consenso dell’altro coniuge (art. 198). Non è in facoltà del 

 Principe passar sopra a siffatte condizioni, e concedere il decreto 
di legittimazione, ove il concorso delle medesime non si verifichi; 
laonde il decreto può sempre impugnarsi innanzi al competente 
magistrato per violazione delle disposizioni contenute nell’arti
colo citato.

1 9 6 . Di regola, la domanda per ottenere il decreto di legit
timazione deve esser fatta dai genitori stessi o da uno di essi 
(art. 198, n. 1), non già dal tutore o curatore, trattandosi di 
diritto inerente alla persona e non esercitabile da altri. Quando 
la legittimazione ha luogo per susseguente matrimonio, il figlio si 
reputa legittimo di fronte ad entrambi i coniugi. Chiesta invece 
per decreto reale, e da un solo dei genitori, essa non ha effetto 
che di fronte al genitore richiedente e non all’altro (art. 201). È 
questa una differenza caratteristica tra le due specie di legitti
mazione, e non è già arbitraria, ma derivante dall’ indole stessa 
delle due legittimazioni, in quanto che quella per diritto di Prin
cipe suppone la impossibilità in cui si trovino i genitori di unirsi 
in matrimonio, impossibilità che può anche derivare dalla morte 
di uno dei medesimi o dall’ essere esso congiunto in matrimonio 
con altra persona; laddove 1'altra si fonda sul matrimonio real
mente contratto dai genitori.

I genitori, non solo congiuntamente, quando anche separata- 
mente possono fare la domanda di legittimazione; ma l’un geni
tore non può fare la domanda a nome dell’altro, a meno che 
non vi sia stato da questo autorizzato con speciale procura.

In via di eccezione la domanda per ottenere il decreto di 
legittimazione può essere fatta dai figli stessi quando però ri
corrano le seguenti condizioni: 1° che uno dei genitori abbia 
espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di 
legittimarli; 2° che questo genitore sia morto; 3° che esso non 
abbia lasciato figli legittimi o legittimati per susseguente matri
monio, nè discendenti da essi; 4° che lo stesso genitore siasi



trovato nella impossibilità di legittimare il figlio per susseguente 
matrimonio (art. 199).

Il testamento o l'atto pubblico, da cui risulta l’intenzione del 
genitore di legittimare il figlio, deve rappresentare la sua ultima 
volontà, non deve essere cioè contraddetto da alcun atto poste- 
riore che riveli un intendimento diverso. Se il testamento prece
dente, a mo’ d’esempio, con cui si dimostrò l’intenzione di legit-  
timare il figlio sia stato revocato da un testamento posteriore, 
nel quale nulla si dica relativamente alla legittimazione, ovvero 
se l’intenzione di legittimare il figlio risulti da un atto pubblico, e 
nel testamento posteriore al medesimo non si faccia cenno della 
medesima, tanto basta, a parer nostro, per ritenere che la volontà 
del defunto non sia stata perseverante, e che il figlio perciò non 
è ammesso a chiedere la legittimazione con decreto reale.

Potrà parere rigorosa questa nostra opinione e, se vuoisi, 
anche un poco dura; ma abbiamo il convincimento che essa sia 
conforme alla legge. La legittimazione per decreto reale non è 
certamente conforme alle istituzioni liberali dalle quali siamo 
retti. Essa si trova nel Codice come un’eccezione creata dal legis
latore per casi speciali ed eccezionali ancor essi, ed è necessario 
tenerla circoscritta entro i confini dal legislatore stesso stabiliti. 
Intervenendo il decreto reale a legittimare i figli naturali di un 
genitore defunto, la potestà regia non fa che compiere o mandare 
ad effetto la volontà manifestata dallo stesso genitore. Bisogna 
adunque essere ben sicuri che questa volontà abbia esistito, ed a 
questo scopo non basta che essa siasi manifestata, perchè gli atti 
della volontà sono revocabili, ma è necessario che essa abbia per
severato sino alla morte del genitore; altrimenti verrebbe meno 
quell’unico fondamento su cui riposa la legittimazione per decreto 
regio. Ora, s e  in un testamento ultimo, che rappresenta l’ultima 
manifestazione della volontà del defunto, non si fa cenno della 
legittimazione di figli naturali, di cui si è parlato in atti anteriori, 
possiamo noi ritenere che la volontà relativa alla legittimazione 
ha perseverato nel genitore defunto sino all’ ultimo momento di 
sua vita? Si, potrà rispondercisi, perchè nell’ultimo testamento, se 
non si parla di legittimazione, non si revoca per altro l’intenzione 
che si era in proposito manifestata con atto anteriore. Ma no, 
replichiamo noi, perchè se è vero che un testamento posteriore
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non deroga al precedente, nel silenzio del testatore, se non alle 
disposizioni che siano contrarie a quelle contenute nell’ultimo; 
ciò procede a favore delle disposizioni riguardanti le successioni, 
le quali disposizioni appartengono al gius comune ed esigono 
una interpretazione larga e benevola. Ma la legittimazione per 
rescriptum principis non appartiene forse al gius singolarei 
 Possiamo dunque applicare alla medesima gli stessi criteri d’in
terpretazione giuridica delle disposizioni costituenti gius comune ? 
Se il criterio d’interpretazione adunque deve essere diverso, ci 
è forza ritenere che il non avere il defunto accennato nell’ ultimo 
suo atto alla legittimazione de’ figli naturali, che pure è cosa 
di somma importanza e che preoccupa un genitore negli ultimi 
momenti di sua vita, è segno, che la volontà altre volte da 
lui manifestata, circa la legittimazione della prole, non è stata 
perseverante.

1 2 7 , Abbiamo notato che la condizione essenzialissima per 
ottenere la legittimazione per decreto reale, tanto nel caso in cui 
questa si chieda dal genitore, quanto nell’altro in cui l’istanza sia 
proposta dai figli, consiste nella verificata impossibilità di legit
timare la prole per susseguente matrimonio. L’ importanza di 
questa condizione ci obbliga a intrattenerci sulla medesima.

E in primo luogo conviene ben guardarsi dal confondere la 
impossibilità del matrimonio colla difficoltà del medesimo. Il testo 
della legge è tale che non ammette dubbiezze di sorta, e trattan
dosi di disposizione eccezionale, non è permesso di dare alla legge 
un’interpretazione estensiva. Possiamo avvalorare questi riflessi 
colle seguenti parole che togliamo dalla relazione della Commis
sione senatoria: " Il progetto, si legge nella medesima (1), si con
tenta che il genitore richiedente non si trovi per gravi cause in 
grado di legittimare il figlio col matrimonio. L’arbitrario ap
prezzamelo della gravità delle cause diede pur troppo e può dare 
occasione a tali abusi e scandali, di cui importa assolutamente di 
prevenire la rinnovazione nell’ interesse dell’ onore delle famiglie 
e della morale. Si possono certamente fingere casi in cui riesca 
troppo severo il principio assoluto della Commissione: ma essi

18U TITOLO V.
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sono tanto rari che non valgono a giustificare un sistema più 
largo che aprirebbe la via a gravi e facili abusi. Del resto, non 
si tratta qui della ricognizione di un diritto, ma della concessione 
di una grazia che può e vuole essere ristretta entro i limiti più 
convenienti ».

In secondo luogo l’impossibilità di legittimare il figlio per sus
seguente matrimonio deve essere un’ impossibilità fisica o reale, 
non già morale; imperocché questa non costituisce una vera im
possibilità, e d’altronde, trattandosi di disposizione eccezionale, 
è d’uopo attenersi strettamente al testo. Quindi, se la donna, dalla 
quale si è avuto un figlio, meni una vita sregolata ed abbietta, 
non è questa una circostanza tale da rendere impossibile, a senso 
di legge, il matrimonio tra lei e chi la rese madre (1).

La morte di uno dei genitori è la prima causa che rende im
possibile il matrimonio fra i medesimi; ma sonovene anche delle  
altre desumibili da qualche impedimento che sia d’ ostacolo al 
matrimonio. Suppongasi che uno dei genitori sia stato adottato 
dall’altro, o che abbia ucciso o tentato di uccidere il coniuge 
dell’altro genitore, in questi casi esistono impedimenti perpetui 
al matrimonio, che non possono essere tolti, neppure per reale 
dispensa; ond’ è che il matrimonio tra i genitori della prole devesi 
ritenere impossibile. Ma se si tratti di un impedimento da cui il 
Re può dispensare, come quello nascente da un certo grado di 
parentela od affinità, ovvero d’impedimento temporaneo quale, 
ad esempio, l’età o la mancanza di consenso degli ascendenti, il 
matrimonio non può dirsi impossibile, e la legittimazione per 
decreto reale non può quindi aver luogo.

Supponiamo che l’uno dei genitori sia interdetto, o siasi con
giunto in matrimonio con altra persona; in tali casi il matri
monio non può dirsi assolutamente impossibile, perchè la causa 
dell’interdizione può cessare, e perchè il matrimonio contratto da 
uno dei genitori può sciogliersi per morte del suo coniuge ; ma 
devesi ritenere legalmente impossibile, sia perchè non dipende 
dalla volontà dell’uomo il far cessare tali cause costituenti impe
dimenti, sia perchè neppur la legge può stabilire o prefiggere un 
termine entro cui le medesime cesseranno dall’esistere. Laonde
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può bene avvenire che mentre si attende lo scioglimento del 
matrimonio per morte o il cessare della causa dell’interdizione, 
il genitore muoia prima che questi eventi siansi verificati.

1 2 8 . La domanda di legittimazione per decreto reale deve 
essere presentata alla Corte, nel cui distretto il richiedente ha 
la sua residenza, accompagnandola dei relativi documenti. La 
Corte, sentito il Ministero Pubblico, dichiara in Camera di con
siglio se concorrano le condizioni stabilite dagli articoli 198 e 199, 
e conseguentemente, se si possa, o no, far luogo alla domandata 
legittimazione. Se la deliberazione della Corte d’Appello è affer
mativa, il Pubblico Ministero la trasmette coi relativi documenti 
e colle informazioni assunte di uffizio al Ministro di grazia e 
giustizia, il quale, sentito il parere del Consiglio di Stato sulla 
convenienza della legittimazione, ne fa relazione al Re. Se il Re 

 accorda la legittimazione, il decreto reale è indirizzato alla Corte 
che dette il parere, trascritto in apposito registro, e per cura 
delle parti interessate annotato in margine all’ atto di nascita 
del figlio (art. 200).

Due diverse autorità sono adunque chiamate a pronunciarsi 
in fatto di legittimazione per rescritto di Principe: la Corte di 
Appello ed il Consiglio di Stato. La prima giudica se a favore 
dell’atto che si richiede concorrano, oppur no, i requisiti voluti 
dalla legge, onde il suo giudizio è strettamente legale. Il Consiglio 
di Stato invece non conosce della legalità dell’atto, su cui ha già 
pronunciato la Corte d’Appello, ma dà il suo parere sull’oppor
tunità e sulla convenienza di accordare il chiesto decreto.

Tra i due giudizi passa gran divario. Prescrivendo l’articolo 
citato, che la deliberazione della Corte si trasmette al Ministro 
di grazia e giustizia quando è affermativa; ciò indica abbastanza 
che quando è negativa, la domanda proposta non può avere 
ulteriore corso; onde violerebbe la legge il decreto reale che 
concedesse la legittimazione ad onta del contrario parere emesso 
dalla Corte d’Appello, e come tale potrebbe essere da qualunque 
interessato impugnato innanzi l’autorità giudiziaria allo scopo di 
farne dichiarare la inefficacia. Ove poi il giudizio della Corte fosse 
affermativo, il Re può anche non concedere il chiesto decreto, ove 
non ne ravvisi la convenienza. Ciò procede perchè, giusta il testo
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e lo spirito dell’articolo 200, la pronuncia affermativa della Corte 
d’Appello è condizione sine qua non per potersi accordare il regio 
decreto di legittimazione ; laonde se non è per il Sovrano obbli
gatorio concedere il decreto quando ricorra l’indicata condizione, 
esso però non può mai validamenté concederlo ove la detta con
dizione faccia difetto.

Al contrario, il parere del Consiglio di Stato, sia affermativo 
o negativo, non vincola in alcun modo l’autorità regia, che può 
Armare il decreto ad onta che il medesimo siasi pronunciato in 
senso sfavorevole alla convenienza della chiesta legittimazione.
È indispensabile però che il Consiglio di Stato venga sentito, 
onde il decreto rilasciato senza il previo parere del medesimo 
è contrario alla legge, e l’autorità giudiziaria può dichiararne 
l’ inefficacia.

Alla Corte d’Appello, tanto il richiedente, quanto qualsiasi per
sona interessata, possono rimettere documenti e memorie tendenti 
a stabilire il concorso, o meno, dei requisiti legali per la chiesta  
legittimazione. La Corte pronuncia in Camera di consiglio, senza 
che abbia luogo un giudizio in contraddittorio ; ond’è che la sua 
pronuncia affermativa sull’avanzata domanda non può mai rive
stire i caratteri di cosa giudicata, e non può per conseguenza 
impedire a qualsiasi interessato d’impugnare il decreto di legit
timazione ove non ricorra alcuna delle condizioni volute dalla 
legge. Suppongasi che l 'istante sia riuscito a celare alla Corte 
d'Appello la esistenza di figli legittimi o legittimati per susse
guente matrimonio, o che, allegando fatti non veri, abbia tratto 
in inganno la Corte sulla impossibilità del matrimonio tra esso 
e l’altro genitore del figlio, e che sia intervenuto regio decreto 
che autorizzò la legittimazione. In tal caso chi ha interesse può, 
dimostrando la esistenza di figli legittimi o legittimati, o provando 
essere possibile il matrimonio tra i genitori del legittimato, impu
gnare il decreto di legittimazione e farne dichiarare la invalidità.

1 2 9 . Quando 1’ istanza per ottenere la legittimazione sia 
proposta dai figli del genitore defunto, essa deve, a termini del 
capoverso dell’art. 199, essere comunicata a due fra i prossimi 
parenti del genitore entro il quarto grado. Questa disposizione ò 
stata suggerita dal riflesso, che la famiglia del genitore defunto
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è interessata nell'affare della legittimazione, onde si vuole che sia 
informata della domanda relativa alla medesima, acciò far valere, 
ove ne sia il caso, innanzi la Corte d’Appello, per via di memorie 
o documenti, le ragioni che militano contro la legalità della chiesta, 
legittimazione.

La legge non designa quali debbano essere i due parenti, cui 
notificare la domanda, nè tampoco prescrive da chi la designa
zione debba farsi ; riteniamo perciò che la scelta spetti allo stesso 
notificante, per la evidente ragione che a lui non possono im
porsi altre condizioni od obblighi tranne quelli determinati dalla 
legge.

Siffatta notificazione costituisce una delle condizioni imposte 
dalla legge alla legittimazione per rescriptum principis, onde 
riteniamo potersi impugnare il decreto che abbia accordato la 
legittimazione, senza che la domanda sia stata notificata ai due 
prossimi parenti entro il quarto grado del genitore defunto.

130. La legittimazione per decreto reale va regolata secondo 
le disposizioni del Codice vigente al momento in cui essa è accor
data, e non colle leggi anteriori sotto il cui impero il figlio sia 
nato ed il genitore sia morto. Avere infatti i requisiti voluti per 
essere legittimato per rescritto di Principe non è la stessa cosa 
che essere legittimato ; e sino a tanto che la legittimazione non 
siasi ottenuta, può il figlio avere l’attitudine ad essere legittimato, 
ma non mai un diritto quesito alla legittimazione stessa. Inoltre 
le leggi che riguardano la legittimazione si comprendono nel 
novero di quelle che regolano lo stato delle persone, onde ope
rano immediatamente senza vizio di retroattività, e senza che alla 
loro applicazione possa opporsi il diritto quesito in forza di una 
precedente legislazione.

« In difetto di un diritto acquisito, osserva la Corte d’Appello 
di Torino (1), si deve stare alla leggo, ossia al Codice vigente 
all’epoca in cui si fa la domanda della legittimazione per rico
noscere se sia, o no, proponibile ed ammissibile; e come la nuova 
legge poteva non ammettere più in nessun caso la legittimazione 
per reale decreto, così ha potuto sottoporla ad una condizione

(1) Decisione 27 agosto 1875 (L a  G iu r isp ru d en za , xii 567).
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non voluta dalla legge precedente, senza che si possano dir lesi 
nei loro diritti quelli che, secondo la legge anteriore, avevano 
una idoneità non più riconosciuta dalla nuova ».

Se la domanda per ottenere la legittimazione siasi avanzata 
durante l’impero d’una legislazione, ed altra sopravvenga prima 
che il decreto siasi ottenuto, è colla nuova legislazione, non già 
colla precedente, che debbonsi regolare le condizioni della chiesta 
legittimazione. Imperocché la domanda avanzata non fa acquistare 
alcun diritto quesito, e se questo nasce e si ottiene al momento 
in cui la legittimazione si concede, è logico che si abbia riguardo 
alla legge attualmente imperante, e non a quella vigente al tempo 
in cui la domanda si propone.

131. Ci è occorso più volte di notare che il decreto di legit
timazione, ove sia contrario alla legge, può essere impugnato 
innanzi l’autorità giudiziaria perchè ne sia dichiarata la inefficacia.
Ma chi è che ha il diritto di proporre siffatta impugnativa?

La legittimazione equipara i figli legittimati ai figli legittimi,  
onde si potrebbe dire che, competendo al marito e figli eredi 
l’impugnare la legittimità del figlio nato in costanza di matri
monio, alle stesse persone spetti soltanto il diritto d’impugnare 
la legittimazione. Devesi per altro riflettere che il principio della 
equiparazione dei figli legittimati ai legittimi allora procede, 
quando la legittimazione legalmente esista e sia posta fuori di 
ogni contestazione, non quando si disputi sulla efficacia od inef
ficacia giuridica della medesima. Anche in ordine alla filiazione 
avvenuta in costanza di matrimonio allora si applica il principio, 
che il solo marito e i di lui eredi possono proporne l’azione in 
disconoscimento, quando un matrimonio realmente esista : onde, 
se matrimonio non siavi, o sia affetto da insanabile nullità, qual
siasi interessato può sostenere la illegittimità dei figli.

Può impugnarsi la legittimazione, si per subsequeris matrimo
nium, che per rescriptum principis. In ordine alla prima, essa 
può impugnarsi se è impugnabile il riconoscimento, ove sia fatto 
in favore di figli a cui riguardo la legge vieta la ricognizione, 
e se è impugnabile il matrimonio stesso per causa di nullità dedu
cibile da chi vi abbia un interesse. La legittimazione per decreto 
regio può egualmente impugnarsi se fatta a favore di figli di cui
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è vietato il riconoscimento, o se non siansi osservate le condizioni 
imposte dalla legge.

Può il figlio impugnare la legittimità contro lo stesso legitti
mante, perchè esso può avere interesse a reclamare una paternità 
diversa, e può perciò, giovandosi della disposizione contenuta  
nell’articolo 188, impugnare il riconoscimento fatto dal genitore 
o genitori legittimanti. Gli aventi interesse, come, ad esempio, 
quelli che hanno diritto alla successione del legittimante, pos
sono, tanto in via d’azione, che d’eccezione, impugnare la seguita 
legittimazione.

1 3 2 . La legittimazione per decreto reale, secondo l’art. 201, 
produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente ma
trimonio, ma soltanto dal giorno dell’ottenuto decreto e riguardo 
al genitore che l’ha domandata. Come la legittimazione per sus
seguente matrimonio opera solo dal momento in cui questo si è 
celebrato, così quella per decreto reale non può produrre effetto 
che dal giorno dell’ottenuto decreto, e non prima. La legittima
zione per susseguente matrimonio opera di fronte a entrambi i 
genitori ; ma quella per decreto reale, benché il figlio sia stato 
riconosciuto e dal padre e dalla madre, opera soltanto di fronte 
a chi l’ha domandata e non opera di fronte all’altro genitore.
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So m m a r io . — 1 3 9 . M o tiv i  p e r  c u i  l 'a d o z io n e  è  s t a t a  r i c e v u ta  n e l n o s t r o  C o d ic e .
—  134 . E tà  d e l l ’ a d o t t a n t e  —  D i q u a n to  d ev e  s u p e r a r e  q u e l la  d e l l 'a d o t t a to .
—  1 3 5 . N o n  p u ò  a d o t ta r e  c h i  h a  d is c e n d e n t i  l e g i t t im i  o  l e g i t t im a t i .  —
136. Se i discendenti già concepiti impediscano l’adozione — A qual epoca 
il concepimento deve essere avvenuto — Con quale criterio si determina il 
concepimento. — 137. Se i discendenti sono assenti, l’adozione è nulla so non 
risulti la loro morte — Chi deve somministrare la prova della morte nel caso 
l’adozione sia impugnata. — 138. Non si possono adottare più individui se 
non collo stesso atto — Due persone non possono adottare lo stesso individuo, 
a meno che non siano due coniugi. — 139. I figli naturali non possono essere 
adottati dai loro genitori — L’adozione è nulla anche nel caso in cui la filia- 
lione naturale sia provata posteriormente. — 140. Il minore non può adottarsi 
prima che abbia compiuto il diciottesimo anno. — 141. Quando il tutore può 
adottare il pupillo — Rendimento del conto — Quando il conto si ritiene 
come reso. — 142. Persone che debbono prestare il loro consenso all’atto di 
adozione — Genitori dell’adottante e dell’adottato — Non vi si comprendono 
i genitori naturali — Coniuge — Anche quando sia separato legalmente è ri
chiesto il suo assenso. — 143. L’adozione non genera rapporti tra l’adottante 
e la famiglia dell’adottato, nè fra l’adottato e i parenti dell’adottante — 
Conseguenze di questo principio. — 144. Il consenso delle persone di cui è 
necessario devesi prestare innanzi al presidente della Corte — In qual modo
—  C o m e  s i d e te r m in a  la  c o m p e te n z a  d e l la  C o r te  —  S e  i l  p r e s id e n te  p o s s a  
d e le g a re  u n  c o n s ig lie r e  p e r  r ic e v e r e  1' a t t o  d i  c o n s e n s o . —  145. T e rm in e  
e n tr o  c u i  l ’a t t o  d i  c o n s e n s o  d e v e  p r e s e n ta r s i  a l l a  C o r te  p e r  l ’o m o lo g a z io n e
—  I l  P u b b lic o  M in is te ro  n o n  p u ò  c o n c lu d e r e  in  i s c r i t to ,  m a  a  v o c e , a  p e n a  
d i n u l l i t à  d e l l 'a t t o  d i a d o z io n e  —  F o r m a l i t à  c h e  a c c o m p a g n a n o  l 'a d o z io n e
—  T ra s c r iz io n e  d e l d e c r e to  in  m a r g in e  d e l l ’a t t o  d i  n a s c i t a  d e l l 'a d o t t a to .  —
146. i l  d e c re to  d ’ o m o lo g a z io n e  d e l ia  C o r te  n o n  s ’ im p u g n a  in te r p o n e n d o  
r ic o rs o  in  C a s s a z io n e  —  L a  n u l l i t à  d e l l ’a d o z io n e  s i  d e d u c e  n e l le  v ie  o r d i 
n a r ie  in n a n z i  a l  t r ib u n a le  c iv i le .  —  147. L a  n u l l i t à  p e r  d i f e t to  d i  fo rm e  n o n  
p u ò  s a n a rs i  d a  v e ru n  a t t o  d i r e t t i f ic a  o c o n fe rm a  —  D a  c h i  p u ò  s a n a r s i  la  
n u l l i t à  d e r iv a n te  d a  d i f e t to  d i c o n s e n s o . —  148. D a c h i p u ò  s p e r im e n ta r s i  
l ’a z io n e  in  n u l l i t à  d e l l 'a t t o  d ’a d o z io n e . —  149. Q u a n d o  il c o n s e n s o  p r e s ta to  
d a l l ’ a d o t t a n t e  e  d a l l ’ a d o t ta to  p u ò  r iv o c a rs i  —  C o m p iu ta  l ’a d o z io n e , e s s a  è  
i r r e t r a t t a b i l e .  —  150 . M o r te  d e l l 'a d o t t a n t e  —  S e  e  q u a n d o  p o s s a  p r o s e g u i r s i  
i l  p ro c e d im e n to  in iz ia to  p e r  l ’a d o z io n e .

1 3 3 . L’adozione non è ch e una filiazione fittizia creata  dalla  
legge . Sim ili creazioni ch e non rispondono a lla  rea ltà  delle  cose .
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che alterano anzi i rapporti che la natura pone tra gli uomini, 
 è desiderabile che spariscano dalle legislazioni di popoli liberi. 
Lo scopo delle leggi non è quello di creare nuovi vincoli, bensì 
l’altro di regolare i rapporti che nascono tra gli uomini dal 
civile consorzio. La filiazione non è, nè può essere che opera 
della natura; perchè dunque il legislatore vuole esso arrogarsi 
il diritto di creare una filiazione civile che non risponde ai fini 
di natura, ma li avversa anzi, siccome quella che allontana gli 
uomini dal matrimonio?

Ad ogni modo, se è sperabile su questo punto una riforma nel 
nostro Codice, è debito però dell’ interprete accettare le disposi
zioni quali sono nella legge, indagarne i motivi, e scoprirne le 
applicazioni. E a questo compito noi adempiremo, quantunque 
ci dichiariamo avversari dell’istituzione di cui ci occupiamo.

Nel progetto del Codice attuale l’adozione vi era soppressa, 
ma vi fu ristabilita dalla Commissione del Senato, che la con
fortava coi seguenti riflessi: « Un puro sentimento di beneficenza 
çhe onora l’umanità, e il desiderio naturale all’uomo di vivere 
nei posteri, hanno in origine inspirato questa imitazione della 
natura a sollievo di coloro che figli non ebbero, o ne rimasero 
orbati. Adoptio, insegnarono gli antichi, imitatur naturam atque 
in eorum solatium inventa est, qui liberos non susceperunt, 
aut susceptos amiserunt. Mentre si muove accusa, forse non 
del tutto immeritata, di freddo egoismo figli uomini del nostro 
secolo, improvvido consiglio sarebbe ravvalorarla collo spegnere 
una istituzione filantropica, la quale nutre ed avviva i più nobili
sentimenti di generosità e di beneficenza...... L’ adozione non
altera, non falsa, ma favoreggia e supplisce la natura. È una 
invenzione pietosa della legge, la quale è destinata a colmare un 
vuoto che una sorte avara od avversa lascia non di rado nella 
vita dell'uomo » (1).

134. L’adozione è permessa tanto all’uomo che alla donna; 
perchè, imitando essa la natura, la filiazione appartiene si al
l’uomo che alla donna. È necessario però che concorrano le 
condizioni imposte dalla legge perchè l’adozione. possa avere

(1) Vedi Racc, di lavori, preparatorii, vol. i, p. 233 e seg.
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luogo, e, prima tra queste è, che l’adottante abbia compiuto 
cinquant’anni, e superi almeno di diciotto anni l’età di coloro  
che si adottano (art. 202). I motivi di tale disposizione derivano 
dal concetto stesso animatore della istituzione, che è quello di 
dare figli a coloro che non ne ebbero la natura, o che, avutili, 
li perdettero. Si vuole che l’adottante abbia superato il cinquan
tesimo anno perchè, giunto l’individuo a questa età, è allontanata 
la probabilità di aver figli legittimi per l’avvenire. Si esige che 
l’adottante superi, di diciotto anni almeno, l’età dell’adottato, per 
non porre in opposizione come leggi della natura il fatto della 
filiazione civile.

135. Si esige inoltre che l’adottante o gli adottanti non 
abbiano discendenti legittimi o legittimati (art. 202). Nell’arti
colo 343 del Codice francese, corrispondente all’articolo citato del 
nostro Codice, in luogo dell’espressione: discendenti legittimi o 
legittimati, che si trova nel nostro Codice, si legge l’altra: non 
abbiano figli o discendenti legittimi. Questa locuzione ha fatto 
sorgere in Francia la controversia, se cioè l’aggettivo legittimi 
si riferisse soltanto ai discendenti, cosicché l’adozione non fosse 
permessa quando si avessero figli naturali semplicemente, ovvero 
si riferisse eziandio ai figli, in guisa che l’adozione allora sia 
vietata quando i figli siano legittimi, o non già naturali.

Tale questione non ha ragione di essere per il nostro Codice.
In questo si è soppressa la parola figli dell’articolo 343 del 
Codice francese, e si è accennato soltanto ai discendenti legittimi 
o legittimati, nel numero dei quali non possono non comprendersi 
eziandio i figli. Siano adunque figli o discendenti di figli, la loro 
esistenza non impedisce l’adozione se non quando siano legittimi 
o legittimati. Se i figli siano stati riconosciuti, tale riconoscimento 
non è d’ostacolo all’adozione, sia perchè il divieto dell’art. 202 
è ristretto ai discendenti legittimi o legittimati, sia anche perchè 
l’articolo 205 vieta che i figli nati fuori di matrimonio siano 
adottati dai loro genitori.

136. Perchè abbia luogo il divieto dell’art. 202 è neces
sario che i figli o discendenti legittimi siano già nati, o basta che 
siano concepiti soltanto? Quando trattasi di disposizioni favorevoli
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alla prole, i figli concepiti si ritengono come nati; ond’è che 
 i figli concepiti, benché non nati, hanno diritto alla successione 
degli ascendenti, morti dopo il concepimento e prima della loro 
nascita. Ora il divieto d’adottare un estraneo non è forse una 
disposizione dettata in favore della prole legittima? È evidente 
adunque che il concepimento del figlio o discendente legittimo 
basta per impedire l’adozione.

Contro questa teorica si osserva (1), che la disposizione della 
legge, la quale considera come nato il figlio concepito, è una 
disposizione eccezionale dettata per alcuni casi soltanto, non già 
generale; or come può l’interprete estendere, di suo arbitrio, la 
disposizione eccezionale ad un caso diverso da quelli previsti dal 
legislatore? L’argomento è poderoso, ma non tale, a nostro modo 
di vedere, che non ammetta replica. Se la disposizione permissiva 
dell’ adozione non facesse che applicare un principio generale di 
ragione, l’argomento sarebbe invincibile; ma non conviene dimen
ticare che l’adozione costituisce una filiazione fittizia, la quale 
esiste come tale solo in forza delia disposizione della legge, non 
già per un’applicazione diretta dei principii di ragione; quindi 
la facoltà di adottare dà vita ad un gius singolare, come gius 
singolare costituisce la disposizione che considera in taluni casi 
il concepito come nato. Siamo adunque in presenza di due dispo
sizioni eccezionali, delle quali nessuna va interpretata estensiva
mente. Sorgendo pertanto il dubbio come risolverlo ? I principii 
generali di diritto stanno, nel caso, a favore della prole legittima, 
o di quella adottiva? È da questo punto che la quistione vuol 
essere esaminata e risoluta. E poiché, la filiazione naturale e legit
tima merita preferenza su quella fittizia, quindi non esitiamo a 
risolvere il dubbio in favore di quella.

A quale epoca però si dovrà aver riguardo per istabilire se il 
concepimento sia, o no, avvenuto, e con quale criterio si stabilirà 
se nell’epoca designata il concepimento abbia avuto luogo?

L’adozione, dice l’art. 217, produce i suoi effetti dal giorno del
l’atto di consenso, il quale, secondo prescrive l’art. 213, si presta 
innanzi al Presidente ed al Cancelliere della Corte d’Appello. Ci

(1) Vedi Corte App. Trani, 21 aprile 1882 (Racc., xxxv, ii, 187); Cass. Napoli, 
21 dicembre 1882 (ivi, xxxv, i, 1, 86).
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sembra quindi ragionevole che, ritenendosi l’adozione perfetta sin 
dal giorno in cui si è prestato il consenso, debbasi avere riguardo 
al medesimo per istabilire se il concepimento sia, oppur no, un 
fatto compiuto. Onde se il concepimento siasi verificato prima 
della prestazione del consenso, l’adozione sarà inefficace, e valida 
se abbia avuto luogo posteriormente.

Non crediamo che per giudicare, se al momento in cui si pre
stava il consenso per l’adozione il concepimento siasi, oppur no, 
verificato, debbasi ricorrere a congetture ed a criteri naturali 
somministrati dalla esperienza, od anche a quelli suggeriti dal- 
l’arte in ogni singolo caso. In ordine al concepimento troviamo 
nel Codice un criterio legale che fissa il termine minimo della 
gestazione a cent’ ottanta giorni ed il massimo a trecento. Perchè 
nella specie non dovrebbe essere applicabile siffatto criterio? 
Forse perchè esso si trova collocato, non nel titolo dell’ adozione, 
ma in quello relativo al matrimonio? Ma che monta il posto ove 
la disposizione è collocata, quando essa è a favore dei figli? Se 
questi possono sostenere di essere stati concepiti trecento giorni 
prima della loro nascita onde reclamare lo stato di figli legittimi, 
perchè non potranno sostenere altrettanto per impedire ad un 
estraneo di usurpare in famiglia il loro posto?

Concediamo anche, per ipotesi, che la soluzione del quesito si 
presenti dubbia; ma a favore di chi dovrà risolversi il dubbio? 
forse a favore dell’adozione? È impossibile che questa prevalga 
sulla filiazione legittima e naturale. Scopo della medesima è quello 
di sopperire al difetto di figli legittimi; dunque quando l’esistenza 
di questi è in qualche modo assicurata, tutte le cure del legisla-  
tore debbono essere per la prole legittima, non già per l’estraneo 
che vuole essere adottato.

In conseguenza de’ quali principi diremo, che se il figlio è nato 
entro il trecentesimo giorno da quello in cui il consenso si è pre
stato, ha il diritto di farsi ritenere come concepito anteriormente 
al prestato consenso, e di chiedere perciò l’annullamento della 
adozione.

137. Che diremo nel caso in cui i discendenti legittimi o legit
timati siano assenti? Potrà l’adottante giovarsi dell’assenza loro 
e farne ritenere la morte, onde essere autorizzato all’adozione?
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La questione è presto sciolta facendo ricorso ai principi. Nel 
capo relativo all’assenza noi abbiamo dimostrato che l’assente 
non si presume nè vivo, nè morto, e che coloro i quali vantano 
diritti dipendenti dalla vita o dalla morte dell’assente hanno 
obbligo di provare che questi vive o che è morto. L’adottante ha 
obbligo di provare che non ha discendenti legittimi o legittimati: 
ma dal momento che risulta la loro nascita, esso è nel dovere 
di dimostrare la morte dei medesimi, perchè è da questa morte 
appunto che dipende il suo diritto di adottare un estraneo.

Suppongasi che la Corte d’Appello, movendo dall’erroneo con
cetto che l’assente debbasi ritenere per morto, o che all’ adottante 
sia riuscito di occultare alla Corte 1’esistenza de’ suoi discendenti 
legittimi, omologhi l’adozione, e che un interessato impugni per 
inefficacia siffatta adozione, dovrà egli provare, per riuscire nel 

-suo intento, che il discendente, che è assente, è tuttora in vita?
Noi crediamo; perchè colui che impugna la validità di un atto 

per inosservanza di alcune delle condizioni imposte dalla legge, 
non ha altro compito che quello di provare la mancanza della 
condizione stessa. Ora, quale era la condizione imposta all’adot
tante? Quella di provare che non aveva avuto mai discendenti 
legittimi o legittimati, o che quelli ch’ ebbe cessarono di vivere. 
Nel caso da noi supposto ha l’adottante adempiuto a siffatta con
dizione? No, certamente, perchè basta il solo stato dell’assenza 
per escludere che siasi offerta la prova della morte del discen
dente. Al terzo dunque, che impugna l’efficacia dell’adozione, è 

 sufficiente che faccia constare dell’assenza del discendente perchè 
l’adozione si ritenga come fatta in onta al divieto della legge.

Nè giova il dire che nell’ipotesi da noi supposta, essendo fon
damento della pretesa nullità resistenza di discendenti legittim-’ 
o legittimati, debba l’attore provare siffatta esistenza onde riu
scire nell’intento. Imperocché per l’inefficacia dell’adozione basta 
dimostrare la nascita dei discendenti e far rilevare che l’adot
tante non diè alcuna prova della morte dei medesimi, e tutto ciò 
si pone in essere coll’accampare semplicemente l’assenza, sia 
presunta, o dichiarata, dei discendenti.

Riflettasi inoltre, che se l’attore ha il compito di provare la 
nullità, il convenuto deve alla sua volta sostenere la validità del
l'atto. Ora quando l’attore ha dimostrato che l’adottante non si
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pose in regola colla legge nel devenire all’ atto dell’ adozione, non 
avendone adempiuto tutte le condizioni, spetta poi, a chi sostiene 
l’adozione,  il dimostrare che l’adempimento della medesima non 
può condurre all’inefficacia dell’atto: e in tale intento esso nun 
può riuscire se non provando la morte de’suoi discendenti.

138. Tra i commentatori del Codice francese è controversia,
se nel novero dei figli e discendenti legittimi si debbano com
prendere eziandio i figli adottivi, di guisa che non sia lecito fare 
nuove adozioni dopo che una ebbe già luogo. Per non dar motivo 
di essere a siffatta questione, l’articolo 203 del nostro Codice 
prescrive, che niuno può avere figli adottivi se non siano adottati 
col medesimo atto. Quando adunque già esiste un figlio adottivo, 
non è permesso procedere ad un nuovo atto d’adozione.

Supponiamo che il figlio adottivo sia morto, può in tal caso 
procedersi all’adozione di un altro? L’affermativa ci sembra evi
dente. La legge non vieta già nell’ articolo 203 più atti d’adozione, 
ma vieta che si possano avere più figli non adottati tutti collo 
stesso atto. Quando adunque il primo figlio adottivo è morto, e se 
ne adotta un secondo, non si ha 1’esistenza di più figli adottivi; 
ond’ è che nel caso il secondo atto d’adozione è permesso.

Non solo è vietato d’avere più figli adottivi non adottati tutti 
col medesimo atto, ma non è neppur permesso che uno stesso 
individuo sia adottato da più persone, a meno che non siano due 
coniugi (art. 204). Il legislatore, creando l’adozione, ha voluto 
imitare la natura, e siccome ripugna in natura 1’esistenza di più 
padri o di più madri, e non è legale la filiazione avvenuta fuori 
di matrimonio; quindi è che la legge ai soli coniugi permette 
l’adozione di uno stesso individuo.

139. I figli nati fuori di matrimonio non possono essere 
adottati dai loro genitori (art. 205). Perchè risulti di una filiazione 
naturale innanzi alla legge è necessario che la prole sia stata 
riconosciuta. Non monta se la ricognizione siasi fatta spontanea
mente, o se della paternità o maternità consti in forza di sen
tenza. Nell’un caso e nell’altro si ha la prova della filiazione 
naturale, e tanto basta perchè i figli nati fuori di matrimonio non 
possano essere adottati dai loro genitori. L’adozione ci sembra

13 — Ricci, Diritto civile, Vol . I, p. 2°



1 9 4 TITOLO V.

doversi escludere, non solo nel caso in cui della filiazione consti 
in giudizio in cui siansi fatte ricerche dirette della maternità 0 
paternità, ma anche nel caso in cui resistenza del genitore sia 
accertata indirettamente in giudizio penale 0 civile. Imperocché 
il divieto d’adottare figli naturali è assoluto ed ha sua ragione 
di essere nel togliere all’adozione qualsiasi eccitamento alla con
giunzione dei due sessi fuori del matrimonio. Per raggiungere 
adunque lo scopo del legislatore, ogni mezzo di prova della filia
zione è valevole, e sia fatta essa in giudizio, 0 direttamente, 0 in
direttamente, quando risulti chi sono i genitori del figlio naturale, 
deve essere vietato ai medesimi di adottarlo.

Se la filiazione naturale risulti dopoché l’adozione è compiuta, 
questa devesi annullare, siccome quella che si è fatta a riguardo 
di persona incapace per legge ad essere adottata. Nè la sanzione 
apposta dal magistrato vale a salvare l’atto d’adozione dall’ ineffi
cacia 0 nullità, perchè non è mai lecito derogare alle leggi che 
concernono lo stato delle persone, siccome quelle che sono d’ordine 
pubblico, e d’altronde l’omologazione della Corte d’Appello non 
può aver mai i caratteri di cosa giudicata (1).

Avvertiamo però che, giusta i principi da noi svolti nel capo 
relativo alle indagini sulla paternità 0 maternità naturale, è il 
solo figlio che ha il diritto d’istituire siffatte indagini, non già 
gli eredi 0 altri aventi interesse. Ond’ è che i terzi non possono, 
anche ove ricorrano le condizioni volute dalla legge, accingersi 
a dimostrare che l’adottante è il genitore naturale dell’adottato, 
allo scopo di annullare l’atto di adozione. I terzi non possono che 
giovarsi d’una sentenza civile 0 penale posteriore all’adozione, in 
cui indirettamente siasi pronunciato sulla paternità 0 maternità 
del figlio adottivo.

140. Il minore non può essere adottato prima che abbia 
compiuto l’età di anni diciotto (art. 206). Base essenziale della 
adozione è il consenso dell’adottante e dell’adottato; perchè se 
la legge favorisce la filiazione civile è ben lungi per altro dal-

(1) Se il figlio adottivo sia in seguito legittimato, è valida la legittimazione 
ove vi concorrano gli estremi voluti dalla legge, e devesi quindi ritenere come 
non avvenuta l’adozione. — Vedi App. Napoli, 12 giugno 1878 (Racc., xxx, 
11,701).
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l’imporla; onde se l’adottante e l’adottato non convengano nella 
adozione, questa non può aver luogo. Se l’adozione adunque non 
è in fondo che una convenzione, parrebbe che essa non potesse 
aver luogo a favore del minore, siccome quello che è incapace 
d’obbligarsi. Nondimeno non può accusarsi il legislatore di essere 
stato illogico. In materia attinente allo stato delle persone, la 
legge procede con altri criteri diversi da quelli con cui regola 
ogni altro affare o rapporto estraneo allo stato dei cittadini. Così 
noi vediamo che mentre il minore è incapace d’obbligarsi, è capace 
per altro di contrarre matrimonio. Onde non deve recare mera
viglia se la stessa persona che può contrarre valido matrimonio, 
sia dichiarata dalla legge capace di prestare il suo consenso per 
essere adottata.

141. Il tutore non può adottare la persona di cui ebbe la 
tutela, se non dopo aver reso il conto della sua amministrazione 
(art. 207). Scopo di questo divieto è stato quello di non pregiu
dicare agl’interessi del minore; poiché il tutore potrebbe essere 
mosso dall’intenzione di esimersi dal rendere il conto dell’am
ministrazione da lui tenuta, adottando il pupillo alle sue cure affi
dato. Questo divieto, sebbene dettato nell’ interesse del minore, 
non cessa per altro dall’essere d'ordine pubblico, sia perchè sono 
d’ordine pubblico tutte le disposizioni che regolano lo stato delle 
persone, sia anche perchè la protezione dei minori, incapaci a 
provvedere per loro stessi ai propri affari, interessa altamente 
la società.

Perchè dunque il tutore possa essere autorizzato ad adottare 
il suo pupillo è necessario che abbia reso il conto; il che non 
vuol dire che debba essere cessato lo stato di tutela rapporto al 
minore, perchè ciò sarebbe in contraddizione colla disposizione  
di legge che abilita il minore, che ha compiuto il diciottesimo 
anno, a prestare il consenso per essere adottato; indica bensì 
che il tutore adottante abbia cessato dal suo ufficio, cedendo il 
posto ad altro tutore, ed abbia reso il conto.

Per ritenere che il tutore abbia reso il conto non basta che egli 
lo abbia presentato, ma è necessario che il medesimo siasi appro
vato dallo stesso amministrato divenuto maggiore, o dal consiglio 
di famiglia, se questi sia tuttora minore. Finché il conto infatti
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non è approvato, evvi sempre la possibilità di controversie cui 
esso può dar luogo, e la legge vuole appunto evitare che il tutore 
riesca a sottrarsi all’obbligo di giustificare il conto da lui presen
tato, mercè l’adozione della persona di cui amministrò i beni

1 4 3 . Per l’adozione non solo è necessario il consenso del
l’adottante e dell’adottato (art. 208), ma altresì quello del padre, 
della madre, e del coniuge sì dell’adottante che dell’adottato, se 
siano viventi (art. 208 capov.). Se l’adottato è minore d’età e non 
na genitori viventi, si richiede l’ approvazione del consiglio di 
famiglia o di tutela, secondo che l’adottato sia figlio legittimo 
o nato fuori di matrimonio (art. 209).

Richiedendo la legge il consenso dei genitori, intende riferirsi 
ai genitori legittimi, o anche a quelli che abbiano riconosciuta la 
prole naturale? Per escludere il consenso dei genitori naturali 
può riflettersi, che quando la legge parla di genitori, senz’altro 
aggiungere, intende riferirsi esclusivamente ai genitori legittimi, 
come ne porge un esempio il capo relativo al matrimonio. Nell’ar
ticolo 63 si dice essere necessario il consenso dei genitori quando 
il figlio che voglia contrarre matrimonio non abbia compiuto il 
venticinquesimo anno, e la figlia gli anni ventuno. Indi nell’ar
ticolo 66 si prescrive che questa disposizione è applicabile ai figli 
naturali legalmente riconosciuti. Ciò posto, può dirsi che non vi 
sarebbe stato bisogno di fare siffatta dichiarazione nell’articolo 66, 
ove sotto la denominazione generica di genitori si comprendessero 
non solo i legittimi, ma anche i naturali. È evidente adunque 
che quando il legislatore nomina i genitori, senza aggiungere 
altro, intende esclusivamente riferirsi ai genitori legittimi. Ora se 
il legislatore avesse voluto richiedere per l’adozione il consenso 
 dei genitori naturali, lo avrebbe dichiarato espressamente, come 
espressamente ebbe a dichiararlo trattando del matrimonio.

Quest’ argomento può avere molto valore ; nondimeno riteniamo 
che esso non sia decisivo, perchè non risponde, nè allo spirito, 
nè al testo della legge.

La ragione per cui si chiede l’assenso dei genitori per l’ado- 
zione deriva forse dal diritto di patria potestà? No; perchè la 
patria potestà cessa allorché il figlio ha raggiunto la maggiore 
età, e il consenso del genitore è richiesto sempre ed anche
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quando la patria potestà è cessata. Conviene dunque desumere 
il motivo dell’assenso dal fatto stesso della filiazione e della di
pendenza ossequiosa della prole a riguardo de’ suoi parenti. Ora 
i rapporti di paternità e maternità colla prole essendo gli stessi, 
tanto se il concepimento avvenga in costanza di matrimonio, 
quanto fuori del medesimo, ognun vede che una stessa ragione 
milita a riguardo del genitore legittimo e del naturale per ciò 
che concerne la necessità del consenso in tema di adozione. Il 
testo della legge ci conferma pur esso in siffatta opinione. Nel
l’articolo 209 infatti si dice, che se l’adottato è minore di età, e 
non ha genitori viventi, si richiede l’approvazione del consiglio 
di famiglia o di tutela. Ora, poiché il consiglio di famiglia non 
esiste che a riguardo dei nati fuori di matrimonio, avendo luogo 
soltanto per i legittimi o legittimati il consiglio di famiglia, quindi 
è che, dovendosi in alcuni casi ricorrere al consiglio di tutela ove 
manchino i genitori, non può non ritenersi che la legge abbia 
richiesto eziandio il consenso dei genitori naturali.

Non può nella specie applicarsi il principio posto in ordine al 
matrimonio, che cioè quando il padre e la madre non siano 
d’accordo, basti il solo consenso del padre. Ove il legislatore ha 
ciò voluto, lo ha dichiarato espressamente ; laonde il suo silenzio, 
lungi dal far ritenere che la stessa disposizione debbasi applicare 
ad altro caso, è argomento invece che si è inteso escluderla.

Gli avi e le avole, non che gli altri ascendenti più remoti, non si 
comprendono nella denominazione di padre e di madre, la quale 
non è generica, ma speciale rapporto figli individui con essa desi
gnati. Mancando perciò i genitori, nè l’adottante, nè l’adottato 
sono tenuti a riportare il consenso degli ascendenti.

Quid juris se il padre, la madre e il coniuge, o alcuno di essi 
si trovi nell’ impossibilità di prestare il suo assenso, perchè, a 
mo’ d’esempio, assente?

Il legislatore non può volere l’impossibile; quando egli pre
scrive una condizione s’intende che questa sia possibile, onde 
la condizione stessa devesi ritenere non apposta o non voluta, 
quando sia divenuto impossibile il poterla compiere. Se dunque 
una delle persone indicate nell’articolo 208 si trovi, per assenza, 
o per altri motivi, nella impossibilità di prestare il suo consenso 
all’adozione, non devesi ritenere il medesimo necessario.
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Se una delle persone designate nel citato articolo sia in istato 
d'interdizione per infermità di mente, ciò non esclude d’interpel
larla a prestare il suo assenso, ove l’infermità non sia continua, 
e l’interdetto abbia dei lucidi intervalli. Non si tratta infatti nella 
specie di un interesse materiale e pecuniario, ma d’interesse mo
rale, cui non può provvedere che l’interdetto, e non il suo tutore, 
ove in qualche momento abbia la coscienza di se stesso e sia 
padrone delle sue facoltà mentali.

Il consenso del coniuge, sia dell’adottante che dell’adottato, è 
sempre necessario quantunque esista legale separazione; impe
rocché il coniuge separato non cessa di appartenere alla famiglia 
che con il matrimonio si è costituita, e il consenso delle persone 
indicate nell’articolo 208 è appunto richiesto nell’ intento di tute
lare gl’interessi della famiglia, e di non seminare discordie nella 
medesima, colf introdurvi persone che non fossero bene accolte 
da tutti gl’individui che la compongono.

143. Nel sistema seguito dal nostro Codice, l’adozione, se 
riesce a creare una nuova famiglia di cui facciano parte l’adot
tante e l’adottato il quale, giusta l’articolo 210, assume il cognome 
dell’adottante e raggiunge al proprio, non distrugge per altro 
la famiglia naturale cui l'adottato appartiene; cosicché questo 
ha non una, ma due famiglie, l’adottiva cioè e la naturale. Da 
questo principio deriva che i genitori legittimi sono tenuti figli 
alimenti verso i figli adottati da un estraneo, ma dopo l’adottante, 
e nel caso in cui questo non valesse a somministrarli, così pure 
l’adottato è tenuto a concorrere coi figli legittimi o naturali ad 
alimentare l’adottante (art. 211). La patria potestà rimane sempre 
presso i genitori legittimi, nè passa nell’adottante; onde se quelli 
sono morti, devesi procedere alla nomina di un tutore. Se trattisi 

 di figlio naturale, la tutela legale rimane presso il genitore che 
1’ ha riconosciuto. Ciò si deduce dal disposto dell’articolo 212 in 
cui si dice, che l’adottato conserva tutti i diritti e dover' verso 
la sua famiglia naturale.

Lo stesso articolo aggiunge che l’adozione non induce alcun 
rapporto civile fra l’adottante e la famiglia dell’adottato, nè fra 
l’adottato e i parenti dell’adottante, salvo ciò che è stabilito nel 
titolo del matrimonio.
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Nel titolo del matrimonio si proibiscono le nozze fra l’adottante, 
l’adottato e i suoi discendenti ; tra i figli adottivi della stessa per
sona; tra l’adottato ed i figli sopravvenuti all’ adottante; tra 
l’adottante e il coniuge dell’ adottato, nonché tra l’adottato e il 
coniuge dell’adottante. La proibizione di contrarre matrimonio 
tra i figli adottivi di una stessa persona e tra i suoi figli legittimi 
e adottivi parrebbe che accennasse all’esistenza di qualche rap
porto tra l’adottato e le persone componenti la famiglia dell’adot
tante, in onta a quanto disponesi nell’articolo 212. Ma se ben si 
rifletta, una tale proibizione, più che dalla esistenza di rapporti 
di famiglia, ci sembra motivata da ragioni di convenienza, in 
quantochè non è sembrato cosa prudente al legislatore il permet
tere il matrimonio tra persone viventi famigliarmente, e sotto 
lo stesso tetto, onde non aggiungere esca ed eccitamento allo 
sfogo di riprovevoli passioni.

Non inducendo l’adozione alcun rapporto tra l’adottante e la 
famiglia dell’adottato, ne segue che l’obbligo degli alimenti, da 
cui è tenuto l’addottante, non si estende a favore dei figli del
l’adottato, i quali non appartengono ad alcun modo alla famiglia 
dell’adottante. Parrà strano, che una famiglia costituita dalla 
legge tra l’adottante e l’adottato, non si estenda ai figli di que
st’ultimo; ma si rifletta che l'adozione non è che una finzione 
legale regolabile perciò secondo meglio talenta al legislatore, e 
che il fondamento della medesima sta nel consenso reciproco 
dell’adottante e dell'adottato, al quale consenso sono estranei i 
figli dell’adottato. Nè si dimentichi che l’adozione è d’ordinario 
giustificata da un sentimento di riconoscenza u benevolenza, a 
riguardo dell’adottato, sentimento che può limitarsi al solo adot
tato, senza che debba per necessità estendersi anche ai figli del 
medesimo.

1 4 4 . La persona che vuole adottare e quella che vuole essere 
adottata debbono presentarsi personalmente al presidente della 
Corte d’Appello, nel cui distretto ha domicilio 1’ adottante, per 
venire all’atto del loro reciproco consenso, il quale sarà ricevuto 
dal cancelliere della Corte. Le persone di cui è necessario il con
senso, a norma degli articoli 208 e 209, debbono intervenire in 
persona 0 per mezzo del procuratore (art. 213).
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La legge intende ad assicurarsi della realtà del consenso prestato 
all’adozione, tanto dall’adottante che dall’adottato ; onde esige che 
sia prestato innanzi al presidente della Corte e ricevuto dal can
celliere. L’intervento di un’autorità così eminente, qual è quella 
del presidente della Corte d’Appello, nell’atto solenne dell’adozione, 
è una guarentigia della realtà del consenso ed esclude il timore 
che il medesimo possa essersi estorto con dolo o violenza.

Avvertasi che la legge esige la comparizione personale innanzi 
al presidente della Corte dell’adottante e dell’adottato per prestare 
il loro consenso, ed abilita solo le altre persone, delle quali è pure 
richiesto 1’ assenso, a farsi rappresentare da un procuratore, il 
quale devesi presentare munito di mandato speciale all’oggetto ; 
onde l’adottato e l’adottante non potrebbero comparire a mezzo 
di procuratore, denegando loro espressamente la legge siffatta 
facoltà. Nè si raggiungerebbe inoltre lo scopo per cui il legi
slatore esige la comparizione personale dell’adottante e adottato 
innanzi al presidente della Corte d’Appello, ove questi potessero 
farsi rappresentare da un procuratore. Ove sarebbe infatti in 
questo caso la guarentigia che il consenso prestato per mezzo di 
mandatario sia stato reale, spontaneo, e non già carpito od estorto?

L’articolo 213 desume la competenza della Corte d’Appello, che 
deve pronunciarsi in fatto d’adesione, dal domicilio dell’adottante. 
Essendo ben chiara la espressione della legge, e trattandosi di 
competenza in materia attinente all’ordine pubblico, non è dato 
alle parti derogarvi in alcun modo, sostituendo, a mo’ d’esempio, 
alla Corte del domicilio dell’adottante, quella sedente nel distretto 
in cui esso ha residenza.

La patria giurisprudenza è d’accordo nel ritenere, che il 
presidente della Corte possa delegare uno dei consiglieri della 
medesima, ancorché non sia il più anziano, a ricevere l’atto di 

 consenso per l’adozione. La suprema Corte di Napoli cosi ragiona: 
« Ogni presidente di collegio giudiziario adempie ad una doppia 
funzione; amministra cioè giustizia come qualunque altro magi
strato, ed esercita una giurisdizione speciale in tutto quello che 
la legge personalmente gli conferisce. In questa giurisdizione 
speciale vi hanno degli atti che il presidente compie come capo 
dell' intero collegio, e risguardano il retto andamento degli affari 
tì di tutto il servigio interno, come, ad esempio, la composizione
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delle sezioni', la ripartizione del periodo feriale, ecc.; sonovi altresì 
degli atti che egli compie come il primo dei magistrati che 
hanno una medesima giurisdizione, come il pronunziare sugli 
incidenti, il cercare di riconciliare i coniugi in caso di riparazione 
domandata, il ricevere il consenso dell’adottante e dell’adottato, 
ed altri parecchi indicati dalla legge. Nei primi dei discorsi atti 
non ci può esser dubbio che in mancanza del primo presidente 
la supplenza si spetti ai vice-presidenti per ordine di anzianità; 
perciocché la rappresentanza del tribunale o della Corte non può 
stare in chi gerarchicamente si ritrova in grado inferiore, e quindi 
non si può ammettere, che il giudice o consigliere in presenza dei 
vice-presidenti dia disposizioni risguardanti l’andamento dell’ in
tero collegio. Ma per i secondi non può mica intervenire codesto 
inconveniente ; poiché nessuna cosa s’oppone che nella mancanza 
del primo presidente, un vice-presidente assuma la direzione del 
collegio, ed un giudice o consigliere adempia tranquillamente a 
quegli incarichi, che la legge in special modo affida al primo 
presidente  (1).

145. L’atto d'adesione deve essere presentato, entro i dieci 
giorni successivi, dalla parte più diligente, e in copia autentica, 
alla Corte per l’omologazione (art. 214). Questa, assunte le oppor
tune informazioni, verifica se tutte le condizioni volute dalla legge 
s ano state adempiute, se colui che vuole adottare goda buona 
fama, e se l’adozione convenga all’adottato (art. 215). La Corte, 
sentito il Pubblico Ministero in camera di consiglio, pronunzia, 
senza esprimere i motivi, in questi termini : s i  f a  l u o g o ,  o  n o n  s i  
fa luogo all'adozione (art. 216).

La Corte d' Appello è stata chiamata dal legislatore a giudicare, 
se debbasi, oppur no, far luogo all’adozione, per una duplice 
considerazione. La prima è stata quella di circondare l’atto di 
adozione di maggiori guarentigie e solennità, l’ altra di evitare 
che dal decreto di un giudice inferiore si potesse reclamare alla 
autorità giudiziaria superiore.

(1) Decisione 27 luglio 1871 (Annali, v, 1, 358). — Nello stesso senso con
sulta Corte d’App. di Trani, 22 luglio 1870 (ivi, iv, 2, 590) e 13 luglio 1872
(ivi, v i, 2, 527).
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Le conclusioni del Pubblico Ministero, date a viva voce in 
camera di consiglio sono richieste a pena di nullità, e si con
siderano come non date le conclusioni scritte che il Pubblico 
Ministero avesse fatto tenere alla Corte.

“ Per il procedimento dell'adozione, osserva la Cassazione di 
Napoli (1), il Codice si diparte dal rito stabilito per gli altri espe
dienti volontari, e dispone che il Pubblico Ministero conchiuda, 
noi: già prima della deliberazione della Corte e in iscritto, ma 
nell'atto della deliberazione stessa, nella camera di consiglio, e 
quindi oralmente. La ragione di questa differenza dipende dal che 
nelle altre conclusioni il Pubblico Ministero è tenuto a motivarle, 
mentre per quelle relative alle adesioni è vietata qualunque moti
vazione, dovendosi solo esprimere se vi sia, oppur no, luogo alla 
adozione. Questa maniera di conchiudere e di giudicare dev’essere 
poggiata sulla investigazione della vita e dei fatti di famiglia, il 
che non può avvenire senza penetrare nelle mura domestiche, ed 
indagare la condotta de’ contraenti. Tali investigazioni debbono 
rimanere segrete, e non lasciare alcuna traccia : ma è necessario 
che nell'atto della deliberazione si mediti bene se l’adozione abbia 
un fine legittimo, e la nuova famiglia che si viene a costituire tenda 
ad uno scopo onesto. Parte necessaria di questa deliberazione è 
il Pubblico Ministero, la cui opera tornerebbe vana, limitandosi 
alla conclusione scritta alcuni giorni innanzi la deliberazione 
della Corte, e sfornita di qualunque motivazione. In tal guisa egli 
si troverebbe nella impossibilità di indicare le ragioni del suo 
giudizio, che debbono rimanere segrete, ma che pure è mestieri 

 di conoscersi e di tenersi presenti dai giudici. Il non parlare in 
camera di consiglio quando non siasi motivata la conclusione 
data in iscritto, equivale al non concludere, ed il decreto, che si 
pronunzia dalla Corte, risulta per l’additata ragione sfornito delle 
conclusioni del Pubblico Ministero, che non ha potuto manifestare 
i motivi dei suo giudizio ».

Che se le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero fossero 
motivate, opiniamo egualmente per la nullità, poiché colle mede
sime sarebbesi violato il precetto della legge che impone, in affare 

(1) Decisione 1° agosto 1874 (Annali, Vi i i , 1, 446). Concorda Corte d’App.
Napoli, 30 luglio 1873 (ini, v ii , 2, 452).
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così delicato, la massima segretezza, e non vuole che i motivi 
dell’accoglimento o del rigetto della dimanda si consegnino allo 
scritto.

Se l’adozione è ammessa dalla Corte, il relativo decreto, secondo 
dispone l’articolo 218, sarà pubblicato ed affisso in quei luoghi 
ed in quel numero di copie che la Corte stimerà di prescrivere, 
e sarà inoltre inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del 
distretto e nel giornale uffiziale del regno.

L’ atto di adozione inoltre deve essere, giusta l’articolo 219, 
annotato, nei due mesi successivi al decreto della Corte, in mar
gine dell’atto di nascita dell’adottato nei registri dello stato civile. 
La formalità dell’annotazione è richiesta anco perchè l’adozione 
sia produttiva di effetti rimpetto ai terzi; quindi essa non produce 
questi effetti, a tenore dell’articolo 219, se non dal giorno in cui 
l’annotazione stessa si è eseguita.

1 4 6 . Se la deliberazione della Corte, con cui si è fatto luogo 
all’ adozione, vogliasi attaccare per nullità, la relativa azione 

 devesi far valere nelle vie ordinarie, e non già proponendo ricorso
per cassazione; imperocché questo rimedio si concede dalla legge 
contro i pronunciati dell’autorità giudiziaria emanati in contrad
dittorio, e che non siano attaccabili per altre vie, non già contro 
i provvedimenti che, non potendo mai passare in autorità di cosa 
giudicata, non possono mai pregiudicare i diritti degli aventi 
interesse.

« Essendo l’adozione, osserva in proposito la Corte suprema di 
Napoli (1), una istituzione che trova il suo fondamento nel solo 
diritto positivo, non può dirsi mica compiuta innanzi che le parti 
siensi personalmente presentate al presidente della Corte d’Ap- 
pello, nel cui distretto ha domicilio l’adottante, per prestare il loro 
reciproco consenso, ed innanzi che l’atto d’adozione, presentato 
entro i susseguenti dieci giorni, non sia stato omologato con appo
sito decreto della Corte d’Appello, sentito il Pubblico Ministero, 
in camera di consiglio. E se questo è vero, come è verissimo, è di 
necessità ritenere, che quando nell’enunciato contratto non con
corrono tutte le discorse condizioni richieste dalla legge, ognuno

(1) Decisione 26 aprile 1870 (Annali, iv , I , 98).
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che abbia interesse lo può far annullare, sia in via d'azione, sia 
in quella di eccezione. Il perchè se, o il consenso dell’adottante, 
o quello dell’adottato, sia stato dato per errore, estorto con vio
lenza o dolo, se le regole di competenza o di forme richieste per 
la validità dell’atto non sieno state esattamente eseguite, e se 
infine altri a questi simili casi sieno intervenuti, le parti interes
sate, ed in ispecialità l’adottante e l’adottato, hanno il diritto di 
adire il magistrato, e fare annullare quell’atto che è inesistente in 
faccia alla legge. Ond’è che non havvi chi possa dubitare, che il 
ricorso per cassazione non può essere ammesso contro un decreto 
che omologa un contratto d’adozione, poiché contro tutto intero 
quest’atto la legge apre l’adito all’azione o all’eccezione innanzi 
ai tribunali civili ».

Quando s’impugni per nullità l’adozione, la disputa cade sulla 
esistenza ed efficacia giuridica, o meno, dell’esistenza stessa della 
convenzione, che è base del contratto d’ adozione. La relativa 
azione adunque non può non proporsi nelle vie ordinarie, e innanzi 
al tribunale civile, trattandosi d’una questione di stato, salvo poi 
l’esperimento di tutti i rimedi sì ordinari che straordinari, che la 
legge concede contro le sentenze. « Il decreto d’omologazione, così 
si esprime in proposito la Corte d’Appello di Napoli, non è una 
sentenza, ma un atto di giurisdizione volontaria richiesto dalla 
legge per confermare il consenso dei contraenti, e rendere solenne 
il contratto tra l’adottante e l’adottato ; di guisa che il tribunale 
nel disaminare, se l’adozione sia, oppur no, valida, giudica sulla 
efficacia del contratto, non sul decreto della Corte ; tanto è vero 
che per l’azione di nullità non si oppugna il decreto della Corte, 
ma il contratto d’adozione da essa omologato » (1).

Se questa è la massima prevalente nella nostra giurispru
denza, non vogliamo dissimulare per altro la esistenza di qualche 
giudicato in contrario senso. La Corte d’Appello di Bologna, 
ad esempio, è di avviso, che, omologata una volta dall’autorità 
giudiziaria l’adozione, essa non possa più dalla medesima venire 
rivocata, perchè la legge che dà al magistrato l’autorità di omo-

(1) Decisione 30 luglio 1873 (Annali, vii, 2, 452). Nello stesso senso consulta
Cass. Napoli, 1° agosto 1874 (ivi, v iii, 1, 446).
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logaria, non gli ha riserbata, a parere della stessa Corte, quella 
di revocarla (1).

È d’uopo intendersi sul significato dei vocaboli per non inge
nerare confusione. Se rivocare l’adozione si prende nel senso di 
riesaminare le ragioni di convenienza che determinarono i magi-  
strati, ad ammetterla, è certo che in questo senso la rivocazione 
non può essere proposta innanzi qualsiasi autorità, perchè la Corte 
è la sola autorità competente nell’apprezzare sovranamente sif
fatte ragioni. Che se rivocare l’adozione si prende nel senso di 
dichiararne la inefficacia, ove non ricorrano le condizioni imposte 
dalla legge, in tal caso non possiamo assolutamente convenire 
colla Corte d’Appello di Bologna. E infatti, se di fronte ai terzi 
estranei ad un giudizio può nuovamente discutersi una stessa 
controversia, definita già con sentenza resa tra altre persone e 
passata in autorità di cosa giudicata, molto più i terzi potranno 
discutere la tesi, sulla quale l’autorità giudiziaria abbia pronun
ciato senza contraddittorio e in via di volontaria giurisdizione.

Suppongasi che 1’ adottante abbia nascosto alla Corte la esi
stenza di un figlio legittimo o legittimato, che abbia fatto credere 
 che qualcuna delle persone, il cui consenso era necessario, avesse 
consentito, mentre in realtà non ha prestato il suo assenso, o 
 questo venne estorto o carpito con dolo. Ebbene si ammetterà in 
 questa ipotesi che una pronuncia resa in sede di volontaria giu
risdizione pregiudichi ai diritti degli aventi interesse? Ma, a qual 
Desto di legge può ricorrersi per sanzionare si assurda dottrina ?
 L’intervento dell’autorità giudiziaria nell’atto d’adozione fa cer
tamente presumere che esso sia regolare e conforme alla legge: 
ma siffatta presunzione deve, come tutte le altre a cui riguardo 
la legge non disponga diversamente, cedere di fronte alla dimo
strata verità del contrario, specialmente quando questa verità 
rappresenti il diritto dei terzi aventi interesse e pregiudicati dal- 
l’atto d’adozione.

1 4 7  Data la nullità di un atto d’adozione per vizio di forma, 
non possono le parti ratificarlo, sia espressamente che tacita
mente; imperocché l’adozione involge una questione di stato.

(1) Vedi decisione 23 giugno 1872 (Annali,v i , 2, 549).
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sulla quale non è dato alle parti transigere, essendo il medesimo 
indipendente dalla volontà di esse. Quando un atto d’adozione è 
nullo per difetto di forme, nè l’adottato ha acquistato la qualità d 
figlio adottivo, nè l’adottante quella di suo padre per adozione. Se 
ammettiamo adunque che siffatta qualità possa acquistarsi per 
avere le parti convalidato o ratificato l’atto nullo da principio, 
bisogna per necessità concedere che lo stato possa dipendere dalla 
sola volontà degli individui ; lo che è in aperta contraddizione col 
testo e collo spirito delle leggi che ci governano.

« Se gli atti di diritto puramente privato, osserva la Corte d’Ap
pello di Napoli, come usa donazione, non possono richiamarsi 
in vita per via di ratifica espressa o tacita, tanto più quello che 
si attiene più dappresso al diritto pubblico, come sarebbe quello di 
paternità artificiale che addimandasi adozione, la quale non viene 
da natura, ma da disposizione di legge. È essa consentita dal legi
slatore con designate forme, senza le quali non v’ha adozione, non 
bastando la sola volontà dell’adottante e dell’adottato » (1).

Se la nullità dipenda invece da difetto di consenso, può essa 
sanarsi col consenso posteriore prestato all’atto d’adozione ? L’ado
zione non è che un contratto, i cui requisiti sostanziali sono due, 
il consenso cioè e la solennità della forma. Quando concorrono 
questi due elementi l’adozione è perfetta. Sia pur dunque che al 
momento in cui il consenso si è prestato esso era vizioso od inef
ficace : ma quando il difetto scompaia posteriormente, e si abbia 
un consenso valido ed efficace, si giunge ad ottenere il concorso 
dei due elementi necessari all’adozione, e ciò basta per salvarla 
da qualsiasi attacco per nullità.

L’articolo 1310 dichiara insanabili da posteriore conferma gli 
atti la cui nullità dipende da difetto di forma; dunque nel divieto 
non si comprendono gli atti nulli per difètto di consenso, e di ciò 
si ha una prova luminosa nel contratto di matrimonio, il quale, 
se fu nullo per difetto di consenso, resta convalidato da una 
posteriore ratifica, tanto espressa che tacita.

148. Se la nullità dell’adozione dipenda da mancanza o 
vizio di consenso, la medesima non è deducibile che ad istanza

(1) Decisione 30 luglio 1873 (Annali, vii, 2, 452).
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soltanto della parte il cui consenso valido ed efficace era richiesto 
per legge. Imperocché se questa può, posteriormente all’adozione, 
o consentire alla medesima ove prima non fosse stata interpellata, 
o consentirvi efficacemente ove un qualche vizio avesse trava
gliato il suo consenso anteriore, e sanare così ogni nullità; ognuno 
vede di leggieri che solo la persona, dalla cui volontà dipende la 
conferma dell’atto, può utilmente dedurne la nullità. Se poi questa 
dipenda da difetto di forma o dal difetto di qualche condizione 
imposta dalla legge, tranne quella che consiste nel consenso delle 
persone interessate, la nullità può dedursi ad istanza di chiunque 
abbia interesse a farla valere (1).

1 4 9 . Dispone l’articolo 217, che tanto l’adottante quanto 
l’adottato possono revocare il consenso prestato prima che la 
Corte pronunci il decreto d’omologazione. Trattandosi di cosa che 
interessa altamente lo stato delle persone, la legge ha voluto 
che esse fossero libere di revocare il consenso sino all’ultima ora, 
onde evitare il pericolo d’imporre a chicchessia uno stato, cui 
non consenta la sua volontà. Questa disposizione però è dettata 
unicamente al favore dell’ adottante e dell’ adottato, onde non 
possono profittarne le persone indicate negli articoli 208 e 209 
per revocare il consenso da esse anteriormente prestato.

Se il consenso dell’adottante e dell’adottato è revocabile sino 
all'ultimo momento che precede la denuncia del decreto d’omolo
gazione, è evidente che dopo la pronuncia di questo non può 
più revocarsi. L’adozione validamente fatta crea tra l’adottante e 
l’adottato un nuovo stato, ed ognuno sa, che non può dipendere 
dalla volontà degli individui il cambiare stato quando e come 
meglio loro talenti.

L’adozione non può revocarsi per ingratitudine dell’adottato 
verso l’adottante, perchè essa non è una donazione, e perchè 
l’adottato può essere escluso dalla successione dell’adottante ove 
se ne sia reso indegno (2).

1 5 0 .  Se l’adottante muore dopo la presentazione dell’atto

(2) Consulta Corte App. Trani, 13 luglio 1872 (Annali, vi. 2. 527).
(1) Consulta Cass. Napoli, 27 luglio 1871 (Annali, v, 1, 358).
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di consenso alla Corte, e prima della omologazione, sarà conti
nuato il procedimento ed ammessa, ove ne sia il caso, l’adozione. 
Gli eredi dell’adottante possono però presentare alla Corte, col 
mezzo del Publico Ministero, memorie ed osservazioni per dimo
strare inammissibile l'adozione (art. 217).

 L’atto di consenso prestato per l’adozione non vincola gli eredi 
dell’adottante, se non dal momento che esso è stato presentato 
alla Corte per l’omologazione. Onde, se dopo che il consenso si 
è  prestato innanzi il presidente e ricevuto dal cancelliere, ma 
prima che sia presentato alla Corte per essere omologato, l’adot
tante muoia, non è il caso di proseguire il procedimento per non 
verificarsi l’ipotesi tassativamente prevista dall’articolo 217.

Se la Corte, ad onta delle osservazioni fatte dagli eredi del
l’adottante, dichiari farsi luogo all’adozione, possono i medesimi, 
impugnare l’atto stesso di adozione?

La Corte d’Appello di Bologna, appoggiandosi sull’autorità di 
Demolombe, risponde per la negativa (1). Sembraci però doversi 
preferire l’opinione contraria, perchè la pronuncia della Corte, 
siccome quella che ha luogo in sede di giurisdizione volontaria, 
non può mai passare in autorità di cosa giudicata, e non può 
perciò pregiudicare ai diritti di chicchessia. Opiniamo anzi, che 
gli eredi dell’adottante possono impugnare l’adozione per difetto 
di valido consenso da parte dell’adottante, sì perchè carpito con 
dolo, od estorto con violenza; imperocché gli eredi, rappresen
tando la persona del defunto, possono esercitare le azioni a lui 
competenti. 

(1) Decisione 23 giugno 1872 (Annali, vi, 2. 549).
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TITOLO VI.
d ELLA PATRIA POTESTÀ

CAPO I.

Scopo e caratteri del diritto di patria potestà.

Sommario. — 151. Ragione di essere del diritto di patria potestà — Differenza 
tra la patria potestà antica e quella riconosciuta dalle moderne legislazioni.
— 152. Il diritto di patria potestà appartiene ad entrambi i genitori — 
Durante il matrimonio è però esercitato dal padre: ove questi non possa, 
dalla madre. — 153. Sciolto il matrimonio, il coniuge superstite conserva il 
diritto di patria potestà e lo esercita — Differenza su questo punto tra il 
nostro Codice e il Codice francese. — 154. Alle disposizioni che regolano 
l'esercizio della patria potestà non può derogarsi da private convenzioni. — 
155. La patria potestà ha fondamento nel matrimonio — Sui tìgli naturali 
non compete ai genitori la patria potestà, bensì la tutela legale — Concetto 
di questa tutela. — 156. Importanza del precetto con cui si prescrive che i 
figli debbono onorare e rispettare i genitori. — 157. Il figlio deve abitare la 
casa paterna o quella assegnatagli dal padre — Eccezioni a favore del figlio
— Come si provvede nel caso in cui questi siasi allontanato dalla casa paterna
— Il dovere della coabitazione non concerne che i figli soggetti alla patria 
potestà — Se si possa impiegare la forza per costringere il figlio a fare ritorno 
nella casa paterna — Domanda per allontanamento del figlio dalla casa pa
terna, fatta dai parenti o dal Pubblico Ministero — Quid se il padre abbia 
introdotto giudizio per riavere il figlio. — 158. Quando il padre può ottenere 
l’allontanamento del figlio dalla casa paterna — Procedura relativa — Diritto 
di reclamo. — 159. Il padre rappresenta il figlio minorenne e ne amministra 
i beni — Per quali atti è necessaria la autorizzazione del tribunale o del 
pretore. — 160. il figlio non può impugnare l'obbligazione contratta dal 
padre in suo nome colla debita autorizzazione — Si eccettua il caso di dolo.
— 161. Conflitto d'interessi — Nomina del curatore — Quando può, aver 
luogo. — 162. Chi può impugnare la validità dell'obbligazione contratta dal 
padre senza la debita autorizzazione nel caso in cui quesia è necessaria. —

14 — Ricci. Diritto civile l. p. 2°
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163. Se i figli che convivono col padre e lavorano insieme con lui, abbiano 
diritto ad essere considerati come suoi soci d 'industria. — 164. Abuso della 
patria potestà — Cattiva amministrazione — Provvedimenti che l’autorità 
giudiziaria può emanare — Se si debba procedere nelle vie ordinarie — Se, 
nominato un tutore ai figli minori, si apra lo stato dì tutela e si debba quindi 
convocare il consiglio di famiglia.

151. La patria potestà, quale l’intendevano i romani, non
era altro che il dominio 'assoluto del padre sulla famiglia. Il 
padre concentrava in sè la capacità giuridica della famiglia, e 
riassumendo in sè la personalità dei figli, faceva proprio tutto ciò 
che questi acquistavano. Nel diritto germanico non penetrò mai 
l’idea di questo alto dominio del padre sulla famiglia. Esso consi
derò sempre il padre come il protettore naturale ed il tutore della 
famiglia, ed a questo principio sono oggi informate le moderne 
legislazioni.

« La patria potestà, leggesi nella relazione della Commissione 
senatoria (1), è una specie di magistratura domestica che ha il 
primo suo fondamento nella natura, la quale vuole i figli soggetti 
ai padri per la loro cura ed educazione. La legge civile in ogni 
paese non ha fatto che riconoscerla, svilupparne gli effetti e rego
larne l’esercizio nell’interesse della famiglia e della società. La 
patria potestà deve consistere essenzialmente nella cura della 
persona e nell’ amministrazione dei beni del figlio. In pietate 
débet, non in atrocitate consistere, come saggiamente disse il 
giureconsulto Marciano (2). La Commissione, nello esaminare il 
sistema del progetto in questa grave materia, si penetrò alta
mente della idea generale che molto importa al buon ordine ed 
alla prosperità sociale che sia fortemente costituita l’autorità 
paterna, talché regni nella famiglia una ferma e costante disci
plina e ne escano poi cittadini educati al rispetto verso le leggi ed 
i magistrati del loro paese ».

Per quanto possa sembrare dura ai nostri giorni la espressione 
patria potestà, avuto specialmente riguardo al concetto che ne 
avevano i romani, i quali posero a fondamento di quel diritto 
il dominio quiritario, si è costretti nondimeno ad accettarla. 

(1) Vedi R a c c, d i  la v o r i  p r e p a r a to r i i ,  vol. i, p. 236.
(2) Fragm. 5, Dig. Re lege P o m p e ja  d e  p a r r .
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perchè la patria potestà, quale è intesa dalle nostre leggi, non è 
in fondo che quello stesso potere o quella stessa autorità che la 
natura accorda ai genitori sulla prole. La patria potestà, quale la 
intendevano i romani, costituiva un potere a vantaggio esclusivo 
della famiglia, i cui membri non si consideravano come persone 
sui juris, bensì come cose che erano nel dominio del padrone. 
Oggi invece i figli hanno una personalità civile distinta da quella 
del padre, e l’autorità di costui non è già a suo vantaggio, ma 
nell’interesse stesso della famiglia, alla cui conservazione mira 
il diritto di patria potestà.

152. il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età 
maggiore od all’emancipazione, così l’art. 220 del Codice. Dalla 
quale disposizione derivano due conseguenze: l’una, che la patria 
potestà appartiene ad entrambi i genitori; l’altra, che non ap
partiene in alcun modo figli avi o ad altri ascendenti.

Per diritto romano il padre, che aveva nella sua potestà il 
figlio, vi aveva pure i figli del figlio, e quindi il potere su questi 
ultimi, vivente l’avo, apparteneva al medesimo, e non al padre. 
Per lo stesso diritto la moglie, che ricadeva nella potestà ma
ritale, non era capace del diritto di patria potestà. Le moderne 
legislazioni sono invece intese a proteggere e guarentire il diritto 
di patria potestà quale esiste in natura e non già nell’interesse 
di chi lo esercita, ma in quello della famiglia su cui si esercita. 
Ora la natura accorda ai genitori un eguale potere sui figli, 
conciliabile però col principio della rispettosa soggezione della 
moglie al marito come capo della famiglia, e lo accorda ad essi 
soli, nè già ad altri ascendenti; ond’è che il patrio legislatore 
riconosce in entrambi i genitori, ed esclusivamente in essi, il 
diritto di patria potestà.

Abbiamo accennato che il potere accordato da natura, e rico
nosciuto dalla legge, ai genitori sulla prole, deve conciliarsi colla 
autorità maritale del capo della famiglia. Se lo esercizio di fatto 
della patria potestà si concedesse ad entrambi i genitori, potreb
bero insorgere dei conflitti che per necessità stessa delle cose 
dovrebbero essere risoluti in favore del padre per deferenza 
appunto al capo naturale della domestica società. Ad evitare 
pertanto qualsiasi conflitto, che grandemente pregiudicherebbe
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al buon governo ed alla quiete delle famiglie, il legislatore sag
giamente dispone, che, durante il matrimonio la patria potestà 
è esercitata dal padre; dalla madre, se questi sia nell’impossi- 

 bilità di esercitarla (art. 220). La madre adunque conserva sempre 
il diritto di patria potestà in costanza dei matrimonio; sé ne 
sospende sólo l 'esercizio a di lei riguardo in omaggio aU’autorità 
del capo della famiglia e sinché questi è in grado di provvedere 
a siffatto esercizio. Là sospensione cessa allorché il padre, per 
una causa qualsiasi, ad esèmpio, per infermità di mente od assènza, 
si trovi nell’impossibilità di esercitare la patria potestà, nel qual 
caso 1’ esercizio passa di diritto nella madre, o quando ne sia 
privato per abuso fattone o per1 altra causa dalla legge prevista.

153. Sciolto il matrimonio, prescrive lo stesso articolo citato, 
la patria potestà viene esercitata dal genitore superstite.

Secondo il sistema adottato dal Codice francese, la patria po
testà dura sinché dura il matrimonio, il quale sciolto, spetta di 
diritto al genitore superstite la tutela legale dei figli (art. 390). 
Il progetto Pisanelli del nostro Codice camminava sulle orme dèi 
Codice francese ammettendo la trasformazione del diritto di patria 
potestà in quello di tutela per lo scioglimento del matrimonio. « La 
ragione di questa trasformazione (così si legge nella relazione 
dello stesso Pisanelli con cui presentava il progetto del primo libro 
del Codice al Senato del Regno) è palese ove si consideri che 
quantunque durante il matrimonio la patria potestà sia esercitata 
dal solo padre, questi resta tuttavia soggetto alla benefica ed 
assidua influenza che la madre adopera nell’interesse dei figli, 
onde la legge non ha plausibile motivo per temerne l’abuso. Ma 
sciolto il matrimonio, cessa questa morale guarentigia, e sarebbe 
pur desiderabile che essa fosse appieno supplita dall’ingerenza 
del consiglio di famiglia, avendo l’esperienza dimostrato, che i 
genitori sciolti da ogni freno hanno talvolta dissipato le sostanze 
dei loro figli minori » (1).
 La Commissione senatoria, la quale non riconosceva la soli
darietà del diritto di patria potestà in entrambi i genitori, non 
credeva di accettare la proposta Pisanelli in ordine al padre

(1) Vedi R a cc, d i  la v o r i  p re p a ra to r i ,  vol. i, p. 34.
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rimasto vedovo. Esso ammetteva la tutela legale a favore della 
madre vedova, cui non si consentiva il diritto di patria potestà, 
ma voleva che questo fosse conservato dal padre dopo sciolto il  
matrimonio. « Per quanto larga parte si voglia concedere alla 
materna influenza nello esercizio della patria potestà, così si legge 
nella sua relazione (1), non sembra che la sua cessazione possa 
mai fornire un motivo sufficiente o plausibile per far cessare la 
potestà patria e trasformarla in tutela, aggiungendo così alla 
perdita della madre l’umiliazione del padre nella famiglia. La 
costituzione della società domestica riposa nella mutua affezione 
e confidenza. Un ben triste esempio di diffidenza darebbe ai figli 
la legge che ritirasse parte della sua fiducia e parte dell’autorità 
al padre, nel momento in cui la famiglia piange un’ immensa 
sciagura. E il vedere l’azione del padre sottoposta alla ispezione 
del consiglio di famiglia sarebbe cosa sconfortante per il padre 
ed un rilassamento di tutti i vincoli della famiglia ».

Nella Commissione legislativa si fece prevalere un terzo sistema 
diverso da quello del progetto e da quello formulato dalla Com
missione senatoria. Si ritenne cioè che il diritto di patria potestà 
spettasse tanto al padre che alla madre, e che sciolto il matri
monio, esso dovesse esercitarsi dal coniuge superstite, fosse pure 
la madre. Lo stesso Pisanelli nel seno della Commissione osser
vava: « che non era alieno dall’accettare questo terzo sistema, il 
quale concilia il principio d’eguaglianza colle considerazioni di 
ordine morale a favore della famiglia, massime che se sono queste 
le considerazioni per cui la Commissione senatoria credette non 
doversi ridurre il padre, sol perchè vedovo, alla semplice qualità 
di tutore, le stesse ragioni devono valere anche per la madre » (2).

E questo terzo sistema crediamo ancor noi il più logico a pre
ferenza degli altri due. La patria potestà è un diritto che viene 
da natura la quale l’accorda ai genitori sui figli. Essendo esso 
dipendente dalla qualità di genitore, non può cessare per lo scio
glimento del matrimonio, per la evidente ragione che questo 
scioglimento non toglie in alcun modo al coniuge superstite la 
qualità di genitore. Ora, se per la morte dell’altro genitore, tutti 1 2

(1) Vedi R a c c  d i  la v o r i  p r e p a ra to r i ,  vol. i, p. 238.
(2) Seduta 22 aprile 1865 (Vedi R acc , citata, voi. v, p. 121).



TITOLO VI.

i doveri verso la prole si concentrano nel superstite, è ben logico 
che non sia privato del diritto di patria potestà.

154. i l  diritto di patria potestà, siccome quello che è inteso 
a regolare la famiglia, base del civile consorzio, interessa eminen
temente l’ordine pubblico; ond’è che alle disposizioni della legge 
che lo riguardano non è dato alle parti il derogare per conven
zione. Vogliamo dire con ciò che la patria potestà si esercita nel 
modo dalla legge prescritto, e che è nulla ed inefficace qualsiasi 
convenzione privata, colla quale si tendesse a regolare in altro 
modo siffatto esercizio.

Perchè meglio s’intenda il nostro concetto, facciamone appli
cazione alla pratica. Occorre di frequente nei matrimoni contratti 
tra persone appartenenti a culti diversi di determinare nelle con
venzioni antenuziali in quale religione saranno iniziati i figli, e si 
stipula, ad esempio, che i maschi seguano la religione del padre, 
e le femmine quella della madre. Può un tale atto ritenersi come 
efficace? Non esitiamo a rispondere per la negativa. L’iniziare 
il figlio in una religione qualsiasi fa parte dell’educazione morale 
e civile del medesimo. Ora 1’ educazione della prole è uno dei 
principali doveri della patria potestà, ne è anzi lo scopo principale, 
perchè la natura in tanto concede siffatto diritto, e la legge in 
tanto il riconosce e ne guarentisce l’esercizio, in quanto esso è 
rivolto al bene della famiglia e ad assicurarne la felicità. Ma 
questo diritto si esercita dal padre durante il matrimonio, e non 
dalla madre; dunque il solo padre ha il diritto di allevare i figli 
nella religione che esso preferisce ad ogni altra, e lo stipulare 
perciò che la madre avrà diritto d’educare tutti i figli, o alcuni 
d;i medesimi, nella propria religione, è un derogare ai principi 
che regolano l’esercizio della patria potestà ; onde la convenzione 
non può avere efficacia di sorta.

Non può parimenti stipularsi che la madre abbia la rappre
sentanza dei figli durante il matrimonio e l’amministrazione delle 
loro sostanze, perchè tale stipulazione riesce ad esautorare il padre, 
il che si oppone ai Lesto ed allo spirito delle leggi (1). L'art. 229 
enumera tassativamente i casi nei quali non ha luogo l’usufrutto

Z14

(1) Vedi App. Palermo, 15 settembre 1882 (R a cc ., xxxv, 2, 125)
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legale che è conseguenza del diritto di patria potestà, ed all’in
fuori dei medesimi non è dato il potere per privata convenziono  
derogare alla disposizione di legge che assegna il detto usufrutto 
al genitore che esercita la patria potestà.

1 5 5 . La legge non riconosce potestà patria all’infuori del 
matrimonio. Sui figli naturali i genitori non esercitano il diritto 
di patria potestà, bensì quello di tutela legale, il quale appartiene 
a quello che riconobbe il figlio; ove il riconoscimento sia fatto 
da entrambi i genitori, al padre, a preferenza della madre (arti
colo 184).

La tutela legale conferita ai genitori legali è un quid medium 
tra la patria potestà e la tutela ordinaria: partecipa dell’una e 
dell’ altra senza essere esclusivamente 1’ una o l’altra. Se sono 
applicabili le disposizioni relative alla patria potestà, tranne quella 
che concerne l’usufrutto legale (art. 184), non le si applica invece 
quella riguardante la costituzione del consiglio di tutela (art. 261).

Conviene però guardarsi dal considerare la tutela legale come 
una vera patria potestà, cui per essere completa non manchi altro 
che il diritto all’ usufrutto legale dei beni del figlio. A siffatta inter
pretazione resistono il testo e lo spirito della legge. Vi resiste il 
testo, perchè se il legislatore avesse voluto attribuire ai genitori 
naturali il diritto di patria potestà, non avrebbe parlato nell’ar
ticolo 184 di tutela legale. Vi resiste eziandio lo spirito della 
legge, perchè il diritto di patria potestà, trattandosi di genitori 
naturali, non potrebbesi esercitare senza gravi inconvenienti. Se 
l'esercizio infatti si concedesse ad entrambi i genitori, l’opposi
zione, in che questi potrebbero trovarsi, pregiudicherebbe gl’ inte
ressi della prole; se si concedesse ad un solo, ad esempio, al padre, 
la madre non potrebbe esercitare alcuna salutare influenza sui 
figli, vivendo essa separata dal padre, non essendovi tra genitori 
naturali obbligo di coabitazione.

Si ritenga adunque che la tutela legale, che la legge concede 
ai genitori naturali, quantunque più ampia della tutela ordinaria, 
è sempre però una vera tutela, e soggetta perciò ai principi che 
regolano la tutela stessa, e non a quelli che concernono la patria 
potestà.

Quando nella pratica si elevino controversie, conviene risolverle
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applicando siffatto criterio. Supponiamo infatti che si questioni, 
 se il padre naturale possa, in base al disposto dail’art. 235, sta

bilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli 
e per l’amministrazione dei loro beni, o se esso, secondo prescrive 
l’articolo 222, possa nominare un tutore ai figli superstiti, è d’uopo 
rispondere per la negativa, perchè le disposizioni contenute negli 
articoli citati trovano il loro fondamento naturale nel diritto di 
patria potestà, il quale è ben diverso da quello di tutela legale 
accordato al genitore naturale.

Nell’articolo 184 si dice che la tutela legale compete al genitore 
che riconobbe il figlio naturale ; ma se la dichiarazione di pater
nità o maternità sia fatta in giudizio, non può non competere al 
genitore, dichiarato tale, lo stesso diritto, e ciò in forza del disposto 
dall’articolo 192, secondo cui la sentenza che dichiara la filiazione 
produce gli effetti del riconoscimento.

Quando la dichiarazione di paternità o maternità sia fatta in 
giudizio, è necessario, perchè il genitore possa avere il diritto alla 
legale tutela del figlio, che trattisi di filiazione a cui riguardo si 
ammette il riconoscimento, perchè è sul riconoscimento appunto 
che la tutela legale trova il suo fondamento. Laonde se per sen
tenza civile o penale risulti indirettamente una filiazione adulterina 
od incestuosa, il genitore sarà, sì, tenuto a somministrare gli ali
menti al figlio, ma non avrà sul medesimo alcun diritto di legale 
tutela, e sarà necessario costituire, nell’interesse stesso del figlio, 
il consiglio di tutela, in base al disposto dall’articolo 261.

1 5 6 . Il figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e 
rispettare i genitori (art. 220). È questo un precetto morale, che 
non può convertirsi in giuridico, perchè la legge non vi appone 
alcuna sanzione. Se il figlio manchi di rispetto ai genitori, che 
può fare la legge? Se il suo fatto prenda l’aspetto di un reato, 
essa il punisce, ma non in forza dell’articolo 220 del Codice civile, 
bensì in forza della corrispondente disposizione del Codice penale. 
Qual è dunque lo scopo per cui si è dettata la disposizione del- 
l’art. 220? Lo ignoriamo completamente, e siamo anzi d’avviso 
che il legislatore patrio avrebbe fatto assai meglio non ripro
ducendo nel nostro Codice la disposizione letterale dell’art. 371 
del Codice francese. Il Codice civile non deve essere infatti un



Codice di morale, ma in esso debbono trovar posto soltanto quei 
precetti che il legislatore può munire di una valida sanzione.

Si è detto che la disposizione dell’articolo 220 accenna a un  
principio generale, dal quale il legislatore ha derivato tutte le 
altre disposizioni che concernono la patria potestà. Non possiamo 
menar buona siffatta ragione. Sanno tutti che esistono nell’ordine 
morale alcuni supremi principii, ai quali ogni onesto e civile legi
slatore deve ispirarsi. Ma è necessario forse che questi supremi 
principii siano enunciati in altrettanti articoli del Codice? No, 
perchè essi si trovano in un Codice superiore che non fu mai 
scritto e che tutti intendono. Al legislatore civile non si chiede 
che l’applicazione di questi supremi principii ai molteplici rapporti 
della vita sociale.

Questi brevi riflessi abbiamo voluto accennare, perchè alla 
citata disposizione dell’articolo 220 si attribuisca soltanto quel 
valore che le spetta, di precetto cioè esclusivamente morale, e 
si eviti così di torturare il testo e lo spirito del Codice, cercando 
nel medesimo una sanzione al precetto in quello contenuto.

1 5 7 . La patria potestà, esercitandosi sui figli allo scopo di 
provvedere alla loro educazione fisica, morale e civile, richiede 
che il figlio viva sotto il tetto paterno, acciò il genitore possa 
essere in grado di sorvegliare i suoi passi e regolarli indirizzandoli 
al bene. L’art. 221 impone al figlio l’obbligo di abitare la casa 
del padre 0 quella che costui gli ha destinato. Due eccezioni però 
si fanno dallo stesso articolo al precetto ivi contenuto: l’una in 
favore dell’arruolamento volontario del figlio nell’esercito nazio
nale, perchè si è creduto anteporre il bene della patria a quello 
della famiglia; l’altra, quando giuste cause, come ad esempio, 
ragioni di studio, di professioni, d’impiego, di salute, od altre, 
reclamino imperiosamente che il figlio viva lontano dalla casa 
paterna, nel quale ultimo caso provvede il presidente del tribu
nale, prese informazioni e senza solennità giudiziale; ed ove vi 
sia pericolo nel ritardo, provvede il pretore, riferendone imme
diatamente al presidente del tribunale, il quale conferma, revoca 
0 modifica il dato provvedimento. Contro il decreto del presidente 
può ricorrersi al presidente della Corte d’Appello (art. 223), e il 
diritto di ricorso appartiene tanto al figlio, nell’ ipotesi in cui la
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 istanza dei parenti e del Pubblico Ministero, fatta nell’interess 
del figlio, sia stata respinta, quanto al padre, nell’ ipotesi in cui 
la medesima sia stata accolta.

Si noti, che l’articolo 221 parla d’ istanza avanzata dai parenti 
o dal Pubblico Ministero nell’interesse del figlio; il che esclude 
che questi possa direttamente invocare il provvedimento per 
essere autorizzato a vivere fuori della casa paterna ; e ciò perchè 
l’ autorità paterna non abbia mai a scapitare col trovarsi in 
diretta opposizione colla volontà e colle pretese del figlio.

Il precetto, che obbliga il figlio a non allontanarsi dalla casa 
paterna, riguarda esclusivamente il figlio soggetto alla patria 
potestà, perchè l’obbligo della coabitazione essendo imposto in 
omaggio alla detta potestà, è logico che esso cessi al cessare di 
questa. Sul proposito leggesi nella Relazione Pisanelli, con cui 
si presentava al Senato del Regno il progetto del primo libro del 
Codice: « Fino a che i figli sono minori d'età, devono far parie 
della famiglia, di cui il padre è capo ; ma quando sono pervenuti 
alla maggiore età, o quando col matrimonio danno origine a 
nuove famiglie, essi non potrebbero forzatamente tenersi riuniti 
alla famiglia primitiva, senza introdurvi elementi di contrasto e 
facili occasioni di rendere impossibili i buoni rapporti che pur si 
vorrebbero perpetuare tra i genitori e i figli » (1).

il padre ha sempre il diritto di richiamare il figlio alla casa 
paterna, ricorrendo, ove d’uopo, al presidente del tribunale civile 
secondo il disposto dall'articolo 221, e salvo il diritto di reclamo 
al presidente della Corte d'Appello, conforme dispone l’art. 228, 
qual tnque sia la causa che il figlio alleghi a motivo del suo allon
tanamento, perchè, come osserva la Corte d'Appello di Milano (2), 
la disposizione dell’articolo 221 è di rigore e d'ordine pubblico, 
e non può derogarsi, sia che l’allontanamento del figlio proceda 
da spontanea di lui determinazione, o per impulso e fatto altrui, 
non facendo la legge distinzione in proposito.

Avvertasi, che per farsi luogo all’applicazione dell’articolo 221 
non basta che il figlio sia lontano dalla casa paterna, ma è neces
sario che esso siasene allontanato senza permissione; quindi se

(1) Vedi Racc, di lavori preparatorii, vol. i, p. 33. 
(2 ) Decisione 23 settembre 1868 (Annali, ii, 2, 405).
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il figlio, col consenso del padre, sia andato a dimorare presso la 
(madre che non convive col padre, ed indi questa ricusi di resti
tuirlo, non è il caso di ricorrere all’art. 221 per ritogliere il figlio 
alla madre, ma è il caso d’introdurre giudizio ordinario per far 
decidere, presso quale dei due genitori debbano stare i figli (1).

Se il figlio, a seguito del provvedimento emanato dalla com
petente autorità, ricusi di rientrare nella casa paterna, potrà il 
genitore costringervelo colla forza?

Crediamo di rispondere negativamente al quesito per due ra
gioni: l’una desunta dal principio che ad factum nemo cogi potest,  
e l’altra dal riflesso, che mentre coll’ impiego della forza non si 
raggiunge lo scopo, potendo il figlio allontanarsi di nuovo dopo 
essere stato ricondotto nella casa del padre o in quella che esso 
gli ha destinata, non si riesce dall’altro canto che ad inasprire 
sempre più gli animi e a turbare la calma e la tranquillità, che 
sono elementi essenziali del benessere della famiglia.

Riteniamo però che ad un mezzo coercitivo indiretto possa ricor- 
rere il padre per costringere il figlio all’adempimento dei suoi 
doveri, a quello cioè di negargli gli alimenti per tutto il tempo 
che esso vive lontano dalla casa paterna. « Il figlio, osserva la 
suprema Corte di Torino (2), non ha un diritto puro e semplice 
di ripetere dal padre i vantaggi e i comodi proporzionati alla 
sua condizione, sì solamente un diritto in quanto sia accompa
gnato dalla osservanza di quei doveri che la natura e la legge 
gl’ impongono. Un figlio, che sia fuggito adolescente dalla casa 
paterna, alla quale non ha voluto fare ritorno malgrado replicate 
ingiunzioni dell’autorità giudiziaria, non ha diritti da invocare per 
chiedere dal padre l’importo degli alimenti arretrati che da altri 
gli vennero forniti, nè altri può vantare subingresso per esercitare 
le azioni di lui ».

Se il decreto di allontanamento del figlio dalla casa paterna 
siasi chiesto dai parenti o dal Pubblico Ministero al tribunale, e 
nello stesso tempo il padre abbia introdotto giudizio per riavere il 
figlio da chi lo tiene presso di sè, si è deciso, che il tribunale deve 
sospendere di pronunciare sulla propostagli dimanda sino a che il 1 2

(1) Vedi App. Perugia, 22 marzo 1877 (Annali, xi,i i , 157).
(2) Decisione 5 giugno 18C7 (Annali, i, 1, 247).
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presidente non abbia provveduto sulla fattagli istanza (1). Questa 
dottrina non ci sembra accettabile. Che il presidente sia sempre 
competente a pronunciare sulla domanda promossa dai parenti 
o dal Pubblico Ministero per l’allontanamento del figlio dalla 
casa paterna, tanto nel caso in cui esso si trovi presso il padre, 
quanto in quello in cui si trovi già affidato alla custodia altrui, 
non ci sembra possa essere messo in dubbio ; dappoiché la circo
stanza di fatto, di trovarsi cioè il figlio presso altri piuttostochè 
presso il padre, non altera in alcun modo l’ indole della domanda 
di allontanamento, e non fa inoltre scomparire quelle ragioni di 
convenienza, che indussero il legislatore ad allontanare le forme 
pubbliche e solenni da siffatti giudizi, rimettendone la soluzione 
alla coscienza e saviezza di chi è costituito capo del Collegio. 
Del pari non può dubitarsi che, stabilita dalla legge la compe
tenza del presidente a conoscere della domanda di allontanamento, 
il tribunale è incompetente a pronunciare sulla medesima, non 
potendosi l’ordine delle giurisdizioni mutare ad arbitrio delle parti. 
Ma non ammettiamo, che proposta dai parenti domanda al pre
sidente, a termini del primo capoverso dell’art. 221 del Cod. civile, 
il tribunale debba sospendere la sua pronuncia sull’istanza del 
padre diretta a reclamare gli sia restituito il figlio da chi lo tiene 
presso di sé. Non può negarsi infatti, che al padre spetti il diritto 
di avere presso di sè il figlio, dal momento che la legge proibisce 
a costui di allontanarsi dalla casa paterna senza permissione del 
genitore. Vero è, che di questo diritto può essere privato il padre 
con decreto del presidente, il quale, stimando opportuno di allon
tanare il figlio dalla casa paterna, provvegga al suo collocamento ; 
ma è pur vero, che, sino alla pronuncia di tale decreto, il diritto 
di avere il figlio presso di sè è nel padre, e non in altri. Se si 
ammette dunque il principio, che, pendente l’istanza innanzi al 
presidente perchè si provvegga allo allontanamento del figlio dalla 
casa paterna, il tribunale non può pronunciare sulla domanda 
del padre diretta a riavere il figlio da chi lo ha in custodia, si 
deve pur giungere alla conseguenza, che, in questo frattempo, 
il padre non ha diritto ad avere il figlio presso di sè; e ciò è 
contrario ai principii di diritto.

(1) Vedi Àpp. Torino, 11 marzo 1881 (Racc., xxxiii,i i , 242).
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158. Se il padre può richiamare il figlio alla casa paterna, 
egli può eziandio ottenerne l’allontanamento per gravi cause. 
Quando il padre, così si esprime l’articolo 222, non riesca a fre
nare i traviamenti del figlio, può allontanarlo dalla famiglia, 
assegnandogli, secondo i propri mezzi, gli alimenti strettamente 
necessari, e ricorrendo, ove sia d’uopo, al presidente del tribu
nale, collocarlo in quella casa o in quell’ istituto d’educazione o 
di correzione che reputi più conveniente a correggerlo e miglio
rarlo. Il diritto di reclamo, concesso dall'art. 223 al presidente 
della Corte d’Appello, è applicabile al caso in esame.

Il decreto emanato dal presidente del tribunale nel caso pre
visto dall’art. 222, e confermato dal presidente della Corte, può 
sempre essere revocato in via economica, e dalla stessa autorità  
che l’ha pronunciato, ove siano cessate o diminuite le cause che 
il determinarono, ma non può mai dar vita ad un giudizio in 
contraddittorio per ottenerne la revoca o una modificazione.  Le 
attribuzioni conferite dalla legge ad un’autorità, osserva la Cassa
zione di Torino (1), s’intendono, in regola generale, per ciò stesso 
interdette ad un’altra. Ora spetta al presidente del tribunale civile 
il provvedere sulla domanda di allontanamento del figlio mino
renne dalla casa paterna, e contro questo provvedimento è data 
facoltà di ricorrere al presidente della Corte d’Appello. Tanto il 
presidente del tribunale, che quello della Corte, provvedono senza 
formalità giudiziali, e senza addurre i motivi del provvedimento.
Dal che si argomenta, che il legislatore ha voluto in questa ma
teria istituire un’autorità economica tra il padre ed il figlio, la 
quale, rispettando i segreti domestici, e senza nocumento dell’au
torità paterna, provvedesse convenientemente al bisogno ; ed ha 
inteso che il provvedimento economico fosse definitivo nel senso 
che non potesse direttamente riproporsi in questione davanti ai 
tribunali nella forma contenziosa ».

159. Il genitore, che esercita la patria potestà, rappresenta 
i figli nati e i nascituri in tutti gli atti civili, e ne amministra i 
beni (art. 224). Il genitore, che riveste la qualifica d’amministra
tore dei beni del figlio, può fare nel di lui interesse tutti gli atti

2 2 1

(1) Decisione 8 febbraio 1871 (Annali, v, 1, 81).
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che si comprendono nella sfera non eccedente la semplice ammi
nistrazione, senza bisogno di esservi specialmente autorizzato. 
Quanto figli atti eccedenti i limiti della semplice amministrazione, 
come le alienazioni, il prestare il consenso per una iscrizione 
ipotecaria, il dare a pegno i beni del figlio, contrarre mutui nel
l'interesse del figlio, e simili, il genitore investito dell’esercizio 
della patria potestà non può compierli senza riportarne l’auto
rizzazione del tribunale civile (art. 224); ove si tratti di riscuotere 
capitali, o di vendere effetti mobili soggetti a deterioramento basta 
l’autorizzazione del pretore, a condizione di nuovo impiego, la cui 
sicurezza sia riconosciuta dallo stesso pretore (art. 225).

Avendo il genitore investito dell’esercizio del diritto di patria 
 potestà la rappresentanza legale dei figli, egli li rappresenta in 
giudizio, qualunque sia l’indole o l’obbietto del medesimo, e qua
lunque sia la parte che i figli vi compiano, standovi cioè come 
attori o come convenuti, senza bisogno di ricorrere all’ autorizza
zione del tribunale o del pretore (1). Li rappresenta anche quando 
al figlio abbia, chi lo ha istituito con testamento, deputato un 
curatore; imperocché questo è dato ai beni e non alla persona; 
quindi la rappresentanza legale del figlio minore è sempre nel 
padre (2).

In ordine al tutore l’articolo 296 prescrive, che esso non può 
stare in giudizio, salvo alcuni casi tassativamente indicati, senza 
l’autorizzazione del consiglio di famiglia. Tale disposizione il legi
slatore non ripete a riguardo del genitore che esercita la patria 
potestà, onde è evidente che si è voluto lasciare la libera facoltà 
al genitore di rappresentare i figli in giudizio.

Il pagamento di un debito per se stesso considerato è certa
mente un atto non eccedente i limiti di un’ordinaria amministra
zione, e rientra nelle facoltà del genitore (3); ma se si trattasse 
di ritirare un capitale per la estinzione di un debito, in tal caso 
siffatto ritiro costituirebbe atto eccedente i limiti d’una semplice 
amministrazione, ed al genitore sarebbe perciò necessaria l’auto-

(1) Consulta in questo senso Cass. Firenze, 29 nov. 1866 (Annali, i, 1, 53) 
e 30 giugno 1871 (ivi, v, 1, 281).

(2) Vedi App. Palermo, 6 marzo 1882 (Racc., xxxiv, li, 519) e 12 settembre 1882 
(ivi, xxxv, ii, 124 ); App. Genova, 22 settembre 1882 (ivi, xxxv,u, 306).

(3) Consulta Corte d’App. Perugia, 27 maggio 1872 (Annali, vi, 2. 425).
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rizzazione legale. Quale però? Quella del tribunale o del pretore? 
La Corte d’Appello di Torino si è pronunciata per l’autorizzazione 
del tribunale, e ci sembrano accettabili le ragioni che essa esprime 
in questi termini :  L 'articolo 225, in cui si prescrive l’autorizza
zione del pretore, parla di capitali da reimpiegarsi in modo sicuro 
e cosi di capitali che debbono rimaner vivi ed intatti, laddove il 
versarli in pagamento di debiti, per quanto possa in definitiva 
essere conveniente, è una vera alienazione estintiva dello stessa 
capitale; laonde l 'eccezione dell’articolo 225, che deve essere 
strettamente intesa non è applicabile al caso » (1).

In ordine ai titoli di credito al portatore di spettanza del figlio 
si è giudicato, che il genitore possa ritenerli presso di sè senza che 
sia tenuto a convertirli in cartelle nominative e a depositarle in 
una pubblica cassa. Il diritto di patria potestà è assai più esteso 
infatti di quello spettante al tutore sul pupillo, onde non conviene 
misurare i diritti e gli obblighi del genitore alla stregua di quelli 
che concernono il tutore. « L’investimento del danaro in cartelle 
del debito pubblico, osserva la Cassazione di Torino (2), è pur uno 
dei modi d'impiegarlo, ed una volta cosi impiegato, non è più 
necessario che se ne faccia un nuovo impiego. Vuoisi inoltre con-; 
siderare, come in ordine alle cartelle del debito pubblico, ed in 
genere ai titoli al portatore, disponga lo stesso Codice in modo 
assai diverso dirimpetto al padre e al tutore. Per l’articolo 287 i 
valori in commercio, o in carte al portatore, e gli oggetti preziosi 
debbono essere depositati dal tutore nella cassa dei depositi giu
diziali. Non trovandosi eguale precetto verso chi esercita la patria 
potestà, ne viene che questi non sia obbligato a fare il deposito,
nè tanto meno ad operare la conversione dei titoli al portatore 
in titoli nominativi ».

Il padre può certamente, come ogni altro, abusare dell’ammi
nistrazione in danno del figlio, e cosi può anche, senza ricorrere 
ad alcuna autorizzazione, farsi lecito di alienare i titoli di rendita, 
dissiparne il danaro ritratto o impiegarlo male. Ma la legge degli 
uomini, che è fatta per la generalità dei casi, deve certamente 
evitare la generalità del male, nè si può pretendere che essa 

(1) Decisione 17 giugno 1866 (Annali, i, 2, 440).
(2) Decisione 12 maggio 1875 (Annali, ix, 1, 362).
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eviti assolutamente qualsiasi male. Il padre, nel caso, sarà re
sponsabile verso il figlio dell’atto arbitrario da lui commesso, e 
se tale responsabilità riesca nel caso pratico di niun giovamento 
al figlio, per non avere il genitore beni propri con cui rispondere, 
non può farsene rimprovero alla legge, la quale non può, in con
templazione di qualche caso che può verificarsi di pregiudizio al 
figlio, esautorare in massima l’autorità paterna, riducendola a 
un semplice ufficio di tutore.

Trattandosi di eredità devolute ai figli soggetti alla patria 
potestà, queste saranno accettate dal padre col beneficio d’inven
tario; se il padre non possa o non voglia accettarle, il tribunale, 
a richiesta del figlio o di alcuno dei parenti, od anche sull’istanza 
fatta d’uffizio dal procuratore del Re, può autorizzarne l’accet
tazione, premessa la nomina di un curatore speciale, e sentito 
il padre (art. 226).

160. L’articolo 1304 del patrio Codice ha posto termine 
alle questioni, che sotto l’impero del diritto comune sorgevano 
circa la restituzione in intiero accordata ai minori per annullare 
in certi casi le convenzioni che li riguardavano, tuttoché contratte 

:colle debite autorizzazioni. In esso si prescrive, che gli atti com
piuti nel modo voluto dalla legge nell’interesse di un minore, di 
un interdetto o di un inabilitato, hanno la forza che avrebbero se 
fossero fatti da un maggiore di età pienamente capace. Il padre 
adunque che colle forme legali contrae un’obbligazione in nome 
del figlio minore, obbliga validamente costui, nè può il figlio, 
divenuto maggiore, impugnare contro il terzo l’efficacia della 
convenzione sotto qualsiasi pretesto. « Quando il terzo, osserva 
la Corte suprema di Torino (1), contratta col padre, il quale 
rappresenta i figli minori in tutti gli atti della vita civile, e a 
termini di legge, ove si tratti di atti che eccedano la semplice 
amministrazione, deve solo accertarsi della regolarità estrinseca 
della ottenuta autorizzazione; se poi il tribunale fu troppo cor
rivo, se non si curò di assumere le necessarie informazioni nello

(1) Decisione 10 luglio 1872 (Annali, vii, i, 412). — Nello stesso senso con
sulta Cassais. Firenze, 2 marzo 1874 (ivi, viii, 1, 127) e 2 giugno 1874 (ivi, viii, 
1, 213).



interesse dei minori prima di accordarla, tutto ciò non riguarda 
punto il terzo.

Se il padre abbia dolosamente ingannato il tribunale, e la con
venzione da lui stipulata nel nome del figlio a seguito della ripor
tata autorizzazione abbia recato a questo un pregiudizio, egli è 
tenuto a rispondere delle conseguenze del suo dolo di fronte al 
figlio. Che se il terzo abbia partecipato a questo dolo, sarà anche 
esso tenuto coll’azione di dolo e ciò in forza del principio, che 
ciascuno è tenuto a risarcire il danno derivato dal proprio fatto 
doloso o colposo.

161. Può avvenire che tra più figli soggetti alla stessa 
patria potestà, o tra il padre ed i figli, sorga un conflitto d’inte
ressi. In questi casi è evidente che il padre non può rappresentare 
i figli, perchè è assurdo che una stessa persona rappresenti ad 
un tempo interessi contrari ed opposti. Laonde è necessario, 
giusta il disposto dall’articolo 224, nominare ai figli un curatore 
speciale, la qual nomina deve esser fatta dall’autorità giudiziaria 
innanzi cui penda giudizio, se trattisi di lite pendente; in ogni 
altro caso, dal tribunale civile.

Se l’opposizione d’interesse sorga tra il padre e il figlio, o anche 
tra il padre e più figli aventi tutti uno stesso interesse opposto a 
quello del padre, è evidente che il padre rappresenta se stesso, 
e il figlio o i figli sono rappresentati dal curatore nominato. 
Ma se l’opposizione sorga tra più figli, è necessario nominare a 
ciascuno di essi o a quelli che rappresentano uno stesso interesse, 
un curatore; e il padre, se la questione o l’affare non lo riguardi, 
dovrà tenersi estraneo, essendo sconveniente che il genitore 
imprenda a sostenere le difese di un figlio contro l’altro. Derive
rebbero da ciò urti ed attriti contrari alla quiete domestica, e 
che il legislatore ha inteso evitare facendo procedere alla nomina 
del curatore. Che se l’interesse del padre sia collegato o identico 
a quello di un figlio, e contrario a quello dell’altro, in tal caso la 
forza stessa delle cose costringe il padre, che tutela i suoi diritti, 
a sostenere eziandio le ragioni del figlio che ha con lui gli stessi 
interessi ; onde la nomina del curatore deve farsi solo al figlio o 
ai figli, i cui interessi si trovino in opposizione con quelli del 
padre e degli altri figli.
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Perchè si possa validamente far luogo alla nomina del cura
tore è necessario che l'o pposizione d’interesse sia già sorta, nè 
può devenirsi alla nomina in vista di un’eventuale opposizione 
che potrebbe sorgere in avvenire. « Imperocché, osserva la Corte 
d’Appello di Firenze (1), s’intende che l 'autorità cui spetta la 
nomina del curatore, abbia nella scelta della persona a tener 
conto della natura particolare degli interessi di cui le affida la 
tutela. Ma se il conflitto nell’attualità non esiste, nè si conosce 
l’indole delle questioni che siano per agitarsi fra il padre e i 
figli, sarà impossibile al giudice di procedere in questo impor
tantissimo atto di volontaria giurisdizione con cognizione di causa, 
e con quella prudenza che è la norma imprescindibile da seguirsi 
nell’esercizio di un ufficio quasi paterno. Onde apparisce l'inef
ficacia del decreto, se il tribunale s’indusse alla nomina del 
curatore nel mero supposto d’un conflitto nascituro tra il padre 
od i figli ».

Nominato il curatore per rappresentare il figlio in un giudizio 
in cui, al momento in cui la nomina si fa, si ritiene esistere oppo
sizione, tra padre e figlio, la nomina fatta resta senza effetto se 
in progresso di tempo l’opposizione sparisca e l’interesse del 
padre si accordi con quello del figlio, in tal caso è il padre, non 
il curatore, che deve continuare in giudizio a rappresentare il 
figlio.

162.L'a utorizzazione, che il genitore deve riportare per 
contrarre alcune determinate obbligazioni nel nome del figlio 
minore, è richiesta nell’interesse di questo che la legge vuole ga
rantito, e non in quello dei terzi contraenti i quali sono in grado 
di provvedere da loro stessi ai propri interessi. Coerentemente a 

 siffatto principio dispone l’articolo 227, che la nullità degli atti 
compiuti dal genitore, senza le formalità volute dalla legge, non 
può essere opposta che dal padre o dal figlio e suoi eredi od 
aventi causa.

Il padre, quando si tratti di affare conchiuso nel nome e nel- 
l'interesse del figlio, vi rimane perfettamente estraneo; onde 
crediamo che la legge gli abbia concesso il diritto d’impugnare

(1) Decisione 8 luglio 1874 (A n n a li, ix, 2, 308).
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gli atti da esso fatti senza la debita autorizzazione, non in quanto 
è genitore, ma in quanto è investito della patria potestà, in forza 
della quale rappresenta la prole nata e da nascere in tutti gli 
atti della vita civile. Laonde se la patria potestà sia cessata, il 
padre non può impugnare l’atto da lui compiuto nell’interesse 
del figlio. E per verità sarebbe assai strano che mentre il figlio, 
che ha acquistata la piena capacità giuridica, vuole conservato 
e mantenuto quel contratto che il genitore conchiuse nel suo 
interesse, questi invece ne pretenda l'annullamento.

1 6 3 . Gli obblighi tra il padre e i figli sono reciproci. Se 
quegli provvede all’educazione ed al mantenimento di questi, i 
medesimi debbono rispetto e obbedienza al genitore. Sinché dura 
la patria potestà, i figli, che hanno lavorato insieme col padre, 
non possono vantare il diritto di farsi considerare come soci d’in
dustria e reclamare quindi la loro porzione degli utili, perchè le 
fatiche da essi prestate restano compensate col mantenimento e 
coll’educazione che hanno ricevuto dal padre (1).

Se i figli siano divenuti maggiori, può tra essi e il genitore 
sussistere una società d'o pere o d’industria, perchè ciascuno dei 
soci è capace di obbligarsi ; ma questa società però deve essere 
dimostrata con fatti che valgano a far nota la volontà delle parti 
di volersi costituire in un’associazione, nè può mai dedursi 
dal solo fatto d’avere i figli convissuto col genitore e lavorato 
insieme con lui. « La società tacita, così la Cassazione di Fi
renze (2), deve risultare da fatti che necessariamente la dimo
strino, tali cioè che non ammettano una spiegazione diversa. 
Invece la convivenza dei figli col padre, e la cooperazione con 
esso, ad esempio, alla coltura del medesimo fondo, sono effetti 
naturali del vincolo di sangue e dello spirito di famiglia, il quale 
nei padri non muore mai, e nei figli, non degeneri, non cessa 
colla minore età, e li consiglia a prorogare al padre l’autorità 
da cui li avrebbe liberati la legge, ad aiutarlo amorosamente 
nelle fatiche, e ad essere contenti di ricevere da lui l 'a limento 
senza chiedergli alcun conto ». 

(1) Consulta Corte d'App. Firenze, 27 dicembre 1870 (A n n a li, iv, 2, 617).
(2) Decisione 29 dicembre (A n n a li , iv , 1, 408.
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1 6 4 . La legge prevede il caso in cui il genitore abusi della 
patria potestà, o male amministri la sostanza dei figli, e dispone 
che il tribunale può nel caso, sull’istanza di alcuno dei parenti 
più vicini, o anche del Pubblico Ministero, provvedere per la 
nomina di un tutore alla persona del figlio o di un curatore ai 
beni di lui, privare il genitore dell’ usufrutto in tutto o in parte, 
e dare gli altri provvedimenti che reputerà richiesti dall’inte
resse dei figli (art. 233).

Il tribunale deve procedere nell’ipotesi contemplata da questo 
articolo in via economica ed amministrativa, ovvero in contrad
dittorio degl’interessati?

Coll’applicazione dei principii generali la questione è presto 
risoluta. Quando si tratta di privare altri di un diritto o dell’eser
cizio del medesimo, la controversia devesi proporre nelle vie ordi
narie e nel contraddittorio degli interessati, salvo i casi in cui la 
legge non designi un procedimento speciale. Ora, come osserva 
la Corte d’Appello di Genova (I), 1’ articolo 233 non prescrive 
una forma speciale di procedura che deroghi alle norme generali 
di rito ; deve dunque necessariamente intendersi avere in ciò vo
luto riferirsi al gius comune, avuto specialmente riguardo alla 
sommarietà del provvedimento ed ai rilevantissimi interessi che 
vi si collegano.

La cattiva amministrazione del patrimonio del figlio da parte 
del genitore può ancor essere l’effetto della sua inettezza od,infer
mità di mente ; onde questi casi debbono ritenersi compresi nelle 
generali espressioni contenute nell’articolo 233 (2).

Avvertasi, che 1’ articolo in esame limita, per effetto di non 
buona amministrazione, la patria potestà, ma non la sopprime ; 
quindi non può il tribunale, che dà alcuno dei provvedimenti 
in discorso, pronunciare la decadenza del genitore dalla patria 
potestà (3).

Se il tribunale creda opportuno di nominare un tutore al figlio 
o ai figli minori, si fa luogo ad una vera apertura di tutela ed 
alla conseguente convocazione del consiglio di famiglia?

(1) Decisione 16 agosto 1872 (Annali, v i ,  2, 563).
(2) Consulta Corte d'App. Torino, 19 febbraio 1876 (R a c c ., x x t i i i ,  2, 475).
(3) Vedi App. Casale, 3 maggio 1879 (A n n a li, xiv ,i i i , 349)-
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Secondo l’articolo 240 il consiglio di famiglia si costituisce 
allorché si verifica l’apertura della tutela, e questa, giusta di
spone l 'a rticolo 241, si apre allorchè ambedue i genitori sono 
morti, dichiarati assenti, o sono incorsi per effetto di condanna 
penale nella perdita della patria potestà. Ora il caso previsto dal
l’articolo 233 non si comprende tra quelli indicati nell’art. 241; 
dunque, in quel caso, apertura di tutela vera e propria non ha 
luogo. D’altronde, se la patria potestà non è cessata per effetto 
del provvedimento dato dal tribunale in conformità al disposto 
dall’articolo 233, perdendosi questa solo per effetto di condanna 
penale, non può dirsi aperto lo stato di tutela. Vero è che la 
legge consente sia nominato un tutore al figlio minore che è 
sotto la patria potestà , ma da ciò non deriva che la tutela si 
apra e che il minore si trovi nella stessa condizione di colui a 
riguardo del quale la patria potestà è cessata. Trattandosi per
tanto di tutela impropria , non sono applicabili le disposizioni 
relative al vero stato di tutela (1).

(1) Vedi in senso contrario App. Venezia, 28 gennaio 1880 (Ra cc, X X X II,II,457).
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CAPO II.

Dell’ usufrutto legalo.

Sommario. — 165 Precedenti storici dell’usufrutto legale. — 166. Definizione 
del diritto d’usufrutto legale. — 167. Argomenti in favore della medesima. 
168. — L ’usufrutto legale non è alienabile — Il genitore non può rinunziarvi 
— I creditori suoi particolari non possono sequestrarlo. — 169. Quid se 
l’usufrutto sui beni del figlio sia lasciato al genitore per testamento — Se il 
medesimo conservi i caratteri dell’usufrutto legale o sia un usufrutto ordi
nario. — 170. Se, morto il padre legatario dell’usufrutto mentre il figlio è 
ancora soggetto alla patria potestà, esso appartenga per disposizione di legge 
alla madre. — 171. Il genitore, cui compete l'usufrutto legale, non è dispen
sato dall’obbligo dell'inventario. — 172. L ’usufrutto non compete al padre 
sui beni lasciati al figlio colla condizione espressa che esso non ne abbia il 
godimento — Ragione di questa disposizione — Se, morto il padre escluso 
dall’usufrutto, questo competa alla madre che eserciti la patria potestà — Il 
padre escluso dall’usufrutto rimane amministratore dei beni del figlio — Può 
anch’essere privato dell’amministrazione — Nomina del curatore — Quid se 
questo muoia mentre il figlio è ancora soggetto alla patria potestà. — 173. Non 
si comprendono nell’usufrutto i beni lasciati al figlio per imprendere una 
carriera od una professione — Quali beni acquistati dal figlio sono esenti 
dall’usufrutto. — 174. Eredità accettata nell’ interesse del figlio contro la 
volontà del padre — Privazione dell’usufrutto a riguardo del padre — Se, 
morto questo, competa alla madre. — 175. Obblighi del genitore usufrut
tuario — Mantenimento ed educazione del figlio — Come questa obbliga
zione si distingue dall’obbligo che incombe ad entrambi i genitori di m ante
nere ed educare la prole — Quid se il genitore abbia l’usufrutto di alcuni 
beni soltanto del figlio — Se i rimanenti beni del medesimo debbano con
correre nelle spese della sua educazione. — 176. L’usufrutto cessa quando 
il figlio abbia raggiunto la maggiore età o sia emancipato — Se il genitore 
riacquisti l’usufriitto ove l’emancipazione sia rivocata. — 177. Altre cause 
per cui cessa l'usufrutto — Morte del figlio — Passaggio del genitore ad 
altre nozze — Motivi per cui cessa l’ usufrutto in quest’ ultimo caso. —
178. Se l'usufrutto legale si riacquisti dopo lo scioglimento del secondo matri
monio - - Se il medesimo cessi nel caso di matrimonio dichiarato nullo. —
179. Godimento per parte del genitore delle rendite dopo cessato l’usufrutto
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— Quando non è esso obbligato a renderne conto — Se l' esonerazione 
dall'obbligo di rendere il conto si verifichi anche nel caso in cui l’usufrutto 
sia cessato per il passaggio del genitore ad altre nozze.

165. L’idea dell’usufrutto legale era ignota ai legislatori 
di Roma. Il padre, secondo l’antico diritto, assorbiva in sè la per
sonalità di tutti i membri della famiglia, e quindi non solo i figli, 
ma le cose eziandio ad essi appartenenti, aveva in suo potere.
Il peculio fu un’istituzione creata per mitigare l’eccessivo rigore 
del diritto assorbente di patria potestà; filiifamilias in castrensi 
peculio vicem patrisfamilias fungantur (1). Più tardi il diritto 
imperiale dichiarò propri dei figli i beni ad essi pervenuti in forza 
di successione alla madre, assegnandone però l’usufrutto al padre.
Res quae ex matris successione, sive ex testamento, sive ab in
testato fuerint ad filios devolutae, ita sint in parentum potestate 
ut utendi fruendi dumtaxat habeant in diem vitae facultatem, 
dominio videlicet earum ad liberos pertinente (2). In seguito si 
estese il diritto di semplice usufrutto a riguardo dei lucri nu
ziali (3) e Giustiniano da ultimo vi comprese tutti i beni pervenuti 
al figlio indipendentemente dal padre (4).

L’influenza salutare del Cristianesimo nel ricondurre entro i 
suoi veri confini la patria potestà, non solo rivendicò la personalità 
dei figli, ma innalzò eziandio la condizione della donna, facendola 
non schiava, ma compagna dell’ uomo, e dando ad essa sui figli 
gli stessi diritti del padre.

Queste e non altre, sono le origini dell’ usufrutto legale, che il 
nostro Codice accorda al padre, e alla madre quando essa eserciti 
la patria potestà (art. 228 e 231).

166 Qual è il concetto che predomina nell' usufrutto legale? 
Prevale in generale l’idea che l’usufrutto legale sia una rimu
nerazione accordata dalla legge al genitore che esercita la patria 
potestà, in contemplazione delle cure che esso spende per l’edu
cazione della prole. Troviamo accennata quest’idea nella relazione

(1) L. 2, Cod. ad senatum consultum Maced.
(2) L. 1, Cod. de bonis maternis.
(3) L. 1, Cod. de bonis quae liberis, ecc.
(4) L. 6, Cod. de bonis quae liberis, ecc.
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con cui il ministro Pisanelli presentava il progetto del primo libro 
del Codice al Senato del Regno, là ove dice: « Non occorre di 
accennare l’origine storica dell’usufrutto legale dei genitori sui 
beni avventizi dei figli, nè esporre le ragioni per cui esso è con
siderato qual corrispettivo delle cure che i genitori prestano alla 
prole » (1). Lo stabilire esattamente il vero concetto giuridico 
dell’usufrutto legale è questione che altamente interessa la scienza 
e la pratica, perchè tenendo la medesima ai principi, non può 
non influire grandemente sulle conseguenze che ne derivano. Ci 
si consenta adunque di spendervi qualche parola.

Non conveniamo punto nell’idea che l’usufrutto legale sia una 
ricompensa accordata al genitore che esercita la patria potestà 
per le cure da lui spese nell’educazione della prole. Ci ripugna 
infatti il concetto che al più sacro ed imperioso dei doveri, qual è 
quello dei genitori verso i figli, possa convenire un compenso 
materiale e pecuniario. Una patria potestà valutata a contanti 
scapiterebbe nel suo prestigio, e il più potente degli affetti che 
albergano nel cuore umano diventerebbe oggetto di mercimonio. 
Non possiamo in alcun modo attribuire al legislatore così basso 
concetto della patria potestà. L’adempimento di un dovere esclu
sivamente morale non può avere che compensi ugualmente morali ; 
una ricompensa materiale qualsiasi tenderebbe a degenerare la 
moralità del dovere stesso.

Abbiamo dimostrato essere la patria potestà un potere che si 
esercita esclusivamente in vantaggio ed a beneficio della prole, 
non già nell’interesse dei genitori. L’usufrutto legale, tutti ne 
convengono, ha suo fondamento nel diritto di patria potestà, perchè 
spetta esclusivamente a quello tra i genitori che esercita cosiffatto 
diritto. L’usufrutto legale adunque non può degenerare dalla sua 
origine che è la patria potestà. Or se questa si esercita nell’in
teresse dei figli, l’usufrutto legale, che da essa deriva, non può 
avere altro obbiettivo tranne l’interesse della prole stessa, e non 
quello dei genitori. Ma se ammettiamo che l’usufrutto sia una 
ricompensa accordata al genitore, noi facciamo di questa istitu- 

 zione un beneficio a favore dei genitori, mentre essa, come quella

(1) Vedi Racc, di lavori preparatorii, vol. i, p. 36.



della patria potestà, non può avere uno scopo diverso dal bene 
e dall’interesse della prole.

Incliniamo pertanto a considerare l’usufrutto legale siccome 
un mezzo accordato al genitore per provvedere, nell’ esercizio 
della sua patria potestà, al mantenimento ed all’educazione della 
prole.

Nè ci si obbietti, che ove tale fosse stato l’intendimento del 
legislatore, sarebbe stato sufficiente che si fosse accordato al 
genitore il solo diritto d’amministrare i beni dei figli coll’obbligo 
di provvedere al loro educamento, e non quello assai più esteso 
di usufrutto sui beni medesimi.

Noi partiamo dal principio, che i mezzi per esercitare un potere 
debbono essere rispondenti all’ indole del potere stesso. La patria 
potestà non devesi confondere colla tutela. Quella è un potere 
creato dalla natura e riconosciuto dal legislatore, mentre questa 
non è che un mandato. Il padre esercita sui figli un potere che 
non ispetta punto al tutore; onde tra la patria potestà e la tutela 
havvi un abisso. Se il genitore ha un potere sulla persona dei 
figli, sarebbe illogico che esso non si estendesse anche ai beni 
dei medesimi. Potere sulla persona e potere sui beni rivolti 
ambedue ad esclusivo interesse della prole. Ora l’usufrutto legale 
ci dà un’idea di questo potere sui beni, che non vale a darci il 
semplice diritto d’amministrazione. L’amministrazione può avere 
per obbiettivo beni che non ci riguardano punto, mentre l’usu
frutto fa sì che i beni, su cui esso cade, in qualche modo ci 
appartengano. Ed ecco perchè, a nostro modo di vedere, il legi
slatore non ha potuto accordare al genitore il semplice diritto 
d’amministrazione sui beni dei figli, come ha fatto a riguardo 
del tutore.

167. Crediamo di potere avvalorare il concetto che noi ci 
siamo formati dell’usufrutto legale con argomenti desunti da 
speciali disposizioni di legge in materia.

L’articolo 497 del Codice civile dispensa il genitore che ha 
l’usufrutto legale dall’obbligo di dare cauzione. Qual è la ragione 
di siffatta dispensa? Si dice che l’affetto del padre verso la prole 
è la più sicura guarentigia che esso non abuserà dell’usufrutto 
in danno dei figli. Ciò è vero. Ma se alla ragione d’ordine morale

c a p o  n. 233
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se ne voglia aggiungere un’altra d’ordine giuridico, noi non la 
troviamo se non nell'indole dell’usufrutto stesso, il quale non è  

 concesso in vantaggio dell’ utente, sibbene in vantaggio del pro
prietario dei beni. Considerando adunque l’usufrutto legale del 
genitore non quale un diritto a suo favore, ma come un obbligo 
che egli assume di fronte ai figli, di rivolgere cioè l’usufrutto 
stesso al bene e profitto loro, noi troviamo giusto che il genitore, 
che già assume un carico coll’ usufruire i beni dei figli, non debba 
assumere l’altro di dare cauzione.

il numero 1 dell’articolo 229 dichiara non soggetti all’usufrutto 
legale i beni lasciati o donati ai figli colla condizione che il padre 
non ne abbia l’usufrutto. Ma se il diritto d’usufrutto spettasse al 
padre quale un compenso alle cure che esso presta per l’educa
zione dei figli, e fosse creato dalla legge a suo favore, non potrebbe 
essere in balìa di un terzo il privarlo di un diritto che ha il corri
spettivo nell’adempimento degli obblighi, dai quali i genitori sono 
vincolati verso la prole. Considerando al contrario l’usufrutto 
come un mezzo rivolto esclusivamente a vantaggio dei figli, può 
ben lasciarsi al terzo la facoltà di privare il genitore dell’usu
frutto, senza punto lederne il diritto.

Il citato articolo 229 priva altresì il genitore dell’usufrutto dei 
beni lasciati o donati al figlio per imprendere una carriera, un’arte 
od una professione, e di quelli acquistati dal figlio in occasione 
o per esercizio di milizia, uffizi, impieghi, professioni ed arti, o 
altrimenti col proprio lavoro e colla propria industria separata. 
Supponendo ora che l’usufrutto non fosse altro se non la rimu
nerazione accordata al genitore per le cure spese nell’educamento 
della prole, quale ragione vi sarebbe per non estendere il diritto 
d'usufrutto anche ai beni indicati nei numeri 2 e 4 dell’art. 229 ? 
Sia pure che i beni del figlio siano il prodotto delle sue fatiche 
o lasciati al medesimo per uno scopo determinato, sta sempre 
di fronte al padre il dovere di curare l 'educamento del figlio, e 
perchè nel caso l’adempimento del dovere non dovrebbe avere 
il suo corrispettivo?

1 6 8 . Abbiamo accennato, che il determinare esattamente il 
concetto dell’ usufrutto legale influiva grandemente nella pratica 
per la risoluzione di molteplici controversie che possono sollevarsi
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in proposito. Per darne un’idea facciamo qualche applicazione 
dei nostri principi.

Se i  usufrutto legale si considera quale un diritto accordato al  
genitore in rimunerazione dell’adempimento dei doveri inerenti alla 
patria potestà, devesi ritenere che, salvo l’adempimento dei pesi 
che gravano l’usufrutto stesso, fosse questo alienabile e capace di 
essere ipotecato a guarentigia dei debiti del genitore. Consideran
dolo invece un mezzo per esercitare la patria potestà e diretto 
esclusivamente a vantaggio della prole, esso non è più alienabile, 
sia perchè in riguardo al genitore il diritto d’ usufrutto non è 
che un diritto morale, ed incapace perciò a costituire obbietto di 
contrattazione, sia anche perchè non possiamo alienare ciò che 
non ci appartiene per noi, ma nell’altrui interesse (1).

Dobbiamo ritenere del pari che il genitore non può rinunciare 
all’ usufrutto legale, perchè esso non costituisce un diritto a suo 
favore, bensì un dovere rapporto ai figli. E come non si può 
rinunciare al diritto di patria potestà, così non si può rinunciare 
all’usufrutto legale che deriva dalla patria potestà, e che è un 
mezzo per poterla esercitare. E ciò a prescindere dal riflesso, che 
nella pratica cosiffatta rinuncia sarebbe senza scopo e priva di 
qualsiasi interesse. Col rinunciare infatti il padre all’usufrutto 
non potrebbe rinunciare all’obbligo che ha di curare l’educazione 
dei figli, perchè non si può rinunciare a un dovere. Che se la 
rinuncia avesse per iscopo di non volere il genitore convertire 
in suo profitto alcuna parte delle rendite del figlio, esso può rag
giungere siffatto intento indipendentemente dalla rinuncia, capi
talizzando cioè a vantaggio del figlio stesso i redditi dei beni suoi.

I creditori particolari del genitore possono sequestrare le ren
dite dei beni dei figli che esso ha in usufrutto?

La patria giurisprudenza non consente il diritto di sequestro ai 
creditori, se non relativamente alla parte di rendita che supera 
le spese occorribili per provvedere al mantenimento ed all’ educa
zione del figlio. « È certo il principio, osserva la Corte d’Appello 
di Lucca, non potere i creditori particolari del padre, usufruttuario 
di rendite dei beni ereditati dai figli, procedere a sequestro sopra 
le rendite medesime, le quali non appartengono liberamente al

(1) Vedi in questo senso App. Roma, 10 maggio 1882 (Racc., xxxiv,i i , 627).
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padre usufruttario, ma sono soggette all’onere del mantenimento 
ed educazione dei figli proprietari, e non sono disponibili se non 
dopo che abbiano soddisfatto all’onere da cui sono affette, ed al 

 fine cui sono destinate ; ond’è che i creditori del padre, non 
potendo esercitare diritti maggiori di quelli competenti al loro 
debitore, non possono distrarre dalla loro destinazione quelle 
rendite , se non in quanto dimostrino che sopravvanzino al bi
sogno » (1). La Corte suprema di Napoli è dello stesso avviso, e 
considerando pur essa, essere di esclusivo dominio del padre 
quello che rimane della rendita depurata dai pesi che le sono 
inerenti, ritiene potere i creditori del padre sequestrare cosiffatta 
eccedenza (2).

Coerenti ai nostri principii noi non possiamo considerare alcuna 
parte dell’usufrutto come di esclusivo dominio del genitore. Par
tendo dalla idea, che l’usufrutto legale è un diritto a vantaggio 
del genitore, tenuto soltanto all’adempimento degli obblighi che 
vi sono inerenti, s’intende facilmente che ciò che sopravvanza 
detratti i pesi, possa essere sequestrato dai creditori del genitore. 
Ma considerato l’usufrutto come un mezzo che la legge concede 
al genitore per provvedere all' educamento della prole, non havvi 
alcuna parte del medesimo che possa dirsi appartenergli in asso
luto dominio.

La legge accenna figli obblighi del genitore usufruttuario, ma 
essa non stabilisce in alcun modo il limite delle somme che esso 
deve impiegare per provvedere all’ adempimento de’ suoi obblighi. 
Questo limite, che non è scritto nella legge, verrebbe dunque ap
posto dal magistrato? E con quale criterio procederà egli nella 
bisogna? Per quale motivo dirà che il padre debba spendere dieci 
e non quindici per lo educamento del figlio, onde aggiudicare ai 
suoi creditori la rimanente somma? Ma vogliamo anche concedere 
che il giudice riesca a calcolare la somma da impiegarsi a van
taggio del figlio, diremo per questo che i creditori del padre hanno 
diritto sulla somma rimanente? Mai no, perchè questa, come 
l’altra strettamente necessaria al mantenimento ed educazione 
della prole, deve essere, secondo lo spirito della legge, impiegata 1 2

(1) Decisione 13 gennaio 1875 (Annali, ix, 2, 105).
(2) Vedi decisione 23 ottobre 1867 (Annali,i i  1, 222).
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a vantaggio dei figli. Come dunque i creditori del padre possono 
impedire ad esso di capitalizzare a vantaggio del figlio i redditi 
in quella parte che eccedono le spese della sua educazione? E, 
volendolo il padre, non può egli impiegare tutte le rendite a van-  
taggio del figlio, quantunque queste eccedano la misura di quanto 
sarebbe strettamente necessario alla sua educazione? Ammette
remo pertanto che i creditori del padre, sequestrando una parte 
del suo usufrutto, possano recare così grave pregiudizio al figlio, 
al cui interesse la legge ha mirato coll’accordare al genitore 
l’usufrutto legale?

È nostra opinione pertanto che i creditori del genitore non 
possono sequestrare qualsiasi parte dell’usufrutto legale ad esso 
spettante.

169. Se un testatore istituisca eredi nella proprietà i figli 
minori, e leghi l’usufrutto al padre sua vita naturale durante, 
l’usufrutto stesso conserva i caratteri dell’usufrutto legale, ovvero 
devesi considerare come un usufrutto ordinario, soggetto perciò 
alle regole proprie di quest’ultimo, e non dell’altro?

La Corte suprema di Torino, cui si è presentata a risolvere una 
tale controversia, ha deciso che, durante la minore età del figlio, 
l’usufrutto, quantunque legato per testamento, devesi considerare 
come legale, e trasmissibile perciò alla madre sino alla maggiore 
età del figlio, ove il padre non si trovi in grado di esercitare la 
patria potestà, siccome avviene nel caso in cui egli sia stato 
interdetto. Essa Corte così ragiona: « Sia pure che in mancanza di 
testamento sottentri la disposizione della legge, vai quanto dire 
che non si fa luogo alla successione legittima se non quando 
manchi la testamentaria : ma egli è da ritenersi, che mentre la 
'egge assicura al padre l’usufrutto dei beni avventizi del figlio, 
ammette una sola eccezione ed un solo mezzo ad introdurla, ed 
è quando il testatore dichiari che i beni sono da lui lasciati colla 
condizione che il padre non ne abbia l’usufrutto. Quando adunque 
una siffatta condizione non si trovi nel testamento, l’usufrutto 
appartiene al padre per disposizione di legge sino alla emancipa
zione od alla maggiore età del figlio; e se anche il testamento 
ripete cotale distinzione, non dà nè toglie alle ragioni del padre, 
bensì vi aggiunge, qualora disponga che l’usufrutto si protragga
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oltre il termine legale. Laddove pertanto l’usufrutto è stato la
sciato al padre per tutta la vita sua, riscontrasi un’ampliazione 
testamentaria, ma non mai una restrizione del diritto attribuito 

 alla patria potestà ; che anzi al diritto legittimo, nella durata del 
suo esercizio minore quanto al tempo, il testatore aggiungendo 
la legge della sua volontà, ben lungi dall’intendere ad attenuarlo, 
è venuto a renderlo maggiore; ond’è che l’ampliazione del diritto 
non si può tradurre in un senso nocivo e contrario alla condizione 
giuridica della patria potestà e delle ragioni ad essa dalla legge 
attribuite. Il contrario avviso urta contro i principii di diritto, e 
contro le regole dell’ermeneutica » (1).

Per quanto rispettabile è il consesso che ha pronunciato una 
tale opinione, tuttavia essa ci sembra inaccettabile e contraria 
ai più elementari principii di diritto.

La legge, infatti, in tanto accorda l’usufrutto legale al genitore, 
in quanto al figlio appartiene la piena proprietà dei suoi beni. 
Ora, se esso non ne ha che la nuda proprietà, è evidente che 
l’usufrutto, che non fa parte del patrimonio del figlio, non può 
essere goduto dal padre. Se il testatore avesse istituito erede 
usufruttuario una persona diversa dal padre dell’erede minore 
proprietario, non può revocarsi in dubbio che l’usufrutto appar
tiene a quello cui è stato legato, quantunque la legge accordi al 
genitore l’usufrutto legale sui beni del figlio. Ora come il testatore 
può conferire il legato d’usufrutto a persona che sia estranea al
l’erede proprietario, cosi può conferirlo al di lui padre, e conver
rebbe trovare nella legge una disposizione che dichiarasse il padre 
incapace di ricevere per testamento l’usufrutto dei beni lasciati 
in proprietà al figlio. Adottando in tutto il suo rigore il principio 
della Cassazione torinese, si giungerebbe all’assurda conseguenza 
d’impedire al testatore il legato d’usufrutto in favore di persona 
diversa dal padre dell’erede proprietario. E come no ? Se ad onta 
della disposizione testamentaria l'u sufrutto non cessa di essere 
legale, ciò vuol dire che il testatore non è in diritto di togliere al 
padre siffatto usufrutto; e se non può toglierglielo, come potrà 
egli legare l’usufrutto stesso ad altra persona?

Nè si dica, che l’usufrutto lasciato al genitore per testamento

238

(1) Decisione 17 aprile 1872 (Annali, vi, 1, 289).
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non è che un’ampliazione di quello che la legge gl: accorda. 
Non si può parlare di ampliazione di un diritto senza presupporne 
la esistenza. Ora il diritto del genitore all’usufrutto legale esiste  
dal momento in cui il figlio abbia acquistato il pieno dominio 
di beni avventizi, ma non può esistere prima per mancanza del- 
l’ obbietto su cui realizzarsi. Quando dunque il testatore lega 
l’usufrutto al padre, egli non amplia un diritto preesistente, ma 
crea un diritto dipendente unicamente dalla sua volontà; perchè 
come egli può vietare al padre di godere i beni che esso lascia al 
figlio minore, e come può legare l’usufrutto a persona estranea, 
così può legarlo al genitore, conferendogli un diritto che potrebbe 
non avere altrimenti.

Opiniamo adunque che il genitore legatario dell’usufrutto gode 
l’usufrutto stesso, durante la minore età del figlio, in forza del 
testamento e non della legge; onde il medesimo non è in alcun 
modo dipendente dalle disposizioni che regolano l’usufrutto legale.

1 7 0 . Supponiamo che il padre, legatario dell’ usufrutto, 
muoia durante la minore età del figlio, o che in forza del disposto 
dall’ articolo 516 cessi il suo usufrutto per averne abusato, la 
madre superstite nel primo caso, e lo stesso padre nel secondo, 
avranno in forza della legge il diritto d’usufrutto sui beni del 
figlio?

Non esitiamo a dichiararci per l’affermativa. Allorquando l’usu
frutto si consolida colla proprietà appartenente al figlio, ha tosto 
vigore la disposizione di legge che quello assegna al genitore cui 
spetta l’esercizio della patria potestà. L’usufrutto legale del geni
tore non potrebbe trovare altro ostacolo nel caso tranne che nella 
contraria volontà di chi donava o legava al figlio i propri beni: 
ma può dirsi che nella ipotesi esista questa contraria volontà? 
Certamente no, perchè essa è esclusa dal fatto di essere stato 
lo stesso genitore dichiarato legatario dell’usufrutto. Per quale 
ragione adunque, dopo cessato l’usufrutto in forza del testamento, 
non deve farsi luogo all’ usufrutto legale finché il figlio erede 
rimane soggetto alla patria potestà?

Nè si obbietti, che l’usufrutto regolato dapprima dalla volontà 
dell’uomo, non possa in progresso di tempo dipendere dalla di
sposizione della legge; imperocché ciò sarebbe vero ogniqualvolta
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le condizioni delle cose rimanessero le stesse. Ma è appunto dalla 
 nuova condizione di cose che trae origine il nuovo diriito, ed è  in 
forza della medesima che alla disposizione dell’ uomo subentra 
quella della legge. Finché il padre è vivente, o finché esso non 
decade dal suo diritto per averne abusato, l’usufrutto gli appar
tiene certamente in forza del testamento, nè da usufrutto ordinario 
può il medesimo convertirsi in usufrutto legale. Quando invece 
l’usufrutto va a consolidarsi colla proprietà, cessa in tal caso, 
a riguardo del legatario d’usufrutto, d’aver forza la disposizione 
dell’uomo, e riprende perciò il suo impero quella della legge.

Consolidandosi l’usufrutto colla proprietà si ottiene la stessa 
condizione di cose che si avrebbe ove il figlio fosse stato istituito 
erede tanto nella proprietà, che nell’usufrutto. In tale ipotesi è 
evidente che la disposizione dell’uomo non impedisce che l’usu
frutto appartenente al figlio spetti al padre per virtù di legge, 
durante l’esercizio della patria potestà. Perchè dunque dovrebbe 
l'usufrutto legale trovare ostacolo nella disposizione dell’uomo, 
quando l’usufrutto legato col testamento siasi consolidato colla 
proprietà?

Avvertasi che quando il padre decade dall'usufrutto legatogli 
per aver abusato dei beni, egli può essere anche privato, a causa 
dello stesso abuso, dell’ usufrutto legale, in forza del disposto dal- 
l’articolo 233, nel qual caso, giusta l’articolo 231, l’usufrutto 
legale passa alla madre.

171. La legge dispensa il genitore che ha l’usufrutto legale 
dall'obbligo di dare cauzione (art. 497), e ne abbiamo superior
mente accennato le ragioni ; può dirsi che il medesimo sia egual
mente dispensato dal fare l’inventario dei mobili e la descrizione 

 dello stato degli immobili?
Opiniamo per la negativa fondandoci sul testo e sullo spirito 

della legge.
La legge dispensa il genitore avente l’usufrutto legale dall’ob- 

bligo di dare cauzione, e non estende siffatta dispensa all’obbligo 
dell’ inventario dei mobili e a quello relativo alla descrizione dello 
stato degli immobili; dunque il suo silenzio è un argomento a fa
vore della tesi che sosteniamo, ed è perciò invocabile il principio, 
che lex ubi voluit expressit, ecc.
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La cauzione è un vero onere imposto all’usufruttuario, mentre 
a rigore non può considerarsi tale l’inventario o la descrizione  
dello stato degli immobili. La legge dispensa il genitore dall’ob- 
bligo della cauzione, perchè l’usufrutto legale non è concesso in 
suo vantaggio, sibbene in quello dei figli. Ora questo interesse si 
accorda coll’ inventario e colla descrizione dello stato degli stabili, 
e non havvi perciò ragione per dispensarne il genitore.

1 7 2 . Abbiamo avuto occasione, nello svolgere il concetto 
dell’usufrutto legale, d’accennare ad alcuni beni a riguardo dei 
quali esso non compete; interessa ora trattare direttamente sif
fatto argomento.

L’usufrutto legale spetta su tutti i beni del figlio soggetto alla 
patria potestà; quindi esso è di sua natura universale. Nondimeno 
il principio soffre alcune limitazioni indicate dal legislatore nel
l’articolo 229.

La prima concerne i beni lasciati o donati al figlio colla con
dizione che il padre non ne abbia l’usufrutto. Nel corrispondente 
articolo 387 del Codice francese si legge : che la condizione deve 
essere espressa, e questa parola non si è ripetuta nel nostro Co
dice. E non crediamo che l’omissione sia avvenuta a caso. Spesse 
volte nella pratica può insorgere controversia se la condizione si 
trovi, oppur no, espressa nell’atto. Era necessario togliere occa
sione ai litigi, e si è cominciato dal togliere l’aggettivo espressa. 
Laonde non dubitiamo d’asserire che quante le volte dall’atto 
di donazione o del testamento risulti, poco monta se in termini 
espliciti o in modo implicito, la intenzione di privare il padre 
dell’ usufrutto legale, debba farsi luogo alla limitazione contenuta 
nel numero 1° dell’articolo 229.

Quando il testatore o il donatario privi il genitore dell’usufrutto 
legale sui beni elargiti al figlio, devesi presumere che il divieto 
non abbia altro fondamento che nella mancanza di fiducia del 
testatore o del donante a riguardo del genitore?

Non si ha motivo di ritener ciò, e sarebbe d’altronde ingiurioso 
per il padre l’autorizzare la supposizione che il divieto dell’usu
frutto debba ascriversi a un sentimento di sfiducia a suo riguardo.
Pur salvando il prestigio della patria potestà, può e devesi sup
porre che il testatore o il donante non abbiano avuto in mira, nel

16 — Ricci, Diritto civile, Vol. I. D 2°.
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privare il padre dell’usufrutto legale, che un maggior vantaggio 
 del figlio, o il conseguimento d'uno scopo da esso prefissosi col- 
l’istituirlo erede o donatario.

Si abbia presente questo principio nel risolvere una contro
versia che ci facciamo solleciti d’accennare. Istituito erede il figlio 
colla condizione che il padre non debba avere l’usufrutto legale 
dei beni, e morto il padre mentre il figlio è ancora soggetto alla 
patria potestà, può aver diritto la madre all’usufrutto legale?

Se si partisse dal principio, che l’esclusione del padre dall’usu
frutto è motivata dalle sue qualità personali, dovrebbesi rispon
dere per l’affermativa, perchè le qualità del padre non sono quelle 
della madre, e perchè il testatore o il donante che avevano motivo 
di dubitare del padre, potevano non averne alcuno per dubitare 
della madre. Ma poiché ciò non è, e l’esclusione del padre devesi 
ritenere motivata da ragioni riguardanti esclusivamente l’ inte
resse del figlio o lo scopo prefissosi da chi lo istituiva suo erede 
o donatario, quindi è che il divieto non può non estendersi eziandio 
alla madre che eserciti la patria potestà.

il dirittto d’usufrutto legale non devesi confondere col diritto 
che ha il genitore d’ amministrare i beni dei figli soggetti alla 
patria potestà. Onde se il padre è escluso dall’iisufrutto, non deve 
ritenersi per ciò stesso escluso dall’amministrazione, e viceversa 
se gli fu tolta l’amministrazione, non può ritenersi escluso dal
l’usufrutto (1). Però l’articolo 247 dà facoltà a chiunque istituisce 
erede un minore di nominargli un curatore speciale per la sola 
amministrazione dei beni che gli trasmette, quantunque il mede
simo sia sotto la patria potestà. Se dunque il testatore intenda 
escludere il genitore dall’amministrazione dei beni che esso lascia 
al figlio, non basta che lo escluda dall’ usufrutto legale, ma è 
necessario che esso stesso deputi un curatore in conformità del
l’articolo 247.

A proposito di questo articolo, onde evitare di tornare nuova
mente sull’argomento in esame, facciamo due osservazioni: l’una, 
che la facoltà concessa a colui che istituisce erede un minore, di 
nominargli un curatore speciale, non si estende al donante ; impe
rocché l’articolo 247 contiene una deroga al principio generale
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di ragione che il genitore è l’amministratore dei beni dei figli, 
ed è noto che le disposizioni eccezionali, costituenti gius singo
lare, non si estendono dal caso contemplato a quello omesso; 
l’altra, che ove il curatore nominato dal testatore muoia, o non 
possa per qualunque causa esercitare il suo ufficio, mentre il figlio 
è ancora soggetto alla patria potestà, il diritto d’amministrazione  
spetta al genitore che esercita la patria potestà, ove il testatore 
non abbia previsto e provveduto per la contingenza dei casi indi
cati. Devesi ritenere infatti, che il testatore abbia preferito al 
padre la persona da lui deputata all’ufficio di curatore speciale ; 
ma non potendo la medesima disimpegnare l’incarico ricevuto, 
non può dal silenzio del testatore arguirsi che egli abbia preferito 
l’amministrazione tenuta da qualsiasi persona a quella del geni
tore. Ond’è che non ci sembra debba farsi luogo nel caso alla 
nomina di altro curatore (1).

Il divieto dell’ usufrutto legale è, secondo l’articolo 229, senza 
effetto riguardo ai beni riservati al figlio a titolo di legittima. 
Questa disposizione è eminentemente logica. La legittima è quota 
d’eredità che spetta per legge, indipendentemente dalla disposi
zione dell’ uomo, senza che il testatore possa imporvi alcun peso o 
condizione (art. 808). Se dunque la porzione legittima è sottratta 
alla libera disponibilità del testatore, è evidente che questi non 
può disporre dell’usufrutto relativo alla medesima. Laonde, se la 
nadre istituisca erede il figlio, escludendo il padre dall’usufrutto, 
questa esclusione non ha effetto che per la sola parte disponibile, 
spettando nel resto al padre l'usufrutto legale finché dura la patria 
potestà (2).

1 7 3 . Si comprendono in secondo luogo nel divieto i beni 
lasciati 0 donati al figlio per imprendere una carriera, un’arte 
0 una professione (n. 2, art. 229).

La ragione di questo divieto si comprende facilmente. L’usu
frutto legale, come abbiamo superiormente dimostrato, non è che 
un mezzo con cui il genitore provvede al mantenimento ed edu

(1) Vedi App. Genova, 27 settembre 1882 (Racc., xxxv, 11, 306).
(2) Vedi App. Milano, 20 dicembre 1880 (Racc., xxxii i , i i  119); Cass. Firenze,

16 mar z o 1882 (ivi, xxxii , 1, 1, 396).
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cazione della prole. Egli in forza della patria potestà può dare 
all’educamento del figlio quell’indirizzo che crede più conveniente, 
ed ha perciò la scelta tra le diverse vie d’educamento. Ma quando 
l’indirizzo da darsi all’educazione del figlio è tracciato da chi gli 
ha lasciato i suoi beni allo scopo d’imprendere una data carriera 
o un’arte determinata, in tal caso l’uso delle rendite è già fissato, 
e il padre non potrebbe disporre diversamente ; ond’ è che non vi 
ha ragione d’assegnargli le medesime a titolo d’usufrutto legale 
Esso però ne avrà l’amministrazione quante le volte il disponente 
non abbia deputato al minore un curatore speciale.
 i l  divieto contenuto nel numero 2 dell’articolo 229 è generale 
ed assoluto, tale perciò che non ammette restrizione di sorta. 
Laonde non crediamo possa essere il caso di ricercare, se le 
rendite dei beni lasciati al figlio eccedano la spesa occorrente 
per la sua educazione nell’arte o nella professione indicata dal 
disponente, per dare al padre il diritto d’ usufrutto su tale 
eccedenza.

Qualunque sia infatti l'ammontare delle rendite, esse non pos
sono essere distolte dall’uso indicato da chi lasciava o donava i 
suoi beni al figlio. E quando esse superino le spese le più larghe 
che possono farsi per raggiungere l’intento voluto, dovranno rima
nere come una scorta valevole a far fronte alle future possibili 
evenienze.

Non solo i beni lasciati o donati al figlio per imprendere una 
professione od arte, ma anche quelli che siano dal medesimo 
acquistati in occasione di milizia, uffizi, impieghi, professioni ed 
arti, o altrimenti col proprio lavoro e colla propria industria 
separata, sono esenti dall’usufrutto legale (n. 4, art. 229).

Il motivo di questa disposizione non può cercarsi altrove che 
nel favore accordato alla milizia, professioni ed arti esercitate dal 
figlio. Privando la legge dell’ usufrutto di tali beni il genitore, 
esso non si propone altro scopo che quello di stimolare il figlio 
nella carriera o professione intrapresa, facendo sì che i redditi 
dei beni da esso acquistati colle sue fatiche rimangano devoluti 
esclusivamente a lui.

S’ intende che l’ industria esercitata dal figlio debba essere 
diversa da quella del genitore ; dappoiché ove egli lavori unita
mente al padre, non ha alcun diritto figli utili provenienti dalla
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industria comune, e le sue fatiche sono compensate col mante
nimento e coll’educazione che esso riceve dal genitore.

Non e necessario però che il figlio non conviva col padre perché 
possa esercitare un’ industria sua propria. La convivenza e l’in
dustria possono non aver nulla di comune. Il figlio può convivere 
col padre che eserciti, a mo’ d’esempio, la professione di mecca
nico, ed esso può attendere alla musica, alla pittura, o alla scol
tura, ecc., e procacciarsi dei guadagni coi propri lavori, che sono 
totalmente separati e indipendenti da quelli del padre. I beni 
acquistati dal figlio in tal modo non sono soggetti all’usufrutto 
legale a favore del genitore.

174. Sono da ultimo esclusi dall’usufrutto legale i beni  
pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione accettata nel- 
l’interesse del figlio contro il consenso del padre (articolo 229, 
num. 3).

Convien cercare la ragione di questa disposizione in quella che 
si contiene nell’articolo 226. Ivi si dispone che le eredità devolute 
ai figli soggetti alla patria potestà saranno accettate dal padre col 
benefizio dell’inventario, e che non volendo o non potendo il padre 
accettarle, il tribunale, a richiesta del figlio o di alcuno dei parenti 
od ancne sull’istanza fatta d’uffizio dal procuratore del Re, potrà 
autorizzarne l’accettazione, premessa la nomina di un curatore 
speciale e sentito il padre. Quando adunque il padre ha ricusato 
d’accettare l’eredità devoluta al figlio, e, non ostante il suo rifiuto, 
il tribunale ha ritenuto essere utile l’accettazione nell’interesse 
del figlio, nominando all’uopo un curatore, tutto ciò mostra, per 
lo meno, la poca attitudine del genitore nel curare il bene della 
prole, e in questa presunta inettitudine sta, a nostro modo di, 
vedere, il motivo d’esclusione dall’usufrutto legale.

Il padre però conserva sempre il diritto d’amministrare i beni 
del figlio, perchè le restrizioni apportate dalla legge ai diritti da 
essa riconosciuti non debbono estendersi oltre i limiti fissati dal 
legislatore. Morto o cessando il padre dall’esercizio della patria 
potestà durante la minore età del figlio, riteniamo che l’usufrutto 
legale appartenga alla madre, per la ragione che l’esclusione del 
padre ha fondamento in motivi che personalmente lo riguardano, 
i quali motivi non si estendono punto alla madre. Se tale disposi-
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zione non trovasi scritta nella legge, ci pare per altro che la si 
deduca necessariamente dallo spirito della medesima.

17 5 . Il genitore che ha l’usufrutto legale è tenuto all’adem
pimento degli obblighi, cui è soggetto ogni altro usufruttuario, e 
deve inoltre sopportare le spese di mantenimento, educazione ed 
istruzione per il figlio (art. 230).

Conviene formarsi un esatto concetto di questo carico imposto 
al genitore usufruttuario, onde porre d’accordo la disposizione 
dell'articolo 230 con quella contenuta nell’articolo 138. In questo 
ultimo si prescrive che il matrimonio impone ad ambedue i 
coniugi l’obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole.

 Ora, se l’obbligo di mantenere ed educare la prole incombe ai 
coniugi in quanto sono i genitori della prole, in qual modo può 
questa disposizione conciliarsi coll’altra che pone siffatto obbligo 
a carico del genitore usufruttuario dei beni del figlio?

L’obbligo di provvedere alle spese necessarie per il manteni
mento ed educazione del figlio, suppone in quest’ultimo la man
canza di mezzi per potere far fronte alle medesime. Ogni qual 
volta adunque il figlio abbia beni propri, è evidente che l’obbligo 
di spendere per il suo educamento non può gravare sui genitori, 
se non in quanto le rendite de’ suoi beni non siano sufficienti allo 
scopo. E dato che il reddito dei beni appartenenti al figlio sia 
sufficiente perle spese occorrenti al suo mantenimento ed alla sua 
educazione, i genitori non possono essere tenuti a sopportare sif
fatte spese. L’obbligazione adunque imposta dall’articolo 130 è a 
carico dei beni appartenenti ai genitori, mentre quella, di cui 
all'articolo 230, grava i beni del figlio stesso, e costituisce una 
diminuzione dell’usufrutto legale.

Nè ciò basta. L’obbligo che incombe ai genitori di provvedere 
alle spese del mantenimento e della educazione della prole, è 
relativo alla loro condizione ed alle loro sostanze, mentre quello 
che spetta al genitore usufruttuario, devesi proporzionare all’agia
tezza del figlio stesso, ove questa sia maggiore di quella in cui 
vivono i suoi genitori. Il figlio di operai, a mo’ d’esempio, non 
può pretendere che un trattamento ed un’educazione propria della 
classe operaia, cui i suoi genitori appartengono. Ma se un ricco 
signore istituisca suo erede il figlio d’operai, il genitore usufrut-
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tuario non può mantenere ed educare il figlio a seconda della sua 
condizione, ma deve dare al medesimo un’educazione che sia 
conforme al ricco stato da esso acquistato.

Restando esonerati i genitori dall’obbligo di contribuire coi 
propri redditi ad educare il figlio, ove i beni di questo siano suffi
cienti a fornire le spese della sua educazione, ne conseguita, che 
se la moglie viva legalmente separata dal marito, il quale goda 
l’usufrutto di alcuni beni del figlio, non è tenuta a contribuire coi 
propri redditi alle spese concernenti l’educazione stessa.

Se il padre abbia l’usufrutto di alcuni beni del figlio, e non lo 
abbia su altri beni lasciati al medesimo colla espressa condizione 
che il genitore non ne avesse l’usufrutto legale, può esso preten-  
dere di far concorrere i redditi esclusivamente propri del figlio 
alle spese della sua educazione ?

La legge, può dirsi, impone al padre usufruttuario l’obbligo di 
mantenere ed educare il figlio ; quindi le relative spese debbono 
essere esclusivamente a suo carico, ne può chiamare a contributo 
i beni del figlio non soggetti ad usufrutto.

Questo ragionamento deferisce troppo alla lettera e poco, o 
nulla, allo spirito della legge. La legge pone, è vero, a carico del 
genitore usufruttuario l’obbligo di far fronte alle spese necessarie 
per mantenere ed educare il figlio, ma ciò suppone che i redditi 
componenti l’usufrutto siano sufficienti allo scopo. In tal caso non 
havvi certo ragione per pretendere che i beni non soggetti ad 
usufrutto legale siano messi a contributo. Supponendo invece che 
i beni goduti in usufrutto dal genitore non diano un reddito suf
ficiente a sopportare le spese di una educazione, quale la condi
zione agiata dello stesso figlio richiede, in tale ipotesi non si sa 
comprendere perchè i beni esclusi dall’usufrutto legale non deb
bano concorrere a sopportare la differenza che passa tra il reddito 
costituente l’usufrutto del genitore e la spesa che occorre per  
l’educamento del figlio. Ove si ritenesse il contrario, a carico di 
chi si dovrebbe porre questa maggiore spesa, se non a carico dei 
beni propri dei genitori ? Ora, se il figlio ha beni propri sufficienti 
a fornire le spese della sua educazione, per qual motivo debbono 
queste essere poste a carico dei genitori, ed impedire cosi ai me
desimi d’impiegare queste maggiori spese in vantaggio di altri 
tìgli che non abbiano beni propri ?



2 4 8 TITOLO VI.

176. i l  padre conserva l’usufrutto legale sino a che il 
figlio sia emancipato od abbia raggiunta l’età maggiore (arti
colo 228).

L’usufrutto legale, lo abbiamo dimostrato, ha suo fondamento 
nella patria potestà costituendone un mezzo d’ esercizio, ed è 
perciò che cessa col cessare di questa. « Dal momento, osservava 
la Commissione legislativa (1), in cui la legge fa cessare la patria 
potestà alla maggiore età del figlio, e fin da quell’epoca lo con- 

 sidera come capo di famiglia, non gli si potrebbero, senza con
traddizione e senza ingiustizia, trattenere i frutti dei suoi redditi 
e lasciarlo privo dei mezzi necessari per costituire e mantenere 
la nuova famiglia ; oltreché, qualora vi fossero altri figli, potrebbe 
ciò costituire una disuguaglianza di condizione tra loro, che è 
sempre bene di evitare ».

L’emancipazione, facendo cessare la patria potestà, pone fine 
altresì all’usufrutto legale del genitore. Nè si può in occasione del 
matrimonio del figlio, o nell’atto di emancipazione, convenire che 
l’usufrutto legale resti presso il genitore che esercita la patria 
potestà, perchè le disposizioni che regolano l’usufrutto legale e la 
sua durata sono d’ordine pubblico, ed improrogabili perciò per 
privata convenzione. « Il progetto, cosi si legge nella relazione 
con cui il Guardasigilli presentava al Senato il primo libro del 
Codice (2), non ammette neppure il patto di continuazione dell’usu
frutto dei genitori dopo l’emancipazione od il matrimonio dei 
figli. Una tale convenzione per parte del figlio nell’atto che diventa 
capace di contrattare, veste l’apparenza di un corrispettivo, di un 
prezzo dato dal figlio per ottenere il consenso al matrimonio od 
alla emancipazione. La legge non deve autorizzare siffatto merci
monio, perchè essa deve supporre l’assenso dei genitori inspirato 
da sentimenti di un ordine ben superiore figli interessi pecuniari ».

Se la emancipazione sia rivocata, riacquista il padre l’usu
frutto legale ?

L'articolo 321 dispone, che dal giorno della rivocazione della 
emancipazione il minore rientrerà sotto la patria potestà,o nello 1 2

(1) Seduta 20 settembre 1865 (Vedi Raccolta di lavori preparato r ii,vol vi, 
pag. 217).

(2) Vedi Racc  cit., vol. 1, p. 37.
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stato di tutela, e vi rimarrà sino alla maggiore età compita. Col
l’emancipazione adunque la patria potestà non si perde irrevo
cabilmente, ma se ne sospende l’esercizio, salvo a riprenderlo al 
rivocarsi della emancipazione. Ora l’usufrutto legale è un diritto 
dipendente dalla patria potestà; se questa adunque non è irrevo
cabilmente perduta, non lo è neppur quello, e, riacquistandosi la 
patria potestà, si riacquista altresi l’usufrutto legale.

Arroge, che invocata l’emancipazione e ricaduto il tìglio sotto 
la patria potestà, cessa il motivo per il quale il padre fu privato 
dell’usufrutto; dappoiché il figlio emancipato provvede da se stesso 
alle spese del proprio mantenimento ed educazione, ove ne abbia  
i mezzi. Dovendo, dopo rivocata l’emancipazione, provvedere il 
padre a siffatte spese, è logico che esso riacquisti l’usufrutto 
legale per farvi fronte.

177. L’usufrutto legale cessa colla morte del figlio e col 
passaggio del genitore ad altre nozze (art. 232).

Per la morte del figlio i suoi beni passano figli eredi, e non 
potendosi su questi esercitare dal padre la patria potestà, non 
havvi ragione alcuna perchè esso debba conservare l’usufrutto 
legale.

Qualunque sia il genitore che passi a seconde nozze, sia il 
padre cioè o la madre, ha sempre luogo la cessazione dell’ usu
frutto. « Pensa ognuno, così si legge nella relazione Pisanelli 
presentata al Senato del Regno (1), che la madre, passando ad altre 
nozze, non deve portare nella casa del nuovo marito un usufrutto 
a cui egli sarebbe estraneo; ma anche il padre, quando introduce 
sotto il domestico tetto una novella sposa, che i figli del primo 
letto chiameranno matrigna, non può continuare nel godimento 
dei beni di quelli. In ambidue i casi è troppo grave il pericolo che 
restino inadempiuti i pesi dell’ usufrutto, e siano invece convertiti 
i proventi a vantaggio della nuova famiglia, sulla quale viene 
preferibilmente a concentrarsi l’affezione del binubo. Ove poi 
voglia tenersi conto di ciò che ordinariamente accade, si può 
affermare essere più sfavorevole la condizione dei figli che acqui
stano una matrigna, che non quella dei figli che a lato della

(1) Vedi Racc, di lavori preparatorii, vol. i, pag. 37.
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madre trovano un patrigno; onde la ragione giuridica e l’espe
rienza consigliano di mantenere fermo il principio di uguaglianza 
fra i genitori nei loro diritti verso la prole ».

Era di contrario avviso la Commissione del Senato, la quale 
voleva limitata la perdita dell’ usufrutto a riguardo della sola  
madre che contraesse nuovo matrimonio, intendendo conservarlo 
nel padre, ancorché binubo. Essa si fondava su questo ragiona
mento : « La condizione del padre binubo non è affatto eguale a 
quella della madre binuba rispetto alla famiglia del premorto 
coniuge. Il padre binubo è sempre capo della propria famiglia,

 ritiene sempre presso di sé i figli della prima moglie, ed a favore 
di essi impiega le sue cure e i proventi dei beni dei quali ha 
l’usufrutto, ed ancorché, per la sopravvenienza di nuova prole, si 
possa supporre che anche ad essa se ne estenda il benefìcio, ciò non 
sarà grave inconveniente, poiché si tratta infine di fratelli. Invece 
la madre passando ad altro matrimonio, passa ad altra casa, ad 
altra famiglia, rimane soggetta ad altro uomo, può essere pri
vata anche della tutela dei figli del defunto marito, e non potrebbe, 
senza manifesto sconcio, continuare a godere dei loro beni in  
braccio di altro marito, nel seno di altra famiglia, e talvolta 
divisa da quei figli, dei quali godrebbe le sostanze » (1).

La Commissione legislativa non aderì al voto della Commissione 
senatoria e stette ferma al progetto presentato dal Ministro (2).

Dalle discussioni relative all’ articolo di cui ci occupiamo risulta, 
che lo scopo, al quale mira il legislatore nel dichiarare decaduto 
il genitore, che passa a seconde nozze, dall’usufrutto legale dei 
beni appartenenti al figlio, è quello d’impedire che il patrimonio 
dei figli del primo letto vada a vantaggio del nuovo coniuge e 
della prole che può nascere dalle seconde nozze. Questo, e non 
altro riteniamo che sia stato l’intendimento del legislatore; laonde 
non possiamo convenire nell’ opinione di coloro i quali ritengono 
che la disposizione portata dall’ articolo 232 non sia che una pena 
inflitta al genitore che contrae un secondo matrimonio. Forsechè 
il legislatore riprova le seconde nozze? Il genitore che contrae 
nuovo matrimonio non usa forse d’un suo diritto? Perchè dunque

(1) Vedi Racc, citata, voi. i, p. 242.
(2) Sedata 29 aprile 1805 (Vedi Racc, citata, voi. v, p 120).
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dovrebbe essere passibile di pena? Spesse volte può essere una 
necessità per il genitore rimasto vedovo il contrarre nuovo matri
monio, e questo, ove sia vantaggioso, può anche migliorare la 
condizione dei figli del primo letto. Non sarebbe ingiusto in tal 
caso punire il genitore per un atto, al quale può essere stato 
determinato dall’interesse stesso della sua famiglia? A noi ripugna 
il concetto d’ una pena inflitta ad un atto per se stesso lecito ed 
onesto; quindi non possiamo persuaderci che nell'articolo 232 si 
contenga una disposizione penale.

1 7 8 . Colla scorta di siffatto principio ci è facile il risol-  
vere alcune questioni che nella pratica possono presentarsi. Sciolto 
il secondo matrimonio per morte del nuovo coniuge, riacquista il 
genitore l’usufrutto legale, ove i figli del primo letto siano ancora 
soggetti alla patria potestà?

Se la perdita dell’usufrutto si consideri come una pena inflitta 
a causa del secondo matrimonio contratto, non v’ha dubbio che 
essa debba essere irremissibile, e lo scioglimento del nuovo ma
trimonio non può mai distruggere il fatto della sua celebrazione, 
a cagione della quale la pena si è inflitta. Al contrario ove si 
ritenga, secondo la nostra opinione, che la perdita dell’usufrutto 
non ha altro motivo se non la mutata condizione di cose per 
essersi costituita una nuova famiglia, è evidente che quando le 
cose ritornino allo stato primiero, e svaniscano così i pericoli te
muti dal legislatore, non havvi più ragione per privare il genitore 
dell’usufrutto legale (1).

A far sì però che le cose ritornino nel primiero loro stato non 
basta che il matrimonio siasi sciolto per la morte del nuovo 
coniuge, occorre altresì che dal medesimo non siano nati o non 
più esistano figli, perchè essendo viventi questi, si verifica sempre 
il pericolo temuto dal legislatore, quello cioè che i beni dei figli del 
primo letto possano essere impiegati, con detrimento dei mede
simi, in favore di quelli ricevuti dal secondo matrimonio. Quando 
adunque il nuovo coniuge sia morto, e non esistano figli avuti da 
lui, opiniamo doversi al genitore restituire l’usufrutto legale, non 
essendovi più alcuna ragione per negarglielo.

( l)  v edi-App. Milano, 28 dicembre 1875 (Racc., xxviii, ii, 182,.
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Nè vale, a nostro modo di vedere, l’osservare che, perduto una 
volta l’usufrutto, esso non possa riacquistarsi se non in forza di 
una disposizione di legge, che nel caso non abbiamo; imperocché 
questa disposizione si trova implicita nell' articolo 232, ove vogliasi 
avere riguardo allo spirito che l’informa. Allorché è nota la 
ragione del divieto, è noto altresì che cessata la ragione, non ha 
più il divieto alcuna ragione d’essere.

Se il nuovo coniuge vivesse legalmente separato, e non vi fos
sero figli da lui avuti, l’usufrutto non può riacquistarsi dal geni
tore, perchè la separazione non toglie il vincolo coniugale, e 
non fa cessare la nuova famiglia, che in forza del medesimo si 
è costituita.

 Se il matrimonio contratto sia dichiarato nullo, ha luogo a 
riguardo del genitore la perdita dell’usufrutto legale?

Non crediamo che il genitore perda l’usufrutto anche quando 
dal matrimonio dichiarato nullo esistessero i figli, e ciò perchè 
un matrimonio nullo non è capace per se stesso di produrre 
effetti legali, e devesi considerare siccome inesistente.

Vero è che il matrimonio nullo, qualora sia contratto in buona 
fede, produce gli effetti civili e si considera come matrimonio 
putativo. Ma questi effetti, in forza del disposto dell’articolo 116, 
riguardano i coniugi e la prole, nè si estendono ad altre persone ; 
dunque il matrimonio nullo non può essere efficace a far perdere 
al genitore l’usufrutto sui beni del figlio.

Si potrebbe obbiettare per altro che l’esistenza di figli nati dal 
matrimonio nullo, e che si considerano come fossero legittimi, è 
sempre accompagnata dal pericolo che il genitore impieghi le 
rendite dei figli del primo letto in vantaggio della sua famiglia 
putativa.

È facile il replicare, che la condizione giuridica per la quale 
siffatto pericolo possa legalmente considerarsi come esistente, 
sta nella celebrazione del nuovo matrimonio; ond’è che tolto di 
mezzo il secondo matrimonio, a causa della sua dichiarata nullità, 
svanisce altresì la condizione legale del pericolò.

Che se vogliasi considerare l’accennato pericolo indipendente
mente dal matrimonio, che ne è la condizione legale, noi il troviamo 
anche quando il genitore abbia riconosciuto i figli naturali avuti 
da altra donna che non è sua moglie. Eppure l’esistenza di questi
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figli nati fuori di matrimonio non fa perdere al genitore l’usu
frutto legale. Per quale ragione adunque esso dovrebbe perderlo 
per 1’esistenza di figli nati da un matrimonio nullo?

179. L’articolo 234 è inteso a sciogliere una controversia 
che si è tante volte agitata nel fóro. Cessato l’usufrutto legate, 
se il genitore abbia continuato a goderlo, deve render conto dei 
frutti da esso percetti. Per diritto romano tali frutti potevansi 
ripetere perchè percepiti senza causa (1). Per il patrio legislatore 
invece, quando il padre, dopo cessato l’usufrutto, ha continuato 
a godere i beni del figlio abitante con esso senza procura, ma 
senza opposizione, od anche con procura, ma senza condizione di 
render conto dei frutti, egli ed i suoi eredi non sono tenuti che a 
consegnare i frutti sussistenti al tempo della domanda.

« I frutti consumati in famiglia, osserva il Guardasigilli nella 
sua relazione al Senato (2), dopo la maggiore età dei figli, si 
presumono col concorso della volontà dei figli consumati nell’uso 
cui furono destinati. Tale disposizione analoga a quella che ha 
luogo tra coniugi, quando uno di essi gode i beni dell’altro (arti
colo 1429), è conforme ai principi d’equità. Non si può, senza 
deludere la buona fede e la più legittima fiducia, obbligare i 
genitori alla restituzione di un cumulo di frutti, che potrebbe 
essere ragguardevole, dopo averli impiegati in qualche maggiore 
spesa di famiglia, alla quale i figli consentirono col silenzio e 
colla partecipazione ».

La condizione indispensabile perchè il genitore, che ha seguitato 
a godere l 'usufrutto dopo che è cessato, sia esonerato dal renderne 
conto nei casi previsti dall’articolo 234, è la convivenza del figlio 
col medesimo. Il principio, che il possessore di buona fede fa suoi 
i frutti percetti non è rigorosamente applicabile nella specie, perchè 
il genitore non può ignorare che ha cessato d’aver diritto all’usu
frutto legale. È sembrato perciò necessario giustificare con altro 
principio l’esonerazione del genitore dal rendere il conto, con 
quello cioè del tacito consenso prestato dal figlio a che il genitore 
disponesse delle rendite a suo talento. Ond’è che si è richiesta 
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(1) Leg. 5, Cod. de usufr. et habit.
(2) Vedi Racc, di lavori reparatorii, vol. l, p. 37 e 38.
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come condizione, sine qua non, la convivenza del figlio col padre 
dòpo cessato l’usufrutto.

La disposizione dell’articolo 234 è applicabile al caso in cui il 
genitore abbia perduto l’usufrutto per aver contratto un secondo 
matrimonio?

« Quando si decade dall’usufrutto, cosi si esprime la Corte 
d'Appello di Napoli (1), per il passaggio alle seconde nozze mentre 
il figlio è tuttavia minore, è inconcepibile la continuazione del
l’usufrutto stesso per effetto d’una procura del figlio, o in grazia 
della niuna opposizione da parte del medesimo, anche senza una 

 procura espressa ; dappoiché egli manca della capacità giuridica, 
cosi a consentire alla procura, che a potersi opporre; laonde 
continuando il padre a percepire i frutti, non per questo li fa 
suoi, ma non importando la decadenza dall’usufrutto la cessa
zione del pari del diritto all’amministrazione, egli li percepisce 
come ogni altro amministratore, e ne dà conto ».

Accettiamo senza riserve questa massima. È vero che l’art. 234 
è concepito in termini generali che possono riferirsi a qualsiasi 
modo con cui venga a cessare l 'usufrutto ; ma è vero altresì che 
ivi, per esonerare il genitore dall’obbligo di rendere il conto dei 
frutti percetti, si esige il tacito assenso del figlio ; la quale con
dizione non può in alcun modo verificarsi allorché il figlio è 
minore ed incapace a prestare un valido consenso.

) Decisione 15 luglio 1872 (annali, vi, 2, 445).
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Della patria potestà esercitata dalla madre.
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Sommario. — 180. Padre impotente ad esercitare la patria potestà — L'eserci- 
zione spetta alla madre — Cause d’impotenza — Assenza — Interdizione
— Condanna penale — Abuso della patria potestà — In quest’ultimo caso 
non si fa luogo a tutela se non quando manchi la madre. — 181. La patria 
potestà compete alla madre, quand’anche il padre sia morto sotto l’ impero 
di leggi che non le attribuivano siffatto diritto. — 182. La madre che esercita 
la patria potestà ha il diritto d’usufrutto sui beni del figlio — Tale diritto la 
spetta anche nel caso in cui il padre per motivi personali ne sia decaduto.
—  183. C o n d iz io n i c h e  i l  p a d r e  p u ò  s ta b i l i r e  a l la  m a d re  s u p e r s t i te  p e r  l 'e d u 
c a z io n e  d e i f ig li  e  p e r  l 'a m m in is t r a z io n e  d e i lo ro  b e n i  —  E n tr o  q u a l i  l im i t i  
d e b b o n o  c o n te n e r s i  s i f f a t te  c o n d iz io n i —  S e  i l  p a d r e  p o s s a  n o m in a r e  a l  fig lio  
u n  c u r a to r e  c h e  a m m in is t r i  i b e n i d a  lu i  l a s c ia t ig l i  in  q u a n to  e c c e d o n o  la  
p o rz io n e  l e g i t t im a  —  S e  il p a d r e  p o s s a  s ta b i l i r e  c h e , p a s s a n d o  la  m a d r e  in  
s e c o n d e  n o zze , le  r e s t i  in c o n d iz io n a ta m e n te  l ’a m m in is t r a z io n e  d e l la  s o s ta n z a  
d e i  f ig li  m in o r i .  —  184. L a  m a d r e  p u ò  d o m a n d a re  a l  c o n s ig lio  d i f a m ig lia  
d i  e s s e re  d is p e n s a ta  d a l l ’o s s e r v a re  le  c o n d iz io n i im p o s te  d a l  p a d r e  —  L a  
d e l ib e ra z io n e  d e l  c o n s ig lio  è  s o g g e t ta  a d  o m o lo g a z io n e  —  P ro v v e d im e n ti  
c h e  p u ò  d a r e  i l  t r ib u n a le  —  Quid s e  le  c o n d iz io n i p r e s c r i t t e  e c c e d a n o  i 
l im i t i  d e l le  f a c o l tà  d a l la  le g g e  a c c o r d a te  a l  p a d re .  —  185. V e d o v a  in c in ta  —  
C u r a to r e  a l  v e n t r e  —  D a  c h i  d a to  —  C h i p u ò  r ic h ie d e r lo  —  Q u a l è il su o  
c ò m p ito  —  I l  c u r a to r e  a l  v e n t r e  p u ò  n o m in a r s i  a n c h e  q u a n d o  e s is ta n o  fig li 
s o g g e t t i  a l l a  p a t r i a  p o t e s tà  d e l la  m a d r e  v e d o v a  —  S e  la  n o m in a  d e l c u r a to re  
p o s s a  c a d e r e  s u l la  p e r s o n a  d e l la  m a d r e .  —  186. V e d o v a  c h e  v u o le  c o n t r a r r e  
u n  s e c o n d o  m a tr im o n io  —  C o n v o c a z io n e  d e l  c o n s ig lio  d i  f a m ig l ia  a  d i lei 
i s t a n z a  —  C o n d iz io n i c h e  p u ò  i l  m e d e s im o  s ta b i l i r e ,  t a n to  in  o rd in e  a l l 'e d u c a -  
m e n to  d e i  f ig li , c h e  a l l ’a m m in is t r a z io n e  d e i  lo ro  b e n i .  —  187. L e  d e l ib e r a 
z io n i d e l c o n s ig lio  d e b b o n o  e s s e re  s o t to p o s te  a l l ’o m o lo g a z io n e  d e l t r ib u n a le
— Se alla madre competa il diritto di impugnare in un giudizio contraddit
torio le deliberazioni prese dal consiglio. — 188. Quid se la madre che passa 
a seconde nozze non curi la convocazione del consiglio di famiglia — Deca
denza di diritto dall'amministrazione de’ beni dei figli — Che non importa 
perdita della patria potestà — Responsabilità solidale del marito colla madre
— 189. Se l’amministrazione de' beni dei figli resti presso la madre binuba, 
il marito vi s’ intende associato e ne risponde in solido colla moglie — 
Conseguenze di questo principio. — 190. Le disposizioni relative alla madre 
binuba si applicano anche a quella che abbia contratto nuovo matrimonio 
prima dell’attuazione del Codice. — 191. Se, sciolto il secondo matrimonio, 
la madre riacquisti l’amministrazione dei beni dei figli soggetti alla patria 
potestà.

1 8 0 . Nel capo primo di questo titolo, parlando dell’indole 
e dei caratteri annerali della patria potestà, abbiamo visto, che
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essa spetta tanto al padre che alla madre, che durante il matri
monio è esercitata dal padre e che non potendo egli esercitarla, 
o venendo a morte, ne spetta l’esercizio alla madre (art. 220). 
Non avendo creduto il legislatore d’indicare nell’articolo citato i 
casi in cui il padre debbasi ritenere impossibilitato ad esercitare 
la patria potestà, è ufficio dell’interprete il determinarli, ravvi
cinando l’articolo 220 ad altre disposizioni di legge.

L’art. 46 del Codice civile dispone : che se il presunto assente 
lasci figli in età minore, la loro madre assumerà l’esercizio della 
patria potestà. L’assenza del padre pertanto è una delle cause 
che lo pongono nell’ impossibilità di esercitare la patria potestà. 
Nè occorre che l’assenza sia dichiarata, acciò la madre possa 
ritenersi investita dell’esercizio della patria potestà; ma basta 
che sia soltanto presunta, dappoiché l’impossibilità del padre ad 
esercitare la patria potestà non nasce dalla dichiarazione del suo 
stato d’assenza, bensì dal fatto stesso dell’ assenza, indipendente
mente da qualsiasi dichiarazione. Quando adunque si comincia 
ad ignorare se il padre esista od ove si trovi, la madre si trova 
investita di diritto dell’esercizio della patria potestà, senza bisogno 
di alcuna dichiarazione del magistrato. Arroge, che ogni dubbio 
in proposito è tolto dal testo stesso dell’articolo 46 in cui si dice 
che quando il presunto assente lasci figli minori, la patria potestà 
è esercitata dalla madre. È quindi evidente che basta la semplice 
presunzione d’assenza del padre, perchè l’esercizio della patria 
potestà passi nella madre.

L’interdizione pone l’interdetto in istato di tutela (art. 329), la 
quale spetta in primo luogo al coniuge maggiore d’età che non 
sia legalmente separato (art. 330). Se l’interdetto è incapace di 
provvedere ai propri interessi, questa stessa incapacità non può 
non estendersi eziandio rapporto all’esercizio della patria potestà, 
che non può essere certamente affidata a mente inferma. Essendo 
adunque interdetto il padre, e soggetto così alla tutela della 
madre, la patria potestà sui figli non può essere esercitata che 
da quest’ ultima.

 L’articolo 22 del Codice penale prescrive che ogni condannato 
alla pena dei lavori forzati a tempo o della reclusione, è, durante 
l’espiazione della pena, in istato d’interdetto legale, e gli è nomi
nato un tutore per agire in suo nome e per amministrarne i beni.
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Chi è sotto l’altrui tutela è incapace d'esercitare la patria potestà ; 
dunque il padre condannato ai lavori forzati od alla reclusione 
perde l’esercizio della patria potestà, che passa ad essere eser
citata dalla madre. Se la condanna siasi pronunciata per una pena 
inferiore a quella indicata nell’articolo 22, il condannato non perde 
la pienezza della sua capacità, e continua perciò ad esercitare la 
patria potestà.

Nel caso previsto dall’articolo 233 in cui il padre abusi della 
patria potestà, e sia perciò privato dell’amministrazione dei beni 
del figlio, o anche dell’ usufrutto di tutto o parte dei medesimi, 
spetta l’esercizio della medesima alla madre?

Nell’articolo citato si dice, che il tribunale nel caso ivi contem
plato provvede per la nomina di un tutore alla persona del figlio 
o di un curatore ai beni di lui, nè si fa parola alcuna della madre; 
il che indurrebbe a ritenere che si fosse inteso di non conferire 
alla medesima l’esercizio della patria potestà.

Questo argomento non ha, a parer nostro, un valido fondamento.
Se nell’articolo citato non si parla della madre, gli è perchè i prov
vedimenti ivi contemplati si riferiscono, non al solo padre, ma 
alla madre eziandio. L’articolo citato non dice : se il 'padre abusi 
della patria potestà, ecc., dice invece : se il genitore abusi, ecc.; 
ora la parola genitore è generica e comprende tanto il padre che 
la madre ; dunque la disposizione dell’articolo è applicabile alla 
madre che esercita la patria potestà. Ciò posto è ragionevole che 
non si possa avere riguardo alla madre in ordine ai provvedi
menti da prendersi in caso d’abuso, per il motivo che l’abuso 
stesso può essere rimproverabile alla medesima, e quindi può 
darsi il caso che i provvedimenti, non in suo favore, ma contro 
lei siano emanati.

Alla nomina del tutore adunque o del curatore, nel caso di 
abuso per parte del padre, non può l'autorità giudiziaria proce
dere, se non quando sia morta la madre, o essa si trovi nell’ im
possibilità di esercitare la patria potestà. Si rifletta che le parole 
dell’articolo non sono imperative. Ivi non si pone come un obbligo 
al magistrato la nomina del tutore o del curatore, gli si concede  
soltanto la facoltà di devenire a siffatta nomina, ed è evidente 
che la facoltà non può esercitarsi se non quando concorrono le 
circostanze necessariamente richieste per il suo esercizio. Ora

1 7  —  RICCI; Diritto civile, V o l. I ,  p- 2° .
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sinché dura la patria potestà non può farsi luogo a tutela: se 
questa non può essere esercitata dal padre, lo è dalla madre, in 
forza della disposizione generale contenuta nell’art. 220; dunque 
il tutore non può essere nominato al tìglio, se la madre sia in grado 
di esercitare sul medesimo la patria potestà.

Altro valido argomento in favore della nostra tesi desumiamo 
dal disposto dell’articolo 231. Ivi si prescrive che l’usufrutto legale 
passa alla madre, anche quando la patria potestà è esercitata dal 
padre, ove questo ne sia escluso per cause a lui personali. Ora 
tra le cause personali, a cui si accenna in quest’articolo, non 
possono non comprendersi quelle contemplate dall’articolo 233, 
e relative all’abuso per parte del padre dell’esercizio della patria 
potestà; se dunque l’usufrutto passa alla madre ove il padre per 
abuso ne sia decaduto, alla medesima eziandio non può non spet
tare l’esercizio della patria potestà, se questo sia dall’autorità 
giudiziaria interdetto al padre.

Nei casi che abbiamo accennati, l’esercizio della patria potestà 
non si perde dal padre irrevocabilmente, ma egli il riacquista 
sempre che cessi la condizione di cose per la quale ne era stato 
privato. Quindi se il padre assente ritorni in patria, se la sua 
interdizione sia revocata, se abbia espiata la condanna, o se i 
provvedimenti dati dal magistrato in caso d’abuso siano in seguito 
revocati per mutata condotta del padre, questi riprende l’esercizio 
della patria potestà ove il figlio vi sia ancora soggetto.

1 8 1 . Le leggi che regolano lo stato delle persone operano 
immediatamente, e si applicano senza che possano opporsi diritti 
quesiti in forza d’una legislazione precedente che diversamente 
disponeva. Laonde la madre che non aveva la patria potestà, 
l’acquista colla pubblicazione del Codice, ed è in diritto d'eser 
citarla ove il padre sia morto o si trovi nell’impossibilità di 
curarne l’esercizio (1).

 Supponendo che il padre morto sotto l’impero di altra legge, 
abbia con testamento affidata alla madre la tutela dei figli, nomi
nando però ai medesimi dei contutori, al sopraggiungere delle

(1) Consulta Cass. Firenze, 29 novembre 1866 (Annali, i, 1, 58); Corte d'Ap- 
pello Firenze. 2 marzo 1869 (ivi, i i i  2, 66).
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nuove leggi non ha più luogo di essere la tutela, perchè la madre 
acquista il diritto di patria potestà e lo esercita. Nè potrebbero i 
contutori nominati dal testatore mantenersi nel loro ufficio pog
giandosi sul disposto dell’art. 235 del Codice, in cui si permette 
al padre di stabilire alla madre superstite condizioni per l’educa- 
mento dei figli e per 1’ amministrazione dei loro beni. « Impe
rocché, osserva la Cassazione di Torino (1), la condizione, che 
secondo il citato articolo può il padre stabilire, veste il carattere 
d’un autorevole consiglio. Se la condizione non è avvalorata dalla 
ragione, la madre ha il diritto di chiederne la dispensa nelle vie 
segnate dalla legge, ma non si può qualificare come condizione 
la nomina di persona chiamata a dividere di fatto colla madre 
l’esercizio della patria potestà, e che di conseguenza equivale ad 
una interdizione, senza disconoscere il significato naturale e giu
ridico della parola usata dal legislatore, ed ampliare il portato 
della disposizione dell’articolo 235, ponendolo in urto col principio 
che informa tutta la nuova legge. Se scambiando il nome di con
sulente in quello di direttore, si lascia a questo il diritto di para
lizzare ad ogni passo la volontà della tutrice, si ritorna all’antico 
sistema. La madre è restituita nella condizione in cui era prima 
del Codice civile. I diritti di patria potestà ad essa attribuiti dalla 
nuova legge diventano illusori ».

1 8 3 . L’usufrutto legale dei beni  dei figlia  spetta alla madre, 
ove questa eserciti sul medesimo la patria potestà (231), perchè 
quello non può andare disgiunto da questa, considerandosi coma 
un mezzo per poterla efficacemente esercitare.

Lo stesso articolo aggiunge, che anche quando la patria potestà 
spetti al padre, l’usufrutto nondimeno appartiene alla madre, ove 
esso ne sia escluso per cause a lui personali. Questa disposizione 
non solo si riferisce ai casi d’interdizione, d’assenza e di condanna 
del padre, ma anche a quello previsto dall’articolo 233. Il padre, 
infatti, che, per avere abusato della patria potestà, è privato dal
l’autorità giudiziaria di tutto o parte dell’usufrutto legale, ne è  
privato per causa a lui personale; onde l’usufrutto stesso, in

(l).Decisione 4 marzo 1871 (Annali, v , i , 195).
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parte o nella sua totalità, a seconda della pronuncia emessa dal 
magistrato, si devolve alla madre.

Essendo l’usufrutto legale inerente alla patria potestà, e potendo 
il padre riacquistare l’esercizio della medesima in tutti i casi in 
cui esso ne sia temporaneamente privato, il riacquisto dell’esercizio 
della potestà patria importa altresì il riacquisto dell’usufrutto, il 
quale perciò cessa di appartenere alla madre e ritorna al padre, 
ove siano rimosse le cause che gliene impedivano il godimento.

183. Al padre ed alla madre compete egualmente in forza 
delle nostre leggi il diritto di patria potestà. Però il padre, come 
capo della famiglia, conserva una certa superiorità sulla madre, 
la quale si rivela nell’esercizio esclusivo della potestà affidato al 
padre in costanza del matrimonio. Questa superiorità del padre 
sulla madre ha voluto il legislatore che perduri anche quando 
per la morte del primo l’esercizio della patria potestà appartiene 
esclusivamente alla seconda ; ond’ è che l’articolo 235 dà facoltà 
al padre di stabilire per testamento o per atto autentico condizioni 
alla madre superstite per l’educazione dei figli e per l’ammini- 
strazione dei beni.

Non conviene esagerare la portata di questa disposizione, per 
non esautorare la patria potestà della madre. Il padre, in ordine 
all’educazione dei figli, può, ad esempio, stabilire che essi siano 
posti in un dato collegio, che siano indirizzati in una, anziché in 
altra professione; ma non può in alcun modo privare la madre 
del diritto di curare l’educazione dei figli affidandone la direzione 
ad estranee persone.

« Il Codice italiano, così si esprime in argomento la Cassazione 
di Firenze (1), accorda la patria potestà alla madre superstite, e 
per conseguenza non permette che la volontà paterna possa pri
varla di quei diritti che sono essenzialmente inerenti all’esercizio 
di tale potestà, qual è sopratutto l’educazione dei figli. L’unica 

 prerogativa che in tale materia la nuova legge conservò al padre 
è quella di stabilire alla madre superstite condizioni per l’educa
zione dei figli e per l’amministrazione dei beni ; ma limitare non

(1) Decisione 15 marzo 1875 (Annali, ix, 1, 212). Nello stesso senso consulta 
Cass. Torino, 4 marzo 1871 (ivi, v, 1, 195).
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ê togliere ; ed imporre condizioni all’esercizio di un diritto è ben 
altra cosa che l’escludere dall’esercizio del diritto stesso. E che 
l’art. 235, concedendo al padre la facoltà di stabilire condizioni, 
non lo autorizzi ad escludere la madre superstite dalla educazione 
dei figli, risulta anche meglio dal primo capoverso dell’articolo 
stesso, il quale permette alla madre, che non voglia accettare le 
stabilite condizioni, di far convocare il consiglio di famiglia per 
esserne dispensata; vale a dire per essere non già reintegrata 
nell’esercizio di un diritto che siale stato tolto, ma per essere 
esonerata dal rispettare le restrizioni apposte all’esercizio di esso.
Ed infatti, se si eccettui il solo caso contemplato dall’articolo 233, 
in cui è disposto che se il genitore abusi della patria potestà, 
può essere affidata la cura dei figli ad un tutore, altro non se 
ne incontra in cui l’esercizio della patria potestà possa concepirsi 
disgiunto dal diritto di educare i figli ».

Se il padre non può privare la madre superstite del diritto di 
provvedere alla educazione dei figli, può privarla del diritto di 
amministrarne i beni, e nominare ai medesimi per quest’effetto 
un curatore speciale?

Abbiamo superiormente avuto occasione di parlare della dispo
sizione contenuta nell’articolo 247, che dà facoltà a chiunque 
istituisce erede un minore di nominargli un curatore speciale 
per la sola amministrazione dei beni che gli trasmette, sebbene 
il minore sia sotto la patria potestà. A noi sembra che questa 
disposizione essendo concepita in termini generali, possa essere 
applicabile tanto al padre che alla madre, relativamente sempre 
ai beni dai medesimi lasciati ai figli e nella parte eccedente la 
porzione legittima.

Nè può dirsi che l’articolo 235 esaurisca le facoltà concesse al 
padre, talmente che non sia ad esso applicabile il disposto dall’ar
ticolo 247, imperocché passa gran differenza tra gli obbiettivi del
l’uno e dell’altro. A prescindere dal riflesso, che nel primo si parla 
anche di educazione dei figli, di che non si fa parola nel secondo, 
è ovvio l’avvertire come quello, per ciò che concerne le condi
zioni relative all’amministrazione, riguarda tutti i beni dei figli, 
qualunque ne sia la provenienza, ed ancorché siansi ai medesimi  

lasciati o donati da estranei, mentre l’altro non riguarda che i 
soli beni lasciati da quello stesso che nomina il curatore; onde
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non havvi neppure l’apparenza della contraddizione tra l’uno e 
l’altro. Il padre quindi, relativamente ai beni che il figlio ha 
acquistati indipendentemente da lui, può dettare soltanto alla 
madre condizioni che ne concernono l’amministrazione; mentre in 
ordine a quelli che per effetto della sua spontanea volontà lascia 
al figlio, può, come ogni altro disponente, nominare al medesimo 
un curatore speciale.

Sosteniamo che questa facoltà competa eziandio alla madre, 
perchè non vi ha differenza di diritti tra la madre e il padre, 
e perchè non v’ha ragione di vietare alla madre ciò che è lecito 
ad un estraneo qualsiasi.

Il disposto dall’articolo 229 fornisce valido argomento in so
stegno del nostro assunto. Ivi si dichiara, che non sono soggetti 
ad usufrutto legale i beni lasciati al figlio colla condizione che il 
genitore non ne abbia l’usufrutto, eccetto che si tratti di beni 
devoluti al medesimo a titolo di legittima. Non cade dubbio che 
la legittima sia dovuta sui beni del padre e su quelli della madre ; 
è evidente dunque che ciascuno dei genitori può, relativamente 
alla quota eccedente la legittima, vietare all’altro, che sia su
perstite, di goderne l’usufrutto. Ora il divieto dell’usufrutto non si 
accorda forse coll’altra disposizione, secondo cui può nominarsi 
un curatore per amministrare i beni lasciati in eredità al minore ? 
A noi sembra che le disposizioni degli articoli 235 e 247 si com
pletino a vicenda, e che ciascuno dei genitori possa valersi delle 
facoltà concesse dai medesimi.

« E vanamente, osserva con molto acume la Corte d’Appello di 
Lucca, pretende insinuarsi che l’articolo 247 contempli il caso 
d’un estraneo, che per mera liberalità istituisce erede un minore 
soggetto all’altrui patria potestà, e non sia applicabile al padre, 
il quale trasmette al figlio anche la quota disponibile del suo patri
monio; primieramente, perchè tale interpretazione non è affatto 
conciliabile colla larga generalità della formola usata nell’articolo, 
che in rapporto alla persona del disponente, colla dizione chiunque, 
abbraccia come ogni estraneo, così il padre ed anco la madre, ed 
in rapporto alla persona dell’istituito colla enunciazione — minore 
 sotto la patria potestà — lungi dal coartare la intelligenza d’un 
minore che debba essere soggetto alla potestà patria altrui, non 
esclude quel minore che possa essere sottoposto alla potestà del
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disponente medesimo o del coniuge; secondariamente, perchè la 
interpretazione stessa non trova appoggio in alcun fondamento 
di ragione, ed apparisce più specioso che solido il rilievo, che per 
un estraneo sia atto di mera liberalità lo istituire erede un minore 
soggetto all’altrui potestà patria, ma che diversamente sia per 
il padre, il quale, se non da civile necessità, da obbligo naturale 
è spinto a trasmettere i suoi beni al figlio. Ad infirmare siffatto 
rilievo basta il riflesso, che quando il padre ha soddisfatto al 
precetto della legge di riservare la metà dei suoi beni ai figli, 
dell’altra metà può a suo libito disporre ; onde, rispetto a questa 
metà disponibile, sostanzialmente non differisce dall’estraneo se 
ne benefica alcuno tra i figli. Sufficiente ragione altronde non vi 
è per accordare più largo arbitrio all’estraneo, che non al geni
tore, ed anzi una maggioranza di ragione si trova per concederlo 
a questo, ognora che si consideri che 1’ estraneo potrebbe per 
avventura essere guidato da spirito passionato ed avverso all’a- 
vente patria potestà, per privarlo del suo diritto di amministrare, 
senza precisa utilità dell’erede istituito, e forse anche potrebbe 
essere fuorviato da inesatte informazioni sulla capacità di lui 
per affidare ad altri l’amministrazione delle sostanze lasciate al 
minore, ed il genitore meno facilmente può essere sospettato di 
passionati impulsi nel regolare 1’ amministrazione dei beni che 
lascia al figlio nato dal comune matrimonio, e tanto meno può 
credersi ingannato sulle vere attitudini del coniuge superstite a 
sostenere l’amministrazione del patrimonio lasciato al figlio » (1).

Può il padre disporre per testamento che, passando la madre 
superstite a seconde nozze, le sia incondizionatamente conservata 
l’amministrazione della sostanza dei figli minori?

Per l’affermativa può osservarsi, che se il padre può togliere 
alla madre superstite l’amministrazione che per legge le spetta, 
molto più può dargliela allorché ne sarebbe privata per legge, 
in quanto in questo caso essa si considererebbe amministratrice 
in forza della facoltà conferitale dal padre; e come costui potrebbe 
nominare un estraneo per amministrare i beni lasciati ai figli 
minori, così può nominare a quest’ ufficio la madre, quando l’uf-

(1) Decisione 30 maggio 1868 (Annali, ii, 2, 368). Vedi nello stesso senso 
Case. Firenze. 10 novembre 1868 (ivi,i i , 1, 133).



2 6 4 TITOLO VI. ■

ficio stesso di amministratrice non le spetterebbe per disposizione 
di legge.

Ad onta di queste osservazioni riteniamo, d’accordo colla Cas
sazione di Napoli (1), una massima contraria. Allorquando la legge 
concede una facoltà, l’esercizio di questa incontra naturalmente 
un limite allorché si va ad urtare contro una disposizione d’ordine 
pubblico. S’intende che la facoltà si esercita a riguardo di ciò, 
per cui non esiste questo divieto o un precetto assoluto nella 
legge; ma quando il divieto o il precetto si ha, va rispettato, nè 
può essere posto nel nulla mediante l’esercizio d’una facoltà che 
la legge stessa accorda.

Facciamo applicazione di questi principi al caso che ci occupa. 
L'art. 237, relativo alla madre vedova che vuol passare a seconde 
nozze, contiene disposizioni manifestamente d’ordine pubblico, tali 
essendo tutte le disposizioni che concernono la patria potestà, la 
famiglia e l’interesse dei figli minori, che in taluni casi recla
mano una protezione speciale della legge.

Passando la vedova a seconde nozze, il legislatore teme il pe
ricolo che l’amore per la nuova famiglia faccia intiepidire l’affetto 
verso la prima famiglia, e preoccupandosi delle serie conseguenze 
che ne deriverebbero ove questo timore si convertisse in realtà, 
chiama opportunatamente il consiglio di famiglia a deliberare, se 
l’amministrazione dei beni dei figli minori debba, oppur no, essere 
conservata alla madre, e se mantenendogliela, sia, oppur no, il 
caso di stabilire condizioni relative all’amministrazione stessa. 
Queste deliberazioni il consiglio di famiglia è chiamato a pren
dere nell’interesse dei figli minori, che il legislatore vuole effi
cacemente tutelato; or come potrebbe il padre, esercitando una 
facoltà, cancellare la disposizione della legge dettata nell’interesse 
dei figli, e mettersi così al di sopra del legislatore stesso, col- 
fi escludere ogni pericolo là ove questi ritiene che pericolo vi ha? 
Sta bene che il padre, come qualunque estraneo, possa nominare 
un amministratore ai beni lasciati alla prole minore ; ma può la 
scelta dell’amministratore cadere sulla persona della quale la legge 
ha ragione di diffidare? Non si può sostenere l’affermativa, senza 
porre il legislatore in contraddizione con se medesimo, la quale

(1) Decisione 3 febbraio 1883 (Racc., xxxv, i, 1, 402).
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contraddizione si avrebbe nel supporre, che esso abbia potuto 
concedere una facoltà per distruggere quello che esso stesso sta
bilisce in un interesse di ordine pubblico.

184. La legge suppone che le condizioni che il padre 
impone alla madre superstite circa l’educazione dei figli e l’am
ministrazione dei beni spettanti ai medesimi, siano dettate nei 
miglior interesse dei figli e tornino a loro profitto, senza che ne 
abbia a scapitare il prestigio della patria potestà esercitata dalla 
madre. Tale presunzione però non esclude il contrario, e può ben 
darsi caso in cui inopportune e non convenienti si ravvisino le  
condizioni imposte dal padre. In siffatta ipotesi lo stesso arti
colo 235 dà facoltà alla madre di chiedere di esserne dispensata 
dall’adempimento, facendo convocare un consiglio di famiglia 
affinchè deliberi sulla chiesta dispensa. La deliberazione del con
siglio di famiglia sarà sottoposta all’omologazione del tribunale, il 
quale provvederà sentito il Pubblico Ministero.

La controversia sulla legalità delle condizioni apposte dal padre, 
in quanto le medesime eccedano, oppur no, i limiti della facoltà 
che la legge gli concede, è ben diversa dall’altra relativa alla 
convenienza ed utilità pratica di mantenere, o no, le condizioni 
che il padre ha dettato per l’educazione dei figli e per l’ammi
nistrazione de’ suoi beni. La prima è questione di puro diritto, 
mentre l’altra non è che di apprezzamento. Quella, come questione 
di diritto, è sottratta alla competenza del consiglio di famiglia, 
il quale è chiamato a giudicare sulla convenienza di mantenere, 
oppur no, le condizioni imposte dal padre entro i limiti delle fa
coltà a lui concesse dalla legge. Laonde ogni qualvolta la madre, 
non della opportunità delle condizioni imposte dal padre faccia 
questione, bensì del divieto spettante, oppur no, al padre d’im
porre determinate condizioni, non è al consiglio di famiglia che 
essa deve rivolgersi in base al disposto dall’articolo 235, ma alla 
competente autorità giudiziaria, per trattarsi d’una controversia 
ordinaria colla quale si lamenta la lesione di un diritto (1).

Se la controversia però si agiti sull’opportunità delle imposte 
condizioni che non eccedano i limiti tracciati dalla legge, esclu

(1) Consulta Cass Firenze, 15 marzo 1875 (Annali, ix, 1, 212).
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sivamente competente a pronunziare è il consiglio di famiglia, 
salvo al tribunale l’approvare, oppur no, in camera di consiglio 
ed in sede di volontaria giurisdizione, la sua deliberazione. La 
madre non può mai rivolgersi ai tribunali, e in contraddittorio 
degli aventi interesse, per domandare d’essere esonerata dall’a
dempimento delle condizioni imposte dal padre, per il solo motivo 
della sconvenienza od inopportunità delle medesime, perchè l’ar
ticolo 235 contempla una materia speciale, per la quale stabilisce 
una competenza speciale, cui le parti non possono derogare.

La deliberazione del consiglio di famiglia non ha effetto senza 
 l’omologazione del tribunale; quindi se il consiglio siasi pronun
ciato nel senso di dispensare la madre dalle condizioni impostele 
dal padre in ordine all’educazione dei figli o all’amministrazione 
dei beni, e il tribunale ricusi di omologare una tale deliberazione, 
la madre deve osservare le condizioni impostele dal padre senza 
che le possa giovare la pronuncia a lei favorevole del consiglio di 
famiglia. Se invece il consiglio di famiglia abbia risoluto dover la 
madre osservare le impostele condizioni, e il tribunale non omo
loghi una tale deliberazione, quid juris nel caso? Sarà, oppur 
no, la madre tenuta ad osservare le condizioni dettate dal padre? 
Nell’articolo 235 si prescrive che la deliberazione del consiglio 
di famiglia deve essere sottoposta all’omologazione del tribunale, 
il quale provvederà sentito il Pubblico Ministero. Non può dunque 
non riconoscersi nel tribunale la facoltà di ordinare quei prov
vedimenti che esso reputi conformi agl’interessi dei figli ed a 
tutelare la dignità della madre. Ora se il tribunale deve provve
dere, spetta al medesimo, ove ricusi d’omologare il parere del 
consiglio di famiglia esternato nel senso del completo adempi
mento delle imposte condizioni, il decidere quali condizioni debbano 
essere mantenute, e quali no, o se sia invece il caso di non man
tenerne alcuna, ed è indubitato, a parer nostro, che la madre 
debbasi uniformare alla pronuncia del tribunale.

Parimente nel caso di sopra accennato, in quello cioè in cui 
il tribunale ricusi d’omologare la deliberazione del consiglio di 
famiglia che esonera la madre dall'adempimento delle impostele 
condizioni, può il medesimo, spiegando i suoi provvedimenti, non 
attenersi completamente al parere del consiglio e dichiarare, ad 
esempio, osservabili alcune condizioni e tali altre no ed anche
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in questa ipotesi la madre non può che uniformarsi alla pronuncia 
del tribunale, salvo in ogni caso alla medesima il diritto di recla
mare dai provvedimenti dati dal tribunale alla Corte d’Appello 
costituita in camera di consiglio, ed a tenore di quanto disponesi 
in proposito nel Codice di procedura civile.

185. La madre che rimane superstite al padre può trovarsi 
in istato interessante. La legge abilita alla successione quelli che 
siano soltanto concepiti al momento in cui la medesima si apre 
(art. 724), ma intanto, sinché il parto non avviene, non può aversi 
la prova legale del concepimento, ed è in giurisprudenza noto il  
principio che il non possedere un diritto e il non poter provare il 
fatto da cui esso dipende, sono, quanto figli effetti, la stessa cosa.
Se il parto avvenga, il concepimento non può revocarsi in dubbio 
e la successione ha luogo ove il medesimo siasi verificato al mo
mento in cui questa si è aperta. Ma durante il tempo che corre tra 
il concepimento e il parto si è in uno stato di vera incertezza : il 
concepimento può essere vero e può essere anche supposto ; che 
fare dunque in questa ipotesi? Considerare il figlio come fosse 
già nato, e concedere quindi alla madre l’amministrazione e l’usu
frutto de’ beni spettanti al medesimo, può tornare pregiudizievole 
agl’ interessi de’ veri eredi, ove il parto non abbia luogo, o il feto 
nasca non vitale. Al contrario, investire gli eredi legittimi o testa
mentari del possesso e godimento dei beni ereditari, senza tenere 
calcolo della pregnanza e della probabile nascita del figlio po
stumo, può ledere grandemente gl’interessi di costui e quelli della 
madre che ha diritto all’usufrutto legale.

Nell’intento di provvedere a questa anormale condizione di 
cose, il patrio legislatore ha fatto ricorso al diritto romano, ed 
apprendendo dal medesimo (1) l’istituzione del custode al ventre 
e dell’ immissione del ventre nel possesso dei beni ereditari 
ne ha tratto profitto, e modificando l’ istituzione stessa perchè 
riescisse conforme alla progredita civiltà dei tempi, ha disposto 
nell’articolo 236, che se alla morte del marito la moglie si trovi 
incinta, il tribunale, sull’istanza di persona interessata, può nomi
nare un curatore al ventre.

(1) Consulta i due titoli del Digesto, de inspiciendo ventre, e de ventre in 
possessione mittendo.

2(37
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La disposizione della legge è abbastanza laconica, ed è còmpito 
perciò dell’interprete colmare il vuoto che le poche parole del 
legislatore non valgono per loro stesse a riempire.

Il provvedimento dell’articolo 236 è dettato evidentemente nel
l’interesse del figlio nascituro. Ciò non abbisogna di essere dimo
strato. Ma sinché il figlio non è nato, e s’ignora perciò se sia 
concepito, o, se concepito, se sia per nascere vitale, chi è che, 
per gli effetti della disposizione contenuta nell’articolo di che ci 
occupiamo, ne rappresenta gl’interessi?

 La madre, senza dubbio, è quella che, a preferenza d’ogni altro, 
rappresenta gl’interessi del figlio nascituro, specialmente quando 
i suoi interessi siano collegati con quelli della prole nascitura. 
Suppongasi infatti che il marito defunto non abbia lasciato figli 
viventi, e che la sua eredità si devolva per legge figli eredi 
legittimi : la vedova che sa di essere incinta ha lo stesso interesse 
del figlio da nascere, perchè, se questi raccoglie l’eredità del 
padre, essa ne ha l’usufrutto legale in forza della patria potestà, 
Ma il legislatore ha dovuto supporre il caso, benché raro ad acca
dere, che la madre, nello scopo di non nuocere figli eredi legittimi 
o testati, possa essere indotta a celare la sua gravidanza, non 
che il parto. Quindi è che non alla sola madre spetta il diritto 
d’invocare dal tribunale la nomina di curatore al ventre, ma a 
qualunque interessato.

Chi siano queste persone interessate la legge non dice. Certo 
è non essere necessario che tali persone vantino un interesse 
materiale o pecuniario, per la ragione che esse non si fanno a 
sostenere un diritto proprio, ma quello di un nascituro. Basta 
pertanto un interesse d’ordine morale per legittimare la dimanda 
del curatore, e quindi riteniamo che i parenti, tanto del padre 
defunto, che della madre, possano invocare dal tribunale il 
provvedimento di cui nell’articolo 236.

Non riteniamo che il diritto di proporre tale dimanda spetti al 
Pubblico Ministero, perchè l’articolo in questione non ne fa cenno; 
e d’altronde, quando la legge ha inteso attribuire al Pubblico 
Ministero un diritto con facoltà di farlo valere innanzi ai tribunali, 
lo ha espressamente dichiarato.

Non potendosi ottenere la prova legale del concepimento, se 
non quando il parto è avvenuto, non si può esigere da chi pro-
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pone la dimanda per la nomina del curatore al ventre che si 
forniscano indizi o si dimostri in qualche modo l’asserto stato 
di pregnanza.

Non si perda di vista che l’articolo 236 non pone come un 
 obbligo la nomina del curatore, ma ne dà facoltà al tribunale
il quale, quando lo creda opportuno, può anche non farne uso, 
siccome avviene in tutte le materie facoltative. Spetterà adunque 
al tribunale apprezzare la opportunità, o meno, della proposta 
dimanda, e decidere quindi secondo il dettame della propria 
coscienza.

La dimanda per la nomina del curatore non lede i diritti di  
chicchessia, ma è semplice misura conservatoria diretta a tute
lare diritti eventuali dipendenti dalla nascita del figlio che si 
suppone concepito. Non deve essere dunque la medesima pro
posta nelle forme ordinarie e in contraddittorio degli interessati, 
ma devesi proporre al tribunale con semplice istanza in sede di 
volontaria giurisdizione, e salvo il diritto di reclamare all’autorità 
superiore, secondo disponesi nel Codice di procedura civile.

 Si è agitata la questione, specialmente tra i commentatori del
Codice francese, se possa nominarsi un curatore al ventre, quando 
il padre defunto abbia lasciato i figli costituiti in età minore, e 
spetti alla madre quindi, per disposto di legge, il diritto d’am
ministrare il patrimonio lasciato dal medesimo. Facciamo notare 
che presso di noi una tal controversia non ha ragione di essere.
La disposizione infatti dell’art. 393 del Codice francese è sostan
zialmente diversa da quella contenuta nell’articolo 236 del nostro 
Codice. Il legislatore francese impone la nomina del curatore, 
usando l’espressione: verrà nominato un curatore al ventre, 
mentre il legislatore patrio ha tradotto in semplice facoltà ciò 
che in Francia si prescrive come obbligo. Avuto riguardo a questa 
notevole differenza, la controversia proposta non ha presso noi 
un valore giuridico, ma ha soltanto un valore d’apprezzamento. 
Devenga, oppur no, il tribunale alla nomina del curatore al ventre, 
non è lecito presso noi far questione di violazione o falsa inter- 

 pretazione di legge; ma è lecito solo indagare l’opportunità o
la convenienza della deliberazione presa dal tribunale. Portata 
la controversia su questo terreno, essa non può decidersi con 
criteri assoluti, ma conviene in ciascun caso apprezzare tutte le
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circostanze di fatto, e giudicare, in base alle medesime, se sia, 
oppur no, conveniente nominare il curatore al ventre.

Quando il curatore sia nominato, qual è il suo compito? Il cura
tore è dato, tanto alla persona del futuro figlio nascituro, quanto 
ai di lui beni. Nell’interesse della persona del figlio il curatore 
veglierà a che il parto non si celi, o non si supponga invece 
un parto allo scopo di lucrare l’usufrutto d’una vistosa eredità. 
In quello dei beni, esso ne avrà l’amministrazione, impedendo 
ad altri di disperderli o deteriorarli in pregiudizio del nascituro. 
Tali sono le incombenze che il curatore al ventre può essere chia- 

 mato ad esercitare. Siccome però la legge non precisa in alcun 
modo gli obblighi del curatore, essendosi limitata a concedere 
al tribunale la facoltà di nominarlo, quindi riteniamo che spetti 
al tribunale stabilire in ogni singolo caso le attribuzioni, che 
intende conferire al curatore nominato. Cosi il tribunale può affi
dare al curatore la semplice custodia del ventre e negargli l’am
ministrazione dei beni, che può rimanere presso altre persone, 
o, conferendogli siffatta amministrazione, può determinarne le 
condizioni e stabilire il modo di erogare le rendite.

La nomina del curatore può cadere sulla persona della stessa 
madre ?

La negativa ci sembra evidente avuto riguardo ai precedenti 
dell’articolo che commentiamo. La Commissione senatoria aveva 
formulata una disposizione assai diversa da quella attualmente 
contenuta nell’articolo 236 del Codice. « Quando la moglie incinta, 
così si legge nella relazione Vigliani (1), abbia altri figli ai quali 
si devolverebbero i beni del nascituro, ove questi non nascesse 
vivo o nascesse non vitale, non vi avrebbe pericolo di conferire 
alla madre, già investita dell’amministrazione dei beni dei figli 
nati, anche quella dei beni del figlio nascituro. Non è qui da te
mere un conflitto d’interessi. Ma qualora, mancando il nascituro, 
i beni spettar dovessero ad estranei alla famiglia, egli è chiaro 
che l’opposizione tra l’interesse di questi e quello della madre, 
o del nascituro, esige che non alla madre, ma ad altro disinte
ressato si confidi la cura dei beni del nascituro. Per provvedere 
a queste diverse contingenze la Commissione ha divisato di com

(1) Vedi Racc, di lavori preparatorii, vol. r, p. 244.



CAPO III. 271

mettere al consiglio di famiglia di nominare ai beni del postumo 
un curatore, dichiarando che potrà anche essere nominata la 
stessa moglie. La prudenza del consiglio provvederà nel modo 
più conforme alla conservazione dei diritti di tutti gl’ interessi 
nella varietà dei casi ».

Nella Commissione legislativa peraltro non prevalse l’idea di 
un curatore ai beni. Si osservava infatti giustamente che, essendo 
dalle leggi attribuita la patria potestà alla madre superstite, non 
eravi ragione alcuna di preoccuparsi esclusivamente dell’ammi- 
nistrazione di beni, per toglierla alla madre e deferirla ad un  
curatore speciale. Prevalse bensì l’idea di nominare un curatore 
speciale al ventre, il cui compito non mirasse soltanto alla con
servazione dei beni nell’ interesse del futuro nascituro, ma si 
estendesse puranco alla stessa persona del nascituro ed a guaren
tire gl’interessi degli eredi legittimi o testamentari, impedendo 
che se ne celi la nascita, o che abbia luogo una sostituzione di 
parto (1).

Nel concetto adunque del legislatore la nomina di un curatore 
al ventre include eziandio la tutela di un interesse che si trovi 
in opposizione con quello della madre, non ci sembra perciò am
missibile che la nomina del curatore possa cadere sulla stessa 
madre.

186. Quantunque il diritto di patria potestà sia riconosciuto 
dalla legge competere tanto al padre che alla madre, nondimeno 
quando il diritto è esercitato da quest’, ultima, esso va soggetto 
ad alcune restrizioni, in parte fondate sulla deferenza al padre 
quale capo della famiglia, ed in parte sulle condizioni stesse della 
donna. Di una di queste restrizioni abbiamo già parlato nei 
paragrafi precedenti di questo capo, là ove si è discorso delle 
condizioni che può il padre stabilire per testamento o per atto 
autentico alla madre superstite per ciò che concerne l’educazione 
dei figli e l’amministrazione dei loro beni. Ci occorre ora occu
parci di un’altra che la vedova incontra allorché vuol contrarre 
un secondo matrimonio. L’articolo 237 le impone in questo caso

(1) Vedi verbale della sedata 3 maggio 1863 (Racc, di lavabi preparatore. 
voi. v, p. 144).
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di far convocare il consiglio di famiglia, acciò il medesimo de
liberi se le debba essere conservata o tolta l’amministrazione 
dei beni, e stabilisca, se il reputi conveniente, le condizioni rela
tive alla amministrazione dei beni, ove rimaner debba presso 
la madre, ed all’educazione dei figli. Tale deliberazione, come 
quella presa sul reclamo della madre che non voglia accettare 
le condizioni stabilite dal padre defunto, deve essere sottoposta 
all'omologazione del tribunale, che ha il potere di ordinare gli 
stessi provvedimenti.

 La disposizione dell’art. 237 non deve confondersi con quella 
che si contiene nell’art. 232. Quest’ultima non concerne che la 
perdita dell’usufrutto, e s’incorre da entrambi i genitori, e perciò 
anche dal padre, ove esso passi a seconde nozze ; ma non coin
volge però la perdita del diritto d’amministrare i beni, il quale 
rimane sinché il genitore non ne sia privato per avere abusato 
della patria potestà.

La disposizione dell’articolo 237 invece riguarda esclusiva- 
mente la vedova, la quale, contraendo un secondo matrimonio, 
oltre la perdita dell’usufrutto in cui incorre in forza del disposto 
dall'art. 232, può essere privata eziandio dell’amministrazione 
dei beni dei figli, affidandola ad un curatore speciale nominato 
dal consiglio di famiglia, e le si possono stabilire condizioni 
concernenti l’educazione dei figli, le quali ultime disposizioni 
non hanno punto luogo a riguardo del padre che convoli ad 
altre nozze.

Qual è la ragione di siffatta differenza? La Corte d’Appello di 
Catanzaro l’accenna in questi termini: « Se la madre si rimarita, 
il legislatore non poteva obliare gl’ insegnamenti della esperienza 
e sconoscere l’indole umana, privando di protezione i figli minori 
nati dal precedente matrimonio. La madre che si rimarita apre 
il cuore ad altre affezioni; la sua novella condizione, le nuove 
relazioni indeboliscono i sentimenti materni verso i figli del primo 
letto, equilibrandoli fra questi e gli altri del secondo matrimonio, 
e le cure, quando sono divise, diventano meno sentite e meno 
utili. Con giusta preveggenza quindi la legge ha prescritto che 
il consiglio di famiglia, allorché la madre passa a seconde nozze, 
abbia a provvedere in ordine all’educazione dei figli ed all’ammi- 
nistrazione dei beni, sia che quest’amministrazione le si conservi,
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sia che le si tolga, o la perda per non essersi uniformata al pre
cetto legislativo » (1).

Parlando delle condizioni che il padre può imporre alla madre 
superstite in ordine all’educamento dei figli, notammo che le me
desime non possono distruggere la patria potestà, il cui esercizio 
spetta di diritto alla madre. Questo stesso criterio è applicabile 
in ordine alle condizioni che il consiglio di famiglia può stabilire 
alla madre binuba; laonde le medesime non possono esser tali 
che riescano ad esautorare la madre rendendo illusoria la sua 
patria potestà (2).

Se il consiglio di famiglia decida, a mo’ d’esempio, che il figlio 
minore debba essere allevato ed educato presso alcuno degli avi 
o dei parenti accordando alla madre il diritto di visitarlo quando 
creda, esso sorpassa i limiti delle attribuzioni demandategli dalla 
legge, e, trattandosi non più della opportunità o convenienza di 
adottare una disposizione facoltativa, ma della violazione di un 
diritto, la madre può anche ricorrere nelle vie ordinarie innanzi 

. ai tribunali, e in contraddittorio degli aventi interesse, per ottenere 
che i suoi diritti sieno rispettati e non violati da chicchessia (3). 
La cura della persona del figlio minore è la principale tra le 
attribuzioni della patria potestà; ma questa cura è tolta alla 
madre quando l’educazione del figlio sia affidata a persona diversa 
dalla medesima: dunque cosiffatta deliberazione lede evidente
mente il diritto di patria potestà della madre.

Può per altro il consiglio di famiglia deliberare che il figlio sia 
posto in un collegio od altro istituto d’educazione. « Muovendo 
le disposizioni degli articoli 237 e 238, osserva la Corte d’Appello 
di Lucca (4), dalla diffidenza che inspira l’unione della madre 
con un secondo marito, e dalla veduta di salvare, per quanto 
sia possibile, i figli di primo letto dai pericoli a cui per il nuovo 
stato della madre possono trovarsi esposti, ognuno intende che 
questa veduta rimarrebbe talvolta frustrata, ed ogni altra cautela 
tornerebbe al tutto inutile, ove il consiglio di famiglia non avesse 1 2 3 4

(1) Decisione 14 marzo 1874 (Annali, v i ii , 2, 168).
(2) Consulta Corte d'App. Potenza, sopra citata.
(3) Consulta Corte d’App. Genova, 3 gennaio 1875 (Annali, ix, 2, 322).
(4) Decisione 5 marzo 1870 (Annali, iv , 2, 70).

18 — Ricci. Diritto civile, Vol. I, p. 2°



2 7 4 TITOLO VI.

facoltà d’impedire la coartazione dei minori colla madre binuba 
e col patrigno. Nè è vero che la patria potestà non possa eser
citarsi se non coabitando coi figli, perchè altrimenti converrebbe 
dire che se ne spogliano tutti coloro i quali collocano i propri 
figli in istituti di educazione La verità si è che nel caso in esame 
la legge limita, ma non distrugge l’esercizio della patria potestà, 

 ed altro non fa che attribuire al consiglio di famiglia una facoltà 
che spesse volte viene esercitata volontariamente dagli stessi 
genitori » (1).

1 8 7 . La deliberazione del consiglio di famiglia, ove la madre 
passi a seconde nozze, deve essere sottoposta all’omologazione 
del tribunale, che può dare gli opportuni provvedimenti a norma 
dell’articolo 235. La necessità di siffatta omologazione attribuisce 
alla madre il diritto di reclamare contro le deliberazioni del con
siglio di famiglia, con cui essa sia privata dell’amministrazione 
dei beni dei figli, e le siano stabilite condizioni per il loro edu
camelo?

Una sentenza della Corte d'Appello di Modena (2) ha disposto 
affermativamente al proposto quesito, riconoscendo nella madre 
binuba il diritto di reclamare in via contenziosa innanzi al tri
bunale. anche contro l’ inopportunità delle deliberazioni prese 
dal consiglio. Sul proposito così si legge nella citata decisione: 
« Determinatasi la madre binuba a reclamare contro la delibe
razione del consiglio di famiglia (colla quale si privava dell’am
ministrazione dei beni del figlio), ben faceva quando citava in 
via contenziosa davanti il tribunale i membri componenti il con
siglio di famiglia, conciossiachè quella fosse la via a seguirsi, 
come se ne ha argomento dal disposto dall’art. 815 del Codice 
di procedura civile, sottraendosi ben tosto dalla volontaria giu
risdizione, che ha luogo inter volentes et consentientes absque 
forma judicii, una causa che porti un contraddittore, incom
patibile essendo col concetto di volontaria giurisdizione ciò che 
riveste la natura di contraddittoriale.

(1) Nello stesso senso consulta Corte d’App. Lucca, 24 giugno 1867 (A n n a li , 
1, 2, 235); Cass. Firenze, 25 maggio 1874 (ivi, viii, 1, 219).

(2) Vedi decisione 9 aprile 1872 (A n n a li , v i,  2, 367).
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Non possiamo convenire in siffatta opinione, perchè troppo 
si allontana dallo spirito della legge. Ammettiamo che allora 
quando la deliberazione del consiglio di famiglia sia illegale, 
per avere varcato i limiti della facoltà dalla legge al medesimo 
concesse, come avverrebbe nel caso in cui le condizioni da esso 
stabilite per l’educamento dei figli annientassero la patria po
testà della madre, la madre possa ricorrere in via contenziosa 
innanzi ai tribunali per reclamare il possesso dei suoi diritti  
che altri volesse contrastarle ; ma escludiamo totalmente che la 
madre possa battere questa via quando, non della illegalità 
della deliberazione del consiglio di famiglia si faccia questione, 
bensì della convenienza ed opportunità di quanto ha il medesimo 
deliberato. In quest’ultimo caso, trattandosi di materia pura
mente facoltativa la quale esclude assolutamente ogni contro
versia di diritto violato, non può decamparsi dalla competenza 
speciale riconosciuta dagli articoli 237 e 238 nel consiglio di 
famiglia, salva l’approvazione del tribunale in sede di volontaria 
giurisdizione, e in camera di consiglio (1). La madre adunque che 
non trovi conveniente per gl’interessi del figlio minore la delibe
razione del consiglio, che stia d’altronde nei limiti delle legalità, 
può esporre al tribunale le sue ragioni, ma senza contraddittorio 
e senza varcare i limiti della volontaria giurisdizione, ed ove il 
tribunale non faccia buon viso alle sue pretese, può anche recla
mare all’autorità superiore della Corte d’Appello in base al di
sposto dàll’art. 781 del Codice di procedura civile, ma non mai 
introdurre giudizio ordinario in contraddittorio dei componenti il 
consiglio stesso.

Nè ci sembra invocato a proposito nella specie in esame la 
disposizione dell’art. 815 della procedura civile, sia perchè quella 
riguarda i membri che si trovarono in minoranza nel consiglio 
di famiglia, e non già le persone a cui riguardo le deliberazioni 
furono prese, sia anche perchè la medesima è solo applicabile alle 
deliberazioni non soggette ad essere omologate dal tribunale, il 
che non si verifica nel caso nostro.

Negando alla madre il diritto d’impugnare in un giudizio con
traddittorio, la opportunità e la convenienza delle deliberazioni

(1) Vedi in questo senso App. Torino, 26 luglio 1878 (R a c c . .  xxx, ii, 828).
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prese dal consiglio di famiglia, siamo ben lungi dal cadere nello 
eccesso opposto e dall’accettare perciò la teoria di coloro i quali 
non concedono al tribunale altro potere che quello d’indagare 
se le forme volute dalla legge si osservarono dal consiglio di 
famiglia, vietandogli di entrare nel merito delle prese delibera
zioni allorché queste gli sono sottoposte per essere omologate.

L’articolo 237 prescrive che il tribunale, cui si chiede l’omolo
gazione, può dare i suoi provvedimenti a norma dell’art. 235. Ora, 

 come potrebbe il tribunale provvedere se esso non fosse chiamato 
che a pronunciare il suo giudizio sulla forma soltanto delle prese 
deliberazioni? Il provvedere importa conoscere il merito della 
cosa cui le provvidenze sono dirette ; se il tribunale adunque è 
chiamato a provvedere, è per necessità chiamato pur anco ad 
entrare nel merito delle deliberazioni prese dal consiglio.

1 8 8 . Se la madre, che ha figli soggetti alla sua patria 
potestà, non faccia convocare il consiglio di famiglia prima di 
contrarre nuovo matrimonio, essa decade ipso jure dal diritto di 
amministrare i beni dei figli, ed il pretore, sull’istanza del Pub
blico Ministero, o delle altre persone designate negli articoli 252 
e 253, o anche d’uffizio, convoca il consiglio di famiglia perchè si 
pronunci sull’amministrazione dei beni dei figli e sulle condizioni 
da stabilirsi per la loro educazione (art. 238).

Il diritto di amministrare i beni dei figli minori non deve con
fondersi col diritto di patria potestà; quindi se la madre, pas
sando a seconde nozze, senza aver fatto convocare il consiglio di 
famiglia, perde il primo, non perde però il secondo che conserva, 
non ostante che altri amministri i beni dei figli (1).

La madre binuba, benché decaduta di diritto, nel caso previsto 
da quest’articolo, dall’amministrazione dei beni dei figli, nondi
meno la ritiene di fatto sinché non siasi convocato il consiglio di 
famiglia e provveduto in proposito. Nè può essere diversamente, 
perchè se la madre fa male nell’omettere la convocazione del con
siglio di famiglia prima di contrarre nuovo matrimonio, peggio 
farebbe ad abbandonare l’amministrazione dei beni dei figli, 
prima che sia destinata la persona cui affidarla.

(1) Vedi App. Catania, 5 ottobre 1882 (R acc., xxxv , i i , 1361
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Però il legislatore vuol prevenire la violazione della legge da 
parte della vedova che torna a maritarsi, e prescrive all’ uopo 
che il nuovo marito unitamente a lei risponde in solido, non solo 
della amministrazione da lei tenuta posteriormente al secondo 
matrimonio, ma anche di quella anteriore (art. cit.). Con questa 
disposizione ha voluto il legislatore interessare eziandio il nuovo 
marito perchè esso faccia in modo che il consiglio sia convocato 
innanzi la celebrazione delle seconde nozze.

Per ciò che concerne la responsabilità personale del nuovo 
marito in ordine all’amministrazione tenuta dalla vedova per il 
tempo anteriore al nuovo matrimonio, la medesima non può esten
dersi al rendimento del conto dei frutti percepiti, ove la madre 
avesse goduto l’usufrutto legale, ma è limitata ai danni ed ai 
deterioramenti che per propria colpa può avere essa arrecato 
al patrimonio dei figli.

La decadenza della madre dall’amministrazione dei beni dei 
figli soggetti alla sua potestà non è irrevocabile, ma il consiglio  
di famiglia può, giusta l’art. 238, riammettervela, ove il reputi 
consentaneo agl’ interessi stessi della prole.

189. Il nuovo marito s’intende sempre associato alla madre 
nell’amministrazione, tanto se questa le fu conservata, quanto se 
vi fu riammessa dal consiglio di famiglia ; onde ne è responsabile 
solidalmente con lei (art. 239).

In qual senso si deve intendere essere il marito associato alla 
madre nell’amministrazione dei beni dei figli ? Nel corrispondente 
articolo 396 del Codice francese si prescrive che alla madre binuba 
sarà dato necessariamente per contutore il secondo marito. Se
condo l’articolo 239 del nostro Codice è forse il marito un con
tutore? No, perchè non può parlarsi di tutela durante l’esercizio 
della patria potestà. Il diritto d’ amministrare i beni del figlio 
spetta alla madre in forza della patria potestà, quantunque a 
causa del secondo matrimonio ne possa essere privata ; essa dun
que non esercita in alcun modo una tutela, ed il marito non può 
quindi ritenersi un contutore.

Stante la dipendenza della moglie dal marito quale capo della 
famiglia, questi è naturalmente chiamato dalla sua stessa posi
zione ad ingerirsi nell’amministrazione tenuta dalla moglie; onde
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tutto ciò che essa fa si considera come fatto per volontà del 
marito, o d'accordo col medesimo. Questa presunta ingerenza ha 
indotto il legislatore patrio a considerare il marito come associato 
colla moglie nell'amministrazione dei beni, ad a riten irli entrambi 
solidalmente responsabili.

Derivando la responsabilità del marito dalla presunta sua inge
renza nell’amministrazione, egli ha il diritto, per mettere al co
perto appunto la sua responsabilità, di vegliare alla medesima ed 
impedire che la moglie proceda ad atti inconsulti. Tale vigilanza 
non può legalmente esercitarsi in altro modo che assoggettando 
la madre alla necessità dell’autorizzazione maritale per tutto ciò 
che riguarda all’amministrazione del patrimonio dei tigli.

Per l’adempimento delle obbligazioni che il marito e la madre 
contraggono per fatto dell’amministrazione da essi tenuta non 
compete l’ipoteca legale, perchè questa è accordata dall’art. 1969 
al minore ed all’ interdetto sui beni del tutore, e tutto ciò che è 

 relativo alla tutela non può applicarsi alla madre che esercita la 
patria potestà e al di lei marito, il quale non riveste in alcun 
modo la qualifica di tutore.

1 9 0 .  La disposizione contenuta nell’art. 237, costituendo 
una legge eminentemente personale, è applicabile alla madre che 
sia passata a nuove nozze prima dell’attuazione del Codice senza 
vizio di retroattività. « Lo spirito che domina questa disposizione, 
osserva la Corte d’Appello di Milano (1), è che si eviti il pericolo 
della distrazione delle rendite a favore della nuova famiglia di 
cui fa parte la donna rimaritata, con pregiudizio dei figli del 
primo letto, ai quali solo appartengono, e che i nuovi vincoli 
della madre binuba non divengano cagione che i beni dei figli 
del primo letto siano male amministrati. Lo spirito dunque del- 
l’articolo 237 lo rende applicabile, tanto alla madre rimaritata 
prima dell’attuazione del Codice civile, quanto alla madre rima
ritata dopo ».

« Nè, aggiunge la Corte d’Appello di Lucca (2), per negare a 
queste disposizioni il carattere di personali e sostituirvi quello 1 2

27 8

(1) Decisione 8 febbraio 1875 (Racc., xxvii, 2, 454).
(2) Decisione 27 agosto 1870 (A n n a li, iv, 2, 499).
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d’una legge reale, impotente a colpire i matrimoni anteriori, si può 
opporre la reponsabiiità imposta al patrigno ; perchè questo ca
rico, quantunque investa realmente il suo patrimonio, ne è effetto 
mediato, indiretto, eventuale, accessorio, mentre l’oggetto suo 
diretto, immediato e principale, è manifestamente la costituzione 
delle nuove famiglie che formano le madri, legandosi in nuovi 
matrimoni, il regolamento cioè dei doveri e dei diritti di tutti 
coloro che le compongono, e quindi un oggetto manifestamente 
personale, che fa prevalere nella legge questo carattere, e glielo 
mantiene anche in quella parte in cui essa investe le cose ».

191. Sciolto il secondo matrimonio, se la madre fu privata 
dal consiglio di famiglia dell'amministrazione dei beni del figlio 
a senso dell'articolo 237, o ne decada a termini dell’articolo 238, 
riacquista essa di diritto la pienezza della patria potestà, e così 
anche la perduta amministrazione?

Osserva in proposito la Corte d'Appello di Milano : che le in-  
combenze del consiglio di famiglia convocato a senso degli arti
coli 237, 238 si presentano di loro natura temporanee, transitorie 
e limitate alle deliberazioni contemplate dagli articoli stessi, e che 
perciò non potrebbe a tali consigli attribuirsi quel carattere di 
permanenza, che è espresso dal successivo articolo 249 per il caso 
che occorra di aprire la tutela. Dal che sorge anche il dubbio 
sulla sua competenza a deliberare nel caso in cui per la morte 
del marito venga di diritto ad essere sciolto il matrimonio. Pare 
quindi che per questo evento venga meno quella unica condizione 
di fatto, in riguardo soltanto alla quale la legge trovò necessario 
di provvedere nei sensi degli articoli 237 e 238 » (1).

A noi non sembra che nel risolvere questa controversia, deb- 
basi decampare da quei criteri, coi quali si è già risoluto l’altra 
controversia, se cioè il genitore, che ha perduto l’usufrutto legale 
per aver contratto un secondo matrimonio, il riacquisti per lo 
scioglimento di questo.

Abbia, oppur no, la madre fatto convocare il consiglio di fa
miglia prima di celebrare le seconde nozze, essa non perde punto 
la patria potestà, che mantiene sempre. Può solo sospendersi,

(1) Decisione 28 dicembre 1875 (Racc., xxviii, 2, 182).
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se cosi creda il consiglio di famiglia, l’esercizio del suo diritto 
d’amministrare i beni dei figli soggetti alla sua potestà ; la quale 
sospensione non ha altro motivo di essere, tranne che nella mu
tata condizione di cose e nel pericolo inerente alla medesima di 
una cattiva amministrazione. Ma quando le cose ritornino nello 
stato in cui erano anteriormente, non havvi più ragione perchè 
il diritto della madre rimanga sospeso nel suo esercizio ; ond’essa 
il riacquista ope legis, per essere appunto la sospensione dipen
dente da una condizione di cose, che più non si verifica.

Le cose però non ritornano nel loro stato primiero per il solo 
fatto dello scioglimento del secondo matrimonio, occorre altresì 
che non sopravvivano figli del secondo letto. Ove infatti esistano 
questi, si ha sempre il pericolo, che la madre converta a loro 
beneficio i beni dei figli del primo letto da essa amministrati, ed è 
perciò ragionevole che la sospensione duri sinché il consiglio di 
famiglia non creda opportuno di restituire alla madre l’ammini- 
strazione del patrimonio dei figli.

TITOLO. VI.
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TITOLO VII.
D E L L A  M I N O R E  E T À

CAPO I.

Indole della tutela.

S o m m a r io . —  192. Concetto della tutela — In che differisce dalla patria potestà 
— Sinché dura questa non può aprirsi la tutela. — 193. Fondamento della 
tutela — È d’interesse pubblico — Officio obbligatorio. — 194. Quando si 
apre la tutela — Morte, assenza, condanna penale — Quid rapporto alla 
interdizione — Per effetto di quale condanna si apre la tutela. — 195. Il 
minore è in tutti gli atti rappresentato dal tutore — Non è richiesto il suo 
intervento in alcun atto — Nullità degli atti compiuti dal minore — Chi 
può dedurla. — 196. Come si procede nel calcolo dell’età per determinare 
se una persona sia minore o maggiore. — 197. Il tutore non può essere 
che uno — Non è dato al genitore nominare un curatore ai beni dei figli 
oltre il tutore dato alla loro persona. — 198. Se la nomina del tutore possa 
farsi ad tempus o sotto condizione. — 199. Protutore — Suo còmpito —
Se sia chiamato a sorvegliare la condotta del tutore.

192. La tutela, come suona la stessa parola, non è che la 
difesa della persona incapace a potersi difendere da se medesima. 
Sinché il figlio è soggetto alla patria potestà, questa difesa spetta 
al genitore che ha l’esercizio di quella ; venuta meno la patria 
potestà, essa prende il nome di tutela. Qual è dunque la diffe
renza tra la patria potestà e la tutela?

Nel Codice francese esiste una deplorevole confusione tra la 
tutela e la patria potestà al punto che vi si parla in un’apposita 
sezione della tutela del padre e della madre. Il nostro legislatore 
è stato ammirevole per la sua precisione. Nel Codice italiano è 
ben demarcata la differenza sostanziale tra patria potestà e tutela.
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Le attribuzioni del tutore appartengono, è vero, puranco ai geni 
tori, come alcune facoltà a questi concesse spettano eziandio ai 
tutori, ma nondimeno la patria potestà non è la tutela, come
questa è ben lungi dall’identificarsi con quella.

Il genitore, che esercita la patria potestà, rappresenta il figlio 
negli atti della vita civile, e ne difende gl'interessi ; ma questa di
fesa che è potere nel genitore, non è che un mandato a riguardo 
del tutore. Il genitore difende e rappresenta i figli in forza del 
potere che la natura gli accorda e la legge gli riconosce sui 
medesimi, di talché la tutela dei figli non è nel genitore che una 
funzione della patria potestà, o un modo con cui si esplica e si 
attua il suo potere. Il tutore al contrario non esercita sui suoi 
amministrati un vero potere inerente alla sua persona, ma non 
fa che compiere a riguardo dei medesimi una missione affidatagli 
dalla legge o dalla volontà dell’uomo. In altri termini, il genitore 
trova in se stesso la ragione e il fondamento del mandato che 
esso esercita a riguardo ai suoi amministrati.

La diversità d’origine importa puranco una notevole differenza 
nell’estensione delle facoltà inerenti alla patria potestà e alla 
tutela. Il potere del genitore che esercita la patria potestà, non 
solo si rivela come quello del tutore, colla rappresentanza e colla 
difesa delle persone a lui soggette, ma col compiere puranco 
alcune attribuzioni che non ispettano in alcun modo al tutore. 
Cosi spetta al genitore soltanto, non già al tutore, consentire al 
matrimonio dei figli ed a che i medesimi siano adottati da un 
estraneo. Al genitore, e non al tutore, spetta il diritto d’ usufrutto 
legale sui beni del figlio in forza del potere che egli esercita sulla 
sua persona. Il tutore ha cura, è vero, del minore e provvede alla 
sua educazione ; ma egli non può agire a suo talento in cosiffatta 
bisogna, deve però uniformarsi alle deliberazioni del consiglio di 
famiglia, e, quel che più monta, è tenuto a dare al minore una 
educazione che sia conforme alla sua condizione ed al suo patri
monio. Il genitore invece non riceve inspirazioni da chicchessia 
per ciò che concerne l’educamento dei figli, nè esso ha obbligo 
legale di somministrarla in modo conforme alla sua condizione 
ma un genitore ricchissimo può educare il figlio nell’esercizio di 
un’arte o di una professione.

 Tale essendo, giusta le patrie leggi, la differenza che separa
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la tutela dalla patria potestà, si comprende facilmente il perchè, 
durante l’esercizio di questa, non possa farsi luogo a tutela di 
sorta. Se la rappresentanza infatti e la difesa dei figli non sono 
che un'attribuzione della patria potestà, come è possibile conce
pire una tutela la quale, camminando di pari passo colla patria 
potestà, ad altro non riesca che all’ esautorazione di questa ?
La nomina di un curatore può coesistere colla patria potestà, 
perchè il curatore essendo dato ai beni e non alla persona, non 
esercita alcun potere su questa e non esautora perciò la patria 
potestà. La tutela invece toglie al genitore il potere direttivo 
sulle persone dei figli, pone un altro potere a fianco di quello del 
genitore, e non potendo l’un potere sussistere se non a spese e 
detrimento dell’altra, il dualismo di due poteri è un assurdo, 
che il legislatore patrio ha posto ogni cura per evitare. Ritengasi 
adunque come cànone fondamentale, che la tutela non incomincia 
se non quando è cessata la patria potestà.

193. Il tu tore, abbiamo detto, deve cercare fuori di se 
stesso la ragione e il fondamento del potere direttivo che esso 
esercita sul minore da lui amministrato. Ma dov’è questo fon
damento ?

I figli incapaci a difendersi da se stessi, e sui quali ha cessato 
di vegliare il potere dei loro genitori, rimangono in società senza 
appoggi, senza guida, abbandonati a loro stessi ed all’altrui 
discrezione. Il potere derivante dalla natura e riconosciuto dalla 
legge, che è diretto alla salvaguardia ed alla protezione dei figli, 
è venuto meno col cessare della patria potestà. Un vuoto immenso 
si è creato intorno ai poveri orfani. La società ha interesse a che 
questo vuoto sia colmato, nè può lasciare senza protezione chi 
tanto ne ha bisogno. La tutela è un’ istituzione creata dalle leggi 
per raggiungere questo intento. Essa è d’ordine pubblico perchè 
istituita per ragioni di pubblico interesse. L'utilità sociale adunque 
è il fondamento della tutela.

Può considerarsi il tutore come il mandatario della società in 
ordine alla protezione ed alla cura dei suoi amministrati. Gli 
antichi dissero la tutela munus publicum ed ebbero ragione, 
perchè si considera come un pubblico carico quello che è im
posto dalla legge. Ma non la considerarono mai, e neppur noi la
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possiamo considerare come un ufficio pubblico, perchè il tutore, 
quantunque creato nell’interesse dell’ordine pubblico, è sempre il 
rappresentante e il protettore di un interesse privato, onde non 
può mai rivestire la qualifica d’ufficiale pubblico.

Essendo la tutela un carico imposto dalle leggi nell’interesse 
sociale, essa costituisce per il cittadino nominato od assunto a tale 
ufficio un dovere, che non è in suo arbitrio poter declinare. La 
legge determina alcuni casi in cui il cittadino può essere esone
rato dal compiere l 'ufficio di tutore; ma all’infuori dei medesimi 
si può essere tutori anche contro la propria volontà, perchè la 
tutela è un dovere, e non è dato sottrarsi ad arbitrio all’ adempi
mento dei propri doveri.

194. La tutela, giusta il disposto dall’articolo 241, si apre 
allorché ambedue i genitori sono morti, dichiarati assenti, o sono 
incorsi per effetto di condanna penale nella perdita della patria 
potestà.

Il caso in cui entrambi i genitori, o quello dei medesimi che resti 
superstite, siano interdetti non è compreso tra quelli designati 
nell’articolo citato; devesi ritenere perciò che, verificandosi il 
medesimo, non si fàccia luogo all’apertura della tutela. L’inter
detto certamente non può esercitare il diritto di patria potestà, 
come non può esercitar quello di provvedere alla tutela della sua 
persona e delle sue cose; ma l’esercizio di un diritto non può nè 
devesi confondere colla esistenza del medesimo. Il minore ha pur 
esso dei diritti, quantunque non valga ad esercitarli per se stesso; 
così l’interdetto non può esercitare la patria potestà, ma non ne 
perde il diritto, che conserva sempre ad onta della pronunciata 
interdizione.

È necessar io per altro provvedere agl’ interessi dei figli minori 
dell’interdetto, che non possono essere abbandonati in balìa di se 
medesimi. Se entrambi i genitori siano in vita, l’altro che non 
trovasi in alcuno dei casi previsti dall’articolo 241, eserciterà la 
patria potestà sui figli minori, ma se l’interdizione sia pronunciata 
a riguardo d’entrambi, o l’altro genitore non sia in vita, o sia 
dichiarato assente, ovvero condannato, riteniamo applicabile il 
disposto dall’ articolo 233, che dà facoltà al tribunale di nominare 
 un curatore ai beni del figlio nel caso in cui il genitore ne am-
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ministri male le sostanze. L’interdetto è assolutamente incapace 
a rettamente amministrare le sostanze dei figli dal momento che 
è incapace ad amministrare le proprie; l’applicazione adunque 
dell’articolo 233 ci sembra evidente nel caso di che ci occupiamo,

L’articolo 241 non dice qual è la condanna per effetto della 
quale si apre la tutela; è d’uopo perciò riferirsi alle disposizioni 
del Codice penale. L’articolo 20 di detto Codice dichiara che le 
condanne alla pena di morte e dei lavori forzati a vita traggono 
seco la perdita dei diritti politici e di quelli specificati nell'arti- 
colo 44 del Codice civile delle antiche provincie del Regno, tra i 
quali si comprende quello della patria potestà. Riteniamo che nel 
solo caso di queste due condanne pronunciate contro entrambi 
i genitori, o contro l’uno dei medesimi quando l’altro sia morto
o dichiarato assente, debbasi aprire la tutela. Nè può essere di 
ostacolo il disposto dall’art. 22, in cui si dice, che ogni condan
nato alla pena dei lavori forzati a tempo, o della reclusione, sarà, 
durante la pena, in istato d’interdetto legale, e gli sarà nominato 
un tutore per agire in suo nome e per amministrarne i beni; 
dappoiché cosiffatta interdizione non priva il cittadino dei suoi 
diritti, ma ne sospende solo l’esercizio limitatamente al tempo 
della sua durata.

195. i l  minore è ritenuto dalla legge incapace ad eserci
tare i proprii diritti; ma poiché l’incapacità ad esercitare un 
diritto non porta seco la perdita del diritto stesso ; quindi è che
i diritti spettanti al minore si esercitano per mezzo del tutore 
che ne ha la rappresentanza legale.

Il minore emancipato ha una capacità limitata ad alcuni atti 
della vita civile, ma il non emancipato non ne ha alcuna, sia in 
ordine alla difesa della propria persona, che relativamente all’am
ministrazione dei suoi beni. Essendo egli incapace, non può inter
venire in alcun atto della vita civile, il quale deve essere esclu
sivamente compiuto dal tutore nel suo interesse, e ciò tanto se 
trattisi di atti giudiziali che fuori di giudizio. Nell’un caso e nel
l’altro la presenza del minore non è in alcun modo richiesta dalla 
legge ; anzi la medesima è perfettamente inutile, ed al solo tutore 
spetta di rappresentare il minore sì in giudizio, che in qualsiasi  
atto compiuto fuori del medesimo.
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Gli atti compiuti dal minore che non abbia capacità alcuna e 
gli atti eccedenti la capacità del minore che l’abbia limitata sono 
nulli, ma la nullità essendo stabilita a suo vantaggio soltanto, non 
può essere opposta che dal tutore, dal minore e dai suoi eredi 
o aventi causa (art. 322).

196. È minore, così si esprime l’articolo 240, la persona 
che non ha ancora compito gli anni ventuno; laonde per logica 
necessità l’età maggiore resta fissata figli anni ventuno compiuti 
(art. 323).

In qual modo però si procede nel calcolare gli anni della mag
giore età? Dovrà seguirsi la stessa norma con cui si regola il 
tempo necessario per prescrivere, valutandolo cioè a giorni interi 
e non ad ore, giusta il disposto dall’art. 2133 del Codice civile?

Parlando a suo luogo della filiazione, abbiamo dimostrato che 
questa regola non è applicabile allorché trattasi di determinare 
il tempo legale del concepimento in rapporto alla data della ce
lebrazione del matrimonio o di quella del suo scioglimento. Le 
stesse ragioni c’impongono di ritenere il medesimo principio in 
ordine alla determinazione del tempo, in cui cessa l’età minore 
e comincia la maggiore.

In tema di prescrizione non è possibile tener dietro alle ore, 
perchè non sempre è dato determinare con precisione matematica 
il momento in cui è cominciata la serie dei fatti per i quali la 
prescrizione si compie. Ma questa impossibilità svanisce trattan
dosi di calcolare l’età di una persona, perchè la legge esige che 
sia nei registri dello stato civile notata l’ora della sua nascita, ed 
in mancanza dei medesimi, può questa prova somministrarsi facil
mente col mezzo dei testimoni, perchè la nascita di un bambino, 
segnando un fausto avvenimento nella famiglia, si ritiene d’ordi
nario a memoria con tutte le particolari circostanze che l’hanno 
accompagnata. Se così non fosse, non si vedrebbe lo scopo per il 
quale il legislatore ha imposto di registrare, non solo il giorno 
della nascita, ma l’ora eziandio in che è avvenuta. Dal momento 
che il punto della nascita è stabilito con certezza, non si ha 
ragione alcuna perchè non debba tenersene conto per valutare 
l’età di un individuo. Supponendo adunque una nascita avvenuta 
il mezzodì del primo giorno dell’anno 1860, la persona avrà
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raggiunta la maggiore età alle ore dodici meridiane del primo 
gennaio 1881.

197 . Qualunque sia il numero dei figli, così prescrive l’ar-  

ticolo 246, non può essere loro nominato che un solo tutore ; ciò 
perchè la tutela sta in luogo della patria potestà, il cui esercizio 
non è affidato contemporaneamente ad entrambi i genitori, ma 
ad un solo dei medesimi. Da questo principio non può decamparsi 
in alcun caso, neppur quando parte del patrimonio del minore si 
trovi all’estero.

Ci giova in proposito trascrivere le parole che si leggono nella  
relazione della Commissione senatoria: « Il progetto, così la me
desima, prevedendo il caso del minore domiciliato nel regno, che 
possedesse beni in paese estero, o del minore domiciliato all’estero 
che possedesse beni nel regno, dispone che l'amministrazione dei 
beni situati nello Stato in cui il minore non ha domicilio, sarà 
affidata ad un tutore speciale, e che i due tutori saranno indi- 
pendenti. Questa disposizione è scritta nelle leggi civili delle Due 
Sicilie (art. 338). Una disposizione consimile si rinviene nel Codice 
Napoleone (art 417) per la tutela dei minori che posseggono beni 
nelle colonie francesi. La Commissione non ha stimato di am
metterla, perchè ritenne che la individuità della tutela stabilita 
dall’articolo 245 del progetto non debba soffrire eccezione nel 
caso di che si tratta, e considerò, che, trattandosi di minori 
nazionali, la tutela deve avere la sua sede nel regno, e sarà in 
facoltà del tutore di farsi coadiuvare sotto la sua responsabilità 
da persone anche stipendiate; il dividere la responsabilità e la 
tutela è contrario agl’interessi del minore, di cui il patrimonio 
deve essere amministrato con unità di viste, e che non sarebbe 
regolare il costituire all’estero un tutore che dovrebbe dipendere 
dal consiglio di famiglia e dai tribunali dello Stato » (1).

Riteniamo del pari che il principio della unità della tutela non 
debba patire eccezione neppure nel caso, in cui è dato al genitore 
superstite di nominare il tutore ai propri figli. Il disposto dal
l’articolo 246 è generale, e quindi tale da non consentire qualsiasi 
restrizione. E si aggiunga che nell’articolo 242 trovasi scritto, che

(1 ) V e d i Racc, di lavori preparatorii, vo l . i ,  p . 2 4 5 , 2 4 6 .
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il diritto di nominare un tutore spetta a quello dei genitori che 
rimane superstite: le quali parole sono una evidente conferma 
del principio stabilito dall’articolo 246.

Non manca per altro chi opina diversamente. Un illustre giu
reconsulto (1) così si esprime: « La regola dell’articolo 246 non 
appare così esplicita per quanto riguarda la tutela conferita dal 
genitore superstite; ma può aversene argomento dalla dizione 
del nostro articolo 242 — il diritto di nominare un tutore, ecc. 
— tuttavia in genere io penso che delle nullità a priori se ne 
 abbiano a creare meno che si può, e in ispecie che la tutela con
ferita dai genitori spazii in una certa maggiore larghezza. Quale 
incompatibilità se due tutori fossero nominati, l’uno dedicato alla 
cura della persona, e l’altro all’amministrazione dei beni? Una 
signora morendo dopo il marito, e lasciando tre figlie, deputa 
tutrice alle loro persone la propria madre, e tutore all’ammini- 
strazione il proprio fratello. Vi ha della superfluità o qualche cosa 
che non vada bene? Non mi pare. Perchè, e con quale appoggio 
si distruggerebbe una saggia determinazione? Ripeto adunque: 
andiamo adagio. Può fare ingombro in certo modo l’appellativo 
di due tutori; ma nella sostanza l’uno sarà il vero tutore perchè 
dato ad personam, l'altro sarà curatore ai beni, un amministra
tore, e la cosa è subito accomodata. Talvolta alla madre (art. 237) 
o al padre stesso (art. 233) è tolta l’amministrazione ; nondimeno 
conservando essi la patria potestà hanno cura dei propri figli, e 
ciò non si è trovato incompatibile ». L’illustre scrittore cita in ap
poggio di questa sua opinione l’autorità di Duranton, di Demolombe 
e d’altri commentatori del Codice francese.

Ci si consenta di ritenere siffatta teorica come totalmente con
traria al testo ed allo spirito delle leggi che ci governano. Gli argo
menti superiormente accennati sono là per dimostrarlo ; ma non 
vogliamo omettere alcune riflessioni che ci sembrano importanti.

Non crediamo in primo luogo che l’autorità degli scrittori fran
cesi sia invocata a buon diritto per interpretare le disposizioni del 
Codice patrio concernenti la tutela, essendo queste assai diverse 
da quelle del Codice Napoleone. In questo si dà facoltà di nomi
nare un altro tutore ai beni che il minore possiede nelle colonie

(1) Borsari, Comm. del Cod. civ., a r t .  2 4 2  e  2 4 3 .
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(art. 417), e si concede al padre il diritto di destinare alla madre 
sopravvivente e tutrice un consulente speciale, senza il cui parere 
essa non possa fare alcun atto relativo alla tutela. Simili dispo
sizioni non trovansi ripetute nel nostro Codice, in cui leggiamo 
invece il precetto assoluto dell’unità della tutela. Ora gli scrittori 
francesi hanno potuto trarre argomento dai citati articoli del 
Codice Napoleone per ritenere, essere permesso al genitore nomi
nare più tutori ai figli superstiti. Ma noi, interpreti del Codice 
italiano, su quale disposizione del medesimo possiamo fondarci 
per sostenere cosiffatta opinione?

Analizzando poi il ragionamento dell’illustre commentatore, sì  
convince facilmente ciascuno che il medesimo non riesce allo 
scopo desiderato. La nomina di due tutori si riduce in fondo 
alla nomina di un tutore alla persona e di un curatore ai beni 
del minore; dunque si è già fuori della questione propostasi a 
risolvere, e si dimostra con ciò all’evidenza che la nomina di due 
tutori è un impossibile anche quando essa è fatta dal genitore 
superstite. Rimane pertanto a vedere se la nomina di un curatore 
sia conciliabile con quella di un tutore.

Si dice per l’affermativa che ciò non è vietato dalla legge, e che 
non è lecito quindi creare delle nullità a 'priori. A nostro modo 
di vedere il principio, secondo cui è lecito far quello che la legge 
non vieta, non è applicabile ove si tratti dello stato e della capa
cità delle persone. Le leggi costituenti lo statuto personale sono 
dettate nell’ interesse pubblico, e non a vantaggio delle persone 
cui si attribuisce tale o tal altro diritto. Questo essendo il loro 
carattere, non è dato agl’individui togliere od aggiungere alle 
medesime, per la ragione che non è dato ad essi di spostare 
gl’interessi generali, o di regolarli in modo diverso da quello 
prescritto dal legislatore. Ora nelle disposizioni che concernono la 
tutela non s'incontrano che due soli casi in cui possa devenirsi alla 
nomina di un curatore; l’uno si verifica allorché nasca conflitto 
d’interessi tra più minori soggetti alla stessa tutela (art. 246) e 
l’altro quando il minore sia stato istituito erede, con che però 
la nomina del curatore sia limitata alle sostanze trasmessegli 
col testamento (art. 247). Al di fuori adunque di questi due casi 
le leggi non consentono che il minore sia provvisto di un tutore 
e di un curatore ad un tempo.

19 — Ricci Diritto civile,  Vol. I, p. 2°
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198. La nomina del tutore può essere fatta ad tempus o 
sotto condizione?

Se per istabilire l'avveramento della condizione debbasi avere 
riguardo unicamente al tempo in cui la tutela si apre, incliniamo 
a ritenere ammissibile la condizione. Così se un genitore nomi
nasse nel testamento tutore ai figli Tizio, a condizione che al 
momento della sua morte egli sia tornato dall’estero ove attual
mente dimori, tale nomina devesi ritenere  perfettamente regolare, 

 perchè, dovendosi verificare la condizione al momento in cui si 
apre la tutela, non vi è caso che questa possa rimanere in 
sospeso.

Riteniamo però che il tutore non può darsi ad tempus, nè 
sotto condizione, quando questa debbasi verificare nel corso della 
tutela, e ciò perchè la tutela è unica, e accompagnando il minore 
dal momento in cui esce dalla patria potestà sino a quello in 
cui raggiunge la maggiore età, non può ammettere interruzione 
di sorta.

Nè si opponga, non doversi alterare la volontà manifestata dal 
genitore, siccome quella che può essere intesa al vantaggio dei 
figli stessi. Imperocché la tutela è istituto d’ordine pubblico, e 
tale quindi che non può essere regolato dalla privata volontà. 
Al genitore dà la legge il diritto di nominare un tutore ai suoi 
tìgli, ma esso non può usare di questa facoltà ad arbitrio, sibbene 
nei modi consentiti dalla legge stessa.

Se il tutore non può essere nominato ad tempus, nè sotto con
dizione, riterremo nulla la nomina condizionata o a tempo fatta 
dal padre, ovvero sosterremo la nomina considerando le modalità 
e le condizioni come non apposte?

Propendiamo per quest’ultima soluzione. La nomina infatti del 
tutore l'atta dal genitore ai figli superstiti è sempre atto di ultima 
volontà, quantunque non risulti da testamento, perchè è revocabile 
e perchè non produce il suo effetto giuridico se non dopo la morte 
di chi l'ha fatta; laonde riteniamo applicabile nella specie il prin
cipio, secondo cui le condizioni contrarie alla legge si considerano 
come non apposte negli atti di ultima volontà (art. 849).

Ove la nomina procedesse dal consiglio di famiglia, dovrebbe 
ritenersi di nessun effetto perchè contraria alla legge ed eccedente 
i limiti delle facoltà concesse al medesimo.
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1 9 9 . A lato del tutore la legge mette il protutore, affidan
done la nomina alle stesse persone che hanno diritto di nominare 
il tutore e, in mancanza di siffatta nomina, al consiglio di fa
miglia (art. 264). Ufficio del protutore non è quello di vegliare 
l’amministrazione del tutore e di promuovere sulla medesima gli 
opportuni provvedimenti. Il suo compito è tracciato dall’art. 266, 
e non può esorbitare dai limiti ivi designati. Esso deve rappre
sentare il minore nei casi in cui l’interesse di questo sia in 
opposizione con quello del tutore, e deve promuovere la nomina  

di un nuovo tutore in caso di tutela vacante od abbandonata, 
rappresentando egli frattanto il minore e facendo tutti gli atii 
conservativi che non ammettono dilazione.

L’articolo 446 del Codice francese attribuisce al protutore una 
specie di sorveglianza sull’amministrazione del tutore, dando al 
medesimo facoltà di provocare dal consiglio di famiglia la rimo
zione di quest’ultimo; ma questa disposizione non si è ripetuta 
nel nostro Codice; onde l’ufficio del protutore presso noi è unica
mente circoscritto a quanto è indicato dall’articolo 266.

Le parole che si leggono nella relazione della Commissione 
senatoria ce ne convincono all’ evidenza. Ivi si dice: « Fra le fun
zioni del protutore il progetto pone in primo luogo quella di 
vegliare l’amministrazione del tutore, e di promuovere presso il 
consiglio di famiglia i provvedimenti che stimasse necessari od 
utili. Sebbene a prima giunta sembri molto opportuna quest’attri- 
buzione data al protutore, tuttavia, se ben si guarda alle proba
bili sue conseguenze, si scorgerà di leggieri che esso pone il 
seme di continua diffidenza tra il tutore e il protutore, e genera 
un antagonismo che non può non essere dannoso all’andamento 
della tutela, la quale è missione di fiducia, e deve mantenere 
questo suo nobile carattere. Gli effetti dell’ ispezione del protutore, 
a supporre che esso non giaccia lettera morta nella legge, non 
possono esser altri, se non d’inceppare l’amministrazione tutoria, 
e di affievolire la responsabilità del tutore col dividerla, invece 
di rinvigorirla col concentrarla. L’officio di vigilanza sulla ge
stione del tutore appartiene al consiglio di famiglia, ed è suffi
ciente » (1).

(1 )  V e d i Racc, di lavori preparatorii, v o l . i ,  p . 2 4 7 .
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Il minore è rappresentato dal protutore nel caso di conflitto 
d'interessi col proprio tutore, non solo in giudizio, ma in tutti gli 
altri atti che possono compiersi fuori del medesimo. « È legge, 
osserva la suprema Corte di Palermo, che le funzioni del protu
tore consistano nell'agire per gl’interessi del minore allorché 
questi si trovino in opposizione con quelli del tutore. Là dove 
adunque si presenti in qualunque modo cotesta opposizione di 
interessi, la rappresentanza del minore sta nel surrogato; nè 

 solamente per istare in giudizio, ma per ogni genere di negozi e 
di atti contenziosi o volontari, litigando o contraendo ; e tutto ciò 
senza che sia mestieri di un’ abilitazione, o dichiarazione qualsiasi 
del consiglio di famiglia o dei magistrati » (1).

Il protutore, secondo dispone l’art. 267, cessa colla nomina di 
un nuovo tutore, ma può essere rieletto dal consiglio di famiglia. 
Quantunque il protutore non sia il sorvegliante del tutore, non
dimeno la sua; nomina è sempre in rapporto a quella del tutore, 
ed il legislatore vuole evitare gl’ inconvenienti che deriverebbero 
dai non buoni rapporti che potrebbero esistere tra la persona del 
tutore e quella del protutore. Ond’è che nominandosi un nuovo 
tutore, il consiglio di famiglia è chiamato a giudicare, se convenga 
sostituire un altro protutore, ovvero conservare in tale ufficio 
chi già vi si trovava.

(1) Decisione 27 febbraio 1886 (A n n a li, i , 1, 300).
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CAPO IL

Delle diverse specie di tutela.

8 ommario. —  200. T u te la  t e s ta m e n ta r i a ,  l e g i t t im a  e d a t iv a  —  O r d in e  e  r a g io n e  
d e lia  p re c e d e n z a . —  2 0 1 . I l d i r i t to  d i  n o m in a r e  u n  tu to r e  p e r  a t t o  a u te n t ic o  
o  p e r  t e s ta m e n to  n o n  s p e t ta  fig li a s c e n d e n t i .  —  2 0 2 . I l  so lo  g e n i to r e  s u p e r  
e t i t e  p u ò  n o m in a r e  i l  t u t o r e  a i  f ig li  —  N o n  p u ò  r i te n e r s i  s u p e r s t i te  il g e n i to r e  
e e  l ’a l t r o  s i  t r o v i  in  i s t a to  d ’in te r d iz io n e  —  S i c o n s id e ra  p e rò  s u p e r s t i te  se  
l ’a l t r o  g e n i to r e  s ia  s t a to  d ic h ia r a to  a s s e n te  o  c o n d a n n a to  a  p e n a  im p o r ta n te  
la  p e r d i ta  d e l la  p a t r i a  p o te s tà .  —  203. Il g e n i to r e  s u p e r s t i te  n o n  p u ò  n o m i
n a r e  i l  t u t o r e  a i  fig li s e  n o n  e s e r c i t i  la  p a t r i a  p o te s tà  —  N o n  p u ò  p e rc iò  
n o m in a r lo  i l  g e n i to r e  i n t e r d e t to  e  c h i  fu  s o t to p o s to  a  p r o v v e d im e n t i  p e r  
a b u s o  d e l la  p a t r i a  p o te s tà .  —  204. C on  q u a le  a t to  p u ò  d a l g e n i to r e  f a r s i  
l a  n o m in a  d e l tu to r e .  —  205. L a  t u t e l a  l e g i t t im a  d e g l i  a v i  h a  lu o g o  in  
m a n c a n z a  d e l la  t e s ta m e n ta r i a  —  N e  so n o  e s c lu s e  le  fe m m in e . —  206. S e  
l ’a v o  m a te r n o  s ia  c h ia m a to  a l la  t u t e l a  q u a n d o  l ’a v o  p a te r n o  n e  s ia  s t a to  
d is p e n s a to  —  Quid se  l ’a v o  p a te r n o  m u o ia  d o p o  a v e r  a s s u n to  l ’e s e rc iz io  
d e l la  tu t e l a .  —  207. L a  t u t e l a  l e g i t t im a  n o n  h a  lu o g o  q u a n d o  il g e n i to r e  
a b b ia  n o m in a to  il t u t o r e  —  H a  p e r ò  lu o g o  q u a n d o  il t u t o r e  s ia  p r e m o r to  a  
c h i  lo  n o m in ò . —  2 0 8 . T u te la  d a t iv a  —  Q u a n d o  h a  lu o g o  —  F a c o l tà  d i  
s c e l ta  s p e t ta n te  a l  c o n s ig lio  d i f a m ig lia  —  S e  i l  g e n i to r e  s u p e r s t i te  p o ss a  
a p p o r v i  d e i  l im i t i .  —  209. S e  l a  n o m in a  f a t t a  d a l  c o n s ig lio  d i f a m ig lia  p o s s a  
im p u g n a r s i  p e r  n u l l i t à  —  Q u a n d o  e d a  c h i  p u ò  im p u g n a r s i  s o t to  i l  p u n to  
d i  v i s ta  d e l l ’o p p o r tu n i tà  e  d e l la  c o n v e n ie n z a . 

2 0 0 .  Tre diverse specie di tutela riconosce il nostro Co-  
dice: la testamentaria, la legittima e la dativa. Ha la prefe
renza su tutte la testamentaria; mancando questa, ha luogo la 
legittima; da ultimo, in mancanza di entrambe, si ricorre alla 
dativa.

Dobbiamo indagare la ragione per la quale il patrio legislatore 
ha seguito quest’ordine nello stabilire la precedenza tra le diverse 
specie di tutela. La tutela è un ufficio per se stesso gratuito, non 
si può dunque ritenere che il tutore, atteso il compenso con cui 
l’opera sua è retribuita, la presti volonteroso e per il miglior van
taggio del suo amministrato. Checchè si voglia dire e pensare, 
certo si è che l’uomo nulla fa senza un movente che rappresenti
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per esso un interesse. Sia quest’interesse materiale e pecuniario, 
o sia esso di un ordine morale, è sempre un interesse la guida 

 suprema delle umane azioni. Mancando nella tutela l’interesse 
pecuniario, il legislatore ha voluto che essa cadesse in mano di 
persone che a preferenza delle altre s’interessassero, sia per 
vincoli di parentela, che per quelli dell’amicizia, al bene del 
pupillo.

Procedendo con criterio siffatto è certo che il genitore, il quale 
è interessato più che ogni altro al benessere de’ suoi figli, non 
può far cadere la nomina del tutore che sulla persona che esso 
ritiene la più amica e la più affezionata a lui ed alla sua famiglia. 
Il legislatore ha ritenuto che il miglior giudice, che sia in grado 
d’apprezzare ciò che più convenga ai figli, è lo stesso genitore; 
quindi ha per logica conseguenza preferita la persona indicata 
dal genitore a qualsivoglia altro parente od amico che potesse 
ritenersi idoneo al disimpegno dell’ufficio di tutore.

Mancando la nomina del tutore da parte del genitore superstite, 
il legislatore non poteva dimenticare gli ascendenti. E noto che 
per legge di natura l’amore è discendente, anziché ascendente, 
poiché l’affetto che si sente pei propri nati è maggiore di quello 
che possono i figli nutrire a riguardo di coloro, per cui opera 
furono generati. Se mancano adunque i genitori e non siasi desi
gnato il tutore dall’ultimo superstite dei medesimi, le persone 
maggiormente interessate al bene degli orfani sono gii ascendenti, 
quindi la legge ne affida loro la tutela, che dicesi legittima. Spetta 
da ultimo la nomina del tutore al consiglio di famiglia, il quale, 
essendo composto di persone congiunte per vincoli di sangue o 
per quelli dell’amicizia alla famiglia od figli orfani, è a presumersi 
che faccia cadere la scelta su persona proba la quale prenda vive 
interesse per i suoi amministrati.

2 0 1 .  Il diritto di nominare tutore un parente od anche 
un estraneo, dice l’articolo 242, spetta a quello dei genitori che 
rimane superstite, ed esso può farlo sia per atto notarile, che per 
testamento. Non ha però effetto la nomina del genitore che al 
tempo di sua morte non era nell’esercizio della patria potestà 
(art. 243). Quattro adunque sono i requisiti essenziali per la prima 
specie di tutela, che è la testamentaria. Richiedesi anzi tutto che
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la nomina sia fatta dal genitore; 2° che il genitore sia l’ultimo 
superstite; 3° che trovisi nell’esercizio della patria potestà; 4° che 
la nomina sia fatta per atto notarile o per testamento. Discorre-  
remo di ciascuno partitamente.

Spettando la nomina del tutore al genitore, nessun altro ascen
dente può arrogarsi siffatto diritto. Siano pur morti entrambi i 
genitori, e sia solo superstite l'avo paterno o materno, esso non 
ha facoltà di nominare un tutore ai suoi nipoti, nel caso in cui 
a siffatta nomina non abbia provveduto l’ ultimo dei genitori 
superstiti. È questo un diritto che la legge ha voluto affidare ai 
genitori soltanto, perchè ritiene essi soli competenti ad apprez
zare, giustamente gl’interessi e i bisogni dei figli, e provvedervi 
nel modo che meglio valga a tutelarli.

2 0 2 .  Al solo genitore superstite spetta il diritto di nomi
nare un tutore ai figli, perchè, sopravvivendo l’altro dei genitori, 
i figli rimangono soggetti alla potestà del medesimo, e durante 
questa non si fa luogo ad aprire la tutela. Il padre, adunque, che 
lascia superstite la madre, non può nominare un tutore ai figli 
nel caso in cui essa muoia prima che questi abbiano raggiunta 
la maggiore età.

Se il coniuge superstite sia stato interdetto, può l’altro nomi
nare un tutore ai figli dopo la sua morte ? L’interdizione, lo 
abbiamo già notato a suo luogo, non porta seco la perdita della 
patria potestà, solo ne sospende temporaneamente l’ esercizio, 
finché dura cioè lo stato d’alienazione mentale. Se il genitore 
adunque, quantunque interdetto, conserva la patria potestà, è 
evidente che non può aprirsi la tutela, e, non aprendosi questa, 
non è possibile la nomina del tutore da parte dell’altro genitore.

Che se l’altro coniuge sia dichiarato assente, o per effetto di 
condanna penale abbia perduto la patria potestà, noi pensiamo 
che il genitore sia in diritto di nominare un tutore ai figli dopo 
la sua morte. È certo che ove l’uno dei genitori sia morto e l’altro 
sia dichiarato assente o condannato ad una pena portante la per
dita della potestà patria, si apre la tutela, perchè non vi ha alcuno 
che possa essere in grado d’esercitare la patria potestà sui figli.
Se dunque la tutela si apre, perchè vorrassi negare al genitore 
il diritto dì nominare un tutore?
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Nè si dica, che la legge concede siffatto diritto a quello dei 
genitori che sia superstite, e che non può dirsi tale chi lascia 

 dopo sè vivente l’altro genitore. Imperocché conviene riferire le 
parole alla mente del legislatore per comprenderne esattamente 
il valore. Nel concetto della legge la tutela si apre quando è 
cessata la patria potestà; il genitore adunque, dopo la cui morte 
la tutela si apre, devesi considerare come superstite, nel senso cioè 
che egli non lascia dietro di sè un altro genitore, cui competa 
il diritto di patria potestà.

203. Altra condizione per la nomina del tutore testamen
tario è, che il genitore superstite sia, al tempo di sua morte, nelr 
l’esercizio della patria potestà (art. 243). Fondamento di questa 
tutela è il potere del genitore sui figli; si comprende perciò che, 
non esercitandosi siffatto potere, non possono compiersi atti che 
all’esercizio del medesimo si riferiscono.

L’interdetto non perde, è vero, la patria potestà, ma non la 
esercita durante lo stato d’interdizione, o almeno, l’esercizio non 
ne è pieno o completo. Dicasi lo stesso a riguardo di quel genitore 
che abbia provocato dal tribunale dei provvedimenti per abuso 
nell’esercizio della patria potestà. Colui che è nell’interdetto legale 
per effetto di condanna ad una delle pene specificate dall’art. 22 
del Codice penale non esercita neppure la patria potestà, essendo 
esso sotto tutela. In questi casi adunque non può il genitore 
nominare un tutore ai propri figli.

Il diritto che la legge concede al genitore di nominare un tu
tore alla prole non gli è  accordato a suo favore, ma in quello dei 
figli. Yalendosi quindi egli di siffatta facoltà, più che un diritto, 
compie un dovere verso questi ultimi, essendo esso tenuto a prov
vedere alla difesa delle loro persone e delle loro sostanze. Ora il 
genitore interdetto per infermità di mente o per condanna penale, 
e quello cui l’esercizio della patria potestà siasi limitato per abuso 
della medesima, non presentano una seria guarentigia che la 
nomina da essi fatta del tutore ai figli sia per tornare vantaggiosa 
all’ interesse dei medesimi, ond’ è che la legge non permette loro 
di esercitare cosiffatto diritto.

Dal principio, che la tutela testamentaria ha fondamento nel 
diritto di patria potestà, deriva pure l’altra conseguenza, che il
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genitore superstite non può nominare il tutore al suo figlio 
interdetto, perchè non essendo questo soggetto alla potestà dei 
genitori, non può ricevere il tutore che dal consiglio di famiglia 
da cui dipende, ove manchino le persone cui la legge affida la 
legittima tutela del medesimo.

204. Il genitore superstite, secondo l’articolo 242, può 
nominare un tutore ai figli, non solo per testamento, ma anche 
per atto notarile. La legge ha inteso facilitare con ciò la nomina 
del tutore da parte del genitore, esonerandola dalle formalità che 
sono indispensabili per il testamento. Però la nomina del tutore, 
quantunque fatta per atto notarile, non cessa di essere un atto 
di ultima volontà, poiché non spiega il suo effetto se non dopo 
la morte del genitore. Laonde, come ogni altro atto di ultima 
volontà, può essere rivocato, e l’ultima nomina toglie ogni valore 
a quelle fatte in precedenza.

205. Quando non vi è tutore nominato dal genitore, la 
tutela spetta di diritto all’avo paterno, e, in mancanza di questo, 
all’avo materno (art. 244).

Il patrio legislatore, col chiamare l’avo soltanto alla tutela 
legittima, esclude con ciò da siffatta tutela gli ascendenti più 
remoti. Nella relazione della Commissione senatoria ne troviamo 
indicata la ragione con queste parole : « Oltre essere molto infre
quente il caso della sopravvivenza degli ascendenti più remoti, la 
cadente età li rende meno atti a sostenere tale carico, e la legge 
ne li dispensa. Che se, per eccezione, taluno vi si sentisse ancora 
atto, e fosse disposto ad assumerlo, il consiglio di famiglia, cui 
appartiene di nominare un tutore in mancanza dei chiamati dalla 
legge, ne farà la scelta (1).

Esclude eziandio le ascendenti femmine, perchè, in mancanza 
dell’avo paterno, non spetta la tutela legittima all’avola della 
linea paterna, ma all’avo materno, esclusa pure l’avola della stessa 
linea. La ragione dell’esclusione devesi, a nostro modo di vedere, 
desumere dalla debolezza del sesso congiunta coll’avanzata età,

(1) Vedi Racc dì lavori preparatorii, vol. i, pag. 245.



2 9 8 TITOLO VII.

la quale non pone in grado l’ascendente femmina a tutelare con 
efficacia le persone e i beni dei minori.

Nè contro l'esclusione delle donne ascendenti dalla tutela legit
tima può farsi ricorso all’articolo 268 in cui si dispone, che non 

 possono essere tutrici le donne, eccettuate le ascendenti e le 
sorelle germane maritate. Imperocché, coll'escludere le femmine 
ascendenti dalla tutela legittima, non le si escludono da ogni 
altra specie di tutela. Noi non diciamo che le medesime sono 
incapaci ad assumere l’ufficio di tutela, riconosciamo anzi in esse 
siffatta capacità, e diciamo solo che se possono essere tutrici, o 
per nomina del genitore, o per quella del consiglio di famiglia, non 
possono essere tali per virtù di legge, ed in forza dell’art. 244, nel 
caso in cui il genitore superstite non abbia nominato un tutore 
ai suoi figli.

2 0 6 . L’ avo materno è chiamato dalla legge alla tutela 
legittima in mancanza dell’avo paterno. Se questi esista al mo
mento in cui si apre la tutela, ma abbia motivi sufficienti di 
scusa per farsi dispensare dall’ufficio di tutore, la tutela si devolve
ministerio juris all’avo materno?

Crediamo che no. La legge esige la mancanza dell’avo paterno 
perchè l’avo materno sia chiamato alla tutela legittima: ora la 
escusazione non è la stessa cosa della mancanza, quindi la dispo
sizione dell’articolo 244 non può estendersi oltre il caso ivi con
templato. Inoltre l’articolo 245 concede al consiglio di famiglia 
la facoltà di nominare un tutore quando chi è chiamato a tale 
ufficio abbia un legittimo motivo di scusa. Nè il detto articolo 
distingue tra le diverse specie di tutela, ma il suo disposto è 
generale ed applicabile perciò a qualunque categoria appartenga 
il tutore dispensato, sia esso cioè testamentario, sia legittimo, o 
sia dativo. Non si potrebbe adunque deferire di diritto la tutela 
all’avo materno, nel caso ne venisse dispensato l’avo paterno, 
senza manomettere il chiaro disposto dall’articolo 245.

Nell’ ipotesi che l’avo paterno muoia dopo assunta la tutela, 
spetta questa all’avo materno, ovvero è chiamato a provvedere 
il consiglio di famiglia?

Nell’articolo 245 non si prevede, è vero, il caso delia morte 
del tutore durante l’esercizio dell’ufficio da lui assunto, nè per
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conseguenza si dispone che in caso di morte di un primo tutore 
debba il consiglio nominarne un secondo; ma dobbiamo appren
dere dallo spirito della legge ciò che il testo non ci rivela. Non 
si può dubitare che al consiglio di famiglia spetti deputare un 
secondo tutore, ove sia morto il primo da esso nominato, non  
ostante che il testo della legge non preveda questo caso. Ora, 
se questo potere si riconosce al consiglio nell’un caso, senza 
che possa essere di ostacolo il silenzio della legge, lo stesso 
potere gli appartiene per necessità negli altri casi, senza che 
possa essere di ostacolo la mancanza di un’espressa disposizione 
della legge.

La legge, a nostro modo di vedere, non ha inteso stabilire un 
ordine successorio nel designare gli ascendenti cui spetta la tutela 
legittima. Essa ha designato l’avo paterno e l’avo materno come 
capaci di siffatta tutela, ma siccome questa, considerata come isti
tuzione giuridica, è una e non ammette perciò che più persone vi 
abbiano diritto contemporaneamente, quantunque l’esercizio per 
parte di alcuni sia subordinato ad una data contingenza; quindi 
è che la legge ha voluto che al momento della morte del genitore 
resti stabilito a quale dei due ascendenti, egualmente capaci, debba 
appartenere la tutela. La mancanza pertanto di un ascendente, 
che dà diritto all’altro di considerarsi come tutore legittimo dei 
minorenni, devesi verificare alla morte del genitore superstite, e 
non più tardi, quando già la tutela ha appartenuto all’altro. Ond’è 
che verificandosi più tardi, si considera come venuta meno la 
condizione sotto la quale l’altro ascendente era chiamato alla 
tutela legittima.

2 0 7 .  Se il genitore non sia nell’esercizio della patria potestà 
e non possa perciò nominare un tutore testamentario, crediamo 
che si faccia luogo alla tutela legittima ove esista l’avo paterno 
o il materno. In fatto di tutela è questione di fiducia. La legge 
fida nel senno e nell’amore degli ascendenti, e li pospone soltanto 
alla persona che il genitore superstite abbia nominata tutrice dei 
figli, perchè si presume che il genitore, il quale prende più d’ogni 
altro interessamento per i figli, sappia scernere, meglio che il le
gislatore, la persona più adatta a disimpegnare l’ufficio di tutore. 
Quando dunque il genitore non ha nominato un tutore, o si è tro-
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vato nell’impossibilità di nominarlo, l’ascendente non può essere 
mai posposto al tutore che il consiglio di famiglia può designare, 
ed è perciò che ad esso spetta la tutela ministerio juris.

Cessando la tutela testamentaria, sia per morte del tutore, sia 
 per essersi fatto il medesimo dispensare dall’ufflcio, non ha più 
 luogo la tutela legittima, ma spetta di provvedere al consiglio di 
famiglia. Secondo il testo e lo spirito della legge, la tutela legit
tima non può aver luogo se non quando manchi la testamentaria; 
ma essendovi un tutore nominato dal genitore superstite, tanto 
basta per escludere la tutela legittima, siccome quella cui viene 
meno la condizione necessaria perchè possa aver luogo.

Che se il tutore nominato dal genitore superstite venga a man
care prima della morte del testatore, la nomina in questo caso è 
senza effetto, si considera come non avvenuta ed ha luogo perciò 
la tutela legittima, anziché la dativa. Nè vale che il genitore 
superstite abbia dimostrato di non aver fiducia nell’ascendente 
coll’aver conferita la tutela ad altra persona; imperocché, per 
escludere la tutela legittima, non basta che il genitore abbia fatto 
comprendere di non aver Mucia negli ascendenti, ma è neces
sario che esista un tutore cui l’ufficio sia stato commesso dal 
genitore. Chi dicesse di volere esclusi gli ascendenti dalla tutela 
dei figli, senza nominare in pari tempo un tutore, direbbe cosa 
non avente alcun effetto, e l’ascendente, in mancanza d’un tutore 
testamentario, sarebbe sempre chiamato ad assumere la tutela 
ministerio juris. Ora la nomina del tutore rimasta senza effetto, 
per essere esso premorto a chi il nominò, equivale alla sola 
manifestazione del desiderio di volere esclusi gli ascendenti dalla 
tutela senza che peraltro esista un tutore nominato; ond’è che 
le conseguenze debbono essere le stesse.

Se entrambi i genitori, o l’ultimo superstite dei medesimi, siano 
dichiarati assenti, e non esista alcun atto autentico o testamento 
con cui sia nominato un tutore ai figli, la tutela spetta, a parer 
nostro, di diritto figli ascendenti, in mancanza appunto di quella 
conferita con atto di ultima volontà.

2 0 8 . Viene in ultima linea la tutela dativa siccome quella 
che è conferita dal consiglio di famiglia quando il genitore su
perstite non abbia nominato un tutore, o non esistano nè l’avo
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paterno, nè l’avo materno. A questa tutela si fa pur luogo quando 
il tutore nominato col testamento o l’avo cessino dall’ ufficio, per 
morte, per esclusione o per legittima escusazione (art. 245).

A questa specie di tutela si fa pur luogo a riguardo della prole 
nata fuori di matrimonio. Venendo a cessare, dispone l’art. 248, 
durante l’età minore dei figli, la tutela legale attribuita ai geni
tori naturali dall’art. 184, o trattandosi di figli minori di genitori 
ignoti, non ricoverati in un ospizio, sarà provveduto alla nomina 
di un tutore dai consiglio di tutela.

La facoltà di scelta, spettante al consiglio di famiglia o di 
tutela, non è dalla legge limitata, è subordinata però alla regola 
generale che dichiara incapaci alcune date persone dall’esercitare  
l’ufficio della tutela, ed all’altra, che autorizza gl’individui nomi
nati, o designati dalla legge quali tutori, ad essere in taluni casi 
dispensati dall’assumere la tutela. Oltre queste limitazioni non 
ne esistono altre che restringano la facoltà accordata al consiglio 
di famiglia.

Il genitore superstite è autorizzato a nominare un tutore ai 
figli soggetti alla sua patria potestà: non volendo egli esercitare 
tale facoltà, può però designare una o più persone che intenda 
escludere dalla tutela dei figli, facendo divieto al consiglio di 
famiglia di nominarle a tale ufficio? 

A prescindere che tutto ciò che riguarda la tutela è d’ordinè 
pubblico, e che ai privati in conseguenza non è permesso, nè 
aggiungere, nè togliere alcun che alle relative disposizioni di 
leggi, ci limitiamo ad osservare che la facoltà di nominare un tu- 
tore è cosa ben diversa da quella di escludere da tale ufficio una 
designata persona. Nominando il tutore, il genitore provvede 
all’interesse dei figli col deputare loro il difensore delle loro 
persone e delle loro sostanze; escludendo invece da cosiffatto 
ufficio una data persona, egli non solo non provvede alla difesa 
dei figli, che lascia scoperta, ma fa ingiuria eziandio alla persona 
esclusa; il che non può in alcun modo essere consentito dalle 
leggi. Se il genitore vuole evitare il pericolo che la tutela dei 
figli sia conferita a persona a lui non accetta, non ha che a no
minare un tutore, ma non può pretendere di arrogarsi una facoltà 
che non ha, imponendo dei limiti al consiglio di famiglia chiamato 
in sua vece a nominare il tutore.
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209. Se la nomina fatta dal consiglio di famiglia cada su 
persona insapace, o se il medesimo siasi irregolarmente costituito, 
o se alla deliberazione non abbia concorso il numero dei membri 
indicato dalla legge, la nomina è certamente nulla, e l'autorità 
giudiziaria può dichiarare siffatta nullità dietro istanza degli aventi 
interesse o del Pubblico Ministero (art. 260 Cod. civ., art. 815 Cod. 
proc. civ.). Per altro l’autorità, che pronuncia l’annullamento di 
una nomina fatta dal consiglio di famiglia, non ha facoltà di nomi
nare essa altra persona in luogo di quella designata dal consiglio, 

 ma spetta a questo lo eleggere la persona da surrogarsi, perchè 
la incorsa nullità non può produrre l’effetto di esautorare i poteri 
che la legge conferisce al consiglio stesso.

Senza elevare questione di nullità, può impugnarsi la conve
nienza e l’opportunità della nomina fattasi cadere sopra una 
determinata persona?

Crediamo doversi rispondere affermativamente. Il disposto, 
infatti, dall’articolo 260, con cui si concede facoltà al tutore, al 
protutore, al curatore ed ai membri della minoranza d'impu
gnare la deliberazione non presa all’ unanimità dal consiglio di 
famiglia, è generale e comprensivo perciò d’ogni caso in cui non 
si; vi stato perfetto accordo tra i membri componenti il consiglio. 
È pur generale la disposizione contenuta nell’articolo 315 del 
Codice di procedura civile, con cui si autorizza il Pubblico Mi
nistero ad impugnare d’ufficio le deliberazioni del consiglio di 
famiglia in tutti i casi in cui le medesime non sono soggette ad 
omologazione.

Pongasi caso che il consiglio abbia nominato a tutore un 
parente dimorante in luogo molto lontano dalla residenza del 
minore, mentre altri parenti esistano sul luogo, capaci di com
piere un tale ufficio. Se la deliberazione sia presa a voti unanimi, 
la legge non concede che al Pubblico Ministero soltanto (art. 815 
proc. civ.) la facoltà d’impugnarla; laonde nè il tutore nominato 
nel caso, nè alcuno di quelli che il nominarono possono impu
gnare la presa deliberazione. Se il nominato avrà, nell’ipotesi 
supposta, motivi per essere dispensato dall’ ufficio, sarà ammesso 
a farli valere, ma non potrà mai insorgere per contestare la op
portunità della sua nomina. Se invece la deliberazione sia presa 
dal consiglio a semplice maggioranza, in tal caso, e i membri della
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minoranza e il tutore nominato possono impugnarla e discutere 
innanzi al tribunale la convenienza e l’opportunità della nomina.

La differenza tra le conseguenze dell’un caso e dell’altro non 
crediamo sia senza ragione. L'impugnativa fatta dal tutore no
minato è nel suo interesse esclusivamente, mentre quella proposta 
dal Pubblico Ministero o dai membri della minoranza del consiglio 
si ritiene diretta a tutelare l’interesse del minore. Quando dunque 
l’interesse del tutore trovisi d’accordo con quello del pupillo, egli 
è  am m esso a farlo valore, non quando però l’interesso del tutore 
non abbia alcunché di comune con quello del minoro.
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CAPO III.

Delle cause d’incapacità, esclusione e dispensa 
dagli uffizi tutelari.

S o m m a r io . — 210. Caratteri delle cause d’incapacità, di esclusione e di dispensa 
dagli uffici tutelari — In che differiscono. — 211. Incapacità delle donne — 
Quali in via d’eccezione sono capaci — Come la tutela è esercitata dalla 
donna maritata. — 212. Incapacità di coloro che non hanno la libera ammi
nistrazione dei loro beni — Minori — Interdetti — Infermi di mente — 
Inabilitati. — 213. Incapacità dipendente da lite col minore — Caratteri 
che deve avere la lite — Tra quali persone si deve agitare — Criteri per 
misurarne la entità. — 214. Giudizio sulla capacità — Chi è competente 
a pronunciarlo — Quid se la causa d’incapacità sopraggiunge nel corso della 
tutela — Chi può impugnare le deliberazioni del consiglio di famiglia in 
materia di capacità figli uffici tutelari. — 215. Condanne penali che esclu
dono dagli uffici di tutela — Ragione dell’ esclusione — Se la condanna 
debba essere irrevocabile — Quando per condanna al carcere il consiglio 
può rimuovere il tutore — Se questa specie di esclusione si estenda al 
protutore ed ai membri del consiglio di famiglia. — 216, Esclusione dei 
falliti e degl'individui di cattiva notoria condotta — Ragione della notorietà
— Prove della cattiva condotta. — 217. A chi si propone la domanda per 
rimuovere il tutore o il protutore dall' ufficio — Quali prove si esigono per 
pronunciare la rimozione — Reclamo contro le deliberazioni del consiglio 
di famiglia in fatto di rimozione — Termine per proporre il reclamo — 
Se il tutore surrogato abbia il diritto di reclamo. — 218. Cause di dispensa
— Alcune si fondano su motivi d’ interesse pubblico ed altre su ragioni di 
privato interesse — Enumerazione delle prime. — 219. Cause di dispensa 
d’ interesse privato — Enumerazione. — 220. A chi si propone la domanda 
di dispensa — Entro qual termine — Se possa ricorrersi contro la delibe
razione del consiglio di famiglia sull’accoglimento o rigetto della chiesta 
dispensa. 515

 2 10. La tutela est munus pubblicum; quindi obbliga indi
stintamente tutti i cittadini. Tale è la regola, al cui lato cammina 
inseparabile per necessità stessa delle cose l’eccezione. L’ecce
zione in fatto di tutela è relativa alle cause d’incapacità, d’esclu
sione e di dispensa dall’esercitarne l’ufficio.

 Le cause d’incapacità e di esclusione sono stabilite nell’inte
resse del minore: quelle di dispensa nell’interesse del tutore
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Essendo la difesa e protezione del minore d’interesse pubblico, tali 
eziandio sono le cause d’incapacità e di esclusione; laonde non 
può mai, sotto qualsiasi pretesto, assumere l’esercizio della tutela 
chi ne è incapace, o continuarlo quello contro cui militano cause 
d’esclusione o rimozione. La capacità per altro ad un ufficio 
costituendo la regola, e l’incapacità o l'esclusione costituendo 
l’eccezione, siamo obbligati a ritenere, in forza del principio che le 
disposizioni eccezionali non possono estendersi oltre i casi previsti 
dalla legge, che le cause d’incapacità e d’esclusione dall’ufficio 
tutelare indicate dalla legge sono tassative, di guisa che non è 
lecito al giudice aggiungerne altre per semplici induzioni e per 
considerazioni d’opportunità e di convenienza (1).

Le cause di dispensa dagli uffici tutelari essendo stabilite in fa
vore della persona del tutore o protutore, sono d'interesse privato, e 
nulla vieta perciò che colui, il quale può farsi dispensare dall’ufficio 
di tutela, lo assuma di fatto e continui ad esercitarlo, essendoché 
a ciascuno si spetta la facoltà di rinunciare al diritto in suo favore 
introdotto.

Giuridicamente considerate le cause d’incapacità e quelle di 
esclusione dall’ufficio della tutela e protutela, hanno uno stesso va
lore, inquantochè entrambe rendono inabile la persona ad essere 
tutore o protutore. Il legislatore peraltro ha creduto distinguerle, 
e riteniamo vi sia stato indotto da una plausibile ragione d’ordine 
morale. L’inabilità di un individuo, infatti, ad assumere l’esercizio 
degli uffici di tutela può esser tale che non leda la sua estimazione, 
e può ad un tempo dipendere da cause che non possono non 
comprometterne l’onoratezza. La qualità di donna, quella di non 
avere la libera amministrazione dei propri beni sono cause d’ina
bilità, ma nulla contengono che torni pregiudizievole all’onore 
di chi è dichiarato inabile. Al contrario la qualità di condannato, 
di fallito non riabilitato e di cattiva notoria condotta, sono cause 
d’inabilità che ledono la estimazione dell’inabilitato, ed è ragio
nevole perciò che siano separate dalle altre. A conseguire siffatto 
intento il legislatore comprende le prime tra le cause d’incapa-  
cità e le seconde tra quelle di esclusione e rimozione dagli uffici 
di tutela.

v 5

(1) Consulta Corte d’App. Milano, 25 ottobre 1868 (A n n a li ,i i , 2, 345). 

20 — Ricci, Diritto civile, Vol. I, p. 2°.
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211. Incapaci ad essere tutori, protutori, curatori e di far 
parte dei consigli di famiglia sono in primo luogo le donne, 
eccettuate le ascendenti e le sorelle germane non maritate (arti
colo 268, n. 1).

La donna nel nostro Codice ha la stessa capacità giuridica del- 
l’uomo, la quale è soggetta a limitazione a riguardo soltanto della 
donna coniugata. Perchè dunque la legge dichiara incapace anche 
la donna nubile ad assumere l’esercizio della tutela e curatela?

Il divieto della legge non ha, a nostro modo di vedere, un 
fondamento giuridico, ma si giustifica per ragioni di sociale con
venienza. Gli usi e le abitudini invalse presso noi fanno sì che 
la donna si tenga aliena dagli affari, occupandosi del regime 
interno della casa e della famiglia. Il legislatore ha voluto rispet
tare queste abitudini dichiarando la donna incapace figli uffici 
della tutela.

Si è creduto però di eccettuare dal divieto le ascendenti e le 
sorelle germane non maritate, perchè in questo caso la donna 
non è costretta ad uscire dalla sfera della propria famiglia per 
esercitare la tutela. Ava e nipote, fratello e sorella non maritati, 
si considerano come appartenenti ad una stessa famiglia. Se la 
germana sia maritata, essa non appartiene più in tal caso alla 
propria famiglia, ma a quella del marito, e ricade perciò nell’ in
capacità comune a tutte le altre donne. Se l’ava abbia contratto 
un secondo matrimonio non addiviene incapace ad essere tutrice, 
perchè la legge non fa dipendere da siffatta condizione la sua 
capacità ad assumere gli uffici della tutela. Nè l’ava pui equi
pararsi alla madre che passa a seconde nozze, perchè la tutela 
è cosa assai diversa dalla patria potestà, e le regole proprie di 
questa non sono perciò applicabili all’altra.

L’ava maritata, che assume l’esercizio della tutela del minore, 
non può, per ciò che concerne l’amministrazione della medesima, 
sottrarsi alla potestà maritale, perchè l’essere la moglie assunta 
a tutrice non può menomare il potere e l’autorità del marito. 
Questi dunque s’intende naturalmente associato nella tutela e ne 

 divide quindi la responsabilità, facendosi luogo nel caso ad appli
care per analogia il disposto dall’art. 239 relativo alla respon
sabilità del marito per l’amministrazione tenuta dalla madre che 
ha fatto passaggio a seconde nozze.
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2 1 2 . Sono in secondo luogo incapaci figli uffici di tutela 
e di membro del consiglio di famiglia coloro che non hanno la 
libera amministrazione del proprio patrimonio (art. 268, n. 2). Il 
minore e l’interdetto per infermità di mente non hanno la libera 
amministrazione dei loro beni, quindi sono entrambi incapaci ad 
assumere gli uffici designati. L’infermo di mente, non interdetto, 
e l’inabilitato possono essere tutori, protutori, curatori e membri 
del consiglio di famiglia?

Quanto all’infermo di mente, la cui interdizione non siasi ancora 
pronunciata, riteniamo che lo si possa comprendere nella dispo
sizione contenuta nel numero 3 dell’art. 269 che esclude dagli 
uffici, di che ci occupiamo, le persone notoriamente incapaci ad 
amministrare. Non v’ha dubbio che il demente, sebbene non 
interdetto, si trovi in uno stato di notoria incapacità ad ammi
nistrare, onde non può essere nominato tutore o membro del 
consiglio di famiglia. Che se la infermità sopraggiunga dopo essere 
stato assunto figli uffici della tutela o del consiglio di famiglia, 
ne dev’essere rimosso.

Per la stessa ragione riteniamo incapace figli uffici designati 
colui che è stato semplicemente inabilitato. D’altronde, dalla dispo
sizione del numero 2 dell’articolo 268, può rilevarsi l’incapacità 
dell’inabilitato.

Il Codice francese nei numeri 1 e 2 dell’articolo 442 dispone, 
che non possono essere tutori, nè membri dei consigli di famiglia, 
i minori e gl’interdetti. Servendosi di una più ampia espressione, 
il nostro Codice dichiara l’incapacità di coloro che non hanno 
la libera amministrazione del proprio patrimonio. Può ora dirsi 
che l’inabilitato abbia la libera amministrazione dei suoi beni 
dal momento che esso è soggetto ad un curatore?

Il minore emancipato non può fare che gii atti di semplice 
amministrazione dipendendo nel resto dal suo curatore; esso 
quindi non ha la libera amministrazione dei suoi beni, e non può 
essere assunto figli uffici di che ci occupiamo.

213. Sono in terzo luogo inabili coloro che abbiano o siano  
per avere lite col minore, in cui si trovi messo in pericolo lo 
stato dello stesso minore od una parte notevole delle sue sostanze. 
L’inabilità si estende anche a quelli, di cui il padre, la madre.
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i discendenti o il coniuge si trovino nella identica condizione 
rimpetto al minore (art. 268, n. 3).

Il legislatore suppone, e giustamente, che le liti alterano i buoni 
rapporti tra i litiganti, ed è perciò che esso non crede che gli 
interessi del minore possano essere ben difesi da chi è in lite col 
medesimo o dalla persona, i cui congiunti sopra indicati si trovino 
nella stessa condizione. La lite peraltro non partorisce risentimenti 
ed odii se non quando un grave interesse vi sia compromesso, 
ond’è che il legislatore patrio non fa dipendere l’inabilità figli 
uffici tutelari da qualsiasi litigio, ma da quello soltanto in cui, 
o lo stato del minore, o notevole parte delle sue sostanze si trovi 
impegnata (1).

Al consiglio di famiglia, se trattisi di tutore dativo, ed all’au
torità giudiziaria, ove la questione sia portata innanzi ad essa, 
spetta il giudicare se la sostanza del minore compromessa nella 
lite sia, oppur no, notevole. La legge non istabilisce sul proposito 
alcun criterio a  priori, e tutto abbandona al savio apprezzamento 
di chi deve giudicare. Certo non può pronunciarsi sulla impor
tanza, o meno, della quota di patrimonio compromessa nella lite, 
senza aver riguardo alla totalità del patrimonio stesso; ond’è che 
la stessa somma controversa può essere notevole a riguardo del 
patrimonio del minore A, che non ha molte risorse, e può esser 
indifferente relativamente al patrimonio del minore B, abbastanza 
cospicuo. Guardiamoci però dallo stabilire in proposito regole 
fisse, e ritenere, a mo’ d’esempio, che la lite in cui si disputi 
di un valore rappresentante il decimo del patrimonio del minore, 
riguardi una parte notevole della sostanza di quest’ ultimo, mentre 
tale non possa considerarsi la controversia in cui si disputi su un 
valore rappresentante l’undicesima parte del patrimonio stesso. 
Imperocché i criteri assoluti debbono esser posti dal legislatore, 
ed ove esso tace, non è dato al giudice di crearne.

In questioni d’apprezzamento devesi tener conto d’ogni singola 
circostanza; onde nulla vieta che una stessa quota proporzionale 

 si consideri come notevole a riguardo di un dato patrimonio ed 
indifferente a riguardo di un altro.

La lite deve essere attuale o sulle mosse di essere introdotta ;

(1) Consulta in argomento App. Genova, 20 maggio 1882 (Racc , xxxiv, 2, 381).
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una lite adunque già terminata, sia con sentenza irrevocabile, sia 
con transazione, non produce inabilità figli uffici di tutela ; perchè, 
trattandosi di disposizioni eccezionali, non conviene estenderne il 
portato oltre la volontà manifestamente espressa dal legislatore.
Per la stessa ragione non può l’incapacità estendersi al caso in 
cui altre persone, all’infuori di quelle nominate nel numero 3 
dell’articolo 268, si trovino in lite col minore; quindi può ben 
essere tutore quegli il cui fratello trovisi in contestazione giu
diziale col minore.

La legge non si occupa soltanto della causa attuale, ma prevede 
eziandio la lite imminente per essere già esistenti le cause della 
medesima. Anche su questo proposito il giudizio dipende dal 
coscienzioso apprezzamento dei fatti e delle circostanze ; diremo 
anzi che il giudizio è esclusivamente di fatto, perchè dipendente 
dalla provata esistenza, o meno, delle cause che danno vita ad 
un litigio.

Il patrio legislatore non prevede il caso in cui la lite sorga 
durante l’esercizio della tutela ; è facile però il comprendere che 
l’incapacità sopravvenuta non può permettere al tutore già nomi
nato di continuare nell’esercizio della tutela. Riteniamo adunque 
che il minoie debba essere provvisto nel caso di altro tutore. Nè 
si dica che le disposizioni relative all’incapacità di assumere gli 
uffici tutelari, per essere di stretta interpretazione, non possono 
estendersi a casi non contemplati, imperocché non trattasi nel 
caso di aggiungere una nuova causa d’incapacità, bensì di far 
valere quella che la stessa legge designa per tale. 314

2 1 4 . A chi spetta il giudicare sulla capacità o incapacità 
del tutore?

Se trattisi di tutela testamentaria o legittima, l’esclusione del 
tutore nominato dal genitore o di quello designato dalla legge 
devesi proporre innanzi il consiglio di famiglia, il quale è chia
mato, nel caso dell’articolo 245 del Codice, a devenire alla nomina 
di altro tutore. Se questo sia nominato dal consiglio di famiglia, 
e la questione relativa alla sua capacità si sollevi nel momento 
in cui la nomina ne è proposta, non cade dubbio che lo stesso  
consiglio sia chiamato a risolverla. Ma suppongasi che la causa 
d’incapacità, o la conoscenza della medesima, sopraggiunga alla
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nomina: è lecito in tal caso ritornare al consiglio di famiglia 
perchè dichiari l’incapacità del tutore prima nominato e provveda 
a surrogarlo?

Riteniamo che si, prestandosi a questa soluzione lo spirito del 
citato articolo 245. Secondo il medesimo infatti, il consiglio è 
chiamato a provvedere al caso in cui il minore sia senza tutore ; 
ma un tutore incapace non è un tutore nel senso di legge, ed il 
minore, cui si è dato un tutore incapace, si trova nella identica 
condizione del minore sprovvisto di tutore; qual seria difficoltà 
adunque può sollevarsi per impedire al consiglio di famiglia di 
dichiarare l’incapacità del tutore da esso stesso nominato e desi
gnarne un altro? Si avverta ancora, che la dichiarazione d’in
capacità di un tutore non può disgiungersi dalla nomina d’altro 
tutore, perchè il minore non può rimaner privo della persona che 
il rappresenti legalmente. Ora questa nomina non può farsi che 
dal consiglio di famiglia ; è necessario adunque che la questione 
sull’incapacità del tutore sia al medesimo deferita.

Supponiamo ora che il consiglio di famiglia respinga all’una- 
nimità il dubbio o la questione sollevata sull’incapacità del tutore, 
dichiarandolo abile a tale ufficio: può in questa ipotesi la questione 
essere deferita dal Pubblico Ministero o dagli aventi interesse 
innanzi all’autorità giudiziaria?

L’articolo 271 del Codice ammette il richiamo al tribunale 
contro le deliberazioni del consiglio di famiglia, ma nel solo caso 
in cui le medesime si riferiscano alle disposizioni contenute negli 
articoli 269 e 270, e tace relativamente alle deliberazioni sulle 
cause d’incapacità, delle quali si occupa l’articolo 268. Non cre
diamo però che il silenzio della legge sia argomento sufficiente 
nel caso per ritenere l’incompetenza dell’autorità giudiziaria a 
pronunciare l’incapacità del tutore. La tutela, come abbiamo più 
volte notato, è d’interesse pubblico; quest’interesse non può con
sentire la mostruosità che un minore sia rappresentato e difeso 
da un tutore non tutore. Oltre a ciò la questióne sulla capacità o 
incapacità ad un dato ufficio è vera questione di diritto personale, 

 la cui cognizione non può essere sottratta all’autorità giudiziaria, 
se non nel caso in cui la legge lo abbia espressamente dichiarato. 
Il Pubblico Ministero adunque che veglia alla tutela dell’ordine e 
dell’interesse pubblico, e le persone che hanno rapporti di sangue
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o d’interesse col minore hanno il diritto di reclamare innanzi i 
tribunali contro la deliberazione del consiglio di famiglia, con cui 
si è dichiarata la capacità di un tutore incapace a tale ufficio.

2 1 5 . Sono esclusi dagli uffici tutelari, e ne debbono essere 
rimossi, qualora li avessero assunti, i condannati ad una pena 
criminale, ed i condannati alla pena del carcere per furto, frode, 
falso o per reato contro i buoni costumi (art. 269, n. 1 e 2). Il 
motivo di siffatta esclusione sta nella poca o nessuna fiducia che 
le persone condannate alle pene e per i titoli enunciati ispirano 
in ordine al coscienzioso disimpegno di una funzione così delicata 
quale è quella del tutore.

Le disposizioni concernenti l’esclusione e la rimozione dagli 
uffici tutelari sono ancor esse eccezionali, vanno perciò interpre
tate strettamente. Quindi se una persona, per i reati superiormente 
indicati, non sia stata condannata alla pena del carcere, sibbene 
ad una pena inferiore o di semplice polizia, essa non può essere 
esclusa dagli uffici di tutela, qualunque sia il motivo per cui 
il giudice ha ritenuto doversi nella fattispecie mitigare la pena 
ordinaria.

E necessario però che la condanna sia irrevocabile perchè 
produca l’incapacità e l’esclusione dagli uffici di tutela?

Crediamo doversi rispondere affermativamente. L’ incapacità, 
infatti, e l’esclusione sono una conseguenza diretta della con
danna; ma se questa non è eseguibile sinché la sentenza non è 
addivenuta irrevocabile, ci sembra logico che nel frattempo non 
possano neppure spiegare il loro effetto le conseguenze della 
condanna stessa.

I reati indicati nel numero 2 dell’articolo 269 disonorano la 
persona che li ha commessi, e sta in ciò, come si è accennato, il 
motivo dell’esclusione dagli uffici tutelari. Sonovi però altre con
danne, le quali, se non ledono a così alto grado l’estimazione 
personale, possono porre l’individuo in condizione tale da non 
potere convenientemente disimpegnare le funzioni affidategli; 
quindi il legislatore ha dovuto occuparsene per dedurne alcune  
conseguenze relative alla tutela. Se la pena del carcere, così 
dispone l’articolo 170, sia stata inflitta per reato non contemplato 
dall’articolo precedente, il condannato non può assumere l’ufficio



TITOLO VII.

di tutore finché non abbia scontata la pena. Quante volte però la 
condanna abbia luogo dopo che il tutore è entrato nell’esercizio 
delle sue funzioni, esso perde la tutela e non può esservi riam
messo finché non si è espiata la pena, ove questa sia maggiore di 
un anno di carcere ; in ogni altro caso è in facoltà del consiglio 
di famiglia il rimuoverlo, oppur no.

E lecito dubitare, se questa disposizione contenuta nell’ art. 270 
si estenda anche figli uffici di protutore, di curatore e di membro 
del consiglio di famiglia ; imperocché mentre si fa espressa men
zione negli articoli precedenti di siffatti uffici, non si accenna che 
al solo ufficio di tutore nell’ articolo che commentiamo. Il dubbio 
però, a nostro modo di vedere, devesi risolvere a favore della 
capacità, per la semplice ragione che questa costituisce la regola, 
e perciò si presume sempre; mentre l’incapacità costituisce la 
eccezione che non si ammette, se non quando chiaramente risulti 
che il legislatore abbia inteso stabilirla.

2 1 6  Si escludono pure dagli uffici più volte accennati i 
falliti non riabilitati, le persone di notoria cattiva condotta, e 
quelle notoriamente incapaci di amministrare, o di provata infe
deltà o trascuratezza, o colpevoli di abuso d’autorità nell’esercizio 
della tutela (art. 269, n. 3 e 4).

La legge fa dipendere l’incapacità e l’esclusione non dalla cat
tiva condotta soltanto, ma dal fatto eziandio della sua notorietà 
L’un elemento non può disgiungersi dall’ altro per l’applicazione 
dell’ art. 269. Se vogliamo rintracciare il motivo di siffatta dispo
sizione, per ciò che concerne la notorietà, noi lo troviamo nel 
grave inconveniente cui si andrebbe incontro ove fosse lecito di 
indagare, sempre ed in ogni caso, la condotta privata d’un indi
viduo, anche quando le apparenze esteriori non giustificassero tali 
ricerche. È vero che gl’interessi del minore debbono essere gua
rentiti e non posti in mano di persone che non meritano fiducia ; 
ma è pur vero che ciascun cittadino ha il diritto di conservare 
integra la propria estimazione personale; onde non può esser 

 lecito, sotto il pretesto di guarentire il minore, di porre a soqquadro 
l’intera società, autorizzando il processo a carico di qualsiasi 
cittadino sul quale possa cadere la nomina di tutore.

Il principio, facile a comprendersi in teoria, non è scevro di

S i x
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difficoltà nella pratica. La cattiva condotta, infatti, sia pure 
notoria, deve essere documentata in giudizio ove dalla medesima 
voglia trarsi l’incapacità figli uffici di tutela. Ma se la parte è 
ammessa a provare la cattiva condotta, non si corre il rischio 
che questa prova si tenti anche nel caso in cui manchi la noto
rietà? Ad evitare siffatto inconveniente il giudice, nell’ ammettere 
tale prova, dovrà procedere con molta cautela e circospezione. 
Esso dovrà esaminare se i fatti articolati includano anche la 
notorietà della loro esistenza, ed escludere la prova ogni qualvolta 
la medesima si voglia trarre, non già da quanto apparisce in 
pubblico, ma da quello che è realmente l’individuo nella sua 
privata condotta.

Le prove di cattiva amministrazione non è necessario che 
siansi date nell’esercizio di una precedente tutela, perchè le 
espressioni della legge sono generiche, riferibili perciò a qual
siasi amministrazione pubblica o privata in cui siansi commesse 
infedeltà, o siasi dato saggio di pessimo amministratore.

217. La domanda per rimuovere dall'ufficio un tutore,
contro cui esistono cause d’esclusione, deve proporsi innanzi al 
consiglio di famiglia, salvo il richiamo al tribunale anche per 
parte del Pubblico Ministero (art. 271). L'autorità giudiziaria 
adunque non può conoscere di siffatte controversie che in via di 
reclamo contro le deliberazioni del consiglio di famiglia, ed ove 
le medesime le venissero direttamente deferite, dovrebbe dichia
rare la propria incompetenza (1).

« La rimozione di una persona dalla tutela, osserva la Corte 
d’Appello di Genova, è tale una pena che, per pronunziarla, 
bisogna che vi concorrano fatti sopra i quali non possa cader 
dubbio che siano realmente accaduti, che non siano suscettivi di 
dimostrazione contraria, chè altrimenti si offenderebbe l’onore e 
la riputazione della persona in cui si era prima riposta fiducia, 
e ciò senza sufficienti prove, le quali la ragione, la legge e la  
giurisprudenza richieggono che siano della maggiore chiarezza.
Nè vale opporre, che la tenacità di proposito nel tutore di voler 
rimanere nell’esercizio della tutela sia indizio della verità delle

(1) Consulta Corte d’App. Milano, 25 ottobre 1868 (Annali,i i  2. 345).
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accuse mosse contro di lui, perchè lo schivare una pena è ra
gionevole proposito anche dell'uomo onesto: l’intento invece di 
escluderlo dalla tutela stessa vuole essere appoggiato ad un 
vero non impugnabile, siccome il deve essere ogni genere di 
accusa » (1).

L’articolo 271 concede il diritto di reclamo contro le delibera
zioni del consiglio di famiglia anche al rappresentante il Ministero 
Pubblico; non può negarsi quindi questo diritto allo stesso tutore 
rimosso, siccome la persona principalmente interessata. « La que
stione però, osserva la Corte d’Appeìlo di Torino (2), riguarda 
il termine a questo richiamo concesso. S’invoca nella specie contro 
il tutore il decorso di giorni quindici prefisso dall’articolo 715 del 
Codice di procedura civile ai membri della minoranza del consiglio 
per impugnarne le deliberazioni state prese a maggioranza ; ma 
senza profitto, poiché il tutore, quantunque membro del consiglio 
di famiglia, non ha voto nelle deliberazioni in cui è interessato, 
in quella massimamente che ha tratto alla sua rimozione, e non 
appartiene perciò alla minoranza del consiglio cui unicamente 
riflette l’invocata disposizione di legge. Difetta nel Codice civile, 
come in quello di procedura, una disposizione precisa e distinta 
che circoscriva entro un termine assoluto questo richiamo del 
tutore, ed è perciò mestieri ricorrere all’economia della legge ed 
ai principi generali che ne regolano e tutelano l’applicazione ».

Ora questi principi suggeriscono che l’impugnativa possa pro
porsi sinché essa è efficace, sino a tanto che le cose, cioè, non 
siano giunte a tal punto, dal quale non può più tornarsi indietro. 
Il tutore che abbia accettato la sua rimozione non può impugnarla. 
Ma questa accettazione può essere anche tacita e risultare da 
fatti che importino rinunzia al diritto d’impugnativa. Così se il 
tutore rimosso abbia dato conto della sua gestione, ed abbia 

 permesso che il nuovo tutore nominato s’immettesse nell’esercizio 
delle sue funzioni, egli si è posto in condizioni tali da non potere 
efficacemente impugnare la sua rimozione, e deve ritenersi quindi 
decaduto dal diritto di proporre l’impugnativa stessa (3).

(1) Vedi decisione 7 febbraio 1869 (Annali, iii, 2, 541).
(2) Decisione 3 febbraio 1874 (Racc., xxvi, 2, 772).
(3) Consulta Corte d’App. Torino sopra citata.
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Se il tutore rimosso accetti la rimozione a suo riguardo pronun
ciata dal consiglio di famiglia, può il tutore surrogato impugnare 
siffatta rimozione?

Crediamo che il tutore surrogato abbia tale diritto quantunque 
non sia congiunto col minore. La tutela, infatti, è un carico, e 
come tale può essere ricusata quante volte se ne abbiano i motivi.
Ora se la causa della rimozione non sussiste, il surrogato tutore 
può avere interesse ad evitare il carico della tutela, facendo 
considerare come vero tutore colui che ingiustamente venne ri
mosso dall’ufficio. L’impugnativa adunque può essere proposta 
dal surrogato tutore nel suo interesse, anziché in quello del tutore 
rimosso.

2 1 8 . La persona capace ad assumere l’ufficio di tutore e 
di protutore può esserne dispensata per motivi che gli rendono 
siffatti uffici troppo gravosi o incompatibili. Le cause di dispensa 
non hanno uno stesso fondamento, ma alcune riguardano l’inte
resse pubblico ed altre il privato.

Delle prime si occupa l’articolo 272, il quale dichiara che sono 
dispensati dagli uffizi di tutore e di protutore: i Principi della 
famiglia reale, salvochè si tratti della tutela di altri Principi della 
stessa famiglia; i Presidenti delle Camere legislative; i Ministri 
Segretari di Stato ; i Presidenti del Consiglio di Stato, della Corte 
dei conti, delle Corti giudiziarie ed i Capi del Pubblico Ministero 
presso le Corti medesime; i Segretari e Direttori generali delle 
Amministrazioni centrali del Regno ed i Capi delle Amministra
zioni provinciali.

È notevole la differenza tra l’articolo 272 che comprende le 
cause di scusa d’interesse pubblico, e l’articolo 273 in cui si anno
verano i motivi di dispensa d’interesse privato. Nel primo si dice, 
che le persone ivi designate sono dispensate dagli uffici di tutore 
e protutore ; nel secondo si dispone, che hanno diritto di essere  
dispensati gl’individui cui ivi si accenna. Tale differenza d’espres
sioni importa forse una diversità nelle conseguenze giuridiche di 
entrambe le scuse?

Noi noi crediamo. La scusa non può mai degenerare in una 
incapacità, ma conserva sempre il suo carattere speciale, quan
tunque avente fondamento nell’interesse pubblico, qual è quello
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di rendere facoltativo per l’individuo, che può valersi della causa 
di dispensa, l’assumere, oppur no, gli uffici tutelari. A nostro 
modo di vedere, la legge, colle parole — sono dispensati — ha 
inteso accennare che le persone indicate nell’articolo 272 non 
debbono accettare una funzione privata quale è quella della 
tutela, ove la medesima possa distrarli dai pubblici incarichi che 
debbono evadere. Il giudizio però, se nel caso pratico la tutela 
porti, oppur no, seco siffatta distrazione, è lasciato all’apprez
zamento della persona stessa dispensata la quale, se il crede 
conveniente, può non valersi del motivo di dispensa ed accettare 
la tutela.

Se, durante l’esercizio stesso della tutela, il tutore sia chiamato 
ad alcuna delle alte funzioni indicate nell’articolo 272, ha diritto 
di farsi dispensare dall’ufficio, ed ove cessi dall’ufficio innanzi 
che la tutela sia finita, il tutore che gli fu surrogato può chiedere 
di esserne esonerato (art. 274).

219. Per motivi di privato interesse sono in primo luogo 
dispensate dalla tutela le donne che possono essere tutrici (arti
colo 273, n. 1). La legge dichiara le donne incapaci ad assumere 
gli uffici della tutela; ne eccettua però le ascendenti e le sorelle 
germane non maritate, le quali, se possono essere tutrici, pos
sono per altro rinunziare all’ incarico ove il credano conveniente. 
« Talvolta, cosi si legge nella relazione Pisanelli sul progetto 
del primo libro del Codice (1), l’educazione della donna, o troppo 
umile o falsata ne’ suoi principii, non le permise di acquistare 
sufficiente pratica degli affari per poter esercitare con vantaggio 

 la tutela; se la legge non doveva stabilire presunzioni generali 
sfavorevoli alle donne, doveva però lasciare a loro medesime il 
giudizio della propria capacità ».

Sono dispensati in secondo luogo coloro che abbiano l’età di 
sessantacinque anni compiti (art. 278, num. 2). Se questa età si 
raggiunga durante il corso della tutela, il tutore può farsi eso
nerare, perchè, come si esprime lo stesso articolo 273, i motivi di 
scusa danno diritto, non solo a ricusare l’ufficio di tutore, ma ad 
esserne dispensato ove siasene assunto l’esercizio.

(1) Vedi Racc, d i lavori preparatorii, vol. i, p. 43.
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Hanno motivo di scusa gli affetti da grave e permanente infer
mità (art. cit., num. 3), tanto se questa sia anteriore alla nomina 
di tutore, quanto se sopraggiunga nel corso della tutela. Quando 
l’infermità debba ritenersi tale che renda alla persona impossibile
o troppo gravoso il carico della tutela, è giudizio d’apprezzamento 
abbandonato al criterio del consiglio di famiglia ed a quello dei 
giudici, ove siavi reclamo contro le deliberazioni del consiglio.

È pur dispensato il padre di cinque figli viventi. I figli morti 
in attività di servizio nell’esercito nazionale di terra o di mare, 
saranno computati per far luogo alla dispensa (art. 278, num. 4).
i figli debbono essere viventi, il che vuol dire che tra il numero 
dei medesimi non possono comprendersi quelli che fossero con
cepiti soltanto. il principio, che il figlio concepito si ritiene come 
nato, è una finzione di diritto creata per favorire il figlio stesso, 
che non può estendersi ad altre persone; onde il padre non può 
invocarla per dedurne una conseguenza a lui vantaggiosa. Anche 
qui trova luogo l’osservazione, che se il numero di cinque figli 
viventi si compia durante l’esercizio della tutela, il padre ha 
diritto di esserne dispensato.

Sono dispensati : chi sia già incaricato d’una tutela ; i militari 
in attività di servizio ; coloro che abbiano missione dal Governo 
fuori del regno, o che per ragione di pubblico servizio risiedane 
fuori del territorio del tribunale in cui si è costituita la tutela 
(art. cit., num. 5, 6 e 7).

Per istabilire la doppia tutela non devesi avere riguardo al 
numero dei minori sotto tutela, bensì al numero dei patrimoni 
amministrati. Onde due o più minori possono essere contempo
raneamente soggetti allo stesso tutore, senza che la tutela cessi 
d’essere una.

Colui che è protutore può farsi dispensare dall’assumere una 
diversa tutela; imperocché se il tutore, giusta le espressioni 
contenute nel primo inciso dell’articolo 273, ha diritto di farsi 
dispensare dall’uffizio di altra protutela, per la stessa ragione 
chi è già protutore può declinare l’incarico di altra tutela.

Possono da ultimo farsi dispensare coloro che, non essendo 
parenti od affini del minore, sono nominati all’ ufficio di tutore e 
di protutore ogniqualvolta nel territorio del tribunale, in cui si 
costituì la tutela, od in cui sia parte notabile della sostanza del
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minore, risiedano parenti od affini capaci di assumere i detti 
uffizi e non dispensati per causa legittima (art. 274).

Il carico della tutela riguarda, è vero, indistintamente tutti i 
cittadini, ma i congiunti o gli affini col minore vi sono tenuti a 
preferenza degli estranei, perchè contro essi milita una ragione 
di più che non si verifica a riguardo degli altri. È logico adunque 
che l’estraneo possa declinare l’incarico, quando vi sia un parente 
od affine col pupillo capace di sostenerlo. Perchè questa capacità 
in fatto si verifichi, la legge richiede che il parente o l’affine 
riseggano nel territorio del tribunale in cui si apri la tutela, od 
in quello in cui sia parte notabile della sostanza del minore ; se i 
medesimi riseggano altrove o siano dispensati, l’estraneo non 
può declinare l’onere della tutela.

La legge parla di parenti od affini dispensati, perchè essendo 
in facoltà di far valere, oppur no, il motivo di scusa, può bene 
avvenire che accettino l’incarico quantunque vi si potessero sot
trarre, nel qual caso non può certamente ricorrersi all’estraneo. 
Onde, a nostro modo di vedere, è necessario, prima di obbligare 
quest’ultimo ad assumere la tutela, che il parente o l’affine abbia 
chiesto di essere dispensato per causa legittima.

Lo stesso articolo 274 dispone che, venendo a cessare le cause 
per cui il parente o l’affine sia stato dispensato, l’estraneo che 
abbia assunto l’ufficio di tutore o di protutore può ottenere di 
essere liberato. Deriva da ciò, che il parente o l’affine, a cui 
riguardo è venuta meno la scusa legittima, può essere costretto 
ad assumere gli uffici di tutela, quando l’estraneo dichiari di non 
volerne continuare l'esercizio.

2 2 0 .  La domanda per essere dispensato dall’ ufficio di tu
tela deve presentarsi, secondo dispone l’articolo 275, al consiglio 

 di famiglia. Dalla deliberazione di questo, se contraria all’ istanza, 
può il tutore nominato ricorrere al tribunale, salvo però a con
tinuare intanto nell’ esercizio delle funzioni. Così dispone l’articolo 
citato : ma se il consiglio accolga la istanza dovrà dunque ritenersi 
vietato ogni reclamo all’autorità giudiziaria?

È d’uopo porre in armonia la disposizione dell’ articolo 275 con 
quella contenuta nell’articolo 276. In quest’ultimo si dice, che il 
consiglio di famiglia può in ogni tempo dispensare il tutore, il
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protutore ed il curatore dal loro ufficio, qualora essi consentano a 
rassegnarlo, ed il consiglio stesso reputi necessario un tale prov
vedimento nell’ interesse del minore; si aggiunge poi, che se la 
deliberazione del consiglio non sia presa a voti unanimi, deve 
essere sottoposta all’ omologazione del tribunale. Se il tutore 
adunque sia a voti unanimi dispensato dal consiglio di famiglia, 
è evidente non potersi per parte di chicchessia impugnare la deli
berazione innanzi l’autorità giudiziaria; dappoiché se tale delibe
razione non può impugnarsi allorché il tutore sia dispensato senza 
che concorra motivo legale di scusa, molto meno l’impugnativa 
è proponibile quando un motivo legale di dispensa siasi allegato.
Al postutto, e quand’ anche la causa di scusa non sussistesse, la 
deliberazione del consiglio di famiglia è sempre sostenibile, e 
perciò non revocabile, dal punto di vista dell’interesse del minore 
che reclamava cosiffatto provvedimento.

Quante volte però la deliberazione di dispensa non abbia avuto 
in suo favore la unanimità dei suffragi dei componenti il consiglio 
di famiglia, non solo alla deliberazione può non dare effetto l’auto
rità giudiziaria chiamata ad omologarla dal disposto dell’art. 276, 
ma la medesima è impugnabile anche in forza dell’art. 260 che, 
come regola generale, ammette tale impugnativa contro tutte le 
deliberazioni del consiglio prese a semplice maggioranza.

La legge non stabilisce alcun termine entro cui proporre il 
motivo legale di dispensa, è d’uopo quindi attenersi in proposito 
ai principii generali. Riflettasi che la scusa non rende incapace la 
persona, e che questa può assumere gli uffici di tutela rinunziando  
a far valere il diritto alla dispensa. Quando dunque il tutore abbia 
accettato d’entrare in funzione senza allegare la preesistente 
causa di scusa, s’intende che tacitamente abbia rinunciato a 
proporla, e non lo si può ammettere in conseguenza a farla valere 
più tardi. Se il motivo di dispensa sopraggiunga nell’esercizio 
della tutela, egli sarà ammesso a dedurlo, sempre quando non 
abbia posto in essere dei fatti importanti rinuncia ad essere 
dispensato.
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CAPO IV.

Del consiglio di famiglia e di tutela.

«Sommario. — 2 2 1 . Scopo per cui è istituito il consiglio di famiglia — esso  non 
ha luogo sinché il minore è soggetto alla potestà patria. — 2 2 2 . Il consiglio 
di famiglia è permanente — Come deve intendersi quest’attributo. — 2 2 3 , In 
qual luogo si costituisce il consiglio di famiglia — Questioni che possono 
insorgere nella pratica — Come si risolvono. — 2 2 4 . Quando la sede del 
consiglio può essere trasferita in altro luogo — A chi spetta autorizzarne 
il trasferimento. — 2 2 5 . A chi incombe l’obbligo di denunciare il fatto che 
dà luogo all'apertura della tutela — Penalità, -  2 2 6 . Il pretore è presidente 
naio del consiglio — Se esso faccia parte del consiglio quale magistrato 
Conseguenze. — 2 2 7 . Non possono far parte del consiglio quelli che sono 
incapaci figli uffici di tutela — Se ne possano far parte gli analfabeti 
Se il genitore possa designare i memori del consiglio. — 2 2 8 . Consulenti di 
diritto del consiglio di famiglia — Le femmine non sono tali — Ordine 
d ì precedenza stabilito tra i consulenti.— 2 2 9 . Quando mancano i consu
lenti di diritto, si ricorre ai parenti od affini — Non vi ha ordine di pre
cedenza stabilito tra questi — Si può però reclamare contro la scelta fatta 
dal pretore dal punto di vista della convenienza ed utilità del minore. — 
230. Mancanza di parenti — E d'uopo ricorrere figli amici — Quali la legge 
considera tali. — Il pretore non ha facoltà di nominare un amico quando 
r i è  un parente od affine capace di esser membro del consiglio. — 2 3 1 . Non 
vi sono cause legali che dispensino dal far parte del consiglio — Facoltà 
concesse al pretore di potere in certi casi dispensare — Ragioni che si 
richieggono. — 2 3 2 . Chi si ritiene ingiustamente escluso dal consiglio, può 
reclamare contro il decreto del pretore — Si può pure reclamare contro 
la deliberazione del consiglio con cui ha dichiarato legale la sua costitu
zione. — 2 3 3 . Quali reclami noa sono più ammissibili dopo il decorso di 
sei mesi dalla costituzione del consiglio — Diritti dei terzi. — 2 3 4 . I com
ponenti il consiglio sono tenuti ad intervenire personalmente alle adunanze 
— Penalità in cui incorrono in caso di mancanza — Assenza abituale — 
Provvedimenti cui dà luogo. — 2 3 5 . Quando l 'adunanza del consiglio 3i 
reputa, per numero, legale — Parità di voti — Preponderanza del voto 
del pretore — Quid se ciascun componente il consiglio manifesti un'opi
nione diversa da quella degli altri. — 2 3 6 . Chi ha diritto di chiedere che 
il consiglio sia convocato e a chi si deve dirigere l’istanza relativa — Ma
terie sulle quali il consiglio è chiamato a deliberare — Su quali dello 
medesime non può deliberare senza sentire il tutore. — 2 3 7 . Quali deli- 
berazioni sono soggette ad omologazioue — Reclamo contro le medesimo
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— In qual modo si propone. — 238- II tribunale ohe è chiamato ad omo
logare una deliberazione del consiglio deve esaminarne la giustizia e la con
venienza. — 239. Le deliberazioni soggette ad omologazione non possono 
eseguirsi sinché questa non sia accordata. — 240. Può impugnarsi la deli
berazione del consiglio presa a semplice maggioranza, colla quale siasi 
nominato il tutore. — 241. I membri del consiglio non prendono parte alle 
deliberazioni in cui sono interessati. — 242. Consiglio di tutela — Suoi 
caratteri — Con quali norme regolato.

221. Quando la patria potestà è venuta meno, conviene 
cercare nella famiglia stessa la difesa e la protezione del minore.
La legge non ritiene che il solo tutore basti a proteggere il minore 
ed a rappresentarlo, conforme esigono i suoi interessi negli atti 
della vita civile, perchè esso può anche essere estraneo alla fa
miglia del minore, ed ove vi appartenga, è sempre un individuo 
della medesima, nè può mai rappresentarla per intero. Da ciò 
la ragione per istituire i consigli di famiglia, i quali nominino, 
ove ne sia il caso, il tutore, e sorveglino sempre la sua gestione 
nell’interesse dello stesso minore.

Ai genitori non si poteva in miglior modo supplire, che chia
mando la stessa famiglia del minore al governo della sua persona 
e delle sue cose. Presso quali altre persone potrebbe il minore 
trovare maggiore affetto e maggiore interessamento, che presso 
i propri congiunti? Il legislatore adunque, poneudo i consigli di 
famiglia a dirigere e sorvegliare la tutela, non ha fatto che dar 
vita giuridica ad una istituzione che può chiamarsi naturale.

Sinché il minore è soggetto alla patria potestà non può aver 
luogo il consiglio di famiglia, che, giusta l’articolo 249, esiste sol
tanto dal momento in cui la tutela si è aperta. Se un estraneo 
lascia erede un minore soggetto alla patria potestà e si valga 
della facoltà concessagli dalla legge di nominare al medesimo un 
curatore, egli non può mai cangiare il curatore in un tutore, e 
pretendere che il consiglio di famiglia sia convocato per dirigerne 
e sorvegliarne l’amministrazione (1). Il potere dei genitori sulla 
prole è per se stesso completo, e superiore ad ogni altro potere 
che nella famiglia esista; sarebbe quindi un’assurdità mostruosa 
il porre l’autorità paterna sotto la sorveglianza della famiglia. * 21

(1) Concorda Corte d’App. Milano, 20 gennaio 1871 (Legge, xi, 400).

21 — Ricci, diritto civile, Vol. 1, p. 2°
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2 2 2 .  il consiglio di famiglia è permanente per tutta la durata 
della tutela (art. 249). « Ad evitare i raggiri, così si legge nella 
relazione Pisanelli con cui si presentava al Senato il progetto 
del primo libro del Codice, diretti a far comporre il consiglio di 
famiglia, ora con alcuni, ora con altri parenti, ora con estranei 
qualificati per amici, secondochè si tratti di promuovere delibera
zioni piuttosto in un senso che in un altro, fu organizzato il consiglio 
di famiglia permanente per tutto il tempo della tutela ».

La permanenza del consiglio di famiglia per tutta la durata 
della tutela importa che, costituito una volta il consiglio di fa
miglia, non possa costituirsene un secondo (1), e che non possano 
essere variati i membri che lo compongono chiamando altri in so
stituzione dei primi nominati (2). La immutabilità però dei membri 
componenti il consiglio non deve prendersi in senso assoluto, ma 
entro i limiti dalla legge stessa indicati, ed in relazione ai casi di 
morte, d’incapacità, di rimozione e di dispensa; di guisa che, fuori 
di queste contingenze che costituiscono altrettante eccezioni alla 
regola generale, devesi ritenere la immutabilità degli individui 
componenti il consiglio stesso (3).

2 2 3 .  Serie difficoltà possono incontrarsi nella pratica rela
tivamente al luogo in cui devesi costituire il consiglio di famiglia. 
L’articolo 249 prescrive, che il consiglio si costituisca presso il 
pretore del mandamento, ove si trova la sede principale degli 
affari del minore. Ma può verificarsi che il minore abbia più sta
bilimenti, almeno in apparenza, egualmente principali in diversi 
luoghi: in tale ipotesi non è facile il giudicare a primo aspetto 
quale tra i diversi stabilimenti sia, a termini di legge, il princi
pale. Una tale difficoltà può produrre degl’ inconvenienti pratici 
che noi dobbiamo esaminare onde trovar modo di evitarli o di 
apportarvi rimedio.

Supponiamo in primo luogo l’ipotesi (4), che un consiglio di fa
miglia siasi già costituito nel luogo in cui non è la sede principale

(1) Consulta Cass. Firenze, 4 maggio 1874 (Racc., xxvi, 1, 509).
(2) Consulta Corte d'App. Torino, 20 giugno 1868 (Annali,i i , 2, 216).
(3) Consulta Cass. Torino, 18 dicembre 1873 (Annali, viii, 1, 137;.
(4) Tutto ciò già scrivemmo nel nostro Comm. al Codice di procedura civile, 

ed abbiamo creduto opportuno il ripeterlo qui.
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degli affari del minore. Questo fatto può essere di ostacolo a che 535 
il consiglio di famiglia si costituisca nel luogo in cui realmente 
trovasi la sede principale degli affari del minore?

Ciascuna autorità tiene dalla legge il potere di che è investita, 
e del quale non può essere esautorata per fatto di altra autorità.
il pretore adunque, il quale riconosca che nel suo mandamento 
è la sede principale degli affari del minore, è tenuto a procedere 
alla costituzione del consiglio di famiglia, quantunque questo si 
trovi illegalmente costituito in altro luogo. » Ritenuto, osserva la 
Corte d’Appello di Torino (1), che l’autorità giudiziaria richiesta 
di omologare le deliberazioni di un consiglio di famiglia, mentre 
è senza dubbio competente a conoscere di tutte le condizioni legali 
occorrenti per la legittimità, così della sua costituzione, come 
delle sue deliberazioni, non può esimersi dal dare il chiesto prov
vedimento, perchè altrove siasi costituito un consiglio di famiglia, 
il quale allo stato degli atti appare meno legale, e perchè ne 
nascerebbe un dualismo che potrebbe compromettere gl’ interessi 
del minore; giacché sarà sempre in facoltà della parte più diligente 
il far cessare questo dualismo, e gl' interessi del minore non pos
sono mai legalmente considerarsi come assicurati, quando illegale 
sia la costituzione del consiglio di famiglia altrove convocato ».

Se il pretore cui, dopo la costituzione di un primo consiglio di 
famiglia, sia fatta dimanda perchè convochi il consiglio nel suo 
mandamento, lo respinga sul fondamento che la sede principale 
degli affari del minore, è nel luogo in cui il consiglio stesso 
trovasi già istituito, e non nel suo mandamento, in tal caso la 
parte, cui interessa, promoverà l’azione per nullità di costituzione 
del consiglio di famiglia innanzi l’autorità giudiziaria del luogo 
ove fu convocato, e la medesima pronuncierà sulla illegalità, o 
non, della sua costituzione.

Supponiamo ora due o più consigli di famiglia che funzionino 
in diversi luoghi: a chi si ricorrerà per istabilire il luogo in cui 
il consiglio di famiglia dovrà ritenersi legalmente convocato, ed 
illegali perciò gli altri consigli?

Opinano taluni doversi ricorrere all’autorità giudiziaria imme-  
diatamente superiore, e nella cui giurisdizione si trovano istituiti

(1) Decisione 14 luglio 1874 (La Giurisprudenza, xi, 611).
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i diversi consigli di famiglia, perchè dirima il conflitto e pronunci 
quale tra essi sia il competente.

Non crediamo accettabile questa teorica. I consigli di famiglia 
non possono equipararsi alle autorità giudiziarie, perchè non 
hanno, come queste, il potere di giudicare e dirimere le contro
versie. I consigli di famiglia non sono in alcun modo investiti di 
un potere giudiziario, ma sono chiamati dalla legge a tutelare gli 
interessi del minore non più soggetto alla patria potestà. Come 
dunque possono essi collocarsi nello stesso rango delle autorità 
giudiziarie?

Non ci sembra che nelle specie si verifichi un conflitto di giuri
sdizione, bensì vi scorgiamo un conflitto d’interessi tra le persone 
che pretendono avere il diritto di provvedere alla tutela del 
minore. Non è adunque il caso di procedere in via di regolamento 
di competenza, ma è il caso di ricorrere nelle vie ordinarie alla 
autorità giudiziaria, perchè pronunci quale sia il luogo della sede 
principale degli affari del minore, e quale per conseguenza l'unico 
consiglio di famiglia chiamato a tutelare gl’interessi del medesimo.

Per raggiungere siffatto intento, chi ritiene che il consiglio di 
famiglia sia illegalmente costituito in un dato luogo, deve adire 
il tribunale del luogo in cui risiede il consiglio che si pretende 
illegale, perchè dichiari siffatta illegalità.

Se contemporaneamente la stessa dimanda sia proposta avanti 
a diversi tribunali, nel cui territorio i consigli di famiglia sono 
stati convocati, può darsi il caso di un conflitto di giurisdizione, 
ove i medesimi si dichiarino egualmente competenti a pronunciare 
sull’insorta controversia. In tale ipotesi potrà procedersi per via 
di regolamento di competenza, non già perchè l'autorità superiore 
pronunci quale sia, tra i diversi consigli di famiglia, quello che 
si è legalmente costituito, ma perchè stabilisca quale, tra i diversi 
tribunali aditi, è quello cui spetta risolvere la promessa questione.

Essendo miglior cosa prevenire il male, anziché apportarvi ri
medio dopoché è accaduto, opiniamo potersi ricorrere contro il 
decreto del pretore che convoca il consiglio di famiglia, ed impe
dire così che si costituisca illegalmente un consiglio. Il pretore, 

 infatti, può non aver diritto di convocare il consiglio di famiglia, 
perchè, a mo’d’esempio, questo dev’essere convocato altrove e 
da altro pretore competente in ragione della sede principale degli
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affari del minore, e chi ha a cuore l’interesse di questo, può cre
dere opportuno e conveniente che in danno del medesimo non si 
costituisca un illegale consiglio di famiglia. Per qual buona ragione 
adunque si negherà il diritto di ricorrere alla competente autorità

 per impedire che gl’interessi del minore siano compromessi?
La Cassazione di Firenze (1) cosi si esprime in proposito : « Per 

argomento da quanto vedesi disposto dall’articolo 260 del Codice 
civile, non che dall’ articolo 815 di proc. civile, si deve dedurre, 
che nello spirito della legge tendente ad impedire la di lei viola
zione ed ogni abuso di potere, sia nel pubblico che nel privato 
interesse, abbia a riconoscersi saviamente inteso e voluto, che 
anche il decreto del pretore che convocò le persone, le quali 
dovevano costituire il consiglio di famiglia, come la deliberazione 
di questo circa la regolarità di tale costituzione, possono e l’una e 
l’altra indistintamente essere deferiti in via contenziosa alla cen
sura e al giudizio dei tribunali da tutti coloro che abbiano veste 
legittima ed interesse a così reclamare : massima questa adottata 
anche sotto il sistema di meno esplicite legislazioni » (2).

224. Quantunque la sede del consiglio di famiglia debba 
essere nel luogo in cui si trova la sede principale degli affari del 
minore, nondimeno la legge autorizza il tribunale civile ad ordi
nare che la sede del consiglio sia trasferita nel luogo in cui il 
tutore sia domiciliato, o vi abbia trasferito il domicilio (art. 249). 
Questa facoltà concessa al tribunale armonizza col principio, che 
il minore ha il domicilio del suo tutore; può essere qualche volta 
utile che il consiglio di famiglia risegga nel luogo ove il minore 
domicilia, e quando questa utilità si verifica, la legge autorizza 
il tribunale ad ordinare il trasferimento.

La facoltà accordata al tribunale dall’articolo in esame non 
può mai tradursi in un obbligo; quindi può il tribunale, non 
ostante il cambiamento di domicilio del tutore, negare il trasfe
rimento della sede della tutela (3).

(1) Decisione 11 gennaio 1869 (Annali,i i i , 1, 22).
(2) Consulta nello stesso senso Cass. Torino, 12 dicembre 1885 (Racc., xxxvii,  

1,781).
(3) Vedi App. Genova, 31 marzo 1882 (Racc., xxxiv,i i , 755).
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il trasferimento però, si avverta bene, non importa cambia
mento alcuno nelle persone componenti il consiglio stesso, perchè 

 il consiglio, una volta convocato legalmente, è permanente, nè 
si ammette sostituzione di persone, meno il caso d’impotenza o 
incapacità. D'altronde la parola stessa — trasferimento — non 
accenna ad una nuova costituzione del consiglio in altro luogo, 
indica bensì che lo stesso consiglio invece di unirsi per deliberare 
nel luogo A, si riunisca invece nel luogo B.

In vista appunto di quest’ obbligo imposto ai componenti il con
siglio, che d’ordinario riseggono sul luogo in cui si è convocato, 
di trasferirsi in altro luogo, che può essere anche lontano, il tri
bunale deve procedere con molta cautela innanzi d’ordinarne il 
trasferimento, e farà uso della facoltà concessagli dalla legge 
quando il trasferimento apparisca vantaggioso nell’interesse del 
minore, e non risulti troppo gravoso ai componenti il consiglio.

Il tribunale che può autorizzare il trasferimento della sede de, 
consiglio è quello del luogo in cui il consiglio stesso si convocò, 
e non quello del luogo in cui si vuole trasferire, perchè esso 
solo è in grado di giudicare con cognizione di causa se il trasferi
mento sia, oppur no, utile nell’interesse del minore. Compiuto 
però il trasferimento, il consiglio non dipenderà più dal tribunale 
del luogo in cui da principio fu convocato, ma da quello che 
esercita giurisdizione nella nuova sede del consiglio ; dappoiché 
la competenza del tribunale, rapporto al consiglio di famiglia, 
essendo per ragione di territorio, è evidente che il consiglio di 
famiglia non può più dipendere da un tribunale nel cui circondario 
esso non risiede.

225. Perchè il consiglio di famiglia possa essere pronta
mente convocato allorché il minore cessa di essere sotto la patria 
potestà, la legge impone all’ uffiziale dello stato civile, che riceve 
la dichiarazione di morte di una persona che abbia lasciato figli 
in età minore, d’informarne prontamente il pretore. Lo stesso 
obbligo gli è imposto nel caso che una vedova contragga innanzi 
a lui un secondo matrimonio, e ciò per gli effetti delle disposizioni 
contenute negli articoli 237 e 238 del Codice. Parimente il tutore 
nominato dal genitore, il tutore legittimo e quei parenti che per 
legge sono membri del consiglio di famiglia debbono, sotto pena
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dei danni in solido, denunziare al pretore il fatto che dà luogo 
alla tutela (art. 250).

La pena della emenda dei danni è comminata soltanto a ri-  
guardo delle ultime persone nominate, e non dell' uffiziale dello 
stato civile; onde, trattandosi di disposizione penale, non la si 
può estendere ed applicare per analogia dall’un caso all’altro. 
Inoltre non ci sembra che senza una ragione la legge abbia 
voluto risparmiare siffatta pena all'ufficiale dello stato civile. 
Questi infatti può non avere quelle cognizioni rapporto alla fa
miglia del minore che hanno il tutore nominato dal genitore, il 
tutore legittimo ed i suoi parenti ; onde il suo silenzio può essere 
scusabile.

Alla pena dei danni soggiacciono quei parenti che per legge 
sono membri del consiglio di famiglia. Si ponga mente a questa 
espressione per dedurne quali persone possono andare incontro 
a siffatta penalità. Per legge s’intendono membri del consiglio di 
famiglia coloro che lo sono di diritto, e tali, a senso dell’art. 202, 
sono gli ascendenti maschi, i fratelli germani e gli zii. Gli altri 
parenti 0 affini, che in mancanza dei nominati possono essere 
chiamati a far parte del consiglio di famiglia, non ne sono membri 
di diritto 0 per legge; quindi l’obbligo e la penalità dell’arti
colo 250 non li riguardano.

Con quale criterio devono valutarsi i danni, nel caso d’infrazione 
al disposto dall’articolo citato, la legge non dice, ed è lasciato 
perciò largo campo all’apprezzamento del giudice. Riflettasi non
dimeno che la condizione essenziale per una condanna al risar
cimento dei danni è, che i danni siansi verificati, perchè ove non 
vi è danno non havvi ragione d’indennizzo. Il magistrato adunque 
vedrà se l’omessa denuncia abbia prodotto dei danni, ed in quale 
proporzione, prima di dichiararne responsabili le persone designate 
dall’articolo 250.

226. Il consiglio di famiglia si compone : del pretore che 
lo presiede, di quattro consulenti, del tutore e protutore, e del 
curatore dato al minore emancipato (art. 251), e l’ufficio disim
pegnato da queste persone è gratuito (art. 263).

Qual è la parte che il pretore compie nel consiglio di famiglia?
V’ interviene egli come magistrato 0 nella sua qualità di privato

capo iv . 3 2 7
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cittadino? Non v’ha dubbio che il legislatore ha inteso introdurre 
la magistratura locale e più accessibile a tutti nei consigli di 
famiglia. Gl’interessi privati possono prevalere tanto nella com
posizione, che nelle deliberazioni dei consigli, e si è voluto evitare 

 questo sconcio introducendovi il magistrato, siccome quegli che 
non è mosso da alcun interesse privato, ma ha una nobile e 
pubblica funzione da compiere.

Prendendo parte il pretore, nella qualità di magistrato, ai 
consigli di famiglia, egli non può, come qualsiasi membro della 
minoranza, insorgere ad impugnare le deliberazioni prese dalla 
maggioranza, nè può essere evocato in giudizio da quelli che 
abbiano fatto opposizione. « Indebitamente si ritiene, osserva la 
Corte d’Appello di Torino (1), che il pretore, come membro del 
consiglio di famiglia, debba essere equiparato figli altri consulenti 
i quali ne fanno parte, ed al pari di questi evocato egli pure nel 
giudizio in cui s’impugna la deliberazione conforme al suo voto; 
imperocché il medesimo interviene ai predetti consigli di famiglia, 
non qual semplice cittadino, ma come autorità giudiziaria per 
darvi, oltre al suo voto, quei provvedimenti che la legge in questa 
materia attribuisce alla sua giurisdizione ».

Non bisogna però confondere la funzione che il pretore compie 
nel consiglio di famiglia con quella ch’ egli esercita dirimendo 
le controversie a lui deferite. Il pretore non fa atto di giurisdi
zione contenziosa, convocando o prendendo parte al consiglio di 
famiglia, ma esercita una delle attribuzioni proprie della giurisdi
zione volontaria. Laonde al pretore, che convoca il consiglio per 
tornar sopra ad una presa deliberazione e revocarla o correggerla, 
non si può opporre il principio del non bis in idem, perchè la 
giurisdizione volontaria non si esaurisce, come la contenziosa, 
dopo aver deliberato sull’affare sottoposto ad esame.

Il solo pretore è unicamente competente a convocare e pre
siedere il consiglio di famiglia, essendone esso il capo nato o di 
diritto. Se egli manca, potrà essere supplito dal vice-pretore o 
da chi fa le sue veci; ma nè il tribunale, nè qualsiasi altra auto
rità, per quanto suprema, può arrogarsi il diritto di convocare e

(1) Decisione 14 giugno 1872 (Annali, v i i . 2, 871. Vedi nello stesso sansa 
App. Genova, 5 dicembre 1880 (Haec., xxxiii, 2, 140)



presiedere il consiglio. Ove il facesse, il consiglio e tutte le sue 
deliberazioni sarebbero illegali.

Il minore non fa parte del consiglio di famiglia, ma ove abbia 
compiuto i se lici anni, la legge gli dà il diritto di assistere a 
tutte le sue deliberazioni, però senza voto. Esercitando questo 
diritto il minore, può fare al consiglio quelle osservazioni che 
ere le opportune nel suo interesse, ed i componenti il consiglio, 
senza essere punto legati dalle medesime, debbono tenerne conto 
ove lo meritino, nelle loro deliberazioni.

227. Le cause d’incapacità, delle quali si è discorso nel 
capo precedente, sono, per disposto dall’ articolo 268, comuni ai 
componenti il consiglio; laonde non possono prender parte al 
medesimo: le donne, eccettuate però le ascendenti e le sorelle 
germane non maritate ; quelli che non hanno la libera ammi
nistrazione del patrimonio, come i minori, gl’interdetti e gl’ina
bilitati; e tutti coloro che, a termini del numero 3 dell’articolo 
citato, si trovano in lite col minore.

Gli analfabeti possono far parte del consiglio di famiglia?
Si può essere indotti a ritenere la negativa per il disposto dal- 

l’articolo 812 del Codice di procedura civile, in cui si dice, che il 
processo verbale del consiglio di famiglia è sottoscritto dai con
sulenti intervenuti, dal pretore e dal cancelliere (1). Ma riteniamo 
erronea siffatta opinione, perchè non è mai supponibile che il 
legislatore con una disposizione relativa alle formalità estrinseche 
di un atto abbia inteso determinare la capacità a poterlo com
piere. Non è il Codice di procedura, ma il Codice civile quello che 
stabilisce quali persone sono incapaci a sedere come membri 
nei consigli di famiglia, e tra queste non si annoverano punto 
gli analfabeti. Come dunque nel silenzio assoluto della leggo 
potrebbesi stabilire una causa d’incapacità?

Il Codice di procedura, non nei soli verbali dei consigli di 
famiglia, richiede la sottoscrizione, ma anche in altri atti, quali 
le perizie, i verbali di esami testimoniali, ecc. ; e come nessuno 
ha mai pensato ad escludere dal fare testimonianza o dall’essere 
assunto a perito chi non sa leggere e scrivere, così non si può,
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(1) Vedi Corte d’ App. Roma, 16 aprile 1872 (Legge, xii, 658).
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senza far violenza alla logica, escludere gli analfabeti, sol perchè 
tali, dai consigli di famiglia.

Ed avvertasi che, ritenendo il contrario, si renderebbe pres
soché impossibile il convocare i consigli di famiglia nelle cam
pagne e nei villaggi ove gli analfabeti abbondano.

 Le cause di esclusione e rimozione designate nell’ articolo 269 
si estendono anche ai componenti il consiglio di famiglia, e son 
perciò applicabili anche a quelli che per diritto sono chiamati a 
fame parte (1).

Al genitore avente il diritto di nominare al figlio un tutore, 
non può riconoscersi quello a designare altresì i membri del con
siglio di famiglia; perchè la legge non gli dà questo potere, ed 
è d’altronde risaputo, che in materia eminentemente d’ordine 
pubblico, qual è quella che si riferisce alla tutela, non è dato 
derogare alle disposizioni della legge, allargandone o restringen
done il significato.

2 2 8 .  I componenti il consiglio di famiglia sono anzitutto 
designati dalla legge, e si chiamano consulenti nati o di diritto. 
Esistendo consulenti di diritto, il consiglio non può risultare com
posto di diverse persone, ma necessariamente vi debbono far 
parte i medesimi, a meno che contro qualcuno di essi non mili
tino cause d’incapacità o di esclusione; in caso diverso la costi
tuzione del consiglio è illegale, e l’autorità giudiziaria dichiara, 
dietro reclamo, siffatta illegalità (2).

Sono consulenti di diritto nell’ordine seguente, se non fanno 
parte del consiglio in altra qualità, come di tutore, protutore, 
curatore, ecc., gli ascendenti maschi del minore, i fratelli ger
mani, e gli zii. In ciascun ordine saranno preferiti i prossimi, ed 
in parità di grado i più anziani (art. 252).

Se il padre sia esso il tutore, come si verifica a riguardo del 
figlio interdetto, componenti il consiglio di famiglia sono gli altri 
suoi figli, ove esistano e siano capaci ; imperocché l’ordine trac
ciato dalla legge nell’articolo 252 è assoluto, e non è lecito il 
variarlo per una causa che la legge medesima non prevede. » Nè
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(1) Vedi Corte d’App. Roma sopra citata.
(2) Consulta Corte d’App. Catanzaro, 3 maggio 1867 Annali I. 2, 547)
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la diffidenza, osserva la Corte d’Appello di Napoli (1), cui si 
ricorre per una tutela esercitata dal padre, nell' atto che il con
siglio si trovasse composto de’rimanenti suoi figliuoli, è ammessa 
dalla legge, ritenendosi invece che tutti i più prossimi congiunti 
contemporaneamente debbono concorrere al benessere degli altri  
che si potessero trovare nello stato d’incapacità. E se per caso 
dovesse verificarsi qualche anormalità, per cui invece di l'arsi il 
bene degli incapaci si agisse contro i loro interessi, a prescin
dere dalla presidenza del consiglio affidata al pretore, il Pubblico 
Ministero ha sempre il diritto di esercitare una censura sulle 
deliberazioni non soggette alla omologazione del tribunale ».

Il triplice ordine di congiunti, di cui all’articolo 252, concorre 
a costituire il consiglio di famiglia, e la preferenza accordata 
ai prossimi di ciascun ordine non altro vuol dire, se non che il 
prossimo nell’ordine secondo esclude il remoto del primo, e cosi 
di seguito. Suppongasi che nel primo ordine esistano avoli e bisa
voli, senza punto distinguere se appartengano alia linea paterna 
0 materna, perchè la legge non autorizza distinzione siffatta, nel 
secondo fratelli germani, e nel terzo gli zii: i bisavoli sono esclusi 
dai germani, che sono congiunti più prossimi, e gli avi escludono 
gli zii; onde il consiglio di famiglia può risultar composto di due 
avi e di due germani. Se coi due avi non esistesse che un solo 
germano, il bisavolo concorrerebbe collo zio, che è congiunto 
nello stesso grado; ma siccome il primo è necessariamente più 
anziano del secondo, quest’ultimo rimane escluso, entrando l’altro 
a far parte del consiglio. Due adunque sono i criteri con cui i 
consulenti di diritto sono chiamati a far parte del consiglio di 
famiglia, prossimità cioè della parentela e anzianità fra quelli che 
sono congiunti nello stesso grado.

Le femmine non sono consulenti di diritto, perchè la legge 
designa tali gli ascendenti maschi soltanto ed i fratelli germani. 
Vedremo in seguito quando esse possano essere chiamate a com
porre 0 completare il consiglio di famiglia.

Nell’articolo 252 si accenna esclusivamente ai fratelli germani, 
ma, supponendo l’esistenza di fratelli consanguinei od uterini, 
dovranno questi preferirsi figli zii o viceversa?

(l) Decisione 31 ottobre 1866 (Annali, i, 2, 374).
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A noi sembra non potersi nel caso intendere il testo della 
legge astraendo dallo spirito che l’informa. Il legislatore, prescri
vendo l’ordine stabilito dall’ articolo 252, ha inteso accordare ai 
parenti prossimi la preferenza sui congiunti lontani. Come è 
dunque supponibile che lo zio congiunto in terzo grado escluda 
il fratello consanguineo od uterino congiunto in secondo grado?
 Non può supporsi, così si esprime in argomento la Corte d’Ap- 

pello di Catanzaro (1), che il legislatore abbia voluto escludere 
i fratelli consanguinei, che sono certamente più stretti parenti 
degli zii, dalla composizione del consiglio di famiglia ; ond’è che 
vuoisi ritenere abbia usata la espressione, fratelli germani, per 
distinguerli dai cugini, che non hanno comune nè il padre, nè la 
madre. E questo è conforme al dettato della sapienza romana. 
Fratres, essa insegnava, per utrumque parentum accipitur, id 
est ex utroque eodem parente. Ed altrove : fratres vocamus 
qui eodem patre vel matre nati sunt, et tamen fratruum filii, 
qui proprie patrueles vocantur, etiam fratres dicuntur ».

 229. La legge prevede il caso in cui i consulenti di diritto 
del consiglio di famiglia manchino o non siano in numero suf
ficiente e, verificandosi il medesimo, dispone, che il pretore deve 
nominare allo stesso uffizio altre persone, togliendole, per quanto 
sia possibile e conveniente, tra i prossimi parenti od affini del 
minore (art. 253).

La mancanza dei consulenti non si verifica allora soltanto che 
essi non esistano, ma anche quando, esistendo, sono incapaci di 
assumere l’ufficio di consulenti, o per cause designate dalla legge 
ne debbano essere rimossi. Quindi nell’un caso, come nell'altro, 
si fa luogo all’applicazione del disposto dall’articolo 253.

E assai notevole la differenza tra la disposizione contenuta in 
questo articolo e quella dell’articolo precedente di cui ci siamo 
occupati. Nell’articolo 252 si designano i consulenti di diritto e 
si stabilisce l’ordine con cui debbono essere chiamati a far parte 
del consiglio di famiglia, dal quale ordine non è dato al pretore di 
decampare. Invece nell’articolo 253 si dispone, che quando per 
mancanza di consulenti di diritto si deve far cadere la nomina

(1) Decisione 2 settembre 1867 (Annali,i i . 2. 59).
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su altri parenti od affini, il critèrio della possibilità e della con
venienza è quello che deve guidare il giudice nella scelta, senza 
che esso sia vincolato da un ordine prestabilito di precedenza.
Non è dunque tenuto il pretore, verificandosi il caso previsto 
dall’articolo 253, di nominare il parente o l’affine più prossimo, 
ovvero di preferire il parente all’affine ; ma egli, se io creda utile 
e conveniente agl’ interessi del minore, può far cadere la scelta  
sul parente più remoto, anziché sul prossimo.

Nè il legislatore patrio ha così disposto a caso. Non conviene 
infatti perdere di vista il carattere eminentemente famigliare e 
domestico dei consigli di famiglia. Esistendo parenti così stretti, 
quali sono quelli indicati nell’articolo 252, non può che apparte
nere ad essi di sedere nel consiglio, ed escluderli per dar posto 
ad altri sarebbe sconcio gravissimo che degenererebbe la istitu
zione stessa; ed ecco perchè il legislatore è stato costretto a 
stabilire a favore dei medesimi un ordine di precedenza. Ma 
quando la scelta deve cadere su parenti più remoti di quelli in
dicati nell’ articolo 252, il criterio della prossimità non ha più la 
medesima importanza, e si è trovato più logico il preferirgli il 
criterio della convenienza e della utilità rapporto figli interessi 
del minore per determinare la scelta (1).

Se però al pretore la legge concede una certa larghezza nella 
facoltà di nomina, ove si verifichi il caso previsto dall’art. 253, 
non è dato ad esso di usarne ed abusarne ad arbitrio. L’autorità 
superiore cui, come vedremo in seguito, può reclamarsi contro la 
costituzione dei consigli, ha il diritto di esaminare se in ciascuna 
specie in esame concorrano, oppur no, quelle ragioni di utilità 
e di convenienza che, a senso di legge, consigliano a preferire il 
parente remoto al prossimo ; perchè se il potere discrezionale del 
pretore è insindacabile in Cassazione, il cui compito è esclusiva- 
mente quello di occuparsi delle violazioni di legge, esso per altro 
è soggetto alla censura del magistrato di merito immediatamente 
superiore al pretore. Se il tribunale quindi trovi che il pretore, 
senza plausibile ragione, o anche con danno probabile del minore, 
abbia nella scelta preferito il parente remoto al prossimo, deve

b a a

(1) Consulta in questo senso Corte d’App. Lucca, 6 febbraio 1869 (Annali, iii, 
2, 30): Corte d'App. Torino, 9 giugno 1874 (ivi, Viii, 2, 401).
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annullare il suo decreto, e ordinare che il consiglio di famiglia 
venga diversamente costituito. Diciamo che il tribunale devesi 
limitare ad ordinare che si proceda a nuova costituzione del 
consiglio, perchè esso non ha dalla legge la facoltà di procedere 
alla nomina dei membri componenti il consiglio stesso, la quale è 
unicamente riservata al pretore. Eliminati adunque gl’individui 

 che il tribunale ha dichiarato di non poter comporre il consiglio, 
il pretore procederà a nuove nomine, facendo uso dei criteri che 
la legge gli fornisce (1).

2 3 0 .  Se i parenti o gli affini manchino, ovvero non siano 
in numero sufficiente per comporre il consiglio di famiglia, il pre
tore esercita la facoltà di scelta tra le persone che ebbero rela
zioni abituali di amicizia col defunto genitore (art. 253, capov.). 
La nomina da aver luogo tra le persone legate in amicizia col 
defunto genitore non è espressamente assoggettata dalla legge 
ad alcun criterio speciale, ma s’intende che debba essere fatta 
secondo la convenienza e l’utilità del minore suggeriscono; ond’è 
che l’autorità superiore, alla quale può presentarsi reclamo contro 
la costituzione del consiglio, può invalidare la nomina stessa ove 
non la trovi in armonia cogl’ interessi del minore.

figli amici però il pretore non può ricorrere se non nel difetto 
assoluto di parenti, o quando quelli tra essi, che unicamente 
potrebbero essere nominati consulenti, ne sono incapaci. L’amico 
non può essere dal pretore preferito al parente od all’affine, 
quantunque il vincolo non sia tale che renda il congiunto consu
lente di diritto ; imperocché, secondo l’ordine stabilito dalla legge, 
vengono in prima linea i parenti, che sono di diritto membri del 
consiglio di famiglia, indi tutti gli altri parenti e gli affini, e da 
ultimo, in difetto degli uni o degli altri, gli amici. Ogni violazione 
di quest’ordine è aperta violazione di legge, ed il consiglio di 
famiglia, che ne risulta costituito, è illegale (2).

La legge definisce quali sono gli amici che, in difetto di parenti

(1) Consulta Cass. Firenze, 11 gennaio 1869 (Annali, iii, 1, 22).
(2) Vedi in questo senso Cassaz. Palermo, 21 aprile 1881 (Racc., xxxiii, i, 

1, 470); Contra: App. Modena, 4 agosto 1885 (ivi, xxxviii, ii, 42); App. Catania,
14 agosto 1885 (ivi, xxxviii,i i , 63).
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o di affini, possono essere chiamati a far parte del consiglio di 
famiglia. Non basta una conoscenza qualsiasi col genitore del 
minore, ma si richiede qualche cosa di più, la relazione, cioè, 
abituale di amicizia, il qual concetto la sapienza romana espresse 
con queste parole: amicos appellare debemus, non levi notitia 
conjunctos, sed quibus fuerint jura, cum patrefamilias honestis 
familiaritatis quaesita rationibus (1). Al giudice appartiene il 
determinare quali sono le persone con cui il defunto ebbe abi
tuali relazioni d’amicizia, ed a questo scopo egli è chiamato ad  
apprezzare il genere delle relazioni intercedute tra il genitore e 
coloro sui quali vuoisi far cadere la scelta. È diffìcile che il magi
strato non trovi persone cui convenga il titolo di amici del de
funto ; ma, dato questo caso, che se è improbabile è però possibile, 
riteniamo che la scelta debba per necessità cadere su coloro che 
conobbero il genitore ed ebbero seco lui una qualche relazione.

231. Le cause, per le quali la legge dispensa dagli uffizi 
di tutore e di protutore, non si estendono ai membri del consiglio 
di famiglia, essendo abbastanza chiaro ed esplicito il disposto 
dall’articolo 272 del Codice ; quindi a riguardo di siffatto ufficio 
non vi ha causa legale di dispensa. A modificare però il rigore 
di questo principio dispone il patrio legislatore nell’articolo 254, 
che il pretore, per ragione delle distanze 0 per altri gravi motivi, 
avrà facoltà di dispensare dall’uffìzio di consulente le persone 
che ne facciano domanda, surrogandone altre secondo le norme 
stabilite dagli articoli 252 e 253.

Questa facoltà concessa al pretore si estende anche a coloro 
che sono consulenti di diritto, e cui la legge impone perciò 
obbligo di far parte del consiglio di famiglia, nè si potrebbe 
contro i medesimi creare una esclusione che non è nel testo della 
legge, nè tampoco è suggerita dal suo spirito.

La dispensa però non può essere accordata dal pretore senza 
che sia stata dimandata, tale essendo la disposizione delia legge.
Nè potrebbe essere altrimenti, dal momento che la dispensa è 
introdotta a benefizio, non del minore, ma di chi è designato 
consulente, e ciascuno può rinunciare alla disposizione che lo

(1) Dig. t .  16, De verb, signif .
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favorisce. Laonde se il consulente di diritto risegga molto distante 
dal luogo in cui il consiglio di famiglia è costituito, il pretore 
non può d’ufficio accordargli la dispensa, nominando in sua vece 
altro parente, ma deve attendere per dispensarlo che esso ne 
faccia domanda.

La legge non definisce i gravi motivi per i quali, oltre quello 
della distanza, può concedersi la dispensa dal pretore; laonde 
tutto è rimesso al prudente arbitrio del giudice, del quale il legi
slatore suppone che esso userà nel maggiore interesse del minore. 
La vecchiezza estrema, a mo’ d'esempio, un’ infermità abituale, 

 dissapori esistenti colla famiglia del minore, ecc., possono essere, 
a seconda dei casi, giusti motivi che autorizzano il pretore ad 
accordare la chiesta dispensa.

2 3 2 .  Colui che si ritenga ingiustamente escluso dal con
siglio di famiglia per essere stato posposto ad altro non avente 
diritto, può reclamare all’autorità giudiziaria in via contenziosa 
introducendo istanza in confronto di quelli che furono chiamati 
a far parte del consiglio stesso. Nè il ricorso potrebbesi fare 
nell’ipotesi alla giurisdizione volontaria, perchè trattasi di definire 
una controversia e di pronunciare su un diritto che si reclama, 
il che non appartiene in alcun modo alla sede onoraria. « Quando, 

cosi si esprime in proposito la suprema Corte di Firenze (1), contro 
il decreto del pretore vengono ad insorgere terze persone, le quali 
pretendono essere stato illegale e lesivo dei loro diritti, si ha una 
posizione giuridica che stabilisce nettamente il dualismo d’inte
ressi rivali e inconciliabili, e la lotta di due parti avversarie, Luna 
contro l’altra, che inevitabilmente vengono a provocare e a porre 
in essere la necessità della contenziosa giurisdizione con tanta 
evidenza che impossibile riesce il dubitarne, stante la flagrante 
contraddizione del concetto contrario ».

Parimente dal decreto del pretore e dalla dichiarazione emessa, 
a termini dell’articolo 256 del Codice, dal consiglio di famiglia 
sulla legittimità della sua costituzione, può dalla parte interessata 
ricorrersi in via contenziosa avanti il competente tribunale.: Il 
pretore, infatti, può non aver diritto di convocare il consiglio di

(1) Decisione 27 dicembre 1866 (A nna li, i, 1, 68).
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famiglia, perchè il medesimo deve essere, suppongasi caso, con
vocato altrove e da altro pretore competente avuto riguardo alla 
sede principale degli affari del minore, e chi ha a cuore l’inte
resse di costui può ritenere opportuno che in danno del medesimo 
non si costituisca un illegale consiglio di famiglia. Per qual ragione 
adunque s’ impedirà di ricorrere alla competente autorità per 
evitare che gl’interessi del minore siano compromessi? Lo stesso 
dicasi quando il consiglio di famiglia illegalmente convocato abbia 
creduto riconoscere la legittimità della sua costituzione. « Per 
argomento, così si esprime la Cassazione di Firenze (1), da quanto  
vedesi disposto dall’articolo 260 del Codice civile, non che dallo 
articolo 815 di procedura civile, si deve dedurre, che nello spirito 
della legge tendente ad impedire la di lei violazione e ogni abuso 
di potere, sia nel pubblico che nel privato interesse, abbia a 
riconoscersi saviamente inteso e voluto, che anche il decreto 
del pretore che convocò le persone, le quali dovevano costituire 
il consiglio di famiglia, come la deliberazione di questo circa la 
regolarità di tale costituzione, possono e l’uno e l’altra indistin
tamente essere definiti, in via contenziosa, alla censura ed al 
giudizio dei tribunali da tutti coloro che abbiano veste legittima 
ed interesse a così reclamare ».

2 3 3 .  Dispone però l’articolo 256, che trascorsi sei mesi dal 
giorno della prima convocazione del consiglio di famiglia, gli 
atti del medesimo non si potranno più impugnare per ragione 
d’incompetenza o d’irregolare sua costituzione, e che durante 
anche i sei mesi non si possono tali atti annullare a pregiudizio 
dei terzi che siano in buona fede.

Questa disposizione contenuta nella seconda parte dell’art. 256 
deve essere ravvicinata a quella della prima parte dello stesso 
articolo, onde comprendere esattamente il concetto del legislatore
patrio. In detta prima parte si prescrive, che nel processo verbale 
della prima adunanza del consiglio di famiglia si enuncieranno 
i fatti da cui ciascuno dei membri ripete la propria qualità, e 
si dichiarerà se sia legalmente costituito. L’impugnativa adunque, 
che viene inibita dalla seconda parte dell’articolo citato dopo il

(1) Decisione 11 gennaio 1869 (Annali,i i i  , 1, 22).

Î2 — Ricci. Diritto civile, Vol. I, p. 2°
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decorso di sei mesi, è riferibile unicamente alla composizione del 
consiglio di famiglia, per guisa che non sia lecito, dopo scorsi gli 
accennati sei mesi, il pretendere l’esclusione di un membro dal 
consiglio, perchè non avente diritto di formarne parte. Ciò per 
altro non impedisce che, anche dopo trascorsi i sei mesi, possa 
proporsi l’irregolarità e l’incompetenza del consiglio di famiglia, 
quando il medesimo non sia stato costituito dall’autorità dj l luogo, 
in cui trovasi la sede principale degli affari del minore. La legge, 
infatti, parlando del consiglio di famiglia, che decide sulla propria 

 regolare costituzione, intende riferirsi al consiglio di famiglia che 
competentemente s’istituisce sul luogo in cui il minore ha il centro 
dei propri interessi. Un consiglio costituito in tutt’altro luogo, non 
è il consiglio di famiglia di cui parla la legge, e la disposizione 
perciò della seconda parte dell’articolo 356 del Codice civile non 
gli è applicabile.

Per la stessa ragione può, non ostante sieno decorsi i sei mesi, 
impugnarsi la nomina del tutore nei casi in cui il consiglio di 
famiglia non aveva il potere di procedere alla medesima, sia per 
essersi il tutore nominato dal genitore, sia perchè tuttora vivente 
l’avo del minore; imperocché, nell’ipotesi, non trattasi di un ri
chiamo dei membri della minoranza contro le deliberazioni prese 
dalla maggioranza; si tratta invece di fare annullare un atto che 
il consiglio non aveva dalla legge il potere di compiere (1).

I diritti acquistati in buona fede dei terzi che hanno contrattato 
col minore, a seguito d’autorizzazione data dal consiglio, riman
gono integri quantunque entro i sei mesi ne sia dichiarata la 
illegale costituzione, e poste nel nulla le prese deliberazioni. La 
buona fede dei terzi è desunta dalla loro scusabile ignoranza in 
ordine ai vizi che rendevano illegale la costituzione del consiglio. 
Ove tale ignoranza non sia scusabile per essere troppo evidente 
e palmare la illegalità dello stesso consiglio, la buona fede non 
è deducibile, ed il terzo sottostà alle conseguenze tutte della 
dichiarata illegalità. È questa però una questione d’apprezzamento, 
nel risolvere la quale il giudice terrà conto di tutte le circo
stanze, non che dell’indole dell’affare conchiuso, e della maggiore

(1) Consulta in questo senso Corte d'App. di Milano, 25 ottobre 1868 (An
n a l i ,  ii, 2, i45).



o  minore possibilità in cui siansi trovati i terzi di conoscere le 
ragioni che rendevano illegale la costituzione del consiglio.

234. I componenti il consiglio di famiglia sono tenuti ad 
intervenire personalmente a tutte le adunanze del medesimo. La 
legge non permette ai consulenti di farsi rappresentare da un 
mandatario, e giustamente, perchè non solo il voto deve partire 
dalla coscienza del consulente, ma si esige che sia emesso con 
cognizione di causa, dopo cioè ascoltate le discussioni che sul 
proposito si possono fare nel seno del consiglio stesso.

Se il consulente manca all’invito, e non giustifica in alcun 
modo la sua assenza, è assoggettato ad un’ammenda estensibile 
a lire 50 (art. 255). Questa multa si applica dal pretore senza la 
solennità del giudizio, che la legge non richiede, e lo stesso pre
tore può revocare la condanna, quando, dopo la pronuncia della 
medesima, il consulente, che mancò, giustifichi la sua assenza.

Se per la mancanza di parecchi consulenti non possa il consiglio 
legalmente adunarsi, il pretore non ha per ciò solo il diritto di 
chiamare altre persone in luogo dei non intervenuti, ma deve 
rimettere ad altro giorno l’adunanza. Non è che nel caso in cu; 
la mancanza si è resa abituale che il pretore può surrogare 
un’altra persona, denunciando però il fatto al procuratore del 
re, il quale promoverà contro il consulente, che si sia reso abi
tualmente assente, in giudizio civile l’applicazione di una multa 
estendibile a lire cinquecento (art. 255, capov.).

235. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di 
famiglia si esige la presenza di tre almeno dei membri che lo 
compongono, oltre quella del pretore; è necessario però che 
l’avviso di convocazione sia mandato a tutti i componenti il con
siglio (art. 258).

Notisi che la legge nell’articolo citato parla della presenza dei 
membri componenti il consiglio. Ora, poiché non solo sono membri
i consulenti, ma il tutore eziandio, il protutore, ed il curatore 
del minore emancipato ; quindi è che per la validità delle delibe
razioni del consiglio non è necessaria la presenza di tre consulenti, 
ma basta anche quella di un solo dei medesimi quando interven
gono il tutore ed il protutore.

c a p o  iv .  3 3 9
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Quand’anche gli altri componenti il consiglio siano legittima- 
mente impediti dall’intervenire all’adunanza, questa è pur sempre 
valida ove tutti sieno stati avvertiti, e si abbia presente quel 
numero di componenti che la legge richiede. « Imperocché, sic
come osserva la Corte d’Appello di Torino (1), per la validità delle 
deliberazioni del consiglio di famiglia, basta la presenza di tre 
membri oltre al pretore; qualunque poi sia il motivo dell’impe- 

 dimento, o temporario, o definitivo, non rileva il saperlo ; ma ciò 
che importa di sapere questo si è: che tutti furono convocati, 
e che si ebbe la presenza di tre di essi, oltre il pretore, il che 
basta perchè la deliberazione si debba avere per regolare; nè 
la cosa potrebbe essere altrimenti senza aggiungere alla legge, 
creando una distinzione che alla lettera, ugualmente che allo 
spirito della medesima, ripugna ».

Le deliberazioni si prendono dal consiglio alla maggioranza 
assoluta di voti : ove si abbia la parità, quello del pretore ha la 
preponderanza (art. 258). Se ciascuno dei componenti il consiglio 
abbia un’opinione propria, come può accadere allorché trattisi 
di nominare un tutore o un protutore, dovrà l’opinione del pretore 
prevalere a tutte le altre?

Non crediamo che ciò sia stato nell’intendimento del legisla
tore. Dando egli la preponderanza a quella opinione che in suo 
favore avesse l’assenso del pretore, non altro ha inteso se non 
togliere di mezzo l’inconveniente che si verificherebbe ogni qual 
volta, essendo pari il numero degli intervenuti al consiglio, non 
fosse possibile ottenere la maggioranza su due contrarie opinioni. 
Ma allorquando ciascun membro del consiglio manifesta una 
propria opinione diversa da quella degli altri, non può dirsi che 
sia per ciò solo impossibile di ottenere una maggioranza ; impe
rocché è facile procedere, per via d’eliminazioni, ad ottenere che 
il consiglio si pronunci su due delle diverse opinioni esternate, 
mettendone a partito due per volta. Che se, non ostante siffatto 
temperamento, si ottenesse pari voti in favore di due diverse 
opinioni, è allora il caso di dare la prevalenza a quella con cui 
conviene il pretore.

(1) Decisione 10 maggio 1867 (Annali,i , 2. 263).
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236. Il consiglio di famiglia devesi convocare ogni qualvolta 
ne facciano istanza il tutore, il protutore, il curatore, o due con
sulenti, o gli aventi un interesse legittimo. Può anch’essere con
vocato d’ufficio dal pretore o dal procuratore del Re (art. 257).

La legge concede anche figli estranei il diritto di chiedere la 
convocazione del consiglio di famiglia ; si richiede però che essi 
abbiano un interesse legittimo, vale a dire che l’affare su cui il 
consiglio è chiamato a deliberare li riguardi personalmente. 
Laonde un terzo non può dimandare che si convochi il consiglio 
perchè, a mo’ d’esempio, il tutore non ha sufficiente cura della  
persona del minore e non ne amministra rettamente la sostanza ; 
ma può chiederlo se esso sia un creditore del minore, se col me
desimo abbia lite od un affare pendente, allo scopo di ottenere 
sul proposito una deliberazione.

Ad eccezione del procuratore del Re, che per autorità propria 
può ordinare la convocazione del consiglio, tutti gli altri debbono 
rivolgere la loro istanza al pretore che provvederà sulla mede
sima con apposito decreto. Se questo sia contrario all’ avanzata 
dimanda, il che può facilmente verificarsi nel caso in cui la 
richiesta si faccia da terzi, riteniamo che contro il medesimo si 
possa reclamare al tribunale, perchè il diritto di reclamo, costi
tuendo la regola, compete sempre quante le volte la legge non 
disponga diversamente.

Però non ci sembra essere il caso di ricorrere a quest’oggetto 
in via contenziosa, perchè non trattasi nella specie di giudicare 
sul mio e sul tuo, bensì di ordinare un provvedimento che lascia 
integri i diritti di tutti, e che non impegna in alcun modo e non 
compromette qualsiasi interesse. Il reclamo quindi si presenterà 
al tribunale in camera di consiglio, il quale vedrà se sia, oppur 
no, il caso di ordinare la convocazione del consiglio di famiglia.

La legge designa le materie sulle quali il consiglio è chiamato 
a pronunciarsi, ed avremo occasione di occuparci delle mede
sime nel capo seguente relativo all’esercizio della tutela. Intanto 
notiamo che al medesimo non è dato esorbitare dalle pròprie 
attribuzioni per invadere quelle del tutore; dappoiché tutore e 
consiglio compiono ciascuno un ufficio proprio e distinto. Se al 
consiglio appartiene il diritto di vigilare l’amministrazione tenuta 
dal tutore, di esigerne il resoconto annuale e di dare l’autorizza-
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zione per certi atti tassativamente designati, esso però non può 
esautorare il tutore entrando nei dettagli dell" amministrazione 
senza punto sentirlo. « Il tutore è colui, osserva la Cassazione 
di Napoli (1), che deve aver cura della persona e dei beni del mi
nore, e quindi a lui appartiene esclusivamente avanzar dimanda 
sull’oggetto al consiglio di famiglia ed invitarlo a deliberare, 
facendo stabilire il modo dell’educazione del minore, il luogo in 

 cui deve dimorare, la somma da pagarsi per il suo mantenimento 
e le spese d’amministrazione. Ora, se il tutore ha il diritto di fare 
da sè solo gli atti d’amministrazione e badare all’educazione ed al 
mantenimento del minore, non è possibile che si possa deliberare 
su questi oggetti senza sentirlo ».

2 3 7 . Alcune deliberazioni del consiglio di famiglia abbi
sognano dell’omologazione del tribunale perchè abbiano il loro 
effetto. Tali sono: quelle con cui si autorizzano atti d’alienazione, 
di pegno od ipoteca dei beni del minore (2), o si dà facoltà al tu
tore di prendere danari a prestito, a transigere, a compromettere, 
e a devenire alle divisioni in cui il minore sia interessato (art. 301); 
quelle che esonerano il tutore dal dare cauzione (art 292); quelle 
con cui si provvede sull’istanza della madre che non voglia accet
tare le condizioni imposte dal padre circa l’educazione dei figli 
c l 'amministrazione dei loro beni (art. 235); quelle con cui si 
provvede all’amministrazione dei beni dei figli nel caso in cui 
la madre passi a seconde nozze (art. 237).

Le disposizioni di legge che assoggettano alla formalità della 
omologazione alcune deliberazioni del consiglio debbono coor
dinarsi cogli articoli 200 del Codice civile e 815 del Codice di 
procedura civile. Nel primo si stabilisce, che il tutore, il protutore, 
il curatore ed i membri intervenuti all’adunanza possono impu
gnare le deliberazioni del consiglio in contraddittorio dei membri 
che costituirono la maggioranza. Nell’altro si dispone che le deli
berazioni del consiglio, non soggette ad omologazione, possono

(1) Decisione 14 giugno 1870 (Annali, iv, 1, 274),
(2) L'autorizzazione del consiglio per la vendita dei beni del minore è neces

saria soltanto a riguardo degli stabili, perchè, relativamente ai mobili, la legge 
obbliga il tutore a venderli ai pubblici incanti (art. 290).
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impugnarsi davanti al tribunale dai membri della minoranza del 
consiglio stesso entro giorni quindici dalla data delle medesime, 
citando in via sommaria i membri della maggioranza.

« Dalle quali disposizioni, giustamente osserva la Corte suprema 
di Napoli (1), sorge evidente la conseguenza, che tutte le delibera 
zioni dei consigli possono venire impugnate : ma siccome alcune 
di esse debbono essere omologate dal tribunale, ed altre non 
vanno soggette a tale formalità, così le prime si debbono impu
gnare opponendosi all’ omologazione, e quelle che non hanno  
mestieri di tale formalità, vanno impugnate entro giorni quindici 
dalla loro data con apposito giudizio sommario. E la ragione onde 
è stato così disposto si appalesa da se medesima; perciocché non 
si poteva permettere che si fossero fatti due giudizi del tutto 
staccati ed indipendenti per un medesimo obbietto, e che il ma
gistrato fosse posto nella durissima condizione d’omologare oggi 
quello che domani può essere costretto a distruggere, o viceversa.
Nè questo si sarebbe raramente verificato: poiché se l’omologa
zione d’una deliberazione del consiglio di famiglia si fa dal tri
bunale, inteso il solo richiedente e nella camera di consiglio, e 
l’impugnativa della deliberazione medesima va disaminata mai 
sempre in contraddittorio, non ci sarebbe a fare le meraviglie 
se l’una sentenza si trovasse in manifesta opposizione dell’altra.
Nè a giustificare cotesto inconveniente e l’altro ancor maggiore, 
che uno stesso magistrato giudica due volte sopra un medesimo 
argomento, giova citare l’esempio de’ giudizi contumaciali e della 
doppia sentenza che si pronuncia sulla primitiva domanda e sulle 
opposizioni del convenuto; dappoiché in questa maniera di giudizi 
la legge permette che si riesamini da capo la contesa, ritenendo 
che la citazione non sia giunta a cognizione del convenuto, e che 
quindi la sentenza contumaciale sia stata proferita senza sentire 
tutte le parti interessate, ossia contro l'essenza de’ giudizi contrad
dittori. Ma nel caso in esame la legge non può ammettere l’assurdo 
principio che una stessa materia venga una volta discussa con la 
giurisdizione volontaria, ed un’altra con la contenziosa (2).

Quando il ricorso è proposto in via contenziosa, la citazione

(1) Decisione 28 novembre 1872 (Annali,V i i , 1, 161).
(2) Vedi pure in questo senso Cass. Roma, 12 marzo 1885 (legge xxvi, i, 441).
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deve essere notificata a tutti i membri che furono d’avviso con
forme alla maggioranza, e questa, come osserva la Corte d’Ap- 
pello di Venezia (1), è formalità essenziale, essendo evidente che 
unico e indivisibile è lo scopo della domanda per la revoca di una 
deliberazione del consiglio di famiglia, onde deve essere proposta 
in confronto di tutti i legittimi contraddittori ; e solo in confronto 
di tutti i contraddittori legittimi comparsi o legalmente citati si 
può procedere, per ovviare alla possibilità che la deliberazione 

 medesima, revocata nei rapporti dei membri della maggioranza 
debitamente citati, continui ad essere valida ed efficace nei rap
porti degli altri membri non comparsi, nè debitamente citati ; il 
che implicherebbe un manifesto assurdo giuridico.

238. Nel caso in cui la deliberazione del consiglio di fa
miglia è soggetta all’omologazione del tribunale, dovendo essere 
portati innanzi al medesimo, che decide in camera di consiglio, 
i reclami di quelli che alle deliberazioni stesse si oppongono, è 
evidente che il giudizio d’omologazione comporta un giudizio di 
merito o d’apprezzamento sulla giustizia, o meno, di quanto il 
consiglio di famiglia ha deliberato.

A parte il riflesso, che non si può conoscere della giustizia di una 
opposizione elevata, senza apprezzare il merito della deliberazione 
contro cui l’opposizione è proposta, la legge, col sottoporre alla 
omologazione del tribunale alcune deliberazioni del consiglio, ha 
inteso restringere i limiti de’ suoi poteri, richiedendo l’intervento 
del tribunale in quegli affari che, essendo di maggior rilevanza, 
possono compromettere le sorti del minore o del suo patrimonio. 
Ora questa alta sorveglianza dell’autorità giudiziaria riuscirebbe 
prettamente illusoria, ove il suo giudizio dovesse limitarsi alle 
sole forme dell’atto sottoposto ad omologazione ; è necessità per
tanto che essa conosca anche il merito delle deliberazioni del con
siglio per concedere o negare alle medesime la sua approvazione.

239. Le deliberazioni non soggette ad omologazione pos
sono eseguirsi, non ostante non sia decorso il termine di quindici 
giorni stabilito dall’articolo 815 del Codice di procedura civile

TITOLO VII.

(1) Vedi decisione 1° agosto 1872 (Annali, vi, 2, 582).
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per impugnarle ; dappoiché tali deliberazioni sono efficaci sinché 
non siano revocate. Ammettiamo però che gli opponenti, nei casi 
in cui l’eseguimento della deliberazione potesse recare al minore 
un danno considerevole, possono domandare ed ottenere dal tri
bunale la sospensione provvisoria delle prese deliberazioni sino 
a tanto che non siasi giudicato sul merito delle opposizioni.

Le deliberazioni per altro soggette ad omologazione non pos
sono eseguirsi sinché questa non sia stata accordata; imperoc
ché, se le medesime per essere efficaci hanno bisogno di siffatta 
omologazione, è evidente che non possono mandarsi ad effetto  
prima che abbiano acquistato la forza giuridica, di che debbono 
essere rivestite. Ove esse siansi eseguite, ed il tribunale neghi 
in seguito la chiesta omologazione, non solo il tutore che l’ha 
eseguita, ma il terzo eziandio, a cui riguardo si è eseguita, ne 
rispondono di fronte al minore, perchè non è scusabile colui che 
contratta con minori senza che questi sieno autorizzati nelle 
forme stabilite dalla legge.

240. La disposizione dell’articolo 260, con cui si concede 
il diritto d’impugnare le deliberazioni del consiglio di famiglia 
prese a semplice maggioranza di voti, è concepita in termini 
generali che non consentono restrizioni di sorta. Laonde rite
niamo oziosa di fronte al nostro Codice la questione agitata in 
Francia e diversamente risoluta, se cioè si possa impugnare la 
deliberazione del consiglio di famiglia colla quale, a semplice 
maggioranza, siasi nominato il tutore.

Il consiglio di famiglia, se subentra quando cessa la patria 
potestà, non può però considerarsi come posto allo stesso livello 
del genitore che esercita quest’ultima, essendoché la legge non ha 
potuto non vedere che, per quanto grande sia l’interessamento che 
il consiglio può prendere per il minore, esso è sempre al disotto 
di quello che ha il genitore per i propri figli. Si erra quindi allor
ché si ritiene essere insindacabile la nomina del tutore fatta dal 
consiglio di famiglia, come insindacabile è quella fatta dal geni
tore superstite. Se il legislatore avesse ciò inteso, lo avrebbe 
dichiarato espressamente : avendo egli taciuto, non è lecito sosti
tuire le proprie convinzioni a quelle del legislatore per creare 
un’eccezione che esso non ha inteso stabilire.
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241. I membri del consiglio non possono prender parte alle 
deliberazioni che personalmente li riguardano. Così pure il tutore 
non ha voto quando si tratti della nomina, dispensa o rimozione 
del protutore, e questi non ha voto quando si tratti di dispensare o 
rimuovere il tutore o di nominare un nuovo tutore (art. 259).

E difficile ad accadere, ma pure può verificarsi il caso in cui, 
più essendo i membri del consiglio interessati nella deliberazione, 

 non ne resti un numero sufficiente per rendere legale radu
nanza. Non prevedendo la legge questa ipotesi, in qual modo 
dovrà regolarsi il pretore?

Noi crediamo che il potere debba prender norma delle disposi
zioni di legge che regolano casi analoghi. Allorché un consulente 
cessa dal suo ufficio, spetta al pretore nominarne un altro in sur
rogazione. Ora se per una ragione temporanea è impossibile che 
il consiglio di famiglia possa legalmente adunarsi coi membri che 
soli possono prender parte alle deliberazioni, ci sembra che spetta 
egualmente al pretore il provvedere temporaneamente, chiamando 
ad intervenire al consiglio altri consulenti da lui nominati secondo 
i criteri tracciati dalla legge, ed in quel numero che si richiede 
per rendere legale l'adunanza.

242. Nell’interesse delle persone nate fuori di matrimonio 
si costituisce un consiglio di tutela, eccettuato il caso di tutela 
legale esercitata dal genitore che riconobbe il figlio naturale 
art. 261).

Il consiglio di famiglia e quello di tutela differiscono in ciò, 
che il primo è a beneficio dei figli legittimi, e l’altro dei naturali. 
Il consiglio di famiglia funziona quando cessa la patria potestà ; 
quello di tutela ha luogo per il solo fatto d’essersi procreata prole 
fuori di legittimo matrimonio, meno il caso in cui il genitore, in 
forza del riconoscimento del figlio da esso fatto, eserciti sul me
desimo la tutela legale. Morto però il genitore o i genitori, che 
riconobbero la prole naturale, si apre il consiglio di tutela e non 
quello di famiglia.

Per comporre il consiglio di famiglia si ha riguardo alla paren
tela, mentre quello di tutela si compone di persone scelte tra 
quelle che ebbero relazioni abituali d’amicizia col genitore, e ove 
questi non sia conosciuto, di due consiglieri comunali o di due
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altre persone scelte dal pretore stesso (art. cit.). Del resto sono 
comuni al consiglio di tutela le disposizioni relative a quello di 
famiglia.

In ordine ai fanciulli ricoverati negli ospizi e che non abbiano 
parenti conosciuti e capaci dell’uffizio di tutore, la legge li con
fida all’amministrazione dell’ospizio in cui si trovano, la quale 
forma per essi il consiglio di tutela senza intervento del pretore, 
e può, ove le circostanze lo esigano, eleggere uno degli ammini-  
stratori per esercitare le funzioni di tutore (art. 262). In questo 
articolo il legislatore non presuppone la constatata illegittimità 
dei fanciulli; esso non tiene conto della loro origine, ma guarda 
soltanto al fatto di trovarsi essi ricoverati in un ospizio, e che non 
abbiano parenti conosciuti o in grado di esercitare la tutela.
Ove questi estremi si verifichino, esso prende cura della loro 
sorte che vuole confidata all’amministrazione dell'ospizio che lì 
ricovera.
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Dell'esercizio della tutela.

Som m ario . — 243. Il tutore rappresenta la persona del minore —  Ne ha la cura e 
l’amministrazione de’ beni — Dipendentemente però del consiglio di famiglia
— Attribuzioni del tutore e del consiglio di famiglia. — 244. Quando il tutore 
entra in possesso del suo ufficio — Termine per assumerne le attribuzioni
— Notificazioni da farsi al tutore — A cura di chi. — 245. Rimozione dei 
sigilli — Inventario — Se il tutore possa esserne dispensato — Oggetti di 
valore rinvenuti — Deposito vhe deve farsene. — 246. Dicharazioni che il 
tutore deve emettere ove sia creditore o debitore del minore — Scopo di 
queste dichiarazioni — Penalità per omissione delle medesime. — 247. A chi 
spetta dare le disposizioni relative all’ inventario, alla nomina del perito 
ed alla stima dei mobili. — 248. Obbligo del tutore di vendere i mobili del 
minore — Se possa esserne dispensato — Responsabilità del tutore ove non 
abbia proceduto alla vendita dei medesimi od abbia^teDuti invenduti i mo
bili che il consiglio di famiglia ordinò che si vendessero. — 249. Obbligo 
del tutore di dare cauzione — Se possa esserne dispensato e da chi — Se 
possa reclamare in via contenziosa, ove la chiesta dispensa non gli sia stata 
accordata. — 250. Quali atti il tutore non può compiere senza l'autorizza 
zione del consiglio di famiglia — Quando l’autorizzazione data dal consiglio 
deve essere omologata dal tribunale — Caratteri del giudizio d’omologazione
— 251. Quali sono i beni mobili che il tutore non può vendere senza essere 
autorizzato dal consiglio. — 252. Riscossione di capitali — I terzi non sono 
liberati se hanno pagato in mano del tutore non autorizzato a riscuotere la 
somma da essi versata — Il tutore non può fare novazioni — Può peraltro 
concedere dilazioni. — 253. Il tutore non può promuovere lite senza auto
rizzazione — Non ha bisogno d'autorizzazione per stare in giudizio come 
convenuto — Se il tutore possa deferire, accettare o riferire il giuramento 
decisorio. — 254. Stabilimenti d’ industria e di commercio — Se il tutore 
possa continuare l’esercizio senza l'autorizzazione del consiglio — Se abbia 
questa facoltà il genitore indipendentemente dall’autorizzazione del tribunale.
— 255. Il tutore che agisce fuori i limiti de’ suoi poteri non obbliga il pu
pillo — Quid se il tutore abbia promesso la ratiabizione del minore divenuto 
maggiore. — 256. Responsabilità del tutore verso il pupillo per trascurata 
amministrazione. — 257. Se al tutore possa accordarsi un’ indennità, ed in 
qual senso. — 258. Obbligazione di rendere il conto finita la tutela — A 
chi si rende — Se il tutore possa declinare quest’obbligo — Se il tutore 
sia obbligato verso i terzi per il conto della tutela che deve rendere. —



CAPO Y. 349
259. Nessuna convenzione può aver luogo tra il tutore ed il pupillo prima 
che il conto sia reso. — 260. Finché il conto non è reso, il tutore non 
può ritenersi debitore del minore di alcuna cosa determinata — Applica
zione di questo principio. — 261. Quando il residuo debito del tutore produce 
interessi — Quid nel caso in cui il tutore abbia reso il conto giudizialmente.
— 262. Le somme appropriate o ritenute dal tutore producono interessi an
teriormente alla reddizione del conto — L’iscrizione della ipoteca legale 
contro il tutore si estende anche a questi interessi. — 263. Prescrizione 
dell’azione di tutela e di quelle che al tutore possono competere per i suoi 
crediti contro il pupillo. — 264. Stati annuali che il tutore deve presentare 
al consiglio — Differenziano sostanzialmente dal resoconto della tutela — 
Scopo dei medesimi. — 265. Quid se il tutore, cessata la tutela, seguiti ad 
amministrare la sostanza del pupillo.

2 4 3 .  Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rap-  
presenta negli atti e ne amministra i beni, così si esprime l’arti
colo 277 del Codice.

L’ufficio del tutore è duplice ; quello di rappresentare il minore, 
e di prender cura della sua persona e dei suoi beni. La rappre
sentanza del minore per parte del tutore non è che il comple
mento della personalità di quello. Il minore ha, come ogni altro 
cittadino, i suoi diritti, ma non può esercitarli perchè in lui fa 
difetto la capacità richiesta a siffatto esercizio. L’ interesse del 
minore e quello della società non consentono che i diritti del 
medesimo rimangano inesercitati ; quindi è che allo stesso minore 
è dato il tutore, perchè in suo nome ne eserciti i diritti. Se quindi 
il minore debba contrattare, se debba stare in giudizio come 
attore o come convenuto, è il tutore che in suo nome contratta e 
in suo nome sta in giudizio; nel che appunto sta il concetto della 
rappresentanza o del complemento della personalità giuridica del 
minore.

E questo ufficio è esclusivamente proprio del tutore. Il con
siglio di famiglia non può riservare a sè, nè affidare ad altri il 
còmpito di rappresentare il minore in tutti i suoi atti. La cura 
della persona e dei beni del minore appartiene pure al tutore, 
non però esclusivamente a lui, ma di concerto col consiglio di 
famiglia.

Conviene infatti porre l’art. 277 in confronto degli articoli 278,
291 e 294 che determinano le attribuzioni del consiglio relativa
mente alla cura della persona del minore ed all’amministrazione
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de' suoi beni. Nel primo si prescrive che il consiglio, tranne il 
 caso in cui la tutela sia esercitata dall’avo paterno o materno, 
potrà deliberare sul luogo nel quale il minore debba essere alle
vato, e sull’educazione che convenga dargli, sentito lo stesso 
minore quando abbia compiuto l’età di anni dieci. Nell’altro si 
dice che, compiuto l’inventario, il consiglio di famiglia stabilirà 
per approssimazione l’annua spesa per il mantenimento, l’educa
zione e l’istruzione del minore e per l’amministrazione del patri
monio, fissando la somma da cui cominci l’obbligo al tutore di 
impiegare gli avanzi delle rendite, il modo dell’impiego e il tempo 
entro il quale debba essere fatto; e si aggiunge, che ove il tutore 
ometta di provocare le deliberazioni del consiglio di famiglia su 
questi oggetti, diventerà responsabile, alla scadenza di tre mesi, 
degli interessi di qualunque somma eccedente le spese stretta- 
mente necessarie. Nell’ultimo si dispone, che il consiglio di fa
miglia potrà eziandio stabilire cautele speciali per l’esazione e 
l’impiego di quella parte di rendita del minore che eccede la 
spesa fissata per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione del 
minore, non che per l’amministrazione del suo patrimonio.

Ponendo d’ accordo le disposizioni contenute negli articoli, di 
cui ci occupiamo, ne deriva che il tutore non è arbitro di disporre 
a suo talento nè della cura della persona del minore, nè dell’am- 
ministrazione de’ suoi beni.

« È nel tutore, cosi si esprime la Corte d’Appello di Palermo (1), 
il diritto esclusivo di determinare che sia il minore allevato ed 
educato in casa sua? Il diritto romano aveva in proposito una 
speciale disposizione ; la legge 1° al Digesto ubi pupillus educari 
vel morari debeat deferiva al tutore la facoltà di stabilire il 
luogo ove il pupillo doveva dimorare ed essere alimentato. Simile 
disposizione non è stata riprodotta nel Codice italiano, come si 
trova nel Codice francese. Eppure sotto l’impero di quest’ultima 
legislazione si è riconosciuto, che dal silenzio del Codice non deve 
dedursi, che il tutore abbia il diritto di regolare da sè solo, e 
secondo la sua volontà, l’ educazione del minore; egli invece è 
nel dovere di consultare sopra questa importante materia il con
siglio di famiglia ; a questa magistratura domestica si appartiene

(1) Decisione 30 gennaio 1874 (Racc., xxvi, 2, 312).
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deliberare sul luogo in cui il minore dovrà allevarsi e sulla educa
zione che converrà darglisi. Questo potere direttivo della famiglia 
è stato desunto dall’art. 454 del Codice francese, che attribuisce 
al consiglio di famiglia di regolare la somma che il tutore sarà 
autorizzato a spendere per l ' educazione del minore. Il Codice 
italiano, con maggiore precisione, all'art. 278 ha disposto, che il  
consiglio di famiglia, qualora la tutela non sia esercitata dall’avo 
paterno o materno, potrà deliberare sul luogo in cui il minore 
debba essere allevato, e sull’educazione che convenga darglisi.

« Siffatta disposizione fu fatta dal Codice sardo con questa note
vole differenza, che ivi era aggiunto il seguente capoverso: In 
mancanza di deliberazione in proposito, il tutore vi provve- 
derà. Ora da che il Codice italiano non ha riprodotto il capoverso 
dell’articolo 312 del Codice sardo, è ragionevolmente a dedurre, 
che egli non volle in qualunque caso autorizzare il tutore a prov
vedere da sè sull’accennato oggetto. Donde la conseguenza, che 
non può il tutore adire l’autorità giudiziaria per ottenere che sia 
presso di lui allevato ed educato il minore, senza che preceda la 
deliberazione del consiglio di famiglia ».

Il tutore tiene, è vero, luogo del genitore; ma la legge non 
ha potuto in lui riporre tutta quella confidenza che ripone in 
quest’ultimo, per la ragione, che l’affetto di un padre verso i figli 
non può essere eguagliato da quello del tutore per il pupillo sot
toposto alla sua amministrazione. Ond’è che si è voluto tempe
rare il potere tutorio, relativamente alla cura della persona ed 
all'amministrazione dei beni del minore, ponendo il tutore sotto 
l’alta sorveglianza del consiglio di famiglia.

Deriva da ciò, che il diritto di provvedere all’educazione del 
minore ed all’amministrazione de’ suoi beni non risiede esclusi
vamente, nè nel tutore, nè nel consiglio di famiglia; ma ad 
entrambi appartiene, in quanto che e l’uno e l’altro hanno dei 
poteri che vicendevolmente si contemperano.

Il tutore ha il diritto e il dovere di amministrare la sostanza 
del minore, ma esso può ottenere l’autorizzazione dal consiglio 
di famiglia per farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la 
sua responsabilità, da una o più persone stipendiate (art. 295).
La vastità dell’azienda del minore, le occupazioni personali del 
tutore, od altre ragioni, possono impedire al tutore di tutto ammi-
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nistrare direttamente ; quindi l’opportunità di farsi coadiuvare da 
altre persone, sempre però sotto la sua responsabilità, perchè ad 
esso spetta invigilare al buono andamento dell’amministrazione, 
e non può considerarsi come esonerato da siffatto obbligo ove 
amministri per mezzo di altri.

Supponendo divergenze di vedute tra il tutore ed il consiglio 
di famiglia circa l’educazione del minore e la spesa occorrente 
per la medesima, o su quant’altro riguardi l'amministrazione dei 
suoi beni, quale opinione avrà la prevalenza?

Non crediamo possa stabilirsi a priori che il consiglio di fa
miglia debba vincerla sul tutore, o questo su quello. Al tutore 
spetta il diritto di reclamare all’autorità giudiziaria contro le 
deliberazioni del consiglio, ed a questa appartiene il pronunciare, 
tenuto conto di tutte le circostanze e delle osservazioni hinc inde 
sottoposte. Vedrà pertanto il tribunale se meglio convenga al mi
nore la via d’educamento prescelta dal tutore o quella suggerita 

 dal consiglio, ed avendo sempre di mira l ' interesse del minore, 
pronuncierà il suo giudizio.

Avvertasi però, che al tribunale non spetta il deliberare sul
l’educazione del minore e lo stabilire la spesa annua occorrente 
per la medesima, poiché ciò rientra nelle attribuzioni del consiglio 
di famiglia. Esso non può che approvare o annullare la delibe
razione presa dal consiglio, senza che alla deliberazione annullata 
possa esso sostituirne altra che meglio a lui piaccia. Annullata 
la deliberazione, il consiglio deve essere nuovamente convocato 
per deliberare sull’oggetto.

Se il tutore abbia a dolersi della cattiva condotta del minore, 
deve riferirne al consiglio di famiglia il quale può, secondo di
spone l’articolo 279, autorizzarlo ad invocare dal presidente del 
tribunale quello stesso provvedimento che, a mente dell’art. 222, 
può invocare il padre a riguardo del figlio minore di cui non 
riesca a frenare i traviamenti. Il minore, dal suo canto, deve 
rispetto ed obbedienza al tutore, ed ove questi abusi della sua 
autorità, o trascuri i doveri del suo uffizio, può portare le sue 
lagnanze al consiglio di famiglia.

2 4 4 .  Quando il tutore entra in possesso del suo uffizio? 
Dal momento che si verifica il fatto in forza di cui si apre la
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tutela, il tutore nominato dal genitore e quello designato dalla 
legge possono esercitare immediatamente il loro ministero. Ma 
dalla possibilità al fatto corre gran divario, e, praticamente par
lando, è necessario che il tutore, qualunque esso sia, conosca la 
sua nomina o il fatto che ha dato luogo all'apertura della tutela 
perchè possa assumere il suo ufficio. Laonde l’art. 281 assegna 
al tutore dieci giorni di tempo, a contare da quello in cui ebbe 
legalmente notizia della sua qualità, per compiere i primi atti 
obbligatorii della tutela.

A chi spetta però curare a che al tutore pervenga la notizia 
legale della sua qualifica?

Non ostante che la legge espressamente non lo dichiari, non 
mancano nella medesima disposizioni dalle quali trarre norme 
in proposito. L’ufficiale dello stato civile ed i parenti sono tenuti 
a denunciare al pretore il fatto che dà luogo alla tutela, ed il 
medesimo, oltreché deve convocare il consiglio di famiglia, può 
pure, giusta il disposto dall’articolo 250, dare i provvedimenti 
richiesti dal caso nell’interesse del minore. Non può adunque 
spettare che a lui il curare che al tutore sia data legale notizia 
della sua nomina o del fatto che dà luogo alla tutela ove si tratti 
di tutore legittimo.

Il tutore non può, secondo dispone l’articolo 265, assumere 
l’esercizio della tutela se non vi è il protutore, e non essendovi, 
eg! i deve promuoverne la nomina senza ritardo. Contravvenendo 
il tutore a questa disposizione, potrà essere rimosso dall’ ufficio, 
e sarà sempre tenuto al risarcimento dei danni derivati al minore 
dalla mancanza di protutore. 345

2 4 5 .  Il primo atto che il tutore deve compiere nei predetti 
dieci giorni è quello di procedere alla remozione dei sigilli, 
ove siano stati apposti, ed alla confezione dell' inventario il quale  
deve farsi coll’intervento del protutore e di due testimoni da 
scegliersi tra i parenti o gli amici della famiglia, a ministero di 
un notaio deputato dal genitore o altrimenti dal consiglio di 
famiglia, e compiersi entro un mese, qualora il pretore per giuste 
ragioni non abbia accordato una proroga (art. 281 e 282).

Se il tutore, puta caso, si trovi in America al giungergli la 
notizia della sua nomina, non può certamente pretendersi da lui

23 — Ricci Diritto civile, Vol. I, p. 2°.
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che entro i dieci giorni delia ricevuta notizia proceda all’inven
tario o disponga acciò vi si proceda, stantechè la legge non 
obbliga all’impossibile. In tal caso, ove sia urgente di rimuovere 
i suggelli, opiniamo che spetti al protutore di far procedere 
all’inventario, avendo egli dalla legge facoltà di compiere nello 
interesse del minore tutti gli atti conservativi ed amministrativi 
che non ammettono dilazione ove la tutela sia vacante ed abban
donata (art. 269). il caso di che ci occupiamo non si comprende, 
è vero, letteralmente nel disposto dall’art. 266; ma tra l’un caso 
e l'altro havvi tale analogia che rende comune ad entrambi la 
stessa disposizione di legge.

Il genitore o il consiglio di famiglia non possono dispensare il 
tutore dal redigere l’inventario (art. 281).

Si dice che l’inventario è richiesto nell’interesse del minore, 
che tutto quanto si prescrive nell’interesse del minore è d’ordine 
pubblico, e che perciò non è lecito ad alcuno derogare ad una 
disposizione avente fondamento in un interesse pubblico. Ma tale 
ragionamento, a nostro modo di vedere, non è esatto, perchè 
anche la cauzione è richiesta nell’ interesse del minore, e nondi
meno il consiglio di famiglia può dispensare il tutore dal prestarla. 
Ci sembra invece che l'inventario, non tanto nell’interesse del 
minore, quanto in quello della moralità pubblica sia richiesto, in 
quanto che esso è diretto ad impedire la dispersione o la sottra
zione degli effetti mobili appartenenti al minore. Ed in siffatta 
ragione di moralità pubblica conviene cercare la ragione per 
negare, e al genitore, e al consiglio di famiglia, la facoltà di 
dispensare il tutore dal procedere all’inventario.

Se il tutore ometta di fare l’inventario, ad onta ne sia stato 
dispensato, o lo fa infedele, è tenuto al risarcimento dei danni 
e può essere rimosso dalla tutela (art. 288). Al risarcimento dei 

 danni però non può essere tenuto il tutore per il solo fatto d’avere 
omesso l’inventario, ma è necessario che da tale omissione abbia 
ricevuto danno il minore, sia per essersi dispersi o per essere 
stati sottratti tutti o parte de’ suoi mobili.

Il minore, che agisce contro il proprio tutore per essere inden
nizzato dei danni a lui derivati dall’omissione dell’inventario, può 
con qualsiasi mezzo di prova dimostrare la esistenza dei mobili al 
tempo in cui l’inventario doveva farsi, e la susseguente dispersione
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o sottrazione dei medesimi. Nè per l’ammissione della prova orale 
può essere di ostacolo il valore dei mobili reclamati superiore alle 
lire cinquecento, sia perchè non trattasi di porre in essere una 
convenzione, cui unicamente si riferisce il divieto della prova per 
testimoni, sia anche perchè trattasi di porre in luce le conseguenze 
di un fatto colposo, a riguardo del quale non era certamente in 
grado il minore di procurarsi una prova scritta.

Prima che l’inventario sia compiuto, l’ amministrazione del 
tutore deve limitarsi figli affari che non ammettono dilazione 
(art. 289). Agendo diversamente, risponde dei danni che possono 
esserne derivati al minore. Se, nel fare l’inventario, si trovino 
nel patrimonio del minore valori in numerario, titoli al portatore 
o oggetti preziosi, debbono questi depositarsi nella cassa dei 
depositi giudiziari od in quella che dal pretore verrà designata, 
e vi rimarranno sinché il consiglio di famiglia non avrà deli
berato intorno ai medesimi (art. 287).

2 4 6 .  Prima che incomincino le operazioni relative all’in
ventario il tutore deve dichiarare, dietro apposita interpellanza 
direttagli dal notaio, e, in mancanza del medesimo, dal pretore, 
il credito o debito che esso abbia verso il minore, e tanto della 
interpellazione, quanto della data risposta, si farà menzione nel- 
P inventario (art. 285). Se il tutore, conoscendo il suo credito o 
le sue ragioni ed espressamente interpellato, non ne avrà fatto 
dichiarazione, decaderà da ogni suo diritto. Se sapendo di essere 
debitore verso il minore, non avrà dichiarato il suo debito, potrà 
essere rimosso dalla tutela (art. 286). Queste disposizioni poggiano 
pur esse su ragioni di moralità pubblica. Esse sono dirette a 
prevenire ogni frode che per parte del tutore possa commettersi 
in danno del minore, e, diciamolo pure, a rimuovere qualsiasi 
sospetto di frode commessa. Il tutore, creditore già dell’autore 
del minore, può essere stato saldato del suo credito, e la quietanza 
può rinvenirsi tra le carte del defunto. In tal caso si corre il 
pericolo che il tutore distrugga la quietanza e ridoni cosi la vita 
al suo credito che era stato estinto. Parimente il tutore debitore 
in fo rza di privato chirografo, che si conserva tra le carte del 
defunto, può sottrarlo e distruggere cosi in pregiudizio del minore 
la prova del suo debito.
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A siffatti inconvenienti il legislatore ha inteso porre un rimedio 
 dettando le disposizioni contenute negli articoli 285 e 286. Obbli
gando il tutore a dichiarare se abbia credito prima che si proceda 
all’inventario, si è sicuri che il tutore non lo dichiarerà ove nè 
sia stato soddisfatto, perchè durante l’inventario può trovarsi la 
quietanza che smentisca la sua affermativa. Similmente imponendo 
obbligo al tutore debitore di dichiarare il suo debito, si ha la 
certezza che lo farà perchè l 'ufficiale che procede all’inventario 
può trovare tra le carte del defunto l’obbligazione che dimostri 
il debito del tutore e smentisca la sua contraria assertiva.

La decadenza del tutore da ogni suo diritto, ove non dichiari 
il credito che ha contro il minore, è subordinata al verificarsi di 
due condizioni: l’una, che il tutore sia conscio del suo credito nel 
momento in cui deve dichiararlo, l’altra che sia stato interpellato 
dal notaio, o dal pretore in mancanza di quello. Se uno di questi 
due estremi venga meno, non può il tutore assoggettarsi alla deca
denza dalle sue ragioni creditorie (1). Spetta al tutore dimostrare 
che egli ignorava il suo credito nell’atto che si addiveniva alla 
confezione dell’inventario; dappoiché la ignoranza di un proprio 
credito non si presume, e deve fornire tali prove od argomenti 
che facciano ragionevolmente ritenere che esso ignorasse il suo 
credito.

La responsabilità dell’interpellanza ricade tutta sul notaio o 
sul pretore ove sia stata omessa. Non essendo, per difetto di tale 
interpellanza, decaduto il tutore dal diritto di esigere il suo credito 
non accusato, e potendo essere la omissione causa di frodi in 
danno del minore, è evidente che le conseguenze di queste frodi 
siano sopportate da chi vi dette causa, ove il tutore, che a mo’ 
d’esempio avesse fraudolentemente esatto un credito che non 
doveva esigere, fosse insolvibile.

Per maggiore intelligenza è d’uopo sviluppare questo concetto. 
Supponiamo il caso che il tutore già creditore sia stato soddi
sfatto del suo debito, e che la quietanza in forma privata esista 
tra le carte di famiglia del defunto. Egli, sottraendo la quietanza, 
produce il suo titolo di credito e si fa pagare perchè, non essendo 
stato interpellato in proposito, non può essere decaduto dalle sue

(1) Vedi Cas s  Torino, 14 dicembre 1883 (Racc., xxxvi, i, 1, 96)
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ragioni creditorie. Se questi fatti siano dimostrati, non è forse la 
colpa dell’ufficiale che procedeva all’inventario quella che ad essi 
ha hato causa? Se il tutore fosse stato interpellato, devesi rite
nere che avrebbe dichiarato di non essere creditore, sapendo di  
essere stato pagato e di avere rilasciato una quietanza; quindi, 
dietro tale sua dichiarazione gli era impossibile di commettere 
una frode e farsi pagare di un credito che esso stesso dichia
rava di non avere. Se gli fu possibile di frodare il minore fu 
appunto per colpa del notaio che omise d’interpellarlo; laonde 
è giusto che chi dà causa ad un danno ne renda indenne il 
danneggiato.

Se il credito del tutore non sia liquido, esso non può essere 
tenuto a dichiararne l’ammontare; ma è sufficiente che dichiari 
la esistenza del credito in genere e le ragioni da cui deriva, 
accennando alla sua illiquidità che non gli consente di poterne 
dichiarare la cifra esatta. Che se il tutore abbia, in via approssi
mativa, dichiarata la cifra del suo credito illiquido, non crediamo 
che tale sua dichiarazione gl’impedisca di ripetere quella maggior 
somma che la liquidazione delle ragioni creditorie dimostrerà 
essergli dovuta; imperocché le disposizioni penali non possono 
estendersi dall’uno all’altro caso, e la buona fede del tutore lo 
mette al coperto da qualsiasi penalità.

2 4 7 .  Che cosa devesi enunciare nell’inventario è indicato 
dagli articoli 283 e 284, cui rinviamo il lettore. Ci occuperemo 
soltanto di dileguare un dubbio, al quale le parole di quegli 
articoli possono dar luogo. Ivi si dice, che il pretore o il consiglio 
di famiglia determinerà, se e come si debba procedere alla stima 
dei mobili e alla descrizione dello stato degli immobili, e si 
aggiunge pure che si procederà all’inventario dello stabilimento 
commerciale del minore coll’intervento del protutore e di quelle 
altre persone, che il pretore o il consiglio di famiglia credesse 
opportuno di delegare.

Il legislatore, come chiaro apparisce, non cura se sia il pretore 
che dà le disposizioni di cui negli articoli citati, ovvero il consiglio 
di famiglia; il che vuol dire essere per il medesimo indifferente 
che le disposizioni siano date dall’uno piuttosto che dall’altro, 
e cosi viceversa. Si può per altro dimandare se tra il pretore
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ed il consiglio di famiglia siavi disparità di parere, quale dovrà 
avere la preferenza?

Il legislatore non si è occupato di questo caso, perchè lo spirito 
stesso degli articoli citati risolve siffatta controversia. È indubitato 

 che tanto il pretore quanto il consiglio di famiglia sono compe
tenti a nominare il perito ed a stabilire il modo con cui debbasi 
procedere nella stima ; dunque nel caso concreto la prevenzione 
determina a quale dei due spetti dare gli opportuni provvedimenti.

Vogliamo anche avvertire che nella pratica non ci sembra 
probabile la divergenza che si teme; imperocché il consiglio di 
famiglia è presieduto e convocato dal pretore. Ora se questi ha 
già dato le disposizioni opportune per l’inventario, non è poi il 
caso che il consiglio debba occuparsene. Che se non le avesse date 
ed invitasse lo stesso consiglio di famiglia a darle, ovvero questo 
credesse doverle dare di proprio moto, è evidente che, essendosi 
già provveduto, non spetterebbe più al pretore di provvedere.

2 4 8 . Entro due mesi dalla formazione dell’ inventario il 
tutore è tenuto a vendere ai pubblici incanti i mobili del minore 
(art. 290). Nella parola, mobili, usata in detto articolo non si 
comprendono i titoli di credito, gli oggetti d’arte, i cavalli, gli 
equipaggi, ecc. ; ma essa deve intendersi nel senso che le viene 
attribuito dall’articolo 422 del Codice; e perciò l’obbligo del tutore 
di vendere viene meno in ordine figli oggetti che in quest’ultimo 
articolo sono dichiarati come non compresi nei mobili.

L’obbligo di vendere i mobili del minore non è così assoluto 
che non vi si possa derogare. il consiglio di famiglia può, per 
disposto dello stesso articolo 290, autorizzare il tutore a conser
vare i mobili in tutto o in parte, od anche a venderli ad offerte 
private. La ragione di questa facoltà concessa al consiglio di 
famiglia sta in ciò, che sebbene la vendita dei mobili del minore 
si presenti, in regola generale, come cosa utile al medesimo, 
perchè impedisce il deperimento di un capitale e lo rende per di 
più fruttifero, nondimeno può in taluni casi convenire al minore 
di conservare i suoi mobili, sia per usarne egli stesso, sia per 
poterne trarre profitto affittando un appartamento mobiliato, sia 
per qualsivoglia altra ragione che al consiglio apparisca giusta.

Se il consiglio di famiglia può dispensare da quest’obbligo il

3 5 8



CAPO V. 359

tutore, crediamo egualmente che colui il quale, o a titolo d’eredità, 
o di legato, lascia i suoi mobili al minore, può ordinare che i 
medesimi non siano venduti. Imperocché la vendita dei mobili  
del minore non è. come lo è l’inventario, richiesta per motivi di 
moralità pubblica, onde la condizione apposta dal testatore che 
non siano venduti non può non essere valida ed efficace.

Se il tutore non venda i mobili del minore, incontra una respon
sabilità di fronte al minore?

Quantunque la legge nulla dica su questo particolare noi rite
niamo, che il tutore il quale manca al suo dovere è in colpa, 
onde è tenuto a risarcire il danno dalla sua colpa causato. E il 
danno nella fattispecie è duplice, deperimento cioè dei mobili 
rimasti invenduti, e perdita dei frutti che, nell’interesse del mi
nore si sarebbero ottenuti dal prezzo ritratto dalla vendita. Se 
dunque al momento in cui si fece l’inventario i mobili valevano 
mille, ed in progresso di tempo non valgono più che cinquecento, 
il tutore non solo è tenuto a rendere indenne il minore del capitale 
deperito di lire cinquecento, ma gli deve altresì i frutti che dal 
prezzo di lire mille si potevano ritrarre a partire dall'epoca in 
cui i mobili dovevano essere venduti. A favore però del tutore 
devesi tener conto di tutte le circostanze che valgano a scusare 
o a togliere in lui ogni colpa. Così se i mobili invenduti sono 
serviti all’uso del minore stesso il quale, ove si fossero venduti, 
sarebbe slato costretto ad acquistarne altri; se dai medesimi siasi 
ritratto un profitto perchè, a mo’ d'esempio, si è affittato a maggior 
prezzo un appartamento fornito di mobili, si dovrà aver calcolo 
di queste circostanze le quali, facendo sparire o attenuando il 
danno, tolgono affatto o diminuiscono la responsabilità del tutore.

Supponiamo il caso inverso, che cioè il tutore venda i mobili 
che il consiglio di famiglia ha escluso dalla vendita; sarà esso 
responsabile di questo suo arbitrio?

Evidentemente l'articolo 290 non intende attribuire alcun diritto 
al minore, ma ciò che nel medesimo si dispone riguarda l’inte
resse del minore. Se dunque il consiglio di famiglia ha ordinato 
che tutti od una porzione di mobili non siano venduti, devesi 
ritenere che questa disposizione sia data nell’interesse del minore, 
ed il tutore è tenuto a conformarvisi. Ove egli noi faccia, com
mette una colpa; e se da essa derivi danno al minore il quale,
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puta caso , s ia  sta to  costretto  di acq u istare  a  m agg ior  prezzo i 
 m obili per sostitu ire quelli arb itrariam ente venduti dal tutore, 

questi è tenuto a  risarcirlo.
Nè il tutore, nè il protutore possono farsi acquirenti dei beni 

del minore, e non possono accettare la cessione di alcuna ragione 
o credito verso il medesimo; possono però coll’autorizzazione del 
consiglio di famiglia, prenderne in affitto i beni (art. 300).

2 4 9 . Il tutore, che non sia l’avo paterno o materno, è tenuto 
a dare cauzione se non è dispensato dal consiglio di famiglia con 
deliberazione che sarà sottoposta all’omologazione del tribunale 
(art. 292).

La cauzione è richiesta nell'interesse del minore e per assicu
rare al medesimo di essere indennizzato dei danni che potranno 
derivargli dalla cattiva amministrazione del tutore. La legge ha 
creduto dispensare da quest'obbligo l’avo paterno ed il materno 
quando compiono l’ufficio di tutori, perchè essa confida più sul- 
l’affetto che i medesimi nutrono per i loro nipoti, che su una 
cauzione materiale, per essere tranquilla che l’amministrazione 
verrà vòlta in bene ed a maggior profitto del minore.

Il consiglio di famiglia può dispensare il tutore dal dare cau
zione, ma esso però non è arbitro in questa faccenda, perchè la 
sua deliberazione, onde essere efficace, ha bisogno di essere omo
logata dal tribunale. Supponiamo che il tribunale rifiuti l’omolo
gazione, o che il consiglio di famiglia non creda accogliere la 
domanda proposta dal tutore di essere esonerato dalla cauzione ; 
potrà questi ricorrere in via contenziosa perchè la dispensa gli 
sia accordata?

La Cassazione di Napoli si è dichiarata per l’affermativa, sul 
fondamento, che chiunque ha un diritto leso può agire per re
staurarlo in via contenziosa (I).

Non crediamo che siffatto modo d’interpretare la legge sia con
forme al suo spirito. Il solo tutore legittimo ha il diritto di essere 
esonerato dalla cauzione; gii altri tutori non hanno un tale diritto, 
ma è data al consiglio di famiglia la facoltà di dispensarli dalla 
cauzione. Ora, se il consiglio può, se così crede, accordare un favore

(1) Vedi decisione 31 marzo 1869 (Annali, iv, 1, 139).
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al tutore, avrà perciò solo esso quesito il diritto ad ottenerlo ad 
ogni costo? No, perchè ciò che è meramente facoltativo non può 
tradursi in un dovere. Quale sarebbe adunque nell’ipotesi il diritto 
leso del tutore, a restaurare il quale egli potrebbe far ricorso ai 
tribunali in via contenziosa?

Nè nella fattispecie trattasi soltanto d’una facoltà, ma di una  
facoltà ad esercitare la quale è unicamente competente il con
siglio di famiglia. Come adunque l’autorità giudiziaria potrebbe 
avocare a sè una facoltà che non risiede in essa, ma in altri? 
Vero è che la deliberazione sul proposito del consiglio di famiglia 
ha d’uopo, per essere efficace, della omologazione del tribunale.
Ciò vuol dire per altro che l’autorità giudiziaria può solo impedire, 
ove il creda conveniente nell’interesse del minore, che il consiglio 
usi della facoltà di dispensare il tutore dall’obbligo della cauzione.
Ma dal niegare l’omologazione al concedere essa stessa, l’autorità 
giudiziaria, la dispensa dalla cauzione, non ostante il voto con
trario del consiglio, vi è di mezzo un abisso, che il magistrato non 
può colmare se non commettendo un atto arbitrario.

Il genitore, che nomina un tutore ai propri figli, può dispensarlo 
dal prestare cauzione?

Quantunque la legge taccia su questo proposito, crediamo di 
rispondere per l’affermativa. Il consiglio di famiglia infatti è chia
mato a rimpiazzare l’autorità del genitore che non è più. I suoi 
poteri, come diverse volte abbiamo avuto occasione di osservare, 
sono più limitati di quelli del genitore, ma non mai più estesi.
Ora se il consiglio di famiglia, che è autorità che sta in luogo 
della paterna ed inferiore a questa, può fare uso d’una facoltà, 
la logica non consente di negare questa facoltà al genitore che 
ha maggiori poteri e che, a preferenza dello stesso consiglio, è 
in grado di conoscere ciò che meglio convenga all’interesse dei 
propri figli.

La legge concede ipoteca legale al minore sui beni del tutore. 
Questa disposizione è subordinata a quanto si prescrive negli 
articoli 292 e 293 del Codice, perchè le singole disposizioni di 
legge debbono porsi in armonia e non già in disaccordo. Laonde 
devesi ritenere, che il tutore può dare la cauzione, sia depositando 
una somma, sia prestando idoneo fideiussore, nel qual caso non 
può iscriversi sui beni del medesimo l’ipoteca legale, e che, ove
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l’ipoteca debba assumersi, questa verrà iscritta per la somma e 
sui beni indicati dal consiglio di famiglia.

Sebbene il tutore sia stato dispensato dalla cauzione, potrà non 
pertanto il consiglio di famiglia richiederla in progresso della tu
tela, come durante la medesima ne lo può dispensare, ove l’abbia 
prestata. Parimente il consiglio può estendere o restringere la 
 iscrizione ipotecaria che si fosse presa in luogo della cauzione. 
In questi casi però la sua deliberazione dev’essere omologata dal 
tribunale (art. 293).

Anche quando il genitore abbia dispensato il tutore da lui 
nominato dal prestare la cauzione, può il consiglio di famiglia 
richiederla in progresso di tempo, ove gl'interessi del minore non 
sufficientemente guarentiti reclamino siffatta misura. Imperocché 
questo temperamento non viene adottato in spreto della volontà 
del genitore, ma in vista delle mutate circostanze le quali, ove 
fossero state note al genitore, è a presumersi che non avrebbe 
esonerato il tutore dall’obbligo della cauzione.

2 5 0 .  I poteri del tutore in ordine all’amministrazione della 
sostanza pupillare non sono illimitati, ma egli a taluni atti non 
può procedere a nome del minore senza esservi autorizzato dal 
consiglio di famiglia. Tali atti sono: la riscossione dei capitali del 
minore, l’impiego dei capitali riscossi, il prender danaro a mutuo, 
1’accordare pegni od ipoteche, l'alienare beni immobili o mobili, 
ad eccezione dei frutti (1) e dei mobili soggetti a facile deterio
ramento, il cedere o trasferire crediti o carte di credito, l’acquisto 
di beni immobili o mobili, ad eccezione degli oggetti necessari 
all'economia domestica od all’amministrazione del patrimonio, 
il fare locazioni eccedenti i nove anni, l’accettare o ripudiare 
eredità, l’accettare donazioni o legati soggetti a pesi o condizioni, 
il procedere a divisioni, ed il fare compromessi, transazioni e 
promuovere azioni in giudizio, meno i casi d’urgenza, e quelli 
in cui si tratti di azioni possessorie o di questioni relative al 
conseguimento delle rendite (art. 296).

La legge esige che T autorizzazione sia data dal consiglio d 
famiglia, non genericamente, ma speciale per ciascun atto o con-

3ü ii

(1) Vedi Cass. Torino, 15 novembre 1880 (Annali, x iv , i, 1, 480).
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tratto (art. 297). La ragione di questa disposizione è evidente.
Non per altro scopo la legge esige in taluni atti l’autorizzazione 
del consiglio di famiglia, se non per assicurarsi che tali atti 
non pregiudicheranno il minore. Se il consiglio potesse concedere 
al tutore un’autorizzazione preventiva a qualsiasi atto o ad un 
genere determinato di atti, non si raggiungerebbe più lo scopo, 
qual è quello di richiamare l’attenzione del consiglio su ciascun 
atto per esaminare se esso sia, oppur no, favorevole agl’interessi 
del minore ; quindi la necessità di un’autorizzazione speciale data  
volta per volta, caso per caso.

Il consiglio di famiglia neppur esso giudica sovranamente nel 
concedere l’autorizzazione a taluni atti, ma in taluni casi la sua 
autorizzazione non ha effetto se non è omologata dal tribunale. 
L’omologazione è necessaria quando si tratti di deliberazioni che 
autorizzino atti di alienazione, di pegno od ipoteca dei beni del 
minore, o di quelle con cui si autorizza il tutore a prendere danari 
a prestito, e delle altre relative alle transazioni, ai compromessi 
ed alle divisioni in cui sia interessato il minore (art. 301).

L’omologazione non altro importa, se non approvazione o di
sapprovazione per parte del tribunale di ciò che il consiglio di 
famiglia ha stabilito. Se il tribunale ricusi l’omologazione, il con
siglio, o il tutore non possono procedere figli atti oggetto delle 
deliberazioni non approvate. Ma ciò non impedisce al consiglio 
di famiglia di tornar sopra allo stesso argomento, di adottare la 
stessa risoluzione, e di chiedere di nuovo l’omologazione, perchè in 
fatto di volontaria giurisdizione non si ha mai la cosa giudicata 
che impedisca all’autorità giudiziaria di riesaminare nuovamente 
le sue precedenti deliberazioni.

Se il tribunale accordi l’omologazione, il consiglio può mandare 
ad effetto il suo deliberato, ma non è però tenuto a farlo in forza 
dell’accordata omologazione. Quest’obbligo non potrebbe essere 
imposto al consiglio, nè dalla sua deliberazione, nè dall’omologa
zione del tribunale. Non dalla sua deliberazione, perchè questa 
non lega il consiglio di fronte ai terzi ; non dall’accordata omolo
gazione, perchè, se l’autorità giudiziaria è chiamata dalla legge 
ad approvare o disapprovare l’esercizio di alcune facoltà per parte 
del consiglio di famiglia, essa per altro non può mai imporre al 
medesimo come obbligo ciò che altro non è se non mera facoltà.

3 6 3
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Se nell’omologare una deliberazione l’autorità giudiziaria vi 
apporti qualche modificazione o vi aggiunga delle condizioni, il 
consiglio di famiglia, se accetti le modificazioni o le condizioni 
apposte dal tribunale, potrà mandare ad effetto il suo deliberato ; 
in caso diverso deve astenersene.

251. Abbiamo già detto che il tutore è obbligato a vendere 
i mobili del minore (art. 290). Come va adunque che nell’art. 296
 s i d ice  ch e il tu tore non può a lien are  i ben i m obili sen za  l’auto
rizzazione del con sig lio  di fam ig lia?

Ogni contraddizione si dilegua solo che si ponga mente alle 
diverse espressioni dei due articoli. Nell’articolo 296 si trova la 
sola parola, mobili, mentre nell’articolo 290 si logge la espres
sione, beni mobili. Ora è noto che nel linguaggio giuridico le due 
espressioni, mobili e beni mobili, non hanno lo stesso valore. 
Quest’ultima è molto estesa e comprende qualsiasi oggetto, per 
sua natura, o per disposizione di legge, considerato come mobile ; 
mentre l’altra è più ristretta, comprendendo ciò che comunemente 
chiamasi mobilia ed altri oggetti inservienti figli usi domestici. 
Sinché adunque si tratta di questi ultimi, il tutore è obbligato 
dalla legge a farne la vendita. Ma allorché si tratti di beni mo
bili d’indole diversa, il tutore non può venderli se non ne riporti 
l’autorizzazione dal consiglio di famiglia.

252. L’autorizzazione che il tutore deve riportare dal con
siglio di famiglia per riscuotere i capitali del minore, non è cosa 
che riguardi esclusivamente i rapporti che intercedono tra il tu
tore ed il minore, ma interessa eziandio i terzi, i quali male 
pagherebbero le somme da essi dovute al minore nelle mani dei 
tutore, senza che questi siasi fatto a ciò autorizzare.

« Mal si sostiene, osserva in proposito la Corte d’Appello di 
Lucca (1), che l’articolo 296 riguardi unicamente i rapporti fra 
il tutore e il minore, e non i terzi i quali, contrattando col tutore, 
non sono obbligati a conoscere se il tutore sia, oppur no, munito 
delle debite facoltà ; imperocché la ragione e la legge ne accer
tano del contrario. Infatti ognuno sa che la prima condizione

(1 ) D e c is io n e  21 m a g g io  1874 (Annali, i v .  2 , 4 0 8 ) .
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della validità di qualunque atto giuridico si è quella, che colui 
che lo pone in essere abbia diritto o facoltà di eseguirlo, sia che 
agisca in proprio conto, sia che agisca nella rappresentanza altrui, 
poiché mancando tal condizione, quell’ atto si considera come non 
fatto e giuridicamente insussistente di fronte a chicchessia, mas
sime di coloro che hanno preso parte al medesimo. Ora come 
sarebbe nullo un atto posto in essere per conto di altri, senza 
mandato o sorpassandone i termini, così è nullo l’atto posto in 
essere dal tutore fuori ed oltre le facoltà attribuitegli dalla legge,  
e sarebbe cosa, più che irragionevole, stranissima, che i terzi 
sostenessero di aver contrattato validamente col rappresentante 
del minore, in quanto non avessero obbligo di accertarsi della 
sua qualità e de’ suoi poteri ».

Per capitali del minore non solo debbonsi intendere quelli che 
esistono al momento in cui si apre la tutela, ma anche gli altri 
che in progresso di tempo può aver formato il tutore cumulando 
le rendite annuali nella parte in cui eccedono le spese. Laonde la 
somma rinvestita nell’interesse del minore e proveniente dagli 
annuali risparmi non può essere ritirata senza autorizzazione del 
tutore. Imperocché come egli non può impiegarla se non nel modo 
designato dal consiglio di famiglia, così non può ritirarla senza 
farsi autorizzare dal medesimo.

La novazione non crediamo che sia entro i limiti delle facoltà 
accordate al tutore. L’articolo 1268 del Codice dice, che la nova
zione non può validamente effettuarsi se non tra persone capaci 
di contrattare. Ora la capacità del tutore a contrattare è subordi
nata all’autorizzazione del consiglio di famiglia; quindi è evidente 
che senza questa autorizzazione il tutore non può conchiudere 
una novazione.

Una semplice dilazione al pagamento può essere dal tutore 
accordata al debitore del minore senza l’autorizzazione del con
siglio; dappoiché questi è chiamato a deliberare sugli oggetti e 
sugli atti tassativamente designati dalla legge, ond’è che in ordine 
a tutto ciò su cui non è richiesta l’autorizzazione del consiglio, il 
tutore può provvedervi di proprio moto, salva però sempre la 
responsabilità che, a cagione de’ propri atti, può incontrare di 
fronte al minore.
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2 5 3 .  Il tutore non può, giusta il disposto dall’articolo 296, 
promuovere azioni in giudizio senza esservi autorizzato dal con
siglio, ad eccezione dei casi in cui si tratti di azioni possessorie, 
di questioni relative al conseguimento delle rendite, o di affare 
che non consenta dilazione. E ciò perchè chi si fa attore in giudizio 
va volontariamente incontro ad una responsabilità che può con
durre a serie conseguenze nel caso di soccombenza. Or siccome 
il tutore agisce nel nome del minore, e le conseguenze del giudizio 

 ricadono su questo; quindi è che si è inteso evitare il pericolo, 
che il tutore azzardi una lite temeraria o infondata, chiamando 
a deliberare in proposito il consiglio di famiglia.

Accordata una volta però l’autorizzazione, essa vale per tutti 
i gradi di giurisdizione, nè è necessario che il tutore, volendo agire 
contro una contraria sentenza coi mezzi ordinari o straordinari, 
ottenga nuova autorizzazione. Le fasi infatti di un giudizio si 
conoscono a  priori, ed il consiglio di famiglia che l’ha consentito 
lia implicitamente voluto che esso segua intero il suo corso nell'in
teresse del minore (1). Che anzi il tutore potrebbe andare incontrò 
a seria responsabilità ove, a mo’ d’esempio, non appellasse da una 
sentenza contraria pronunciata contro il minore, la quale potrebbe 
essere riformata per buone ragioni.

La legge vieta al tutore di farsi attore in giudizio senza esservi 
autorizzato dal consiglio; ma questo diritto non può estendersi 
al punto d’impedire al tutore di stare in giudizio, ove sia da altri 
convenuto, senza aver riportata l’autorizzazione del consiglio. Nei 
giudizi la posizione del convenuto è ben diversa da quella dello 
attore; questi attacca e quegli si difende; onde il divieto di attac
care non è nè logico, nè giusto, che si estenda anche alla difesa (2).

Se il tutore promuova un giudizio senza aver riportato l’auto
rizzazione del consiglio di famiglia, il convenuto può eccepire la 
mancanza in lui dei necessari poteri ad agire, ed essere perciò 
assoluto dall’osservanza del giudizio (3). In questo caso crediamo 
che il tutore debba essere condannato in proprio nelle spese della

(1) Consulta in questo senso Cass. Palermo, 22 novembre 1873 (Monitore 
giudiziario di Palermo,i i i , 751).

(2) Consulta Cass. Torino, 25 febbraio 1875 (Racc, xxvi i  1, 403).
(3) consulta Cass. Torino, 22 luglio 1875 (La Giurisprudenza, iii , 599).



lite per avere agito al di là dei limiti delle sue attribuzioni, e 
quindi arbitrariamente.

Il tutore, stia in giudizio come attore, o come convenuto, può 
di moto proprio deferire il giuramento decisorio?

Il giuramento non è che una specie di transazione perchè, 
deferito ed accettato il giuramento, la lite deve decidersi a seconda 
delle risposte date al medesimo.

Il giuramento adunque non può essere deferito dal tutore, se 
non in quelle materie sulle quali esso ha facoltà di transigere e  
compromettere, giusta il disposto dal capoverso dell’articolo 296.

Se il giuramento sia dall’avversario deferito al tutore, può egli 
prestarlo senza autorizzazione del consiglio?

Il giuramento non può deferirsi che su un fatto proprio della 
persona del giurante 0 sulla notizia del medesimo. Ove il giura
mento deferito presenti questi estremi, nè il tutore, nè il consiglio 
di famiglia possono impedire all’altra parte di terminare la lite a 
questo modo ; ond’ è che presentandosi la prestazione del deferito 
giuramento come una necessità, il tutore, ove non abbia ragioni 
legali per farlo dichiarare inammissibile, non ha bisogno a questo 
scopo di farsi autorizzare dal consiglio.

Che se il tutore intendesse riferire all’avversario il giuramento 
a lui deferito, egli noi potrebbe ove non fosse munito della debita 
autorizzazione, perchè riferire il giuramento non è necessità di 
difesa, ma ha l’aspetto di una nuova transazione che verrebbe 
a proporre il tutore.

2 5 4 .  Se nel patrimonio del minore si trovino titoli al por
tatore, il tutore, ove il consiglio di famiglia non ne abbia deli
berata la conversione in altro impiego, deve farli inscrivere in 
nome del minore (art. 298). Trascurando il tutore l’adempimento 
di questo dovere, ove il minore ne risenta danno per essere stati 
i suoi titoli involati, distrutti 0 smarriti, riteniamo debba il tutore 
rispondere delle conseguenze in omaggio ai principi generali di 
diritto. Se nel patrimonio del minore si trovino stabilimenti di 
commercio 0 d’industria, debbono essere alienati e liquidati dal 
tutore nei modi e colle cautele che determinerà il consiglio di 
famiglia. il consiglio però ha facoltà di permettere la continua
zione dell’esercizio, quando esso apparisca d’evidente utilità per il

c a p o  v .  367



3 6 8 TITOLO VU.

minore, e la sua deliberazione in proposito deve essere omologata 
dal tribunale (art. 299).

La ragione del divieto fatto al tutore in questo articolo non sta 
nel rischio che gli interessi del minore corrono di rimanere seria
mente compromessi per il fatto della continuazione dell’industria 
e del commercio iniziati già dall’autore del medesimo, ma sta molto 
più nell’attitudine, nella esperienza e nella capacità che si richieg
gono per un’impresa commerciale o industriale; i quali requisiti 
se erano a sufficienza posseduti dall’autore del minore, possono 
mancare affatto nel tutore, ovvero il medesimo, ove anche li 
possegga, può non mettere nella gestione degli affari quell’im
pegno e quella diligenza che vi poneva chi intraprese l’industria 
od il commercio.

Questo in regola generale; ma ogni buona regola ha la sua 
eccezione, e nella pratica può darsi caso che nell’interesse del 

 minore convenga seguitare l’industria o il commercio, sia perchè 
il minore ne ricava il suo sostentamento, non avendo altronde 
come mantenersi, sia perchè esso è prossimo alla maggiore età 
e già iniziato nelle relative operazioni industriali o commerciali, 
sia perchè il tutore è persona idonea a continuare l’iniziata in
trapresa, sia per altre plausibili ragioni; ond’è che è data facoltà 
al consiglio di famiglia di autorizzare il tutore a proseguire la 
intrapresa già avviata, e per meglio guarentire gl’interessi del 
minore si è voluto che tale deliberazione non abbia effetto se 
non omologata dal tribunale.

Cade qui in acconcio l’esaminare, se il divieto fatto al tutore 
daffari 299 si estenda anche al genitore che eserciti la patria 
potestà; ed a noi sembra che sì, dappoiché le ragioni del divieto 
testé accennato militano tanto a riguardo del tutore che del ge
nitore, ond’è che entrambi debbono assoggettarsi ad una stessa 
disposizione di legge (1).

Che se il genitore creda conveniente nell’interesse del figlio 
minore continuare il commercio o l’industria dal suo autore ini
ziati, deve farsi autorizzare dal tribunale il quale terrà conto

(1) Dopo l’attuazione del nuovo Codice di commercio la questione non ha 
più ragione di essere, perchè risoluta dall’articolo 12 del medesimo che esige 
l’autorizzazione anche per il genitore che esercita la patria potestà.



CAPO Y. 3 6 9

dell’attitudine del genitore relativa al genere di commercio o 
d’industria, il cui esercizio si vuole continuare, non che degli 
interessi del figlio.

La Corte d’Appello di Bologna, che è di questa opinione, così si 
esprime: « Indarno si ricorre alla distinzione tra commercio da 
intraprendere e commercio da continuare, per dedurne, che se 
l ' impianto di un nuovo traffico escirebbe dall’orbita delle facoltà 
di un amministratore, la continuazione di un commercio già av
viato non eccede i limiti della semplice amministrazione ; poiché 
è troppo evidente che obbiettivamente l’atto non cambia natura, 
e le necessità ed i rischi inerenti all’esercizio del commercio in 
entrambe le ipotesi rimangono gli stessi. Neppure giova obbiet
tare, che avendo il legislatore nell’articolo 299 del Codice civile 
vietato al tutore di continuare l’esercizio di un commercio esistente 
nel patrimonio del minore, quando non sia autorizzato da una 
deliberazione del consiglio di famiglia omologata dal tribunale, e 
non avendo sanzionata la medesima disposizione rispetto a colui 
che amministri in virtù della patria potestà, debbasi intendere 
che abbia lasciato in balìa di quest’ ultimo di perseverare nel 
commercio in nome dell’amministrato. Infatti la ragione, per la  
quale la disposizione contenuta nell’articolo 299 non fu inserita 
nel titolo ottavo relativo alla patria potestà, è semplicemente 
questa, che mentre nelle discipline relative alla tutela il legislatore 
enumerò tassativamente gli atti uscenti dalla sfera dell’ammini
strazione, e doveva perciò necessariamente includervi eziandio la 
continuazione dell’esercizio del commercio, in quelle invece con
cernenti la patria potestà, accennati appena in via dimostrativa 
 principali atti che richieggono facoltà maggiori di quelle di un 
amministratore, con una formola sintetica sottopose al presidio 
dell’autorità giudiziaria tutti gli atti e le obbligazioni eccedenti i 
limiti della semplice amministrazione. È erroneo del resto supporre 
nell’ amministratore investito della patria potestà facoltà maggiori 
di quelle conferite al tutore relativamente alla gestione del patri
monio del minorenne, poiché la legge ebbe bensì maggior Aducia 
in chi dalla natura stessa è preposto alla tutela del minore, che 
non in chi ne adombra semplicemente la immagine ; ma questa 
maggior Aducia la estrinsecò esimendo colui che è investito della 
patria potestà dalle misure cautatorie e dalla prestazione delle

24 — Ricci, D ir it to  c iv ile , Vol. I, p. 2°
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guarentigie imposte al tutore, dandogli il solo controllo dell’au- 
torità giudiziaria, senza vincolarlo al parere di un consiglio di 
famiglia, lasciando a lui più larga balia in ciò che si attiene al 
trattamento ed al regime delle persone o dell’amministrazione, 
ma quanto al maneggio delle sostanze deferì al primo, come al 
secondo, e colla stessa frase, il mandato di rappresentare il mi
nore negli atti civili ed amministrarne i beni (art. 224 e 227), e 
per entrambi con forme diverse, ma coll’identico concetto, statui 
che non potessero devenire, senza il presidio di solennità tutelari, 
ad atti eccedenti la semplice amministrazione » (1)

2 5 5 .  Se il tutore compia in nome del minore e senza esservi 
autorizzato, uno di quegli atti per i quali è necessaria l'autorizza
zione del consiglio di famiglia, non solo risponde delle conseguenze 
dannose di fronte al minore, ma non obbliga questo verso il terzo 
con cui esso ha contrattato. Ë riconosciuto puranco dalla giuri
sprudenza che dal fatto del tutore, ove ecceda i limiti delle sue 

 attribuzioni, non può trarsi nè una prova, nè un principio di prova, 
in danno del minore. « Ove dal tutore, osserva in proposito la 
Cassazione di Torino (2), si compia un atto di ordinaria ammi
nistrazione, per il quale la legge non ha imposto alcuna formalità, 
ed in generale ogni qual volta da lui si agisca entro i limiti del 
potere di cui è investito, niun dubbio che tale operato debba 
considerarsi come quello dello stesso pupillo. Ben diversamente 
però nel caso opposto ; dove è di tutta evidenza il principio, che 
cioè da un atto fatto dal tutore fuori i limiti del suo potere non 
possa derivarsi nè una prova, nè un principio di prova a carico 
del minore ».

Il tutore però può incorrere per questo suo fatto in una respon
sabilità verso il terzo, ove questi sia stato da lui ingannato circa 
i poteri che ha asserito essergli stati legalmente conferiti. Se il 
terzo di buona fede è stato vittima del dolo del tutore, niun 
dubbio che questi debba risponderne in forza del principio che 
obbliga colui, per colpa del quale avviene il danno, a risarcirlo, 
Ma se nessun raggiro abbia usato il tutore, e se c’è stata negli-

(1) Decisione 9 febbraio 1874 (Annali, viii, 2, 262).
(2) Decisione 26 gennaio 1876 (Annali, x, 1, 162).
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genza da parte del terzo contraente nell’in formarsi sui poteri 
conferiti al tutore, in tal caso la colpa è comune ad entrambi, 
e non è perciò dato a ciascuno dei medesimi il trarre profitto 
dalla colpa dell’altro.

Suppongasi che il tutore, contrattando fuori i limiti delle sue 
attribuzioni, siasi obbligato in proprio nome di fronte al terzo, 
per il caso in cui il pupillo divenuto maggiore non ratificasse il 
contratto; può in questo caso il terzo agire contro il tutore a 
tenore dell’obbligazione da lui assunta?

Non esitiamo a rispondere affermativamente. È principio, infatti, 
posto dall’articolo 1129 del Codice, che può taluno obbligarsi verso 
un altro promettendo il fatto di una terza persona, quale promessa 
dà diritto ad indennità verso colui che si è obbligato, o che ha 
promesso la ratifica del terzo, se questi ricusi di adempiere l’obbli- 
gazione; ed è pure ammesso dalle nostre leggi che la fideiussione 
possa prestarsi validamente per un contratto annullabile, mercè 
eccezione meramente personale all’obbligato principale (art. 1899), 
siccome è il caso della minore età. Il tutore, adunque, nella specie 
che supponiamo, sia che si riguardi come colui che ha promesso  
il fatto del terzo, sia che si consideri come fideiussore di una 
obbligazione annullabile per eccezione relativa alla persona del 
minore, deve sempre rispondere dell’obbligazione da lui assunta 
volontariamente di fronte al terzo.

« Nè ha pregio l’argomento, osserva la Cassazione di Napoli (1), 
che il tutore sia intervenuto nell’atto in questa sua qualità, e che 
non può essere per ciò tenuto in proprio nome. Ed in vero, razio
nalmente non può supporsi l'obbligazione della ratifica non essersi 
assunta personalmente, quando questa doveva aver luogo cessata 
la tutela con la maggiore età del minore. Arroge che le clausole 
dei contratti si debbono intendere in modo da produrre effetto, 
anziché no (art. 1352 Cod. civ.) ».

2 5 6 . Il tutore non solo risponde in proprio verso il minore, 
ove gli abbia arrecato un danno facendo atti o contraendo obbli
gazioni fuori i limiti dei suoi poteri, ma anche quando abbia 
trascurata l’amministrazione, o irragionevolmente abbia agito.

(1) Decision e  25 gennaio 1873 (Annali, v i i  1, 266).
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benché nell’orbita delle proprie attribuzioni. Il tutore, infatti, come 
ogni altra persona, è sottoposto alla regola generale che obbliga 
indistintamente chiunque ad indennizzare il danno prodotto per 
sua colpa; dappoiché nella legge non è scritta alcuna eccezione 
su questo proposito in favore del tutore.

La patria giurisprudenza ha più volte affermato ed applicato 
questo principio, tenendo responsabile il tutore dei danni derivati 
al minore per avere trascurato di rinnovare in tempo debito una 
iscrizione ipotecaria a favore del medesimo (1), e ritenendolo 
altresì responsabile delle spese occasionate da un giudizio d’oppo
sizione da esso senza fondamento promosso contro una delibe
razione del consiglio di famiglia (2). Si è pur deciso che il tutore, 
il quale si approprii le rendite pupillari, è tenuto a restituirle 
unitamente ai frutti sulle medesime (3).

257. L’ufficio del tutore è essenzialmente gratuito, né am
mette onorario o retribuzione di sorta. Ciò peraltro non impedisce 
che al tutore si possa accordare un’indennità, sia per rimborso 
di spese, cui può andare incontro nel curare gl’interessi del 
minore, sia per beneficare quelle piccole perdite o dispersioni di 
somme solite a verificarsi in una complicata amministrazione. 
« Certamente, così si esprime in proposito la Cassazione di Na
poli (4), il tutore non ha diritto a salario, essendo la tutela un 
peso che la società impone a coloro che non hanno giuste cause 
di scusa, ma niuno deve prestare i suoi servizi col proprio detri
mento. In un’amministrazione complicata verificansi piccoli esiti 
quotidiani non giustificabili con documenti. Spetta al magistrato 
col suo prudente arbitrio determinare la somma presuntiva da 
bonificarsi al contabile ».

258. Il tutore, terminata che abbia la sua gestione, è tenuto 
a renderne il conto (art. 302). Se la sua amministrazione cessi 
prima che l’amministrato abbia raggiunto la maggiore età, o sia

(1) Consulta Corte d’App. Torino, 17 febbraio 1873 (Annali, v i i ,  2, 331).
(2) Consulta Corte d’App. Catanzaro, 2 settembre 1867 (Annali,i i , 2, 59).
(3) Consulta Cass. Firenze, 15 aprile 1875 (Annali, IX , 1, 345).
(4) Decisione 5 marzo 1870 (Annali, v, 1, 133).
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emancipato, il conto è reso al tutore che succede, e non sarà 
definitivo sinché non abbia riportata l’approvazione del consiglio 
di famiglia (art. 306). Se la tutela cessi per avere il minore rag
giunto la maggiore età, il conto è reso a lui personalmente, colla 

 assistenza però del protutore o di altra persona nominata dal
pretore, senza di che il tutore non può ottenere la definitiva sua 
liberazione (art. 307). Morendo l’amministrato durante la minore 
età, il conto è reso dal tutore ai suoi eredi (art. 306 capov.). Se 
la tutela cessi per essere stato il minore emancipato, il conto 
sarà reso al minore assistito dal ,suo curatore, ed ove questi sia 
quel medesimo che deve rendere il conto, il consiglio di famiglia 
o di tutela deputerà a questo scopo un curatore speciale al minoi e 
(art. 316). Il conto definitivo della tutela si renderà quando il 
minore sia giunto alla maggiore età, o quando sia emancipato.
Le spese saranno a carico del minore, e saranno intanto anti
cipate dal tutore. Si ammetteranno in favore del tutore le spese 
che saranno sufficientemente giustificate o riconosciute utili al 
minore (art. 305).

 L’obbligo di rendere il conto è assoluto ed imprescindibile, di
tal che il tutore non può esserne esonerato, nè dai genitore che 
il nominò, nè dal consiglio di famiglia (art. 304). Nè tampoco egli 
può esimersene sotto qualsiasi ragione o pretesto, adducendo, a 
mo’ d’esempio, che il patrimonio del minore essendo indiviso ed 
in comunione con quello di esso tutore, non gli è possibile di 
presentare il conto esatto della gestione relativa al minore.
« Imperocché a questo specioso obbietto, osserva la Corte d’Ap-  
pello di Firenze (1), spontanea è la replica, che se il tutore tutto 
amministrò l’indiviso patrimonio, ha esso per necessaria e inde
clinabile conseguenza amministrata la quota spettante al minore, 
e quindi relativamente a lui non potrebbe ragionevolmente soste
nersi che sia mancato un obbietto d’amministrare. Che se per 
render conto della quota del minore, il tutore dovrà assumersi 
il compito di estendere il rendimento di conti all’amministrazione 
dell’intiero patrimonio, in cui la detta quota è compresa, sarà 

 questa una inevitabile conseguenza della posizione delle cose, la
quale se può riuscire gravosa, impegnandolo in una più complicata

CAPO V.

(1) Decisione 17 febbraio 1872 (Annali, v i, 2 , 54),
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operazione, non può peraltro costituire difficoltà che valga a trat
tenere ed a rimettere ad altro tempo, cioè a divisione compiuta, 
l’accoglienza della domanda del resoconto dell’amministrazione 
tutelare ».

L’obbligazione di rendere il conto non importa che il tutore 
debba assumere di fronte ai terzi le obbligazioni insoddisfatte 
del minore, ed eseguire il pagamento dei debiti del medesimo che 
divennero esigibili durante la tutela. «Il contrario, come si esprime 
la Cassazione di Napoli (1), sarebbe un errore; poiché il tutore 
non è tenuto personalmente a pagare i debiti del minore. Egli, 
nella qualità di rappresentante di lui, vi è tenuto tutorio nomine, 
per lo che in questa qualità, finita la tutela, è obbligato a render 
conto della sua gestione, e quante volte nella discussione di tal 
conto risultasse debitore di qualche cosa, allora si potrebbe agire 
contro di lui per il pagamento di questo resto ».

Per comprendere esattamente il concetto del legislatore con
tenuto nell’articolo 304, non conviene confondere l’obbligo di 
rendere il conto coll’obbligo di pagare le somme delle quali il 
tutore potesse risultare debitore. Dispensare dal conto non si può, 
perchè sarebbe contrario alla morale, e perchè una tale dispensa 
favorirebbe qualsiasi frode o malversazione. Reso però il conto, 
mssuna disposizione di legge vieta a colui, che può liberamente 
disporre delle cose sue, di bonificare o donare al tutore la somma 
di cui gli fosse debitore. Onde è valido il legato in favore del 
 tutore della somma da lui dovuta a seguito della gestione tute
lare. Tale legato peraltro non esime il tutore dal rendere il conto 
figli eredi legittimi, onde vedere se la somma a lui donata superi, 
o no, la porzione di cui il testatore può disporre, e se nella 
gestione vi sia stata frode, dappoiché non è lecito esimere anti
cipatamente chi è in frode dal sopportarne le conseguenze.

il conto reso dal tutore al minore divenuto maggiore o eman
cipato non è definitivo e non libera il tutore, se quegli cui si 
rende non sia stato, a termini di legge, assistito dal protutore, 
o, in mancanza, da altra persona designata dal pretore (2).

(1) Decisione 14 giugno 1870 (Annali, iv, 1, 274).
(2) Vedi in questo senso App. Genova, 15 luglio 1879 (Racc., x x x ii, i i , 82); 

Cass. Firenze, 3 giugno 1880 (ivi, x x x i i, i, 989).
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259. Sinché non sia definitivamente approvato il contodella 
tutela, nessuna convenzione può aver luogo, giusta il disposto 
dall’articolo 307, tra il tutore ed il minore fatto maggiore. Questo 
divieto si estende a qualsiasi specie di convenzioni, e non a quelle 
soltanto che riguardassero la reddizione del conto. E la ragione 
di cosiffatta disposizione di legge sta in ciò, che innanzi la reddi
zione del conto la posizione del minore, divenuto maggiore, non 
è perfettamente libera ed indipendente di fronte a chi fu già suo 
tutore. Si teme che il tutore abusi della sua posizione e riesca 
indirettamente a sottrarsi alle conseguenze del conto che deve 
rendere, o ad usare una pressione sul già suo amministrato per 
indurlo ai suoi voleri. Essendo quindi il divieto fondato su ragioni 
di moralità, è d’ordine pubblico, onde non è dato il poter derogare 
al medesimo in qualsiasi modo.

260 . Se il tutore è indeclinabilmente tenuto a rendere il 
conto, sinché questo non sia presentato, non può considerarsi 
il tutore come debitore del minore di una somma determinata, 
quantunque risultasse che egli avesse esatto dei capitali durante 
la sua gestione.

« L’amministrazione tutelare, osserva in proposito la Cassazione 
di Torino (1), dovendo di necessità estrinsecarsi con una serie 
di atti, dei quali se alcuni formano debito a carico del tutore, 
altri invece costituiscono credito a suo favore, resta evidente che 
sino a tanto che non siasi presentato il conto della tutela, e col 
raffronto delle varie partite di caricamento e scaricamento non 
siasi accertato il reliquato, non si può con sicurezza stabilire quale 
delle due parti, cioè, se il tutore o il minore, sia creditrice verso 
dell’altra, e quale, in caso di esistenza di credito, sia il preciso 
ammontare. In questa condizione di cose, se verta giudizio di  
graduazione per la distribuzione del prezzo di beni subastati 
contro il tutare ed il contutore, i quali siano vincolati ad ipoteca 
per garanzia dell’amministrazione tutelare, il minore ha bensì 
diritto di comparire e chiedere di essere collocato eventualmente 
per ogni somma di cui, in seguito a resa di conto, potrà risultare

(1) Decisione 2 settem bre 1 874 (Racc., x x v i, 1, 725).
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debitore il tutore o contutore, ma non già di domandare collo
cazione pura e semplice per una o più partite di credito di cui 
potesse dare caricamento ad essi ; mentre dipendendo la sussi
stenza di queste partite dall’esistenza o non di altre di scarica
mento, che il tutore o contutore fossero in grado di opporre, 
potrebbe derivarne la conseguenza, non solo che le partite di 
credito del minore si trovassero ridotte od anco totalmente estinte, 
ma persino che ne risultasse un credito a favore del tutore o 
contutore verso il minore medesimo ».

2 6 1 .  La somma, di cui il tutore risulta debitore a causa 
della gestione della tutela, produce interessi dal giorno della ulti
mazione del conto, senza che occorra fare domanda per ottenerne 
il pagamento. Al contrario, la somma, della quale il minore può 
risultare debitore verso il tutore, non produce interessi se non 
dal giorno della domanda giudiziale proposta dopo l’ultimazione 
del conto (art. 308).

Questa disposizione di legge, mentre assoggetta il minore alla 
legge comune che obbliga agl’ interessi dal giorno della domanda 
giudiziale, crea un’eccezione contro il tutore, la quale ha fonda
mento nella delicata missione affidatagli, nella posizione in cui 
esso si trova rimpetto al minore, della quale potrebbe abusare, 
portando in lungo il pagamento del reliquato con danno del 
medesimo.

Che se il minore divenuto maggiore sia costretto convenire in 
giudizio il suo tutore per farsi rendere il conto, gl’ interessi non 
decorrono già dalla regiudicata che ha stabilito definitivamente 
l’ammontare del debito del tutore, bensì dal giorno in cui il giu
dizio si è introdotto. Imperocché l’articolo 308 ha inteso favorire 
il minore coll’obbligare il tutore al pagamento degli interessi 
dal giorno dell’ ultimazione del conto indipendentemente da qual
siasi domanda giudiziale ; ma questa disposizione ridonderebbe 

 in danno del minore ove egli, in caso di lite, che può andar molto 
per le lunghe, non potesse esigere gl’interessi che dall’ultima
zione del conto ; dappoiché esso perderebbe il benefizio accordato 
a tutti dal diritto comune, quale è quello di esigere gli interessi 
dal giorno della domanda giudiziale; dunque non è possibile il
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ritenere che il legislatore, coll'intendimento di favorire il minore, 
riesca a pregiudicarlo (1).

363. La somma, della quale il tutore risulta debitore, pro
duce interessi, secondo il disposto dall’articolo 308, dal giorno 
dell’ultimazione del conto. Ciò però non esclude che se il tutore 
abbia a sè ritenuto somme di spettanza del minore, ne debba a 
lui i frutti dal momento in cui le appropriò o arbitriamente le 
ritenne infruttifere. Imperocché gl’ interessi, di cui nell’ articolo 
citato, sono gl’interessi legali che ope legis decorrono dal giorno 
della ultimazione del conto sulla somma complessiva della quale il 
tutore risulta debitore, senza che sia necessario proporre relativa 
domanda giudiziaria, mentre gli altri, cui accenniamo, tengono 
luogo ili danni e sono dovuti per rinfrancare il minore delle 
perdite da esso subite per colpa dello stesso tutore.

Quando il conto si rende, tutte le singole partite che vi concor
rono costituiscono il reliquato della gestione, comprendendosi 
nel medesimo anche i frutti anteriormente decorsi, ed è su questo 
reliquato così costituito che, a norma dell’articolo 308, decorrono 
gl’ interessi legali dal giorno della ultimazione del conto.

Questa nostra osservazione è di molta importanza per valutare 
la efficacia dell’ ipoteca legale iscritta sui beni del tutore. L’arti
colo 2010 del Codice dice, che l’iscrizione di un capitale produ
cente interessi serve per far collocare nello stesso grado gl’inte
ressi dovuti per le due annate anteriori a quella in corso al 
giorno della trascrizione del precetto. Potrebbe elevarsi il dubbio, 
se la iscrizione legale sui beni del tutore fosse efficace relativa
mente ai frutti dovuti dal tutore innanzi la reddizione del conto 
sulle somme da lui appropriate o ritenute, ove questi eccedessero 
il triennio, nel caso in cui molto tempo dopo finita la tutela siasi  
ultimato il conto. Dobbiamo però ritenere l’affermativa; dappoi
ché gl’interessi anteriori alia reddizione del conto non sono veri 
interessi di un capitale fruttifero, ma fanno parte integrale di un 
capitale che si chiama reliquato o residuo debito della gestione 
del tutore.

(1) Consulta in questo senso Cassaz. Torino, 12 febbraio 1875 (Racc., xxv il , 
1, 663).
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Su questa importante controversia cosi con acconce parole si 
esprime la Corte d’Appello di Casale (1): « Nell'articolo 2010 del 
Codice civile si considera il caso della iscrizione presa per un 
capitale fruttante interesse. Ma il minore divenuto maggiore non 
è creditore verso il tutore di un capitale; l'azione che principal
mente gli compete è quella innanzi tutto di chiedere il rendiconto : 
il credito di un capitale come conseguenza del medesimo può esi
stere, o non, a seconda che il tutore risulti, oppur no, debitore, e 
quindi in quella parola, capitale, non può comprendersi il soprav- 
vanzo verificatosi al finire della tutela, ma il reliquato, il residuo 
debito, che, qualunque siano le partite onde è composto, diviene 
capitale a credito del minore nel giorno in cui il conto è ultimato. 
Non basta : l’effetto della iscrizione non si estende in forza delle 
citate disposizioni di legge oltre al triennio; per gli anni ulteriori 
conviene prendere iscrizioni speciali. Ma se questa disposizione 
fosse applicabile alle usure dovute dal tutore prima della defini
zione del conto, ne verrebbe un assurdo nella legge, non presu
mibile. Imperocché il minore non avrebbe per dette usure garanzia 
nella iscrizione della ipoteca presa al momento dell’assunzione 
della tutela, nè potrebbe averla dopo.

E veramente ad impossibile nemo tenetur; e perciò il minore 
divenuto maggiore non potrebbe assumere iscrizioni posteriori, 
perchè, finché il conto non è definitivo, non solo non sa nè può 
sapere a quanto possa ascendere il suo credito, ma non può 
sapere neppure se sarà, o no, creditore; epperciò mancherebbe 
di ogni base e di ogni titolo sopra cui determinare l’entità del 
suo credito.

Nè vale l’opporre che ritenendo questa massima i terzi possono 
essere tratti in inganno; imperocché i terzi, innanzi di accettare 
la garanzia sopra i beni del tutore gravati da iscrizione per la 
tutela, debbono informarsi se il tutore abbia reso il conto, e se 

 sia stato definitivamente e per quale somma liquidato; in caso 
diverso, non possono ignorare che il debito tutelare può assorbire 
l’intiera quantità dei beni ipotecati, e debbono imputare a se me
desimi se, non ostante ciò, non esigettero dal debitore guarentigie 
maggiori o diverse ».

(1) Decisione 30 ottobre 1874 (Annali,i i i ,  2, 65).
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263. Le azioni del minore contro il tutore e il protutore 

e quelle del tutore verso il minore relative alla tutela si pre
scrivono, giusta il disposto daH'art. 309, in dieci anni, computabili 
dal giorno della maggiore età o della morte dell’amministrato, 
senza pregiudizio però delle disposizioni relative all’interruzione 
e sospensione del corso delle prescrizioni.

« Tale modificazione al gius comune, osserva la Corte d’Ap- 
pello di Casale (1), che ammette soltanto la prescrizione ordinaria 
di trent’anni, fu introdotta dapprima nel Codice civile francese, e 
nelle altre moderne legislazioni poi, nel concetto di favorire la 
condizione del tutore, per quei riguardi che giustamente si con
cilia colui che la legge presceglie ad un ufficio grave ed eminen
temente umanitario, ma nello stesso tempo gratuito, quale è la 
tutela, onde non esporre la sua persona ed i suoi beni alle moleste 
ed umilianti conseguenze di un rendiconto, che si potrebbe pro
trarre per trent’anni dopo cessata la carica, vale a dire quasi per 
la vita intiera, quando havvi pericolo essersi persino smarrite le 
carte relative. Ponendo poi mente allo spirito che informa questa 
disposizione ed alla sua origine, è facile il persuadersi, che la 
medesima trovi il suo sostrato, non tanto nell’ idea comune alla 
prescrizione ordinaria, dell’abbandono reciproco cioè delle parti di 
ogni loro pretesa, quanto nella presunzione, che al compiersi della 
tutelala contabilità sia rimasta al pari, oppure che l’assestamento 
dei conti siasi fatto tra gl’ interessati senza formalità d’atti ».

Lo stesso ragionamento è applicabile alla prescrizione intro
dotta dallo stesso articolo contro il tutore ed a favore del minore, 
potendosi ragionevolmente supporre che il tutore, il quale per il 
lasso di dieci anni dopo finita la tutela non ha avanzato alcuna 
pretesa per i suoi crediti contro il minore, ne sia stato compensato. 
Oltre a ciò, se il minore non può dimandare il resoconto dopo il 
decorso di dieci anni, è logico che il tutore, dopo il detto termine, 
non abbia più azione per vantare pretesi suoi crediti, in quanto 
che al minore verrebbero meno i mezzi per far valere le sue 
ragioni creditorie, e compensarle cosi con quelle affacciate dal 
tutore.

La breve prescrizione di dieci anni non si estende, per disposi

(1) Decisione 6 marzo 1875 (Annali,i i i , 8, 512) .
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zione dello stesso articolo 309, all'azione per il pagamento del 
residuo risultante dal conto definitivo.

La legge parla di residuo in genere, e quindi esso è riferibile 
tanto al residuo credito del minore, che al residuo credito del 
tutore. Definito una volta il conto ed accertata la somma dovuta 
dall’uno o dall’altro, non militano più le ragioni di convenienza 
superiormente accennate, ed è perciò che il credito risultante dal 
conto della tutela, non essendo che un credito ordinario, come 
ogni altro, rientra nel diritto comune che regola il corso della 
prescrizione.

2 6 4 . Oltre il conto definitivo, del quale abbiamo discorso, 
è tenuto il tutore a presentare un altro conto annuale, in forza 
dell’articolo 303 così concepito: « Il tutore, ad eccezione dell’avo 
paterno o materno, dovrà ogni anno presentare gli stati della sua 
amministrazione al consiglio di famiglia, il quale, prima di deli
berare, li farà esaminare da uno dei suoi membri ». Questi stati 
annuali, più che un conto, costituiscono uno specchio dell’ammi- 
nistrazione tenuta dal tutore, dal quale risultano gl’ incassi e le 
spese annuali. Scopo dei medesimi è quello di tenere informato il 
consiglio, che esercita un’alta sorveglianza sul tutore, dell’anda
mento dell’ amministrazione, e porlo così in grado di adottare 
quei provvedimenti che ravvisi utili agl’interessi del minore.

Non bisogna dunque confondere gli stati annuali col conto 
definitivo della tutela. In proposito così si esprime la Corte d’Ap- 
pello di Torino (1) : « I conti annuali a rendersi dal tutore al con
siglio di famiglia sono affatto distinti dal conto definitivo di tutela, 
nè possono confondersi con questo, e molto meno valgono ad 
esimere il tutore dal rendere il conto definitivo, essendo d’altronde 
quelli prescritti all’unico scopo che, pendente la tutela, sia sorve
gliato l’andamento dell’amministrazione del tutore, ed il consiglio 

 di famiglia ne attinga norme per darvi, occorrendo, una migliore 
direzione, ovvero anche per provvedere il minore d’altro tutore; 
mentre ben diverso è lo scopo e ben diversi sono gli effetti del 
conto definitivo, come egualmente diversa si è la persona a cui

(1) Decisione 28 maggio 1875 (La Giurisprudenza, x ii, 481). Vedi nello stesso
senso App. Bologna, 9 febbraio 1877 (Annali, xi,i i i , 134).
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il medesimo si debbe rendere, bastando rendere i conti annuali al 
solo consiglio di famiglia, e per il solo dianzi accennato effetto di 
sorveglianza e norma allo stesso consiglio ; mentre il conto defi
nitivo deve essere reso, od alla persona dello stesso minore fatto 
maggiore od emancipato, ovvero ad altra persona che rappre
senti quella dell’ amministrato, la quale discuta ed approvi il 
conto, e conceda liberazione al tutore mediante quei patti di reci
proci compensi di debito o credito rispettivamente, che venissero 
a risultare dallo stesso conto definitivo ».

Supponendo adunque che la gestione della tutela termini ap
pena presentato l’ultimo conto annuale al consiglio di famiglia, 
il quale sia stato approvato unitamente a quelli presentati negli 
anni precedenti, il tutore non può esimersi dal presentare il 
resoconto finale. Solo esso può valersi degli stati annuali come 
elementi di prova che stiano a sorreggere la verità del resoconto 
definitivo.

2 6 5 .  Se il tutore, finita la tutela, seguiti ad amministrare 
il patrimonio del minore, con quale azione sarà esso tenuto per 
questa sna nuova gestione verso il minore stesso?

Se la tutela cessi per essere il minore addivenuto maggiore, 
non v’ ha dubbio che il tutore che continui ad amministrare i beni 
dell’ex minore, sia un tacito mandatario del medesimo, e quindi 
soggetto alla responsabilità che incontrano tutti i gestori degli 
altrui negozi. Se il tutore cessi dall’ ufficio, mentre ancora il mi
nore rimane in istato di tutela, ed esso o i suoi eredi continuino 
ad amministrare i beni del pupillo, non possono avere il tacito 
mandato che dal protutore, a cui, in mancanza del tutore, appar
tiene curare la persona ed amministrare la sostanza del minore 
(art. 266) ; onde il protutore rimane obbligato coll’azione di tutela, 
mentre il tutore o i suoi eredi sono tenuti coll’azione derivante 
dalla gestione degli altrui negozi, e non già con quella di tutela.

« L'actio directa tutelae, osserva la Cassazione di Napoli (1),  
si concede al pupillo contro il tutore, o chi nella mancanza di 
costui avesse gerito la tutela, detto perciò protutore. Sia il tutore, 
sia il protutore, sono direttamente ed immediatamente tenuti

(1) Decisione 15 luglio 1873 (Gazz. del Procur,, viii. 459).
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dirimpetto al minore dei fatti consumati da un terzo, sia per 
mandato, sia per tolleranza dell'amministrazione legale. Or sup
ponendo che il tutore o protutore abbiano affidato ad altri la 
amministrazione dei beni del minore, ciò non toglie la responsa- 
bilità principale del tutore o protutore per il fatto del loro man- 
datario o gestore, contro il quale si può agire solamente in  
subsidium ove il responsabile legalmente sia insolvibile.
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CAPO VI.
D e ll’em an c ip az io n e .

Sommario. — 266. Indole dell’emancipazione — Suo scopo — Di quante specie
— 267. Emancipazione di diritto per effetto del matrimonio —• Perdura anche 
sciolto il matrimonio — Quid se sia dichiarata la nullità di questo. — 268. Da 
chi può accordarsi l'emancipazione — Non si esige il consenso del minore
— Cessa l’usufrutto legale — Se il genitore emancipante possa farne riserva.
—  269. S o le n n i tà  d e l l ’a t t o  d ’e m a n c ip a z io n e  —  I n te r v e n to  d e l  p r e to r e  —  S e  
q u a lu n q u e  p r e to r e  d e l r e g n o  s ia  c o m p e te n te  a  r ic e v e r e  u n  a t to  d 'e m a n c ip a 
z io n e . —  270. C u r a to r e  —  S u o  u ffic io  —  R e s p o n s a b i l i tà  v e rso  il m in o re  
e m a n c ip a to  —  C a u s e  d 'e s c lu s io n e  e  d i r im o z io n e  —  S e  il c u r a to r e  p o ss a  
s c u s a r s i  d a l l ’a c c e t t a r e  l ’ in c a r ic o .  —  271. C u r a te la  d i  d i r i t to  s p e t ta n te  a l 
g e n i to r e  e m a n c ip a n te  —  C o n v o c a z io n e  d e l c o n s ig lio  d i f a m ig lia  —  M o rto  
q u e s to ,  s e  la  c u r a t e l a  p a s s i  n e l  g e n i to r e  s u p e r s t i te  —  Il g e n i to r e  n o n  p u ò  
p e r  t e s ta m e n to  n o m in a r e  u n  c u r a to r e  a l  f ig lio  e m a n c ip a to  —  Q u a n d o  la  
n o m in a  d e l c u r a to r e  a p p a r t i e n e  a l  c o n s ig lio  d i f a m ig lia .  —  272. C u r a to r e  
d e l la  m o g lie  m in o re  —  I l  m a r i to  m a g g io re  è  c u r a to r e  d e l la  d o n n a  m in o re  
N o n  c o s ì la  m o g lie  m a g g io r e  r a p p o r to  a l m a r i to  m in o re  —  R a g io n e  d e lla  
d if fe re n z a  —  V e d o v a  m in o re  —  C h i h a  p e r  c u r a to r e .  —  273. A tt i  c h e  il 
m in o re  e m a n c ip a to  p u ò  c o m p ie re  s e n z a  l 'a s s i s te n z a  d e l  c u r a to r e  —  S e  p o ss a  
r i s c u o te r e  a n t ic ip a ta m e n te  i f i t t i  e  le  p ig io n i .  —  274. S e  l ’e m a n c ip a to  p o s s a  
f a r e  d a  so lo  a c q u is t i .  —  275. R is c o s s io n e  d i  c a p i ta l i  —  D u p lic e  c o n d iz io n e  
c h e  s i  e s ig e  —  S e  i l  d e b i to r e  c h e  p a g a  a l  m in o re  s ia  r e s p o n s a b i le  d e l l ’ id o n e o  
r e im p ie g o  d e l la  s o m m a  d a  l u i  v e r s a ta  —  A s s is te n z a  in  g iu d iz io  d e l  c u r a to r e .
— 276. Rifiuto del curatore a prestare il suo assenso — A chi può (ricor
rere il minore — Atti conservatorii che esso può compiere. — 277. Per 
quali atti si esige l’autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela — 
Quando la deliberazione del consiglio deve essere omologata — Se il minore 
possa consentire un'ipoteca a guarentigia di un'obbligazione che può da 
solo assumere. — 278. Nelle questioni che interessano lo stato del minore 
emancipato, esso può agire senza l’assistenza del curatore. — 279. Quale 
emancipazione può revocarsi. — 280. Da chi l’emancipazione può essere 
revocata. — 281. La revoca della facoltà accordata al minore di esercitare 
il commercio non importa revoca dell’emancipazione. — 282. Il minore, cui 
si revocò l’emancipazione, ricade sotto la patria potestà o nello stato di 
tutela — A  quale specie di tutela è  soggetto. — 283. Non può accordarsi 
una seconda emancipazione. 

2 6 6 . L’emancipazione è uno stato intermedio tra la minore 
e la maggiore età. L'emancipato differisce dal minore non eman
cipato, perchè questi è incapace a compiere di per sè atti civili,
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 stando la sua rappresentanza giuridica nel tutore o in chi esercita 
su di esso la patria potestà, mentre l’altro ha facoltà di ammini
strare, e non è rappresentato da alcuno, ma soltanto assistito in 
taluni atti dal curatore. Differisce dal maggiore di età, perchè 
questi ha una capacità piena ed assoluta, mentre l’altro l’ha 
limitata a riguardo di atti di maggiore importanza.

Questo stato intermedio serve a rendere meno rapido, e quindi 
men dannoso, il passaggio dalla minore alla maggiore età. L’in
dividuo che per ventun anni non ha mai compiuto alcun atto, 
perchè ritenutone incapace dalla legge, si trova l’indomani lan
ciato repentinamente nel campo della più piena e sconfinata 
libertà ; qual uso egli farà d’una libertà che gli si concede illimi
tata, quando non ha neppure imparato a conoscerla? Invece, 
quanto non sarebbe più utile ed efficace che il passaggio dalla 
incapacità assoluta alla capacità piena si facesse gradatamente, 
per modo che il minore imparasse a poco a poco, ed a sue spese, 
a comprendere la piena libertà di agire e la padronanza di se 
medesimo?

L’emancipazione pe è, che potrebbe esser ammessa come regola 
generale, non si ammette dalle nostre leggi che in via d’eccezione. 
Il legislatore patrio, che rende improvvisamente l’individuo mag
giore di età e quindi pienamente capace a tutti gli atti della vita 
civile, senza punto cercare se il giovane sia, oppur no, maturo 
a tanta libertà, esige invece delle guarentigie di senno e di espe
rienza da parte del minore, che per mezzo dell'emancipazione va 
ad acquistare una limitata capacità. Queste guarentigie si fanno 
consistere nel fatto del matrimonio e nel consenso prestato o dal 
genitore o dal consiglio di famiglia all’emancipazione, nel quale 
fatto o nel quale consenso il genitore ravvisa una necessità, a 
riguardo del primo, ed una ragione, a riguardo del secondo, per 
dichiarare il minore emancipato.

Deriva da ciò che l’emancipazione è di due specie. L’una di 
diritto, ed ha luogo in virtù del matrimonio legalmente contratto 
dal minore ; dativa l’altra, accordata, cioè, dalle persone cui la 
legge attribuisce facoltà di concederla.

Tanto l’una che l’altra specie di emancipazione è comune si 
all’uomo che alla donna, nessuna preferenza in proposito avendo 
inteso la legge accordare a  quello su questa.
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L’emancipazione non essendo che uno staio relativo alle per-  

sone, è retta da norme aventi il loro fondamento nell’ interesse 
pubblico ; onde non è dato, con private convenzioni, derogare alle 
medesime. Così il genitore, consentendo al matrimonio del figlio, 
non può nè ampliare nè restringere le facoltà inerenti alla sua 
emancipazione; e lo stesso dicasi a riguardo di coloro che hanno 
facoltà di dichiarare il minore emancipato. Ove clausole di simil 
genere si apponessero nell’atto di emancipazione 0 in quello in 
cui si presta il consenso per il matrimonio, sarebbero di nessun 
effettore dovrebbero considerarsi come non apposte; dappoiché 
l’emancipazione non è atto contrattuale che possa essere viziato 
da condizioni contrarie che vi siano apposte.

267. Il matrimonio produce la emancipazione di diritto 
(art. 310). Qualunque sia l’età del minore che contragga matri
monio, ed anche nel caso in cui abbia riportato dispensa, per 
ragione di età, conseguenza inevitabile della celebrazione del me
desimo è la sua emancipazione; imperocché la legge ha richiesto 
l’età di diciotto anni per la emancipazione accordata da chi ne 
ha la facoltà, ma per quella che essa stessa concede non richiede 
altra condizione, tranne il matrimonio legittimamente contratto.

La ragione di rendere emancipato il minore per mezzo del ma
trimonio è una conseguenza logica della nuova condizione di cose 
creata per il fatto del matrimonio. Dal matrimonio infatti derivano 
e la potestà maritale e quella patria. Ora sarebbe giusto che chi 
esercita sulla moglie e sui figli una potestà fosse a sua volta sog
getto a quella d'altri? E a riguardo della donna è facile osser
vare, che essa, maritandosi, si assoggetta alla potestà maritale; 
si creerebbero perciò dei conflitti, ove la donna dovesse essere 
ad un tempo soggetta al marito ed all’autorità dei genitore.

Sciolto il matrimonio per morte dell’altro coniuge, il superstite 
continua ed essere emancipato, benché non abbia ancora rag
giunto la maggiore età. Ciò risulta dal testo e dallo spirito della 
legge. Risulta dal testo, perchè avendo la legge stessa concesso 
l’emancipazione, spettava unicamente a lei il revocarla per lo 
scioglimento del matrimonio, e non avendolo fatto, devesi rite
nere che abbia inteso far rimanere il minore nello stato che si 
era acquistato per il fatto della celebrazione del matrimonio. E

25 — Ricci, Diritto civile, Vol. I, p. 2°
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 risulta eziandio dallo spirito della legge, perchè, sciolto anche il 
matrimonio, possono tuttavia perdurare le ragioni per le quali 
si accordò l’emancipazione di diritto. Possono infatti esservi dei 
figli, sui quali il genitore superstite eserciti la patria potestà, e 
sarebbe perciò sconveniente che fosse soggetto ad una potestà 
colui che questo stesso potere esercita sopra altri.

Quid juris nel caso di matrimonio annullato? Non ci sembra 
che la risposta possa essere dubbia. Se entrambi i coniugi furono 
in mala fede, o uno soltanto di essi, è evidente che il matrimonio 
nullo, non producendo alcun effetto a riguardo del coniuge in 
mala fede, non può produrre neppure quello di renderlo eman
cipato. Che se buona fede vi sia stata, in tal caso, tra gli effetti 
del matrimonio putativo va annoverato pur quello della eman
cipazione. Nè potrebbe essere diversamente, dal momento che il 
matrimonio nullo attribuisce al coniuge di buona fede la patria 
potestà sui figli anche nati prima della celebrazione del mede
simo. Ora se il coniuge di buona fede esercita, benché minore, la 
patria potestà sui figli, ragione vuole che esso acquisti puranco 
lo stato di emancipazione.

2 6 8 .  La emancipazione può pure accordarsi dal genitore 
che eserciti la patria potestà, e in mancanza, dal consiglio di 
famiglia, purché il minore abbia compiuto gli anni diciotto (arti
colo 311). Se trattisi di figlio naturale, l’emancipazione è accor
data dal genitore che ne ha la tutela legale, e in mancanza, dal 
consiglio di tutela (art. 312). L’emancipazione accordata a questo 
modo è atto spontaneo con cui le persone, che meglio conoscono 
le disposizioni del minore, e più ne hanno a cuore gl’interessi, 
gli rendono pubblica e solenne testimonianza della sua capacità 
ad amministrare un patrimonio, concedendogli a questo scopo le 
opportune facoltà.

Il minore non può, ove il voglia, ricusare l’emancipazione accor
datagli. Perchè la medesima s’intenda legittimamente accordata, 
non vi ha bisogno di suo consenso. Come adunque il consenso 
del minore non è dalla legge richiesto per la validità della eman
cipazione, così il suo dissenso non può distruggerne o paralizzarne 
gli effetti.

Perchè il genitore possa efficacemente accordare la emancipa-
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zione, è necessario che eserciti la patria potestà. È indifferente 
che i figli trovinsi sotto la potestà del padre o Sotto quella della 
madre; imperocché, tanto l'una, quanto l’altra, possono emanci
pare, sempre che si trovino nell’esercizio della potestà patria. Se 
il padre quindi sia assente, se per abuso sia stato privato del
l’esercizio della patria potestà, spetta alla madre vivente raccor
dare l’emancipazione. Lo stesso dicasi nel caso in cui il padre 
per infermità di mente si trovi nello stato d’interdizione.

Mancando entrambi i genitori, o non esercitandosi da alcuno 
di essi la patria potestà, il potere di emancipare il minore appar
tiene al consiglio di famiglia; dappoiché l’articolo 311 non con
cede a questo la facoltà d’emancipare nel solo caso in cui siano 
morti entrambi i genitori, ma anche nell’altro in cui manchi il 
genitore che esercita la patria potestà.

L’ usufrutto legale cessa nel genitore colla patria potestà, e 
l’emancipazione, importando la cessazione di questa, importa 
altresì il cessare dell’usufrutto legale. A nessun patto può il 
genitore emancipante rimanere investito dell’ usufrutto legale, 
neppur quando ne avesse fatto riserva nel consentire l’emanci
pazione. Una tale riserva darebbe l’idea del prezzo che il genitore 
esigerebbe per accordare l’emancipazione, e d’altronde la legge 
non può consentire che quanto attiene allo stato ed alla capacità 
delle persone diventi oggetto di mercato.

Osserviamo altresì che l’usufrutto legale è concesso al genitore 
come mezzo per esercitare la patria potestà. Ma quando questa 
è cessata per il fatto dell’ emancipazione, non è egli assurdo con
servare i mezzi di un potere che non si ha più, e privare delle 
sue rendite il minore, il quale, essendo in certo qual modo dive
nuto arbitro di sé, deve provvedere a’ suoi bisogni, di qualunque 
specie essi siano?

2 6 9 .  L’ emancipazione è atto solenne che si effettua con 
dichiarazione fatta innanzi al pretore, se il genitore sia quegli che 
emancipa, o con deliberazione del consiglio di famiglia, quando 
spetti ad esso di accordarla (art. 311).

La dichiarazione può esser fatta dal genitore innanzi qualsiasi 
pretore, ovvero nella legge vi sono norme da cui desumere la 
competenza esclusiva del pretore A, o del pretore B ?

387
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Quando la legge, per attribuire solennità ad alcuni atti della 
vita civile, ha inteso che vi concorresse il magistrato A, a prefe
renza del magistrato B, entrambi di grado eguale lo ha espres
samente dichiarato. Così l’articolo 200 del Codice prescrive, che 
competente a pronunciare sulla domanda di legittimazione è la 
Corte d’Appello, nel cui distretto il risiedente richiede. Parimente 
in fatto d’adozione lo stesso Codice, all’articolo 213, stabilisce, 
che l’adottante e l’adottato si presenteranno al presidente della 
Corte d’Appello, nel cui distretto ha domicilio l’adottante, per 
venire all’atto del loro reciproco consenso. Invece nell’art. 311 
relativo all'emancipazione non designa se il pretore, innanzi cui 
devesi fare l’atto di emancipazione, sia piuttosto quello del man
damento in cui l’emancipante risiede o un altro; conviene rite
nere adunque che la dichiarazione in discorso possa farsi innanzi 
qualsiasi pretore del regno (1).

Arroge che in tesi di emancipazione non havvi ragione alcuna 
perchè la dichiarazione relativa sia fatta innanzi ad uno, piuttosto 
che ad altro pretore. Nei casi di legittimazione e di adozione, 
l’autorità giudiziaria è chiamata ad assumere informazioni ed a 
pronunciare giudizio, ed è quindi logico che in tale ipotesi l’auto
rità locale debba essere preferita ad un’altra, siccome quella che 
trovasi più in grado di essere esattamente informata dello stato 
delle cose. Laddove nello stato di emancipazione la presenza del 
magistrato non è richiesta ad altro scopo se non per attribuire 
solennità all’atto ; manca pertanto la ragione sufficiente per rico
noscere la competenza in un dato pretore anziché in un altro.

Quando l’emancipazione sia accordata dal consiglio di famiglia, 
dovendo in questo intervenire il pretore, la sua deliberazione in 
proposito ha i caratteri di solennità, nè altro perciò si richiede 
dalla legge. Ma se l’emancipante sia il genitore, esso non può 
efficacemente compierne il relativo atto, se non coll’ intervento del 
pretore. In qualunque altro modo l’emancipazione sia accordata, 
anche con pubblico istrumento, l’atto non solo è nullo, ma inesi
stente, perchè mancante di quelle solennità senza le quali non 
può giuridicamente esistere. Nè senza uno scopo la legge richiede 
l’intervento del magistrato nell’atto di emancipazione. È questo

(1) Sul proposito consulta il mio Commen to al Cod. di proc. civ., t . i i i ,a . 331
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certamente un atto della più grande importanza, perchè dal mede
simo deriva un cambiamento di stato a riguardo dell’emancipato.
Ora la presenza del magistrato fa fede della serietà dell’ atto e 
ne assicura la spontaneità. Il legislatore patrio non intende in  
alcun caso fare a meno della presenza del pretore nell’atto di 
emancipazione; ond’è che in ordine ai trovatelli ricoverati in un 
ospizio, e a riguardo dei quali il consiglio di tutela si compone 
degli amministratori stessi dell’ospizio, esige che, ove vogliansì 
emancipare, debba intervenire il pretore nel consiglio di tutela in 
qualità di presidente (art. 313).

Il minore non ha diritto di esigere che il consiglio di famiglia 
o di tutela sia convocato per decidere sull’emancipazione da esso 
richiesta, ma ben può farne istanza al pretore il quale, ove lo 
creda opportuno, può d’ufficio, come glie ne dà il potere la legge, 
convocare il consiglio per pronunciarsi sulla proposta di eman
cipare il minore.

Il verbale del consiglio di famiglia o di tutela relativo all’adu
nanza in cui si è accordata l’emancipazione, ed il verbale conte
nente la dichiarazione fatta dal genitore emancipante innanzi al 
pretore, costituiscono la prova dell’emancipazione stessa, della 
quale non può farsi a meno dal minore che reclami lo stato di 
emancipato. Che se per accidente i verbali fossero andati distrutti, 
dispersi, o in qualsiasi altro modo venissero a mancare, ben può 
ricorrersi, o alla prova testimoniale, o a quella per presunzioni 
ed indizi onde stabilire che il minore fu in realtà emancipato.

270. L’emancipato, come già notammo, trovasi in uno stato 
intermedio tra la tutela e la maggiore età. Se esso non dipende, 
nè dalla potestà patria, nè dalla tutoria, ed ha la rappresentanza 
di se stesso, la sua capacità peraltro è molto limitata rimpetto a 
quella del maggiorenne. La legge confida che il minore amministri 
saggiamente il suo patrimonio, ma non è egualmente sicura che 
esso, senza compromettere i suoi interessi, compia tutti gli altri 
atti che eccedono i limiti di un’ordinaria amministrazione. Laonde 
al suo fianco pone una persona esperta che lo soccorra del suo 
consiglio e della sua esperienza, prescrivendo che in tutto quanto 
eccede la semplice amministrazione, esso non possa compiere atti 
senza averne riportato il consenso.
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L’emancipato è posto adunque dalla legge in stato di curatela, 
che differisce molto da quello di tutela. Il tutore rappresenta il 
minore in tutti i suoi atti che compie a vece e nome di lui. Al 

 contrario, il curatore non rappresenta la persona dell’emancipato, 
che compie personalmente gli atti della vita civile, ma il suo 
ufficio è limitato a prestare assistenza al minore in tutti gli atti 
per i quali ha bisogno del suo consenso.

Limitandosi l’ufficio di curatore ad una semplice assistenza, esso 
non amministra la sostanza del minore, che questi amministra di 
per se stesso, e non può essere perciò tenuto, come lo è il tutore, 
al rendimento dei conti. Risponde per altro, del dolo non solo, ma 
della colpa eziandio nell’adempimento del suo ufficio, e ciò in 
forza del principio generale di diritto che obbliga colui, per colpa 
del quale è avvenuto il danno, a risarcirlo.

Perchè il curatore sia tenuto verso il minore, non basta che 
dal modo con cui quegli ha disimpegnato il suo ufficio, ne sia 
derivato danno, ma occorre provare altresì che debba ascriversi 
a dolo o a colpa del curatore ciò che esso ha fatto o ciò che ha 
omesso di fare. E nel pronunciare siffatto giudizio convien tener 
conto di tutte le circostanze, non che delle giustificazioni che può 
presentare il curatore, e allora si ammetterà la sua responsabilità 
quando il dolo o la colpa sieno evidentemente dimostrati con 
qualsiasi mezzo di prova dalle leggi consentito.

Le cause d’incapacità o d'esclusione dagli uffici di tutela sono 
comuni a quelli della curatela, non cosi però le cause di dispensa, 
le quali, stando al disposto dall’articolo 272, riguardano soltanto 
il tutore ed il protutore. Il curatore però, sia esso tale per disposi
zione di legge o per nomina, può essere dispensato dall’ ufficio dal 
consiglio di famiglia, sempre quando esso vi consenta, e gli inte
ressi del minore reclamino un siffatto provvedimento (art. 276).

2 7 1 . Il genitore emancipante è curatore di diritto del figlio 
emancipato (articolo 314 capov.). La curatela attribuita al genitore 
non è che una trasformazione del diritto di patria potestà. Questo 
viene a cessare per il fatto dell’emancipazione, e si fa luogo alla 
convocazione del consiglio di famiglia (1); ma dal potere che

(1) Vedi App. Venezia, 16 gennaio 1834 (Racc., xxxvi, ii, 184).
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muore ne germoglia un altro, qual è quello della curatela. In 
presenza del genitore che ha esercitato la patria potestà sino al 
momento dell’emancipazione, la legge non poteva affidare la cura 
del minore emancipato ad altre persone tranne che a lui; quindi 
il genitore, unicamente perchè tale, è curatore di diritto del figlio 
emancipato.

Supponiamo che all'atto dell'emancipazione vivano entrambi i 
genitori; se il padre emancipante muoia o si assenti, o sia dichia
rato interdetto, o in qualsiasi altro modo decada dalla curatela 
innanzi che il figlio abbia raggiunto la maggiore età, passa essa 
di diritto nella madre?

Sebbene la legge noi dica espressamente, nondimeno l 'affer
mativa ci apparisce evidente. La curatela di diritto dell’emanci- 
pante gli è data in quanto esso, come genitore, è investito della 
patria potestà. In mancanza del padre, non è forse la madre 
quella che esercita la patria potestà? Ora se la patria potestà 
aveva già subita una trasformazione, non è egli logico che questa 
potestà così trasformata passi nella madre, dal momento che essa 
vi passerebbe egualmente ove non avesse subito trasformazioni 
di sorta?

Troviamo inoltre nella legge stessa esempi che ci dimostrano 
che essa non ha punto inteso trascurare la madre. Infatti quando 
l’emancipazione avviene per il fatto del matrimonio, la curatela, è 
detto dall’articolo 315, appartiene al padre, e in mancanza alla 
madre. Perchè dunque, ove l’emancipazione avvenga in altro 
modo, la madre non dev'essere curatrice, se il padre emancipante 
cessi di vivere o manchi in altro modo al suo ufficio?

Il genitore emancipante non può per testamento conferire ad 
altri la cura del figlio minore, perchè questa facoltà non gli è con
sentita dalla legge, ed in materia riferibile allo stato delle persone, 
che è essenzialmente d'ordine pubblico, non è dato a chicchessia 
togliere od aggiungere alcun che alle disposizioni legislative. La 
legge concede, è vero, al genitore superstite il diritto di nominare 
un tutore ai figli minori ; ma da ciò non può trarsi la conseguenza 
che sia lecito al medesimo nominare un curatore al figlio eman
cipato. Imperocché il diritto di nominare il tutore, in tanto è con
sentito al genitore superstite, in quanto egli esercita, la patria 
potestà al momento della sua morte (art. 243); ma allorché il
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figlio è emancipato, il genitore non esercita più sul medesimo la 
patria potestà, quindi è che non può pretendere a far valere un 
diritto inerente alla medesima.

Se l’emancipazione sia fatta dal consiglio di famiglia o di tutela, 
appartiene al medesimo il nominare un curatore all’emancipato 
(art. 314).

 273. Quando l’emancipazione avvenga di diritto, per effetto
cioè del matrimonio, il minore emancipato avrà per curatore il 
padre, e in mancanza, la madre; mancando entrambi i genitori, 
gli sarà nominato dal consiglio di famiglia o di tutela (art. 315). 
Questa disposizione di legge si riferisce all’uomo, e non alla donna ; 
imperocché a riguardo di questa lo stesso articolo dispone, che la 
moglie minorenne ha per curatore il marito, od il curatore del 
marito, se questo sia minore od inabilitato, ovvero il tutore dello 
stesso marito, se sia interdetto.

Come si scorge di leggieri, la condizione del marito e della 
moglie minori non è identica rapporto alla curatela. Mentre il 
marito maggiore è curatore di diritto della moglie minorenne, 
la quale perciò non dipende in alcun modo dai suoi genitori, la 
moglie maggiore non è curatrice del marito, ma questi invece 
dipende dal genitore o dal curatore nominato dal consiglio di 
famiglia o di tutela. A riscontro di questa disposizione ve n’ha 
un’altra, quella cioè dell’articolo 330 che conferisce al coniuge, 
e perciò anche alla moglie, la tutela dell’altro coniuge interdetto. 
Per qual ragione, può domandarsi, la legge che dà alla moglie 
la tutela del marito maggiore interdetto, non le affida la curatela 
del marito minore?

Riflettasi che il legislatore mira a conseguire questi due scopi, 
unità cioè della famiglia e soggezione della moglie di fronte al 
marito. Assegnando alla moglie la curatela del marito minore, si 
sarebbe mantenuta l’unità direttiva nella costituzione della fa
miglia, ma si sarebbe però violato il principio che assoggetta la 
moglie al marito. Nel caso del marito interdetto questo inconve
niente non si verifica, perchè l’infermo di mente trovasi in uno 
stato di assoluta incapacità, ed esige inoltre che il tutore, oltre a 
provvedere ai suoi interessi, gli prodighi quelle cure che lo stato 
suo speciale esige, nel quale ufficio non vi ha alcuno che possa
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essere più atto ed efficace della moglie. L’incapacità del minore 
al contrario è relativa, e dalla legge limitata ad un determinato 
tempo, cosicché quegli che oggi non è pienamente capace, il 
diventa dimani. Ora è sembrato sconveniente che si cominciasse 
a porre l’uomo alla dipendenza della donna, quando questa, tra 
non molto, dev’essere soggetta a quello.

Rimasta vedova la moglie minore o separatasi legalmente dal 
marito, è soggetta alla curatela del genitore che eserciterebbe 
su lei la patria potestà ove il matrimonio non avesse avuto luogo ; 
in mancanza del medesimo, il curatore le verrà nominato dal con
siglio di famiglia o di tutela.

2 7 3 .  Il minore emancipato può fai e da solo, e senza l'as
sistenza del curatore, tutti gli atti che non eccedono la semplice 
amministrazione (art. 317). Gli atti di una semplice amministra
zione sono quelli che si riferiscono alle rendite, alla percezione 
delle medesime ed all’impiego di esse per il soddisfacimento dei 
bisogni della vita. Qualsiasi atto che riguardi il capitale, sia in 
ordine al suo impiego, alla sua alienazione, acquisto, ritiro, ecc., 
eccede la semplice amministrazione, ed il minore emancipato non 
può compierlo da solo.

La locazione che eccede i nove anni, così si esprime l’art. 1572, 
non è permessa a coloro i quali non possono fare se non gli atti 
di semplice amministrazione. Quindi il minore emancipato può 
validamente affittare i suoi fondi per un tempo non superiore al 
novennio. Sin qui il testo della legge è abbastanza esplicito; il 
dubbio sorge ove si domandi, se l’emancipato, che può valida
mente fare contratti d’affitto nei limiti dell’articolo 1572, possa 
egualmente riscuotere anticipatamente i fitti o le pigioni.

Sinché trattasi di un’anticipazione consentita dagli usi e dalle 
consuetudini locali, non cade dubbio che il minore emancipato 
sia autorizzato ad esigerla, perchè quest’atto rimane compreso 
entro i limiti di una semplice amministrazione. La difficoltà si 
presenta quando l’anticipazione sia fatta al di là della consue
tudine, quando, ad esempio, locando un fondo per tre o più anni, 
si convenga che la corrisposta per tutto il tempo dell’affitto sia 
versata al momento in cui questo si è conchiuso.

Per la validità del pagamento starebbe l’osservazione, che
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riscuotere un fitto anticipato, non è che esigere un reddito in
nanzi che sia prodotto, e che l’esazione delle rendite si comprende 
tra gli atti di una ordinaria amministrazione. D’altro canto si 
osserva, che in tanto la legge autorizza il minore emancipato ad 
esigere le rendite, in quanto questo si producono a misura dei 
bisogni, ed esigendole esso nel momento in cui si deve provve
dere ai bisogni si presume ragionevolmente che non verranno 
dissipate. Concedendo invece al minore emancipato la facoltà di 
esigere le rendite prima che sorga il bisogno d’impiegarle, si corre 
il pericolo che esse siano male impiegate e che il minore si trovi 
sprovvisto di mezzi nel momento appunto in sui questi gli sono 
necessari, e si va perciò oltre gl'intendimenti del legislatore.

A nostro modo di vedere havvi una ragione perentoria a favore 
di quest'ultima opinione. La rendita che si esige anticipatamente 
ed oltre i limiti della consuetudine non è più rendita, ma capitale, 
perchè le rendite accumulate, diventando a loro volta produttive, 
non possono non costituire un capitale, essendo tale tutto ciò 
che è destinato alla produzione. Ciò insegna la scienza economica, 
ed il diritto non può porsi certamente in opposizione colla scienza. 
Or siccome il minore emancipato non può, giusta il disposto dal- 
l'articolo 318, riscuotere i capitali, se non a condizione d’idoneo 
impiego e coll’assistenza del curatore ; quindi è che non può essere 
abilitato ad esigere da solo i fitti anticipati oltre le consuetudini 
locali, ma allora solo può compiere validamente un tale atto, 
quando la rendita anticipata sia idoneamente impiegata con la 
assistenza del curatore.

 274. Un acquisto di beni stabili o mobili, a meno che a 
riguardo di questi ultimi si tratti di oggetti inservienti ad usi 
domestici, non può esser fatto dal minore emancipato, neppure 
quando il prezzo impiegatovi sia il risultato dei suoi risparmi. 
Imperocché la rendita risparmiata, essendo destinata ad essere 
investita in aumento del patrimonio, costituisce un capitale di cui 
il minore emancipato non può disporre senza l’osservanza delle 
formalità stabilite dalla legge. Nè vale l’osservare, che il minore 
avrebbe potuto validamente consumare tutte le sue rendite in 
luogo di risparmiarne una parte, e che se esso poteva dissiparle, 
molto più le potrà impiegare nell’acquisto di beni. Una rendita
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dissipata è sempre una rendita, e come tale, il minore emancipato 
può liberamente disporne. Ala la rendita accumulata è un capitale, 
e se il minore non può disporre dei capitali, quale efficacia può 
avere l’argomento che in contrario si deduce dalla facoltà con
cessa al minore emancipato di dissipare anche le sue rendite ?

Se l’acquisto è impedito al minore emancipato, molto meno egli 
potrà di suo arbitrio procedere ad atti d’alienazione de’ suoi beni, 
ad eccezione però delle rendite. Relativamente ai mobili esso può 
fare le alienazioni consentite dall’uso, tali cioè che non possano 
essere rimproverate ad un semplice amministratore.

275. Per la riscossione dei capitali è necessaria al minore 
emancipato l'assistenza del curatore, ed il ritiro deve essere fatto 
a condizione d’idoneo impiego (art. 318).

Il terzo adunque che paga un capitale spettante al minore può 
essere astretto ad un secondo pagamento, se egli lo faccia senza 
che il minore siasi posto in regola. Le condizioni volute dalla legge 
sono, che il minore sia nel ritiro assistito dal curatore, e che il 
capitale sia idoneamente impiegato. Giudice però dell’ idoneità 
dell’impiego non è il debitore che paga, bensì il curatore, il quale 
può rispondere di fronte al minore di questo suo giudizio ove il 
dolo o la colpa non vi siano estranei. Laonde il terzo è valida
mente liberato quand’egli paga al minore assistito dal curatore, 
e la somma sia contemporanemente impiegata. Se in seguito 
l’impiego non si riconoscesse idoneo, e il minore fosse esposto 
a perdita totale o parziale del suo capitale, non può risponderne 
mai il debitore che pagò colle formalità stabilite dalla legge.

È pur necessaria al minore emancipato l’assistenza del cura
tore per stare in giudizio, tanto come attore, che come convenuto 
(art. 318). Questa disposizione è generale, e si estende perciò a 
qualsiasi specie di giudizio. Sia anche il giudizio relativo a sem
plice percezione di rendite, per compiere il quale atto il minore 
emancipato è pienamente capace, egli non può starvi senza 
essere assistito dal curatore. Qualunque sia il giudizio in cui si 
trova impegnato il minore, egli vi contrae sempre una respon
sabilità, la quale può essere ben grave, sia per le spese cui si va 
incontro, sia per tutte le altre conseguenze di una lite temeraria.
E in vista appunto di siffatte considerazioni che il legislatore
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patrio, senza distinguere tra giudizi e giudizi, ha voluto che in 
tutti il minore emancipato sia assistito dal curatore (1).

376. La legge prevede il caso in cui il curatore rifiuti di 
dare il suo consenso per uno di quegli atti che il minore eman- 

 cipato non può compiere senza la sua assistenza, ed autorizza il 
minore stesso a farne richiamo al consiglio di famiglia (ar t. 320). 
Il consiglio, cui si è presentato ricorso, deciderà se il rifiuto al 
curatore sia, oppur no, giustificato, ed in caso negativo autorizzerà 
il minore a devenire all’atto cui il curatore si opponeva. Se questi 
però persista nel suo rifiuto, il minore non può fare a meno della 
assistenza del curatore richiesto dalla legge, ma otterrà dal con
siglio la nomina di un curatore speciale perchè lo assista nell'atto 
di che è questione, e ciò senza pregiudizio della rimozione del 
curatore ordinario, che può dal consiglio essere pronunciata ove 
ne sia il caso.

Nell’atto che il minore non può compiere senza l’assistenza del 
curatore debbono entrambi concorrere; e come il minore non 
può farlo senza il curatore, così questi non può imporlo a quello 
ove il medesimo vi si rifiuti. Il minore emancipato, ad esempio, 
non può stare in giudizio senza l’assistenza del curatore, ma questi 
non gli può imporre di fare una lite. Ove il tutore trovi conve
niente di sostenere un giudizio nel suo interesse, ed il curatore 
si ricusi di assisterlo, egli può reclamarne al consiglio; ma se 
intanto dovesse compiersi un atto per il quale sia dalla legge 
stabilito un termine perentorio, come ad esempio l’appello, che 
dovrà fare il minore?

Ci sembra che trattandosi di atti i quali non abbiano altro 
scopo che quello di conservare intatto un diritto, il minore possa 
compierli senza che il curatore lo assista, salvo poi a desistere 
in seguito dal medesimo ed a considerarlo di nessun effetto ove 
l’assistenza non venisse prestata, ed ove il consiglio riconoscesse 
fondato il rifiuto del curatore.

Il diritto di richiamo al consiglio è concesso soltanto al minore 
emancipato, non già al curatore, e ciò perchè l'iniziativa degli 
atti è propria del primo e non dell’ultimo. Questi può negare, se

(1) Consulta Corte d’App. Catania, 7 novembre 1874 {Racc., xxvi, 2, 762).
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crede, l'assistenza, onde il diritto concesso al minore di reclamare ; 
ma non può pretendere che il minore compia un atto, quindi non 
può aver diritto di avanzare reclamo in proposito al consiglio.

377. Per tutti gli altri atti eccedenti la semplice ammini
strazione, e che non consistano nel ritiro e nel reimpiego di 
capitali, richiedesi, oltre il consenso del curatore, l’autorizzazione 
del consiglio di famiglia (art. 319). Avvertasi però di mettere 
d’accordo la disposizione presente con quella contenuta nell’arti-  
colo 320, con cui si dà facoltà al minore di reclamare al consiglio 
ove il curatore rifiuti di prestare il suo consenso. Ond’è che se 
il curatore insista nel ricusarsi ad assistere il minore in un deter
minato atto, non per questo la deliberazione del consiglio, colla 
quale si è autorizzato il minore a compiere l’atto stesso, rimarrà 
senza effetto; ma il consiglio potrà nominare altro curatore per 
l’oggetto speciale di che trattasi. La legge vuole che, oltre l’auto
rizzazione data al consiglio, concorra nell’atto l’assistenza del 
curatore; ma non è essenziale che l’assistenza sia prestata dal 
curatore ordinario, potendosi supplire con quella di un curatore 
speciale.

L’autorizzazione data dal consiglio deve essere omologata dal 
tribunale in tutti i casi in cui si tratta di atti d’alienazione, di 
pegno, d’ipoteca, di contrarre debiti, di transazioni, di compro
messi e di divisioni (art. 319 e 301).

Negli atti che non eccedano i limiti di una semplice ammi
nistrazione è indubitato che il minore può validamente obbli
garsi. Così se egli acquista le derrate necessarie al consumo in 
famiglia, o i mobili inservienti figli usi della vita, può valida
mente obbligarsi a pagarne il prezzo al venditore. Ora se egli 
può in simili ed altri casi efficacemente obbligarsi, potrà eziandio 
consentire un’ipoteca sui suoi fondi in guarentigia dell’assunta 
obbligazione?

Per l’affermativa starebbe il riflesso, che, essendo l’ipoteca un 
accessorio dell’obbligazione principale, ed intesa a guarentire 
l’obbligazione, al cui adempimento il minore è tenuto, essa possa 
essere consentita da chi è in grado di contrarre l’obbligazione 
stessa. A questa opinione però non solo si oppone il testo abba
stanza esplicito della legge, ma è combattuta altresì dall’osser-
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vazione, che fra i differenti modi d’obbligarsi, molto può l’uno 
differire dall’altro, e che il legislatore può consentire al minore 
un dato modo di obbligarsi, anziché un altro ben più duro.

Nè varrebbe il replicare, che il creditore del minore potrebbe 
iscrivere l’ipoteca sui fondi del minore nel caso in cui ottenesse 
sentenza di condanna al pagamento contro il medesimo; impe
rocché l’ipoteca in virtù di sentenza deriva dalla legge e non 
dalla volontà del debitore; ond’è che la medesima può iscriversi 
anche contro chi si trovi in istato di assoluta incapacità. L’obbie- 

 zione adunque non ha valore, siccome quella che prova troppo 
e al di là delle intenzioni di chi la propone.

Nelle questioni che interessano il suo stato, può il 
minore agire senza l’assistenza del curatore? Suppongasi che egli 
intenda far dichiarare nullo il suo matrimonio o separarsi dalla 
moglie: potrà intentare da solo il relativo giudizio?

Non esitiamo a dichiararci per l’affermativa sul fondamento, che 
il curatore non è dato alla persona, bensì ai beni. Il legislatore 
si preoccupa degli interessi materiali del minore che compongono 
il suo patrimonio, ed esige relativamente ai medesimi l’assistenza 
del curatore. Ma gli interessi morali appartengono alla persona, 
e non al patrimonio; essi adunque sono fuori dell’orbita in cui 
il curatore esercita le proprie attribuzioni.

Si obbietta però a questa teoria, che se il legislatore ha voluto 
che il minore emancipato fosse assistito negli atti riferibili ad 
interessi materiali, non poteva logicamente abbandonarlo in sua 
balìa per gli atli concernenti interessi morali di gran lunga supe
riori a quelli pecuniari. Tale ragionamento non c’impone. Non è 
in vista dell’importanza degli interessi, bensì in considerazione 
della loro indole e natura, che il legislatore esige l’assistenza per 
il minore emancipato. Trattandosi di interessi materiali, la legge, 
prescrivendo l’assistenza del minore, lo pone al coperto dall’altrui 
cupidigia e il protegge anche da una tendenza dissipatrice che si 
rivela d’ordinario nei giovani inesperti. Relativamente agl’interessi 
morali siffatte ragioni non hanno più alcun peso, ed ecco perchè, 
senza contraddirsi, il legislatore, mentre ha richiesto l’assistenza 
in ordine ai primi, ha potuto non esigerla riguardo ai secondi.

A parte anche siffatte considerazioni, ci sembra che, trattan-
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dosi di interessi morali, il che vuol dire della propria convenienza 
e del proprio onore, il minore emancipato debba saperne qualche 
cosa più del suo curatore, e che si creerebbe all'emancipato una 
troppo dura condizione di cose quando lo si mettesse nell’im
possibilità di tutelare il suo decoro e la sua riputazione senza 
l’assistenza di un curatore.

2 7 9 .  Il minore emancipato, così l 'art. 321, potrà essere 
privato del benefìzio dell’emancipazione per deliberazione del  
consiglio di famiglia o di tutela, quando i suoi atti lo dimostrino 
incapace di amministrare. La deliberazione del consiglio non avrà 
luogo che sopra la domanda del genitore, ove egli abbia concessa 
l’emancipazione, e sia vivente.

La disposizione di questo articolo è applicabile al minore eman
cipato per effetto del matrimonio? Non crediamo che il testo e lo 
spirito della legge si prestino a cosiffatta interpretazione. Non il 
testo, perchè l’articolo è riferibile all’emancipazione accordata 
come un beneficio, e tale non è quella per effetto del matrimonio, 
essendo il minore coniugato emancipato di diritto; nè tampoco
lo spirito, imperocché ciò che è dato direttamente dalla legge, 
non può esser tolto da altri, ed una volta che il minore ha acqui
stata una posizione giuridica per solo effetto di legge, essa non 
può essere alterata o modificata, nè dalla propria, nè dalla altrui 
volontà.

Avvertasi inoltre, che l’emancipazione di diritto non è, secondo 
gl’intendimenti del legislatore, che una conseguenza necessaria 
dello stato coniugale; il che vuol dire che in tanto la medesima 
è accordata, in quanto vi ha incompatibilità tra lo stato di coniuge 
e quello di figlio soggetto alla patria potestà, o di minore sotto 
tutela. Sinché dura il matrimonio adunque è evidente che deve 
perdurare altresì lo stato di emancipazione. Ma lo stesso devesi 
ritenere anche nel caso in cui il matrimonio si sciolga prima che
il coniuge superstite abbia raggiunto la maggiore età. Al matri
monio infatti possono sopravvivere dei figli, nel qual caso il geni
tore superstite esercita sui medesimi la patria potestà ; ond’è che, 
sciolto anche il matrimonio, possono perdurare le stesse condi
zioni, in vista delle quali il legislatore credè opportuno accordale 
l'emancipazione di diritto.
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280. Se l’emancipazione sia stata accordata dal genitore, 
esso non ha facoltà di revocarla, non esercitando più, per effetto 
dell’emancipazione, la patria potestà; ma è il solo però, ove sia 
vivente, che possa fare domanda al consiglio perchè sia revocata. 
Se esso non intenda che sia revocata, o non ne faccia istanza, 
non può il consiglio privare il minore del beneficio accordatogli.

Se l’emancipazione sia stata concessa dal consiglio, o il geni
tore  emancipante sia morto, appartiene al consiglio stesso il 
pronunciarne la revoca, dietro proposta di uno dei suoi membri 
o di qualsiasi parte interessata.

Quid se il genitore emancipante sia assente o in istato d’inter
dizione? L’interdetto non cessa di essere vivente; non trovandosi 
quindi il genitore interdetto in grado di fare domanda per la 
revoca dell’emancipazione, ne deriva la conseguenza, che la revoca 
stessa non può essere pronunciata dal consiglio.

Ben diverso è il caso dell’assenza. L’assente, giusta lo spirito 
della legge, non si presume nè vivo, nè morto; ma colui che 
vanta un diritto dipendente dalla sua vita o dalla sua morte, è 
in obbligo di provare o l’una o l’altra, a seconda del caso. Se il 
minore adunque pretende che il consiglio non possa revocare l’e
mancipazione accordatagli dal genitore, senza che questi ne abbia 
fatta istanza, deve provare che esso è vivente, ed ove non sia in 
grado di fornire una tal prova, la deliberazione del consiglio ha 
effetto giuridico, benché manchi la domanda del genitore assente.

Per le ragioni che abbiamo svolte superiormente parlando della 
curatela legale del genitore emancipante, noi consideriamo come 
tale anche il genitore superstite, quando sia morto quello che 
accordò l’emancipazione ; quindi alla stessa guisa che al medesimo 
spetta la curatela legale dell’emancipato, così gli appartiene unica
mente il fare istanza al consiglio per la revoca dell’emancipazione, 
quando veda che vi concorrano giuste ragioni.

L’apprezzamento di queste ragioni appartiene al consiglio di 
famiglia, ed anche all’autorità giudiziaria quando la deliberazione 
non sia presa all’ unanimità, e siavi ricorso per parte di chi votò 
colla minoranza. Il minore non ha dalla legge il diritto di recla
mare contro la deliberazione del consiglio ; quindi egli non può 
adire il tribunale perchè pronunci, se bene o male abbia fatto 
il consiglio nel revocare la già accordatagli emancipazione.
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2 8 1 . La revoca della emancipazione non devesi confondere 
colla revoca dell’ autorizzazione data al minore emancipato per 
esercitare il commercio. Questa facoltà può essere tolta, senza 
che il minore cessi dal considerarsi come emancipato rapporto 
a tutti gli atti estranei al commercio. Il minore emancipato non 
può per effètto della sola emancipazione esercitare il commercio, 
ma è necessario che ciò gli sia accordato come una maggiore 
facoltà; il che induce a ritenere che la maggiore facoltà può 
essere revocata, ferme rimanendo le altre che sono inerenti allo 
stato di emancipazione.

2 8 2 . Revocata l'emancipazione, il minore rientra sotto la 
patria potestà o nello stato di tutela, e vi rimane sino alla mag
giore età compita (art. 221, capov.).

Qualunque dei genitori sia vivente, l’emancipante o l’altro, il 
minore, la cui emancipazione sia stata revocata, rimane soggetto 
alla potestà del padre o del genitore superstite sino a tanto che 
non abbia compiuto il ventunesimo anno. E poiché l’usufrutto 
legale è un diritto essenzialmente inerente alla patria potestà, 
quindi è che il genitore lo riacquista ove l’emancipato ritorni 
soggetto alla sua potestà. Nè fa ostacolo che l’usufrutto sia già 
cessato per effetto dell'emancipazione; imperocché per effetto 
delia medesima cessa pure la patria potestà, e se questa si 
riacquista per la mutata condizione di cose, è logico che si riac
quistino altresì tutti i diritti inerenti alla medesima.

Mancando chi eserciti la patria potestà, il minore, la cui eman
cipazione è revocata, è sottoposto a tutela; ma a quale specie 
di tutela?

Riteniamo che esso sia soggetto a quella specie di tutela cui 
era sommesso prima dell’emancipazione, o a quella stessa che 
dovrebbe aver luogo nel caso che la tutela si aprisse per la prima 
volta nel momento in cui l’emancipazione è revocata. Se il minore 
aveva prima un tutore testamentario o legittimo, non può non 
avere lo stesso tutore a seguito della revoca dell’emancipazione, 
perchè, ritornando le cose nello stato in cui erano prima che 
questa avvenisse, non v’ha ragione alcuna plausibile per sosti
tuire una ad altra specie di tutela. Se l’emancipazione sia stata 
accordata dal genitore e la patria potestà sia venuta meno al

26 — Ricci. Diritto civile, Vol. I, p. 2°
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revocarsi di quella, si deve far luogo alla tutela legittima ove 
sopravvivano gli ascendenti cui la legge affida tale ufficio.

Supponendo che prima dell’emancipazione il minore avesse un 
 tutore nominatogli dal consiglio di famiglia, revocata quella, si 
fa pur luogo alla stessa specie di tutela ; ma il consiglio però deve 
devenire nuovamente alla nomina del tutore, che può indubbia
mente far cadere sulla stessa persona cui prima quest’incarico 
venne deferito. E ciò perchè il tutore dativo esaurì già il mandato 
quando l’emancipazione si accordo ; onde se si voglia confermar
glielo, è necessaria una nuova nomina. Tra la tutela dativa e la 
tutela testamentaria o legittima vi ha questa differenza, che la 
prima può cadere su qualunque persona, mentre non può essere 
tutore testamentario o legittimo se non unicamente quegli che 
sia indicato dal testamento o dalla legge. Quando dunque debbono 
rimanere ferme le due specie di tutela, testamentaria e legittima, 
devono necessariamente rimanere al loro posto le stesse persone, 

 senza di che la specie di tutela non potrebbe mantenersi. Al 
contrario la tutela dativa rimane tale, quantunque più persone 
siano successivamente chiamate ad esercitarla. 

2 8 3 .  La legge prescrive che il minore, cui si revocò l’eman
cipazione, debba rimaner soggetto alla patria potestà o alla tutela,
sino a che non sia divenuto maggiorenne; il che vuol dire che
una seconda emancipazione non può essere accordata.

È facile lo scorgerne la ragione. Il minore che fu privato del
beneficio dell’emancipazione, lo fu appunto perchè dette sufficienti
prove della sua incapacità ad amministrare. Ora il tempo che
corre tra la revoca dell'emancipazione e la maggiore età, è troppo
breve perchè possa ritenersi che il minore abbia acquistato mag
giore esperienza e maggiore attitudine a regolare la sua azienda.
Mancherebbe perciò qualsiasi ragionevole motivo per accordare
una seconda emancipazione. Che se il minore, dopo privato di
questa, contragga matrimonio, in tal caso riacquista l’emancipa
zione per virtù di legge, e la disposizione in proposito dell’arti
colo 310 non può trovare ostacolo nel fatto d’una emancipazione
precedentemente concessa e poi revocata; e ciò perchè in questo
caso l’emancipazione non è che una necessaria conseguenza del
contratto matrimonio.

4Uìi
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TITOLO VI I I .
DELLO STATO D’INCAPACITÀ ASSOLUTA o  RELATIVA 

UN CUI PUÒ TROVARSI IL MAGGIORE DI ETÀ

CAPO I.
Generalità.

Sommario. — 284. L' individuo maggiore di età è pienamente capace ad ogni 
atto della vita civile — Per quali cause la sua capacità può venir meno in 
tutto o in parte — Il legislatore deve venire in soccorso di chi non è piena
mente capace. — 285. In che consiste l' interdizione — In che l’ inabili
tazione — La prima è obbligatoria, facoltativa la seconda — Ragione di 
questa differenza. — 286. Prodigalità — Equiparata alla infermità di mente
— Per quale ragione. — 287. Se il prodigo debba essere interdetto o ina
bilitato — Ragioni che militano per l' inabilitazione. — 288. Chi si ritiene 
prodigo — Elementi che debbono concorrere a costituire la prodigalità a 
senso di legge. — 289. Scopo dell' interdizione e dell’ inabilitazione — La 
prima si pronuncia anche a favore dei terzi — Differenza tra l ' una e l 'altra.
— 290. Lo stato d' interdizione o d' inabilitazione non può imporsi volonta
riamente — Ogni convenzione in proposito è inefficace. — 291. Nel giudizio 
per ottenere o per revocare l’ interdizione o l' inabilitazione non è mai di 
ostacolo una precedente sentenza. — 292. La sentenza d'interdizione o 
d’ inabilitazione fa stato anche contro i terzi non intervenuti nel relativo 
giudizio. — Essi non possono apporvisi — È però necessario che la relativa 
pronuncia costituisca sentenza. — 293. Se gli effetti delle sentenze d' inter
dizione e d' inabilitazione dipendano dall'adempimento delle formalità sta
bilite per dare pubblicità alle medesime — S e  la sentenza d' inabilitazione, 
al pari di quella d' interdizione, produca immediatamente il suo effetto — 
Le sentenze indicate producono il loro effetto, benché i terzi ne ignorino 
l’esistenza. — 294. L' ufficio di tutore dell' interdetto e di curatore dell' ina
bilitato è obbligatorio — Durata dell’ ufficio di tutore.

2 8 4 . Raggiunta che abbia il cittadino la maggiore età che  
dalla legge è fissata al ventunesimo anno compiuto, esso acquista
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una capacità piena ed assoluta in ordine al compimento degli atti 
della vita civile, tranne alcune eccezioni espressamente designate 
 (art. 323), una delle quali, a mo’ di esempio, si verifica nel caso 
di matrimonio, che l’uomo, quantunque maggiore, pur non può 
contrarre senza il consenso dei genitori, ove non abbia compiuto 
il venticinquesimo anno. La piena capacità deriva dal pieno svi
luppo delle facoltà morali, intellettuali e fisiche che la legge pre
sume raggiunto dopo venturi anni di vita. Ma le facoltà direttive 
dell’uomo risentono pur esse gli effetti della infermità che trava
gliano l’uman genere. Possono esse trovare un ostacolo al loro 
sviluppo, o sviluppate che siano, possono conturbarsi al punto che 
l’uomo perda la padronanza di se medesimo. Doveva il legislatore 
provvedere a questa condizione di cose, o doveva invece abban
donare a se stesso e all’altrui indiscrezione l’infelice individuo, 
che ha bisogno per il suo deplorevole stato di essere assistito 
e protetto?

Il legislatore non può che essere logico e conseguente a se 
stesso. Perchè egli provvede al minore, e crea per lui uno stato 
di tutela? Perchè esso non è in grado, per la sua tenera età, di 
provvedere efficacemente da se stesso alla difesa e conservazione 
delle sue cose e de’ suoi interessi. Ma a riguardo del maggiore, 
che per una causa qualsiasi ha conturbate o viziate le facoltà 
direttive, non ricorrono le stesse ragioni per le quali il legislatore 
si è fatto sollecito d’interessarsi del minore? Rapporto figli atti 
che si riferiscono a ciò che forma parte del nostro patrimonio, 
qual differenza passa tra il fanciullo ed il pazzo? Entrambi sono 
incapaci a difendere sè e le loro cose ; entrambi quindi reclamano 
una speciale protezione dalla legge.

285. I due stati in cui può trovarsi il minore, di tutela, 
cioè, e di curatela ove sia emancipato, convengono eziandio 
al maggiore infermo di mente a seconda del grado della sua 
infermità.

Ciò è perfettamente logico. Il legislatore tiene conto nel minore 
del precoce sviluppo delle sue facoltà per estendere i limiti della 
sua capacità; egli quindi deve tener conto nel maggiore infermo 
di mente del grado cui giunge il turbamento delle sue facoltà, 
per commisurare al medesimo il grado di speciale protezione dà
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accordarglisi. Ond’è, che quando l’individuo si trovi in condizione 
di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provve
dere ai propri interessi, si deve far luogo alla sua interdizione 
(art. 324); quando invece io stato di infermità non sia così grave  
e non abbia privato del tutto l’individuo delle sue facoltà mentali, 
può pronunciarsi l'inabilitazione (art. 339).

L’interdizione corrisponde allo stato di tutela in cui trovasi il 
minore; l’inabilitazione trova riscontro nello stato di curatela che 
conviene al minore emancipato.

L’interdizione, ove si verifichi il concorso degli estremi voluti 
dalla lègge, deve essere dal giudice pronunciata ; non così però 
l’inabilitazione la quale è facoltativa, e può quindi non essere 
pronunciata ancorché esista il vizio parziale di mente.

La ragione di questa differenza sorge dalla natura stessa delle 
cose. La perdita totale delle facoltà mentali, quando sia abituale, 
costituisce l’individuo in tale stato, che, in ordine alle conse
guenze legali degli atti cui l’infermo può addivenire, non ammette 
gradazione di sorta. Data infatti la perdita totale della ragione, 
non può parlarsi di perdita maggiore o minore; essa segna tal 
punto che può dirsi assoluto e certo; onde l’obbligo nel magi
strato d’interdire l’individuo, quando sia dimostrato che esso si 
trovi in cosiffatto stato.

Al contrario la perdita parziale delle facoltà mentali ammette 
infinite gradazioni, anche rapporto alla valutazione morale e giu
ridica degli atti compiuti da chi ad essa soggiacque. Al legislatore 
era impossibile il determinare a priori il grado cui dovesse 
giungere il turbamento parziale delle facoltà direttive dell’ indi
viduo; ond’è che ha stimato miglior partito l’abbandonare alla 
coscienza del magistrato l’apprezzamento della parziale malattia 
di mente, per dedurne se sia, oppur no, il caso di pronunciare 
l’inabilitazione. 286

2 8 6 .  Il patrio legislatore ha ravvisato un’affinità tra l’ in
fermo di mente ed il prodigo, quindi dobbiamo trovare tra l’uno 
e l’altro il vero punto di contatto.

La prodigalità è essa una malattia? Può la prodigalità essere 
un effetto dell’alterazione delle facoltà mentali ; ma in questo caso 
si tiene conto della causa, anziché dell’effetto, per limitare la
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libera disponibilità dell’individuo (1). Dal punto di vista giuridico 
adunque dobbiamo considerare la prodigalità nell' individuo non 
affetto da qualsivoglia alterazione di mente.

 La perdita parziale delle facoltà mentali non rende l’uomo 
assolutamente incapace a compiere qualsiasi atto morale o civile, 
ma la sua incapacità nasce ed aumenta in ragione dell’ impor
tanza o entità dell’atto che si va a compiere. Il prodigo è indi
viduo per se stesso capace a compiere e comprendere la respon
sabilità di qualsiasi atto, e in ciò differisce dell’infermo di mente. 
Ma il prodigo però e l’infermo pervengono entrambi ad uno 
stesso risultato, alla dissipazione cioè ed al disperdimento del 
loro patrimonio con grave iattura delle loro famiglie e della 
società intiera, perchè la conservazione delle sostanze patrimo
niali dei cittadini è cosa d’interesse generale.

Sia pure che la scienza distingua tra il prodigo e l’infermo di 
mente, ciò non toglie che entrambi pervengano ad uno stesso 
risultato, e non può quindi impedire al legislatore, che li vede 
correre ambedue uno stesso pericolo, di accordare ai medesimi ed 
alle loro famiglie lo speciale protezione di che abbisognano.

2 8 7 . È noto che i Romani assimilavano il prodigo al furioso, 
pronunciando a riguardo del primo l’interdizione. Nei lavori che 
precedettero la pubblicazione del Codice che ci governa sorse la 
questione, se il prodigo dovesse essere interdetto, anziché inabili
tato. La Commissione senatoria voleva si lasciasse in facoltà del 
magistrato il pronunciare l’interdizione o l’inabilitazione a seconda 
de’ casi. Essa osservava: « non essere eguale la condizione di 
tutti i prodighi; alcuni essere troppo facili e corrivi nel fare spese 
inutili ed eccessive, od essere dominati da manìa di insensate e 
rovinose speculazioni ; altri invece essere invasi da una specie di 
furore di scialacquare e sperdere i loro beni, ed essere appunto 
quelli di cui le leggi romane con tanta verità dicono che furiosi 
faciunt rerum suarum exitum, neque tempus neque finem expen- 
sarum habentes; poter bastare alla salvezza del patrimonio dei 
primi la sola inabilitazione; richiedersi per salvare dal naufragio 
la fortuna dei secondi il più potente rimedio della interdizione,

(1) Vedi Caas. Torino, 31 luglio 1879 (Racc., xxxi, 1, 1085).
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poiché anche la semplice facoltà di amministrare loro fornirebbe 
modo a sprecare in un giorno le rendite di un anno al giuoco 
o in altre pazze dissipazioni, a ridurre se stessi e le famiglie a 
tali angustie quotidiane che condurrebbero a consumare a poco 
a poco tutto il patrimonio per non lasciare il prodigo medesimo 
e la famiglia privi degli oggetti necessari alla vita. Laonde si  
vuol lasciare alla saviezza dei magistrati l’applicare, secondo la 
varietà dei casi, quello che meglio convenga alla gravità del vizio 
al quale si tratta di porre un riparo » (1).

La Commissione coordinatrice tenne fermo alla disposizione del 
progetto che prescriveva la sola inabilitazione per il prodigo, e 
troviamo lodevole la sua decisione.

Non può infatti alcuno pretendere che il legislatore possa e 
debba impedire qualsiasi disordine nell’amministrazione del patri
monio e nel regime interno della famiglia. Oltreché il legislatore, 
volendolo, non riuscirebbe a tanto, esso non potrebbe accingersi 
a tale impresa senza farla da despota e sull’individuo e sulla fa
miglia. Dobbiamo dunque contentarci che il legislatore intervenga 
quando l’ordine pubblico o gl’interessi generali il rieleggano, 
reclamando una efficace e particolare protezione.

Non dimentichiamo però che due opposti interessi e diritti, 
egualmente rispettabili, si trovano di fronte e in collisione: quello 
della società che esige non sia sperduto il patrimonio destinato 
ad alimentare ed educare la famiglia ; quello dell’individuo pro
prietario che, come tale, può disporre a proprio talento della cosa 
soggetta al suo dominio. v ero è che l’interesse particolare deve 
cedere di fronte all’ interesse generale ; ma il sacrifizio di quello 
deve essere, per quanto si può minore, e non più di quello che 
si esige per porre d’accordo e l’uno e l’altro interesse.

Ora qual è l'interesse sociale minacciato per il fatto del prodigo? 
Quello di veder gettata la sua famiglia sul lastrico a causa della 
sua scioperataggine. Ma l’inabilitazione impedisce al prodigo di 
disporre di  capitali, e fa si che questi siano conservati a benefizio 
della famiglia; dunque questa misura basta a guarentire l’inte
resse sociale, ed ogni maggior rigore sarebbe perciò un eccesso 
non giustificabile.

(1) Vedi Racc, di lavori  preparatorii, voi. i, p. 257 a 258
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Si dice, che il prodigo può in un sol giorno dissipare le rendite 
di un anno. Verissimo, ma ciò può farsi anche da colui che non è 
prodigo. Si vuole dunque che il legislatore la faccia da supremo 
moderatore negl’interessi pecuniari di chicchessia? In tal caso 
converrebbe estendere l'incapacità a tutti i cittadini. Se il legisla- 

 tore può e deve immischiarsi nei privati negozi in via eccezio
nale, ed allora quando l’interesse pubblico esiga una tale misura, 
si comprende di leggieri che la incapacità non può estendersi al 
di là di certi confini, che sono pur segnati nello stesso interesse 
sociale, perchè se alla società preme la conservazione dei patri
moni, interessa egualmente alla medesima che non si rechi offesa 
al diritto di proprietà, e che sia rispettata la libertà individuale.

2 8 8 . Chi è per altro che può dirsi prodigo? La legge non 
istabilisce in alcun modo in che consista la prodigalità: alla 
parola adunque da essa adoperata non si può dar altro significato, 
tranne quello che comunemente le viene attribuito.

Conviene ben guardarsi dal confondere il prodigo con colui che 
fa male i propri affari. Hannovi dei cattivi amministratori i quali 
spesse volte sono l’opposto del prodigo. L’avaro, a mo' d’esempio, 
è tutt’altro che prodigo, eppure l’avaro è un cattivo amministra
tore, perchè amando esso il danaro per il danaro, non sa trarre 
dal medesimo queironesto profitto che altri potrebbe ricavarvi. 
Chi si dedica alle speculazioni corre il rischio di compromettere 
l’intera sua fortuna ove un’ impresa vada fallita, ma nessuno 
oserebbe confondere lo speculatore con il prodigo.

Si deduce da ciò, che il solo elemento d’una cattiva ammini
strazione non basta a darci il concetto della prodigalità. Lo sper
pero del patrimonio è una conseguenza dell’esser prodigo, ma la 
prodigalità esiste nell'individuo, come un fenomeno subiettivo 
del medesimo, e non si può perciò cercarla in altri che in esso.

La mancanza di attitudine o di cognizioni necessarie per essere 
un buon amministratore non basta a costituire il prodigo, questo 
è un elemento negativo; mentre la prodigalità ne esige uno posi
tivo, il quale non può trovarsi se non nella tendenza alla dissi
pazione, o nella proclività a spese irragionevoli, che lungi dal 
condurre ad un profitto di sorta, menano invece a certa rovina. 
Quando adunque al magistrato è proposta un’istanza d'inabilita-
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zione a causa di prodigalità, esso non deve por mente soltanto 
allo stato in cui si trovano gl’ interessi e il patrimonio di colui, 
che quale prodigo viene designato, ma deve portare altresì il suo 
esame sui fatti dedotti a base dell’intentata azione per dedurre dai 
medesimi la esistenza, o meno, della proclività o della tendenza  
alla dissipazione nell’individuo cui i fatti stessi si riferiscono.
In siffatto esame la legge non impone al giudice norme assolute, 
ond’è che esso gode d’una certa latitudine d’apprezzamento, com
patibilmente però coll’osservanza dei principii generali di ragione 
e di quelle norme supreme, dalle quali non è mai consentito al 
magistrato di declinare.

2 8 9 .  L’inabilitazione fondata sul vizio parziale di mente, o 
sulla prodigalità, è misura intesa a guarentire gl’ interessi dello 
inabilitato; mentre l’interdizione non solo guarentisce l’interesse 
dell’ interdetto, ma benanche quello dei terzi.

Diamo ragione di questa differenza che l’interprete non può 
far passare inavvertita.

Il prodigo e l’infermo di mente, quest’ultimo però non in tale 
stato da dar luogo all’interdizione, non sono per loro stessi inca
paci a compiere un atto che li obblighi moralmente e legalmente ; 
onde se la legge vieta loro alcuni atti, il divieto è unicamente 
diretto a conservare il loro patrimonio, che potrebbero legalmente 
disperdere, e lo si deve quindi considerare come introdotto ad 
esclusivo vantaggio dell’inabilitato e della sua famiglia, non già 
dei terzi.

Al contrario quegli che si trova in uno stato di completa infer
mità di mente è per se stesso incapace a comprendere la respon
sabilità morale e legale di un atto, non può prestare un efficace 
consenso, e non può quindi validamente obbligarsi. L’incapacità 
adunque in lui non deriva già dall’in erdizione, ma è preesistente 
alla medesima; onde con questa non si fa altro che dichiarare 
resistente ed assoluto difetto di capacità. Egli è perciò che, non 
pronunciata ancora l’interdizione, può l'atto compiuto dall'in
fermo di mente essere impugnato in base al principio generale, 
che dichiara inesistente la convenzione per difetto di vero e reale 
consenso.

La dichiarazione dell’incapacità, fatta mercè la pronuncia della
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interdizione, fa sì che nè l'infermo di mente, nè altri per lui siano 
costretti a provare che l'alienazione mentale esisteva nel mo
mento in cui si compieva l’atto, e ad escludere per tal guisa che 
il contraente infermo siasi trovato in uno di quei lucidi intervalli 
di che possono godere talvolta gli alienati di mente. Stando alle 
sole disposizioni del diritto comune o dei principii generali di 

 ragione, chi impugna l’atto per difetto di consenso deve provare, 
che nel momento, in cui l’atto si compieva, il contraente si tro
vava nell’impossibilità di prestare un vero consenso. Tale prova 
non è più necessaria dopo pronunciata l’interdizione, essendo tale 
pronuncia sufficiente per far considerare come nullo di diritto 
l’atto compiuto dall’interdetto. Ond’è che la pronuncia d’inter
dizione giova all’interdetto, e giova eziandio ai terzi. Giova al 
primo, inquantochè è esonerato dal dimostrare il vizio di mente 
ogniqualvolta sia impugnato un atto da lui compiuto dopo essere 
stato interdetto, e giova altresi ai terzi i quali, mercè la pubblicità 
data alla sentenza d’interdizione, sono in grado di conoscere lo 
stato dell’individuo con cui hanno a contrattare, e possono così 
risparmiarsi il pericolo di esporsi alle inevitabili conseguenze di 
atti che giuridicamente debbono ritenersi inesistenti. 

2 9 0 .  Un individuo può porsi volontariamente in uno stato
d’interdizione o d’inabilitazione?

La capacità e lo stato delle persone dipendono dalla legge, non
già dalla volontà e dal capriccio di chicchessia. Lo stato d'una
persona, come pure la sua capacità giuridica, tengono all’ordine
pubblico, troppo interessando alla società intera il determinare
esattamente lo stato e la capacità di ogni cittadino. Se l’individuo
può regolarsi a suo modo in tutto ciò che ha esclusiva attinenza
co’ suoi interessi particolari, esso non può mai derogare alle di
sposizioni legislative d’interesse generale, ed ogni convenzione di
proposito, non solo è nulla, ma devesi considerare giuridicamente
inesistente.

Non solo adunque è di nessun valore la convenzione, colla
quale alcuno s’interdica o s’inabiliti da sè stesso nominandosi un
tutore od un curatore; ma devesi ritenere di nessun valore qual
siasi convenzione, transazione o rinuncia che avessero rapporto
con cosiffatta materia. Quindi è che non può efficacemente rinun-
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darsi al diritto d’appello, o di qualsiasi altro gravame contro 
una sentenza pronunciata in causa d’interdizione o d’inabili
tazione.

Nè vale l’opporre, che. potendo la parte far trascorrere il ter
mine utile senza proporre il gravame, dipende da lei il far passare 
in autorità di cosa giudicata la intervenuta pronuncia ; onde, se 
essa può giungere a questo risultato mercè la sua inazione, non 
8aprebbesi comprendere perchè non vi potesse giungere egual-  
mente per virtù d’una convenzione. Imperocché la cosa giudicata 
opera per sola virtù di legge, mentre la convenzione dipende 
esclusivamente dalla volontà privata. La legge può, non ostante 
una studiata negligenza delle parti, dar forza di cosa giudicata 
ad una sentenza, anche pronunciata in materia d’ordine pubblico, 
perchè il rispetto ai giudicati è pur cosa d’interesse generale; 
ma non hanno i privati eguali poteri, perchè la loro volontà 
rimane inefficace di fronte ad un interesse sociale che esige il 
contrario.

291. Sia che nel giudizio si domandi la revoca dell’inter
dizione o dell’ inabilitazione, sia che si chiegga la pronuncia del- 
l'una o dell’altra, non può mai essere d’ostacolo la cosa giudicata 
risultante da una precedente sentenza che abbia respinto la revoca 
dimandata, o abbia denegato l’interdizione o l’inabilitazione che 
si richiedeva. Imperocché in un giudizio d’interdizione o inabili
tazione vi ha questo di particolare, che la controversia sollevata 
non è sempre la stessa, ma diversa. Trattasi infatti nel medesimo 
di pronunciare sullo stato attuale di mente o di prodigalità di un 
individuo. Ora tale stato non è perpetuo, ma può cambiarsi o 
modificarsi in un dato intervallo di tempo. Una sentenza adunque 
che respingesse oggi la interdizione di un individuo, o la revoca 
di quella già pronunciata, non sarebbe punto in opposizione con 
altra che posteriormente trovasse cause prima non esistenti, e 
in base alle medesime decretasse l’interdizione di un individuo 
o la revoca della medesima.

292. Le sentenze che pronunciano l’interdizione o l’inabi
litazione fanno stato anche contro i terzi che non presero parte 
ai relativi giudizi. La sentenza, infatti, con cui si stabilisce la
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capacità giuridica di un cittadino, è sentenza di fronte a tutti (1), 
perchè è in riguardo appunto dei rapporti coi quali l’interdetto 
o l’inabilitato può trovarsi coi terzi, che la legge si fa sollecita di 
stabilire il suo stato civile di capacità. Un terzo, adunque, il quale 
contratti con un interdetto o con un inabilitato, non può preten
dere d’impugnare a suo riguardo la sentenza d’interdizione o 

 d’inabilitazione, dimostrando insussistenti le cause per cui l’una 
o l’altra venne pronunciata; nè può opporsi di terzo alla mede
sima (2). È però necessario che l’interdizione o l’inabilitazione 
sia pronunciata con sentenza pubblicata all’udienza; ove siasi 
emanato in proposito un semplice provvedimento in camera di 
consiglio, è improduttivo di effetti rimpetto ai terzi (3).

2 9 3 .  Giusta il disposto dall’articolo 328 del Codice, l’interdi
zione produce il suo effetto dal giorno della sentenza. A riscontro 
di questa disposizione sta l’altra contenuta nell’articolo 844 della 
procedura civile così concepita: le sentenze che pronunziano la 
interdizione o l’inabilitazione, o la revoca dell’una o dell’altra, 
passate in giudicato, si trasmettono per estratto, a cura del Mi
nistero Pubblico, alle cancellerie di tutti i tribunali civili per 
essere affisse nella sala pubblica d’aspetto, previa trascrizione 
in registro apposito, che può essere esaminato da chiunque ne 
faccia domanda, il tutto nei modi stabiliti dal regolamento.

Qualche giudicato della giurisprudenza patria ha ritenuto che 
le sentenze d’interdizione e d’inabilitazione non producono, di 
fronte ai terzi che contrattano coll’ interdetto o coll' inabilitato, 
il loro effetto sin tanto che non siano compiute tutte le formalità 
prescritte dalla legge per dare pubblicità alle medesime (4).

Questa opinione non ci sembra conforme, nè al testo nè allo 
spirito della legge. L’articolo 328 del Codice dichiara che l’inter
dizione produce il suo effetto dal giorno della sentenza; ma se il 
legislatore avesse inteso farne dipendere gli effetti dall’adempi
mento delle formalità prescritte dal Codice di proc. civile. relati

(1) Consulta Corte d’App. Torino, 2 marzo 1875 (Racc., xxvii, 2, 475).
(2) Vedi App. Catania, 24 luglio 1883 (Racc., xxxv, n, 603).
(3) Vedi Cass. Firenze, 3 marzo 1879 (Annali, xiii, i, 1, 167).
(4) Consulta Corte d’App. Trani, 19 febbraio 1874 (Annali, viii, 2. 357).
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vamente alla pubblicità da darsi alla sentenza stessa, si sarebbe 
espresso diversamente, e non al certo in modo che contraddice 
apertamente ad una tale interpretazione.

Se esaminiamo poi lo spirito della legge, noi vediamo che, 
quantunque l’interdizione giovi ai terzi nel senso di avvertirli 
dello stato in cui si trova la persona colla quale potrebbero con
trattare, nondimeno essa è principalmente diretta a guarentire 
l’interdetto stesso e il suo patrimonio da coloro che potrebbero 
profittare della sua demenza o imbecillità. Ora le formalità ri
chieste dalla legge non si debbono compiere a cura dell’ inter
detto, ma di altre persone ; come dunque può ritenersi che l’altrui 
negligenza valga a privare l’infermo di mente del beneficio che 
la legge gli accorda? « Nè vale obbiettare, osserva la Cassazione 
di Napoli (1), che in tal modo la trascuraggine dell’attore potrebbe  
inferire grave nocumento a coloro che in buona fede avessero 
contrattato coll’interdetto; imperocché essi ben possono rivolgersi 
contro il negligente per essere ristorati dei danni ed interessi, e 
d’altronde qui curri alio contrahit, vel est, vel debet esse non 
ignarus conditionis ejus » (2).

Stante il silenzio della legge dobbiamo ritenere applicabile alle 
sentenze che pronunciano l’inabilitazione il disposto dall’art. 328 
del Codice. « Conviene por mente, così si esprime in proposito la 
suprema Corte di Napoli (3), che l’inabilitazione non è che una 
interdizione più temperata. La prima ha luogo quando le facoltà 
mentali di un individuo, senza trovarsi in totale disordine, non 
presentano una piena capacità. L’interdetto e l’inabilitato sono 
ritenuti dalla legge incapaci per vizio di mente, il quale, a misura 
che è più o meno pronunziato, fa nascere la necessità dell’ uno o 
dell’altro provvedimento. Il Codice nel capitolo dell’inabilitazione 
non ripete tutte le disposizioni espresse nel precedente capitolo 
sulla interdizione, ma a quelle si riporta, meno per le eccezioni 
tassativamente espresse. Ora, se per l’interdetto è stabilito che

(1) Decisione 4 aprile 1868 (Annali,i i i , 1, 160). — Vedi nello stesso senso 
Cass. Roma, 22 giugno 1883 (Racc., xxxv, i, 647) ; Cass. Torino, 12 agosto 1882 
(ivi, xxxv, i, 1, 119).

(2) Leg. 19, Dig. de reg. juris.
(3) Decisione 28 novembre 1874 (Annali, ix, 1, 61).
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l’effetto dell’interdizione comincia dal giorno della sentenza, la 
stessa regola, in mancanza di altra disposizione, si applica alla 
inabilitazione (1).

Non è necessario, acciò la sentenza d’interdizione o d’inabi
litazione produca il suo effetto, che chi contratta coll’interdetto 
o coll’inabilitato ne abbia acquistata conoscenza; quindi la nullità 
dell’atto può dedursi, benché il terzo non abbia avuto notizia dello 
stato d’incapacità di chi fu interdetto o inabilitato (2).

294. La tutela dell’interdetto e la curatela dell’inabilitato 
sono uffici obbligatori, perchè la protezione e l’assistenza da 
accordarsi figli individui incapaci, o non pienamente capaci, è 
cosa che interessa l’intera società. Tutte le disposizioni adunque 
relative ai tutori ed ai curatori dei minori sono applicabili al 
tutore dell’interdetto ed al curatore dell’inabilitato. Nessuno però, 
ad eccezione dei coniugi, degli ascendenti e dei discendenti, sarà 
tenuto di continuare nella tutela dell’ interdetto oltre dieci anni 
(art. 333).

(1) Vedi nello stesso senso Cass. Firenze, 8 luglio 1878 (Racc., xxx, i, 1097); 
Cass, Torino, 12 agosto 1882 (ivi, xxxv, i, 1, 119). Si è anzi deciso, e giusta
mente, che le inesattezze occorse nel trascrivere la sentenza d’interdizione non 
la rendono improduttiva di effetti. — Vedi App. Bologna, 24 agosto 1885 (Racc., 
xxxviii, ii, 50).

(2) Vedi App. Bologna, 24 agosto 1885 (Racc., x x x v i i i, 2, 50.



CAPO II.
Dell’interdizione e de’ suoi effetti.

Sommario. — 29 5 . C o n d iz io n i r i c h ie s te  p e r  p r o n u n c ia re  l ' in te r d iz io n e  —  I n fe r m i tà  
d i  m e n te  d a  n o n  c o n f o n d e r s i  c o i v iz i d e l l ’a n im o  —  I n f e r m i tà  a b i tu a le .  —
2 9 6 . C o n tro  q u a l i  p e r s o n e  p u ò  l ' in te r d iz io n e  p r o n u n c ia r s i .  —  297 . C h i p u ò  
p r o m u o v e re  l' in te r d iz io n e  —  S e  t a l e  f a c o l tà  s p e t t i  fig li a ffin i. —  2 9 8 . S e  il 
m in o re  p o s s a  c h ie d e r e  l ' in te r d iz io n e .  —  2 9 9 . S e  si p o s s a  c h ie d e re  l ' in te r d i 
z io n e  d i s e  m e d e s im o . —  300. C o s ti tu z io n e  d e l  c o n s ig lio  d i f a m ig lia  d e l la  
p e r s o n a  d a  i n t e r d i r s i  —  Q u a li  p e r s o n e  n e  f a n n o  p a r te  —  C h i n e  è  e s c lu s o  
p r im a  c h e  l 'in te r d iz io n e  s ia  p r o n u n c ia ta  —  S e  l 'e s c lu s io n e  s i r i f e r i s c a  a n c h e  
fig li  a f f in i . —  301. P e r m a n e n z a  d e l  c o n s ig lio  d i f a m ig lia  d e l l ' in t e r d e t to .  —
3 0 2 . I n te r r o g a to r io  d e l la  p e r s o n a  c o n t r o  c u i l ' in te r d iz io n e  è  d o m a n d a ta  —
Suo scopo — Coll'interrogatorio il giudizio addiviene contraddittorio — Prove 
ammissibili nel giudizio d’interdizione. — 303. Nomina di un amministratore 
provvisionale — Quando può aver luogo — Nullità degli atti compiuti dal- 
l’interdicendo, dopo la nomina dell’amministratore — Quid se l’ interdizione 
non sia pronunciata — Atti che l'amministratore può compiere. — 304. L’in
terdetto è in istato di tutela — Concetto di siffatta tutela. — 305. A  chi 
spetta la tutela di diritto dell’ interdetto — Se il tutore di questo possa far 
valere i motivi di scusa concessi figli altri tutori — Se il tutore legittimo 
sia tenuto a dare cauzione. — 306. il consiglio di famiglia regola la dote 
e le convenzioni matrimoniali dei figli dell'interdetto — Trattandosi di figli 
minori, il consenso al loro matrimonio deve essere prestato dal consiglio 
di famiglia — La disposizione che riguarda i figli dell' interdetto non si 
estende ai nipoti. — 307. Nullità di diritto degli atti compiuti dall’ inter
detto — Persone che possono opporla — Concetto della nullità. — 308. Nul
lità degli atti anteriori all' interdizione — Indole della medesima — Quando 
può essere opposta, e da chi. — 309. Questioni riguardanti la data di una 
scritta privata firmata dall’interdetto — Criteri per risolverle. — 310. La 
nullità degli atti anteriori non si domanda nello stesso giudizio d'interdi
zione. — 311  Nullità degli atti compiuti dall'infermo di mente morto senza 
esserne pronunciata la interdizione — Quando deducibile — Che si deve 
provare. — 312. Il giudizio d'interdizione non può proseguirsi se la persona 
da interdirsi muoia. — 313. Interdizione pronunciata in primo grado e revo
cata in appello — Quid degli atti compiuti dall’interdetto nel tempo inter
medio. — 314. Revoca dell’interdizione — Da chi può dimandarsi — 
Attribuzioni in proposito del consiglio di famiglia o di tutela.

2 9 5 . Perchè il magistrato sia tenuto, quando ne sia richiesto, 
a pronunciare l’interdizione, deve verificarsi il concorso di tre

4iô
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elementi, vale a dire, infermità di mente, abitualità di tale stato 
 morboso, incapacità nel cittadino, derivante dalla sua mente in
ferma, a provvedere ai propri interessi (art. 324).

Il legislatore patrio non parla che d’infermità di mente, ed ha 
fatto bene ad usare una espressione generale che si attaglia a 
qualsiasi specie d’infermità mentale. La scienza enumera, distin
guendoli, parecchi stati morbosi dell’intelligenza; ma alla legge 
è bastato tener conto degli effetti identici di tali infermità, e con
sistenti nel rendere la persona incapace a provvedere a se stessa 
ed ai propri negozi. Quando questo stato si verifichi, e sia nel- 
l’individuo abituale, la legge non cura più che tanto, e procede 
diritto al suo scopo, qual è quello di accordare protezione a chi è 
impotente di proteggersi da se stesso (1).

« La legge, così è detto nella relazione della Commissione 
senatoria, non enumera tutte le forme sotto le quali può mostrarsi 
l'alienazione mentale che deve portare l’interdizione, anzi non ne 
propone alcuna, poiché la scienza stessa parve sino ad ora im
potente a definirle con esattezza. Oltre alla imbecillità e alla 
demenza, vi sono stati intermedi che partecipano di quelle due 
perturbazioni, senza riscontrarsi con esse; dalle cupe e furiose 
monomanie sino alle semplici esaltazioni mentali, vi ha una 
smisurata varietà di forme e di gradi che riesce impossibile di 
qualificare con legale criterio; onde si reputò necessario lasciarne 
in ciascun caso l’apprezzamento all’autorità giudiziaria ».

Si guardi il magistrato dal confondere il vizio colla infermità 
di mente. Quello è effetto di una depravata volontà, e consiste 
nel dare un cattivo o pessimo indirizzo alle proprie azioni. Vizio 
di animo è la prodigalità che, come abbiamo notato, può dare 
luogo alla inabilitazione, non mai all’interdizione. Vizi sono le 
passioni sfrenate, crudeli, brutali, che se conducono l’individuo 
a certa rovina, non lo privano del lume della ragione. Volendo, 
egli potrebbe ritrarsi dal precipizio; volendo, egli potrebbe condur 
bene i propri negozi, e la legge non ha inteso venire in soccorso 
di una prava volontà, sibbene della debolezza o infermità di mente. 
Quest’ultima rende l’individuo per se stesso incapace, perchè lo 
priva della guida dirigente le azioni umane, qual è la ragione.

(1) Vedi App. Firenze, 16 luglio 1879 (Annali, xiii, 3, 280).
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Gli effetti e le conseguenze del suo stato non dipendono dalla sua 
volontà, egli è un vero infelice che ha bisogno di essere efficace
mente protetto.

La legge esige che l’infermità di mente sia abituale. Un’esalta-  
zione quindi o un furore momentaneo non autorizzano il magistrato 
a pronunciare l’interdizione, che è provvedimento gravissimo e 
che spesse volte può essere seme di discordie e di scandali nelle 
famiglie. Quando l’individuo è affetto da passeggierà infermità 
di mente, a lui basta di essere protetto dal diritto comune che
lo autorizza a chiedere l’annullamento delle obbligazioni da esso 
contratte in un momento, in cui non era padrone di se medesimo 
e non aveva capacità a prestare un efficace consenso. Al con
trario, il diritto comune non guarentirebbe a sufficienza il cittadino 
quando la sua infermità di mente fosse costante ed abituale. Egli 
si troverebbe esposto a muovere un litigio per ciascun atto da 
esso compiuto, e, quel che è più, dovrebbe in ogni giudizio ripetere 
la dimostrazione della sua incapacità a consentire validamente 
nel momento in cui si addiveniva all’atto. Siffatto alternarsi di 
liti, mentre comprometterebbe gravemente gl’ interessi della stessa 
persona non sana di mente, esporrebbe in pari tempo i terzi di 
buona fede alle conseguenze derivanti da obbligazioni invalide. 
Laonde è giustificato nell’ipotesi il provvedimento dell’interdizione 
inteso a guarentire l’interdetto e i terzi.

3 9 6 . L’interdizione può pronunciarsi: contro il maggiore di 
età, contro il minore emancipato e contro il minore non eman
cipato nell’ ultimo anno della sua maggiore età (art. 324 e 325).
il minore emancipato, quantunque abbia una capacità limitata, 
nondimeno può compiere da solo gli atti che si riferiscono alla 
semplice ed ordinaria amministrazione. Ora, data la sua infermità 
di mente, perchè esso non dovrà guarentirsi, anche per ciò che 
concerne le rendite del suo patrimonio, ed impedire che queste 
possano essere fatte segno all’altrui cupidigia? L’ interdizione 
adunque del minore emancipato si presenta abbastanza giustifi
cata. Non così però quella del minore non emancipato, dappoiché, 
stando questo sotto tutela a cagione di età, superflua ed inutile 
riescirebbe la interdizione.

Quindi è che la legge non permette la interdizione del minore

27 — Ricci. Diritto civile, Vol. I, p. 2°
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non emancipato. Consente però che possa essere interdetto nei- 
l' ultimo anno della minore età. È questa una misura preventiva 
per la quale s’impedisce al minore infermo di mente, allorché ha 

 raggiunto la maggiore età, di uscire dallo stato di tutela, evitando 
così che esso possa compiere atti dannosi al suo patrimonio. Il 
giudice non ha obbligo di pronunciare l’interdizione del minore 
nell’ ultimo anno della sua minore età, ove sia constatata l’ in
fermità abituale della sua mente; ma la legge glie ne dà soltanto 
facoltà, perchè, trattandosi di misura preventiva, si è voluto 
lasciare al prudente arbitrio del magistrato il vedere se, avuto 
a tutte le cose il debito riguardo, sia, oppur no, il caso di 
applicarla.

2 9 7 .  Giusta l’art. 326 del Codice, l’interdizione può essere 
promossa da qualsiasi congiunto, dal coniuge, e dal Pubblico 
Ministero.

La parola congiunto non è prettamente legale. La legge dà la 
definizione della parentela e dell’affinità, e sarebbe desiderabile 
nei nostri Codici una maggiore precisione di linguaggio. La espres
sione qualsiasi congiunto, adoperata nell’articolo 326, fa nascere 
la questione se in essa si comprendano, oppur no, gli affini.

Per il senso più lato della espressione sta il riflesso, che gli 
affini appartengono pur essi in certo qual modo alla famiglia 
dell’ infermo di mente e che hanno perciò interesse di farne pro
nunciare la interdizione.

Ma non crediamo siffatto riflesso decisivo, e ci affrettiamo ad 
esporne le ragioni.

Quando la legge ha inteso comprendere nella sua disposizione 
gli affini, lo ha detto espressamente, e non ha perciò lasciato 
luogo a dubbiezze di sorta. Così nell’articolo 253 dispone, che 
il pretore deve scegliere i consulenti del consiglio di famiglia 
tra i prossimi parenti od affini del minore; nell’articolo 274 au
torizza a farsi scusare l’estraneo, che vuoisi assumere all’ufficio 
di tutore quando nel luogo riseggano parenti od affini capaci 
ad esercitare la tutela; anche nell’articolo 59 ha avuto cura il 
legislatore di indicare che il matrimonio è proibito tra gli affini 
nello stesso grado dei fratelli e delle sorelle legittimi o naturali. 
Se esso avesse inteso adunque di conferire anche figli affini il



diritto di chiedere Ja interdizione, perchè non lo avrebbe detto 
espressamente?

A questo riflesso di non lieve importanza può aggiungersene 
un altro, ed è, che in altro luogo il legislatore adopera la espres
sione congiunti, senza che nella medesima si possano compren- 
dere gli affini. Nell’articolo 742 si dice, che morendo alcuno senza 
lasciare prole, genitori, ascendenti, fratelli o discendenti da essi, 
la successione si apre a favore del congiunto o dei congiunti più 
vicini al defunto. Ora a nessuno è mai saltato in capo di ritenere 
che l’articolo citato chiami alla successione intestata anche gli 
affini. Dobbiamo adunque ritenere che il legislatore patrio adoperi 
la parola congiunto come sinonimo di parente, intendendo perciò 
di escludere gli affini.

Questo concetto apparisce anche più chiaro ponendo mente allo 
spirito della legge. L’interdizione si pronuncia per tutelare gli 
interessi materiali dell’interdetto e perchè la società intera reclama 
siffatta tutela. Colui adunque che si fa a domandare l’interdizione, 
non può che parlare in nome di un interesse particolare o gene
rale. Come rappresentante gl’interessi generali, è data facoltà al 
Ministero Pubblico di promuovere l’interdizione; ma un privato 
qualunque non può parlare a nome di un interesse generale che 
esso non rappresenta in alcun modo. Per avere un interesse mate
riale a chiedere l’interdizione è necessario avere un diritto in spe 
sul patrimonio della persona che vuoisi interdire, e così si com
prende che quelli, i quali possono essere chiamati alla successione 
dell’infermo di mente, abbiano un interesse a farlo interdire. Ora 
l’affine non è  in alcun caso chiamato alla successione; esso dunque 
non può vantare un interesse materiale, per la cui conservazione 
sia autorizzato a chiedere l’interdizione (1).

Qualsiasi congiunto indistintamente, e senza che dalla legge 
sia determinato alcun ordine di precedenza, può domandare l’in
terdizione; nell’esistenza quindi di parenti prossimi, e non ostante 
il loro silenzio, il congiunto in grado remoto può chiedere l’inter-

capo n . 419

(1) Consulta in questo senso Corte d’App. Torino, 20 novembre 1871 (Annali, 
vi, 2, 288); Appello Genova, 23 dicembre 1878 (ivi, xiii, iii, 253); Appello di 
Torino, 24 marzo 1879 (ivi, xm, 3, 220;; App, Firenze, 27 giugno 1882 (Racc., 
xxxiv, 2, 635).



4 2 0 TITOLO V ili.

dizione. Può sembrare questa disposizione in disaccordo col prin
cipio, che cioè l’interesse a domandare la interdizione si verifica 
nei presunti eredi, e che tali non sono i parenti remoti quando 
esistono i prossimi. Ma la contraddizione sparisce sol che si ponga 
mente che la successione dell’interdicendo non si apre nel mo
mento in cui si chiede l’interdizione, ma in quello della sua morte, 

 e che può bene avvenire allora che, non esistendo più i vicini 
parenti, siano chiamati a succedergli quelli più remoti.

2 9 8 . Se le persone aventi il diritto di chiedere l’interdi
zione siano minori e interdette, potranno esse domandarla?

Riteniamo che no. L’interdetto ed il minore possono compiere 
alcuni atti che abbiano un valore esclusivamente morale, e non 
pecuniario ; ma la dimanda d’interdizione ha fondamento in un 
interesse materiale, che il minore e l’interdetto sono incapaci 
di poter difendere e tutelare da loro stessi. L’interdizione infatti 
non si promuove che con un giudizio, di cui si possono subire le 
conseguenze in caso di soccombenza; nè l’interdetto, nè il mi
nore possono promuovere giudizi aventi per obbietto un interesse 
materiale, quindi è chiaro che essi non possono dimandare la 
interdizione di chicchessia.

2 9 9 .  Può una persona domandare la sua interdizione? L’in
fermo di mente non è in grado di comprendere lo stato in cui 
si trova e le conseguenze del medesimo rapporto ai suoi interessi 
pecuniari. Ove ciò comprendesse, mostrerebbe con questo solo 
di non trovarsi in tali condizioni da reclamare il provvedimento 
dell’interdizione. Il buon senso adunque c’induce a  ritenere che 
nessuno può a proprio riguardo invocare siffatta misura.

Havvi inoltre un altro riflesso a non trascurarsi, ed è, che le 
disposizioni relative allo stato delle persone, e così anche all’in
terdizione, sono d’ordine pubblico, alle quali non è permesso ai 
privati di derogare. E poiché la legge designa le persone che 
possono domandare l’interdizione, tra le quali non si comprende 
lo stesso individuo da interdirsi, quindi è, che non può essere 
consentito a costui di domandare la propria interdizione. 300

3 0 0 .  L’istanza per l’interdizione, siccome è disposto dal-
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l’articolo 836 del Codice di procedura civile, è proposta con ricorso 
al tribunale civile del luogo in cui la persona da interdirsi ha 
domicilio. I primi atti adunque richiesti per procedere all’ inter
dizione non sono atti giudiziari, perchè compiuti senza contrad
dittore e diretti al tribunale in camera di consiglio. Il giudizio 
o il contraddittorio non comincia che più tardi, come a suo luogo 
faremo notare. Intanto il magistrato, che trovasi di fronte ad una 
domanda d’interdizione, non può procedere oltre se non ha avuto  
il parere del consiglio di famiglia, e se non si è disposto l’inter
rogatorio della persona contro cui l’istanza è promossa (art. 327).

Il legislatore patrio non ha avuto cura di dirci quali persene 
debbano essere chiamate a far parte del consiglio di famiglia 
della persona da interdirsi. Abbiamo in proposito la disposizione 
contenuta nell’articolo 239, secondo cui le regole concernenti la 
tutela dei minori sono comuni alla tutela degli interdetti. Si ha 
ragione da ciò di ritenere, che le norme relative ai consigli di 
famiglia costituiti nell’ interesse del minore si riferiscono eziandio, 
in quanto sono applicabili, ai consigli di famiglia relativi all’ in
terdetto. Abbiamo aggiunto la espressione, in quanto sono appli
cabili, perchè le circostanze, in cui si costituisce il consiglio di 
famiglia per i minori, non sono identiche a quelle che si possono 
verificare allorché è chiamato a funzionare il consiglio di famiglia 
nell’interesse dell’interdetto.

Quando s’apre la tutela dei minori, essi sono, d’ordinario, senza 
padre e senza madre; al contrario l’interdetto può avere padre e 
madre viventi; la ragione e la convenienza non consigliano che 
nel comporre il consiglio di famiglia per l’interdetto non s’abbia 
a tener calcolo di siffatte persone. Può pur darsi caso che l’inter
detto abbia figli, ed ognuno vede come questi siano i maggiori 
interessati nell’amministrazione del patrimonio spettante al loro 
genitore.

La legge non ha creduto necessario di esprimersi esplicitamente 
in proposito, ma il primo capoverso dell’articolo 327 ci rivela che, 
giusta il concetto del legislatore, le persone dianzi nominate hanno 
diritto a formar parte del consiglio di famiglia. Ivi infatti si legge 
che il coniuge e i discendenti della persona, di cui si domanda 
l’interdizione, e i parenti che l’abbiano promossa, non possono far 
parte del consiglio di famiglia o di tutela, nè assistere alle sue
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deliberazioni, fino a che non sia pronunciata sentenza definitiva. 
Ciò indica che,pronunciata la interdizione, le dette persone possono 
sedere nel consiglio di famiglia. E se in questo si ammettono a 
sedere i figli dell’interdetto, non vi ha ragione alcuna per non 
ritenerne membri di diritto i genitori.

Se i discendenti dell’interdicendo non sono ammessi a far parte 
del consiglio di famiglia sino a che l’interdizione non sia pronun
ciata, dovrà lo stesso divieto estendersi figli affini nella linea 
discendente? Non esitiamo a dichiararci per la negativa, perchè 
la legge, quando vuol riferirsi figli affini, ha cura, come si è 
sopra notato, di nominarli espressamente. In proposito cosi si 
esprime la Corte d’Appello di Catania (1): « L’articolo 327 del 
Codice civile vieta solo al coniuge e ai discendenti di colui che 
deve interdirsi, di far parte del consiglio di famiglia che deve 
deliberare sulla convenienza o meno della interdizione, non già 
figli affini del medesimo. Ora non è permesso, per il silenzio della 
legge, segnatamente trattandosi d’incapacità giuridica a far parte 
di un consiglio di famiglia, di estendere a persone non indicate 
dal legislatore l’incapacità d’intervenire nella predetta assemblea 
familiare. Sapeva il legislatore che vi potevano anch’ essere affini 
dei successibili, e se limitò l’esclusione ai soli discendenti, è ciò 
la più chiara dimostrazione che tale esclusione non volle esten
derla anche figli affini. Quando il legislatore ha voluto accomu
nare figli affini la incapacità disposta per compiere i congiunti un 
ufficio, lo ha specificamente detto. Valga d’esempio l’incapacità 
a deporre in giudizio nella quale ha parlato espressamente anche 
degli affini nei medesimi gradi, per i quali è  vietata la deposi
zione del congiunto. Non avendo però nel caso della interdizione 
fatta parola degli affini, è ben evidente che non volle compren
dere costoro nel divieto disposto d’intervenire i discendenti nel 
consiglio di famiglia per deliberare sulla istanza d'interdizione 
del di loro parente. Ed era ben naturale a non comprenderli in 
tale divieto, perchè non militava per essi la ragione di venera
zione, di rispetto e riguardo che aveva consigliato ad escludere 
i discendenti a dar giudizio sulla infelice condizione del proprio 
congiunto ».

(1) Decisione 5 dicembre 1883 (Racc., xxxvi, 2, 185).
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È questionabile, se la madre dell'interdetto sia chiamata di 
diritto a far parte del consiglio di famiglia. Infatti l’articolo 252 
dichiara che i soli ascendenti maschi sono consulenti di diritto,  
e l’articolo 268 ammette le donne a sedere nel consiglio, purché 
siano ascendenti o sorelle germane non maritate. Sembra adunque 
che se la madre dell’interdetto può essere chiamata a far parte 
del consiglio, essa per altro non può ritenersi quale consulente 
di diritto.

Se non che occorre riflettere, che non può trarsi un argomento 
decisivo in proposito dalle disposizioni contenute negli articoli 252 
e 268, perchè il legislatore avendo dettato quegli articoli nell’in
tento di provvedere ai minori sotto tutela, non poteva avere consi
derazione alcuna della madre, la quale o è morta, o trovasi in stato 
d’interdizione o d’assenza allorché si apre la tutela. Chi ci assicura 
che se il legislatore si fosse occupato di designare le persone 
chiamate di diritto a far parte del consiglio di famiglia costituito 
nell’interesse dell’interdetto, ne avrebbe esclusa la madre? Trattasi 
nel caso di disconoscere nella madre un diritto che essa tiene da 
natura, ed è l'interprete autorizzato a devenire ad una tale conse
guenza sol perchè la legge ha taciuto ? Il silenzio adunque della 
legge è per noi argomento che sta a farci considerare la madre 
dell’ interdetto quale consulente di diritto del consiglio di famiglia.

Lo stesso numero di persone che si esige per comporre il con
siglio di famiglia del minore si esige per quello dell’interdetto. 
L’ordine con cui i parenti sono chiamati a farne parte è quello 
stabilito dall’articolo 252 (1), tenendo conto però dei genitori e dei 
figli o figlie (dappoiché a riguardo di queste militano le stesse 
ragioni già fatte valere per la madre), i quali sono preferiti figli 
avi. Quindi il consiglio di famiglia dell’interdetto risulta legitti
mamente composto di due genitori e di due figli, bene inteso che 
siano maggiori di età, o anche di tutti i figli, i quali, ove esistano 
in numero di quattro, escludono, siccome più prossimi, gli avi. 

301. Prima che l’interdizione sia pronunciata il consiglio 
deve essere convocato, perchè il magistrato non può giudicare 
sull’istanza avanzatagli, senza avere ottenuto dal medesimo il suo

42 3

(1) Vedi App Genova, 3 dicembre 1881 (Racc., xxxiv, 2. 91)
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parere in proposito. Siffatto parere vale ad illuminare il magistrato 
sul vero stato delle cose ; dappoiché si presume ragionevolmente 
che i parenti di colui, contro il quale l’istanza d’interdizione è 

 diretta, siano in grado di conoscere esattamente, per i frequenti 
rapporti in cui si trovano col medesimo, il suo stato d’infermità.

Il consiglio convocato per dare il suo parere è permanente 
finché dura lo stato d’interdizione, nè può ritenersi che quello 
convocato per dare il parere sia un consiglio provvisorio e che 
occorra, dopo pronunciata l’interdizione, istituire un nuovo con
siglio permanente. « il Codice civile, cosi si esprime in proposito 
la Corte d’Appello di Lucca (1), all’articolo 249, con cui comincia 
la sezione avente per titolo: del consiglio di famiglia, dispone, 
che verificandosi l’apertura della tutela, è costituito un consiglio 
di famiglia 'permanente per tutto il tempo della medesima. Con 
tale disposizione, che non trovasi negli altri Codici, il Codice 
attuale ha voluto evitare gli inconvenienti che, sotto l’impero 
di quelli solevano derivare dalla pluralità successiva dei consigli 
di famiglia; il che ripugna ad ammettere che, a senso del mede
simo, i detti consigli possano essere due, che cioè prima di quello 
permanente debba esservene uno provvisorio destinato soltanto 
ad emettere un parere sulla convenienza ed opportunità della 
interdizione o della inabilitazione. Inoltre il nostro Codice di questo  
consiglio provvisorio non fa mai parola e se avesse realmente 
voluto istituirlo, avrebbe dovuto parlarne sin dal principio col 
citato articolo 249, e prima di quello permanente che dovrebbe 
succedergli; ma non avendo parlato se non di quest’ultimo, e 
vedendosi inoltre che in tutti gli articoli del Codice, nei quali ne 
occorrerebbe il bisogno, si enuncia singolarmente il consiglio di 
famiglia senza alcuna aggiunta o distinzione, forza è concludere, 
che questo consiglio è unico, e non può essere se non quello che 
è stato espressamente istituito ».

3 0 2 .  Scopo dell’interrogatorio è quello di porre in grado 
il giudice di conoscere direttamente lo stato mentale dell’inter
rogato. Anche quando il giudice delegato debba procedere alle

(1) Decisione 3 novembre 1871 (Annali, vi, 2, 297). Vedi in senso alquanto 
diverso App. Firenze, 16 luglio 1879 (Annali, xiii, 3, 280).
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interrogazioni, non solo può farsi esso un concetto esatto dell’alte
razione mentale della persona che gli sta dinanzi, ma essendo esso 
tenuto a scrivere in apposito verbale le dimande e le risposte 
date, gli altri giudici eziandio dalla lettura di queste possono  
ricavare fondati elementi di convinzione.

L’interrogatorio è formalità essenziale, dalla quale il tribunale 
non può prescindere. La legge non dice se questo debba aver 
luogo prima, o dopo che il consiglio di famiglia ha dato il suo 
parere. Spetta al magistrato nella sua prudenza stabilire, se il 
parere del consiglio debba precedere l’interrogatorio o viceversa.
Al legislatore interessa solo che e l’uno e l’altro abbiano avuto 
luogo innanzi che il tribunale pronunci sulla istanza direttagli.

Può avvenire che la persona, a riguardo di cui si dispose l’in
terrogatorio, ricusi di sottoporvisi ; in tal caso, giusta il disposto 
dall’ articolo 839 del Codice di procedura civile, il tribunale è auto
rizzato a dare i provvedimenti opportuni. La legge non accenna 
in alcun modo all' indole ed alla natura di siffatti provvedimenti, 
quindi se ne rimette al prudente arbitrio del magistrato. S’intende 
che tra i provvedimenti opportuni può trovar luogo la prova col 
mezzo dei periti i quali riferiscano sullo stato mentale della per
sona da interdirsi ; siffatto esperimento però non può mai imporsi 
al giudice come una necessità, perchè esso può giungere per altra 
via allo scoprimento della verità.

La prova per mezzo di periti, di testimoni, o altra qualsiasi 
consentita dalla legge può essere dal giudice ordinata anche 
quando la persona da interdirsi abbia risposto agl’ interrogatorii, 
dappoiché il giudice può non sentirsi abbastanza sicuro di pro
nunciare in base ai medesimi, ed in tal caso nessuna disposizione 
di legge gli vieta di procurarsi aliunde altri lumi.

Col decreto con cui si dispone l’interrogatorio, il procedimento 
relativo all’interdizione esce dalla giurisdizione volontaria ed 
entra in quella contenziosa; quindi l’interrogando può fare oppo
sizione al medesimo in contraddittorio di coloro che hanno pro
mosso la sua interdizione (1).

Se la persona, contro cui l’interdizione è proposta, sia un mi

(1) Consulta il mio Commento al Cod. di proc. civ., vol.i i i , i i , 436; Corte 
d’App. Torino, 10 maggio 1867 (Annali, i, 2, 263).
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nore emancipato od una donna maritata, essi non possono fare 
opposizione senza l’assistenza del rispettivo curatore o marito, per 
la ragione, che senza tale assistenza i medesimi non possono stare 

 in giudizio. Ove il curatore o il marito ricusino la loro assistenza, 
il minore emancipato e la donna maritata si provvederanno nei 
modi stabiliti dalla legge nel prevedere simili casi di rifiuto.

3 0 3 .  L’articolo 327 nel suo ultimo capoverso autorizza il 
tribunale, dopo aver disposto l’interrogatorio, a deputare, se oc
corra, un amministratore provvisionale affinchè prenda cura della 
persona di cui fu chiesta l’interdizione e de’suoi beni. Avendo 
superiormente avvertito, che colla notificazione del decreto, con 
cui si stabilisce l’interrogatorio, si apre il contraddittorio, devesi 
ritenere che la nomina di questo amministratore provvisionale 
non può farsi con semplice decreto emanato in camera di con
siglio, ma con sentenza ed a seguito di regolare e pubblico 
dibattimento.

Quest’amministratore provvisorio, che il tribunale può deputare 
in pendenza del giudizio d’interdizione e dopo disposto l’interro
gatorio, non può essere nominato in altro caso, tranne che in 
questo. Laonde se contro la persona inferma di mente non siasi 
ancora promosso giudizio d’interdizione, non può, in via prov
visoria, domandarsi al tribunale che le sia deputato un curatore 
per compiere un dato atto, o per stare in giudizio, perchè il 
demente, prima che sia interdetto, conserva la sua piena capacità 
giuridica, la quale non può essere in alcun modo menomata se 
non colle forme stabilite dalla legge, le quali forme stanno a 
guarentire la inviolabilità degli altrui diritti (1).

Giusta il disposto dall’articolo 335, gli atti fatti dall’interdetto 
dopo la nomina dell’amministratore provvisorio sono nulli di 
diritto. Qui la legge non distingue tra atti di amministrazione ed 
atti eccedenti i poteri dell’amministratore; dunque non potendo 
distinguere l’interprete ove non distingue il testo, dobbiamo ri
tenere che nessun atto, sia pure di semplice amministrazione, 
può compiere l’interdicendo dopo la nomina dell’ amministratore 
provvisionale.

(1) Consulta App. Genova, 31 dicembre 1874 (Racc., xxvii, 2, 52).
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Ma se l’interdizione non sia in seguito pronunciata, vuoi perchè 
riconosciute non sussistenti le cause per le quali si chiese, vuoi 
perchè queste vennero a cessare durante il corso del giudizio, do
vranno pur ritenersi nulli gli atti compiuti dall’interdicendo dopo 
la nomina dell’amministratore provvisorio? Non ne dubitiamo, 
perchè la disposizione di legge che commina la nullità è assoluta, 
non già dipendente dalla condizione, che la chiesta interdizione 
sia pronunciata. D’altronde lo stato d’incapacità deriva, nella 
specie, dalla sentenza che nomina l’amministratore; quindi essa 
perdura finché non sia tolta di mezzo da altra posteriore sentenza 
che dichiari non potere pronunciare l’interdizione. « Nella stessa 
guisa, osserva la Cassazione di Roma (1), che l’interdetto è privato 
definitivamente della facoltà di disporre di sè e dei suoi beni, 
salvo che rinsavisca, e l’interdizione col tutore sia tolta, l’inter
dicendo, dopo la deputazione d’un amministratore provvisionale, 
è privato temporaneamente della stessa facoltà, finché non si 
dichiara che non ve ne ha più mestieri. La cura della persona 
e dei beni, per l’antagonismo che nasce o perla  contraddizione 
che noi consente, non può stare contemporaneamente in due 
persone; e se alla cura dell'interdicendo e dei beni è deputato 
il curatore temporaneo, di necessità convien dire che ne sia stato 
spogliato l’interdicendo medesimo. Nel quale venuta meno per 
conseguenza ogni capacità, sia pur temporaneamente o provvi
sionalmente, non si può concepire contratto, convenzione, atto 
che sia valido. Cotesto effetto procedente dalla nomina dell’am
ministratore fu chiaramente veduto e voluto dalla Commissione 
senatoria che fece la relazione del primo libro del Codice civile 
al primo ramo del parlamento, avendo detto che dal punto della 
nomina la capacità dell’interdicendo era per lo meno in istato 
di sospensione (2).

« Che la differenza precipua tra il tutore definitivo e l’ammi
nistratore provvisionale consiste nella estensione dei loro poteri. 
Dei poteri del tutore è inutile parlare, essendo quei medesimi che 
spettano ai tutori dei minorenni. La legge non ha definito i poteri 
dell’ amministratore provvisorio ; ma lo stesso titolo dice sufficien

(1) Decisione 10 agosto 1881 (Racc., xxxrv, i, 1, 54).
(2) V. nello stesso senso App. Ancona, 10 giugno 1882 (Racc., xxxiv ,i i , 540).
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temente, che egli non può fare se non gli atti d’amministrazione 
necessari, pigliare le misure conservative o che presentano ur
genza. Le obbligazioni, le alienazioni in generale, e secondo una 
giurisprudenza ed una dottrina quasi del tutto comune e concorde, 
non sono permesse al curatore, senza l’autorizzazione del magi
strato. Ma il tribunale che nominò l’amministratore provvisorio 
ha un potere discrezionale, che piglia norma dalla natura ed 
entità degli interessi, nonché dalle circostanze. Certo è che siffatto 
curatore oltre i limiti dei poteri ricevuti non può andare, senza 
speciale autorizzazione. E di qui si può arguire senz’altro, quanto 
male a proposito siansi ravvisate nella persona dell’interdicendo, 
sottoposto a curatore, facoltà e capacità che assolutamente con
trastano colla sua posizione ».

304. L’interdetto è in istato di tutela, e sono comuni a 
questa le regole concernenti la tutela dei minori (art. 329). Notisi 
però che l’interdizione è un provvedimento che si prende per 
tutelare gl’interessi materiali dell’interdetto, ond’esso non può 
esercitare influenza di sorta sugl’interessi prettamente morali.

Se l’infermo di mente ha dei lucidi intervalli, può profittare dei 
medesimi per far valere un suo interesse morale ; quindi può isti
tuire indagini sulla paternità, può chiedere la nullità del suo 
matrimonio o la separazione di corpo, può prestare il consenso 

 all’adozione, ecc. Il matrimonio gli è vietato per espressa disposi
zione di legge (art. 60). Trattandosi d’interessi esclusivamente 
morali, il tutore non può agire in nome dell’ interdetto, perchè 
quelli sono inerenti alla persona, tengono alla sua riputazione, 
alla sua convenienza, alla sua coscienza, nel cui santuario non è 
lecito ad altri il penetrare.

La condizione dell’interdetto, se è pari a quella del minore in 
ordine alla capacità giuridica, tale però non è relativamente 
all’ indirizzo che deve darsi alla tutela del mentecatto. Il minore 
ha bisogno di essere educato ed indirizzato ad un’arte o profes
sione qualsiasi; al contrario l’infermo di mente ha bisogno di 
assistenze e di cure atte ad alleviare la infelicità del suo stato. I 
criteri adunque, con cui si procede nell’amministrazione dei beni 
del minore e nella cura della sua persona, non sono applicabili 
nella loro estensione alla cura ed all’amministrazione della per-
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sona e del patrimonio dell’interdetto. Ne porge anche un esempio 
l’articolo 332 in cui si dichiara, che il tutore dell’interdetto non 
è tenuto a far vendere i mobili che servono all’abitazione della 
famiglia.

305. Tutore di diritto dell’interdetto è il coniuge mag
giore di età e non separato legalmente. Se il coniuge non esista 
o non possa essere tutore dell’altro coniuge interdetto, la tutela 
spetta di diritto al padre dell’interdetto, e, mancando il mede
simo o non essendo in grado di assumere tale ufficio, alla madre. 
Mancando qualsiasi tutore di diritto, la nomina appartiene al con
siglio di famiglia o di tutela, a meno che il genitore superstite, 
prevedendo la interdizione del figlio, non gli abbia scelto un tutore 
per testamento o per atto notarile (art. 330).

Quando la tutela è esercitata dal coniuge, dal padre o dalla 
madre, il consiglio di famiglia o di tutela può, giusta l’art. 331, 
dispensare il tutore dal presentare gli stati annuali.

La legge chiama in primo luogo ad assumere di diritto la tutela 
dell’interdetto il suo coniuge, nello scopo di conservare l’unità 
della famiglia, evitando così di far sorgere un dualismo tra il 
tutore dell’interdetto ed il coniuge, dualismo che potrebbe porre 
in pericolo la tranquillità e gl’interessi della famiglia stessa. Se il 
coniuge dell’interdetto sia minore, in tal caso la sua età non gli 
consente di assumere Tufficio della tutela; onde se sia interdetto 
il marito, la moglie minore ha per curatore la stessa persona 
incaricata della tutela del marito (art. 315), che se la moglie sia 
interdetta, ed il marito minore, in tal caso quella sarà soggetta  
al tutore destinatole dalla legge o dal consiglio di famiglia, e 
questi al curatore designatogli parimente dalla legge o dal con
siglio di famiglia (art. 315).

Al coniuge separato non spetta la tutela di diritto, perchè la 
separazione è effetto spesse volte d’un sentimento d’avversione 
reciproco ingeneratosi nell’animo dei coniugi; quale sentimento 
può essere d’ostacolo a che la tutela dell’ interdetto sia esercitata 
con quella cura e con quell’affetto che il suo stato infelice richiede.
Ciò però non esclude che, in mancanza di altro tutore di diritto, 
il coniuge separato possa essere dal consiglio di famiglia o di 
tutela nominato tutore dell’ interdetto. Imperocché colui che non
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è chiamato alla tutela di diritto non s’intende perciò escluso da 
quest’ ufficio, e d’altronde può bene avvenire che, non ostante la 
separazione, il coniuge senta per l’altro affetto, e che sia quindi 
preferibile ad altro tutore estraneo.

Il coniuge, come ogni altro tutore di diritto o nominato, può 
scusarsi dalla tutela dell’interdetto, ove possa a suo favore alle
gare qualcuna delle scuse indicate dalla legge. Il tutore però che 
si è fatto scusare, non può più tardi reclamare la tutela di diritto 
che ha declinato, quantunque sia il coniuge. Esso però, sebbene 
non eserciti la tutela del coniuge interdetto, non perde i diritti 
che dalla sua qualità di coniuge gli derivano. Onde il marito 
ha diritto d'ingerirsi sull'amministrazione dei beni della moglie, 
specialmente se dotali, e reclamare all'autorità giudiziaria contro 
le deliberazioni prese in proposito dal consiglio di famiglia, quan
tunque non ne faccia-parte (1).

Il tutore di diritto dell’interdetto è tenuto a prestare cauzione?
La Corte d’Appello di Lucca (2) ha dichiarato tenuto il coniuge, 

tutore di diritto dell’interdetto, a prestare cauzione, ma le ra
gioni sulle quali questa massima si è fondata non ci persuadono. 
Vero è che il testo letterale della legge si presta in apparenza a 
sorreggere l’opinione della Corte d’Appello di Lucca, in quanto 
l’articolo 292 esonera dall’obbligo di prestar cauzione il solo avo 
paterno o materno, e l’art. 329 dichiara, che le disposizioni rela
tive alla tutela dei minori sono comuni alla tutela degl’interdetti 
Ma non devesi dimenticare, che l’art. 292 trovasi nel titolo IX 
relativo alla minore età, mentre gli articoli relativi alla tutela 
dell’interdetto hanno loro sede nel titolo X che si riferisce alla 
maggiore età. Parlando il legislatore dei tutori che si danno ai 
minori, non poteva aver presenti quelli che si davano agl’inter
detti ; onde, esonerando dall’obbligo della cauzione taluni tutori, 
le sue espressioni dovevano naturalmente riferirsi ai tutori soltanto 
dei minori. Parlando poi esso dei tutori degl’ interdetti si è limitato

richiamare le disposizioni relative ai tutori dei minori; ma in 
qual modo si deve intendere fatto questo richiamo? Senza dubbio, 
il richiamo a disposizioni d’altra materia s’intende sempre fatto

(1) Consulta Cass. Napoli, 14 ottobre 1868 (Annali, n, 1, 372). 
(21 Decisione 25 pennaio 1881 (Racc., xxxiii, ii. 164).
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compatibilmente colle disposizioni che regolano la materia in cui

 il richiamo è fatto, altrimenti la legge potrebbe trovarsi in con
traddizione con se stessa.

Ciò premesso, vediamo in qual modo la disposizione dell’arti
colo 292 può intendersi richiamata nell’art. 329. Il primo di questi 
due articoli, esonerando l’avo paterno e materno dal prestare 
cauzione, intende esonerare da tale obbligo il tutore legittimo 
dato ai minori. Orbene, se noi riteniamo, che l’ art. 292 debba 
applicarsi alla lettera relativamente alla tutela degl’interdetti, 
cadiamo nell’assurdo, perchè, a riguardo degl'interdetti, i soli 
tutori legittimi sono il coniuge, il padre e la madre dell’inter
detto, non già l’avo. Adunque, o deve ritenersi non applicabile 
alla tutela degl’ interdetti il disposto dall’art. 292, urtando così 
contro la disposizione di richiamo contenuta nell’ art. 329, ovvero 
l’applicazione non può farsi che a tenore dello spirito, e non della 
lettera, esonerando cioè dal prestare cauzione i tutori legittimi 
dell’interdetto, come da tale obbligo sono esonerati i tutori dei 
minori. Questo modo, d’altronde, d’interpretare la legge sembraci 
razionale ; infatti, perchè i tutori legittimi dei minori sono dispen
sati dal dare cauzione? Per due ragioni: la prima è, che la legge 
confida nel loro affetto, il quale è più sicura guarentigia, di ogni 
altra materiale che possa esser data, per far ritenere, che la so
stanza del minore sarà bene amministrata e che si avrà cura della 
sua persona; la seconda è, che la ragione non consente sia assog
gettato a prestare cauzione per il disimpegno d’un ufficio colui al 
quale l’ufficio stesso è imposto dalla legge. Come, infatti, si può 
dubiiare della persona che la legge, a ragione della sua qualità, 
preferisce ad ogni altra nel disimpegno di un tale ufficio? E se 
l’obbligato dalla legge ad un tale ufficio non avesse modo di dare 
cauzione, come potrebbero conciliarsi i due doveri, quello, cioè 
di assumere l’ufficio, e l’altro di dare cauzione?

Le ragioni accennate sono molto più applicabili ai tutori legit
timi degl’ interdetti ; dappoiché se l’avo merita di essere esonerato 
dalla cauzione, tanto più il coniuge ed il genitore dell’interdetto 
debbono essere esonerati da tale obbligazione. La stessa Corte 
d’Appello di Lucca si è avveduta che sarebbe cosa mostruosa 
l’esonerare dalla cauzione l’avo, ed assoggettare a prestarla il 
genitore chiamato dalla legge alla tutela del figlio interdetto, e
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quindi inclina a ritenere che quest’ ultimo non possa obbligarsi a 
dare cauzione. Ma ci sia lecito replicare, se l’art. 292 non è di osta-  
colo per ritenere esonerati dal dare cauzione i genitori chiamati 
alla tutela dell’ interdetto, perchè dovrà essere di ostacolo per rite
nere accordata la stessa esonerazione anche al coniuge? E notisi, 
che il coniuge è chiamato dalla legge alla tutela dell’interdetto 
a preferenza dei genitori: ora, se è dispensato dalla cauzione il 
tutore chiamato in seconda linea, non è assurdo il ritenere che 
tale dispensa non siasi voluta accordare al tutore chiamato in 
prima linea?

3 0 6 .  L’articolo 334 autorizza il consiglio di famiglia o di 
tutela dell’interdetto a regolare la dote e le altre convenzioni 
matrimoniali del figlio del medesimo. Si è osservato da qualche 
interprete del nostro Codice, che due sono i consigli di famiglia: 
l’uno che regge il figlio minore, l’altro che è istituito al padre 
interdetto e che mentre spetta al primo, ove non esistano nè 
l’altro genitore nè gli ascendenti designati dalla legge, a con

 sentire al matrimonio del minore, appartiene invece al secondo il 
regolare la dote e le altre convenzioni relative al medesimo (1).

Non possiamo accettare siffatta teorica. Parlando a suo luogo 
della tutela (n. 194) abbiamo dimostrato, che alla medesima non 
si fa luogo per l’interdizione d’entrambi i genitori o dell’unico 
superstite, per la ragione che la tutela suppone essere cessato il 
diritto di patria potestà, il quale non viene meno nel genitore per 
il fatto dell’interdizione, quantunque ne resti sospeso l’esercizio. 
Aggiungemmo anche che, stante l'incapacità del genitore inter
detto ad amministrare i beni del figlio, 1’ autorità giudiziaria è 
autorizzata dalla legge a nominargli un curatore. Se dunque, a 
causa dell’ interdizione, non si apre la tutela a riguardo dei figli 
minori dell’ interdetto, come può supporsi resistenza di due con
sigli di famiglia, l’uno per i figli minori, e l’altro per il genitore 
interdetto?

Vero è che nell’art. 65 si dice, che se i genitori siano nella 
impossibilità di consentire al matrimonio dei figli minori, e non 
esistano ascendenti, o si trovino ancor essi nella stessa impossi-

(1) Vedi Borsari, Comm. al Cod. cìv., art. 334.
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bilità, è necessario il consenso del consiglio di famiglia o di tutela.
Di quale consiglio però intende parlare la legge? Non v’ha dubbio 
che se i genitori siano morti, dichiarati assenti o decaduti dalla 
patria potestà per effetto della condanna penale, il consiglio non 
può essere che quello proprio del minore; perchè esso è nello 
stato di tutela. Ma se il minore non è sotto la tutela ed esista invece 
un consiglio di famiglia a riguardo del genitore interdetto, come 
è possibile creare un altro consiglio di famiglia a riguardo di chi 
non trovasi in condizione da dipendere dal medesimo?

Se il consiglio di famiglia o di tutela costituito a riguardo del 
genitore interdetto è autorizzato a regolare la dote e le altre 
convenzioni del matrimonio dei figli minori del medesimo, è per 
necessità chiamato eziandio a prestare il suo consenso al matri
monio stesso ; altrimenti la legge stessa creerebbe dei gravi imba
razzi che riuscirebbero pregiudicievoli agl’interessi del minore 
medesimo che essa vuole proteggere.

Si noti che nell’articolo 334 si parla soltanto dei figli minori 
dell’ interdetto, quindi non crediamo che la disposizione in esso 
contenuta possa estendersi ai figli dei figli, ossia ai nipoti minori 
dell’interdetto. Imperocché, o esistono i genitori del minore, ed 
in tal caso la sua sorte non può dipendere da un consiglio di 
famiglia o di tutela che non lo riguarda in alcun modo, essendo 
esso soggetto alla patria potestà ; ovvero i suoi genitori più non 
esistono ed in tal caso, dipendendo esso da un consiglio di famiglia 
proprio, non può esercitare su di esso alcuna ingerenza quello che 
riguarda l’avo interdetto. 307

3 0 7 .  Pronunciata l’interdizione o deputato l’amministratore 
provvisionale in pendenza del procedimento, l’interdetto trovasi 
in uno stato d’incapacità, di cui conviene valutare esattamente 
gli effetti.

Abbiamo già accennato che la sentenza d’interdizione non crea, 
ma dichiara l’incapacità dell’ interdetto ; dappoiché l’ infermo di 
mente, a prescindere anche da qualsiasi pronuncia d’interdizione, 
è impossibilitato a prestare un consenso vero ed efficace, e non 
può quindi validamente obbligarsi. La differenza che passa tra 
l’infermo di mente non interdetto e quello interdetto è questa: 
che il primo deve dimostrare che la sua infermità esisteva al
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momento in cui l’atto si compieva ove pretenda di farlo annul
lare ; laddove al secondo basta la sentenza d’interdizione perchè 
l’atto abbiasi a ritenere senz'altro siccome nullo.

Coerentemente a siffatti principii, l’articolo 335 dispone : « Gli 
atti fatti dall’ interdetto dopo la sentenza d’interdizione, od anche 
dopo la nomina dell’amministrazione provvisionale, sono nulli di 
diritto. La nullità non può essere proposta se non dal tutore, 
dall’interdetto o dai suoi eredi od aventi causa .

La nullità di diritto non è la stessa cosa che la inesistenza giuri
dica dell’atto. L’atto compiuto dall’ interdetto esiste validamente 
sinché esso, o chi per lui, non dichiari d’impugnarlo. Ove invece 
l’atto fosse inesistente, tale dovrebbe dichiararsi ad istanza di 
qualsiasi delle parti, e non già a richiesta di una soltanto.

La facoltà adunque concessa all’interdetto soltanto, o al suo 
tutore, od aventi causa, di dedurre la nullità dell’atto dimostra 
chiaramente che tale nullità è relativa e non assoluta, e che l’atto 
perciò compiuto dall’interdetto non può ritenersi giuridicamente 
inesistente.

 Dedotta la nullità dell’atto dall’interdetto, o da chi per lui, 
l’altra parte contraente non può schermirsene, la nullità ha luogo 
per virtù di legge, tale essendo il significato della espressione 
— sono nulli di diritto — ed il magistrato è tenuto a dichiararla. 
Laonde la parte, contro cui la domanda di nullità è proposta, non 
può essere ammessa a provare che l’interdetto, nel momento in 
cui compieva l’atto, trova vasi in uno stato di lucido intervallo 
e che era perciò capace a prestare un consenso valevole ad 
obbligarlo. Imperocché l’incapacità derivante dalla sentenza d’in
terdizione dura sino a tanto che l’interdizione non è revocata, e 
qualunque sia lo stato di mente dell’ interdetto, il pronunciato che 
dichiara l’interdizione produce il suo effetto. 308

308. Quando l’interdizione si pronuncia, la causa della 
medesima può esistere da tempo. Che ne sarà pertanto degli atti 
compiuti dall’interdetto anteriormente alla sua interdizione, ma 
dopo che l’infermità di mente si è in lui manifestata?

Stando al diritto comune, l’atto potrebbe annullarsi ognora 
quando l’infermo di mente dimostrasse, che nel momento in cui 
si compieva l’atto esso si trovava nell’impossibilità di prestare

4 3 4
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un consenso vero ed efficace. La legge però, nell’ intento di pro
teggere più efficacemente l’infermo di mente, vuole che gli effetti 
della pronuncia d’interdizione retroagiscano sul passato, dal punto 
cioè, in cui, stante l’infermità di mente, la persona inferma poteva 
essere interdetta sino a quello in cui l ' interdizione si è effettiva
mente pronunciata. Dispone in proposito l 'articolo 336 : « Gli atti 
anteriori all’interdizione possono essere annullati, se la causa 
d’ interdizione sussisteva al tempo in cui avevano luogo gli atti 
medesimi, e semprechè, o per la qualità del contratto, o per il 
grave pregiudizio che ne sia derivato, o ne possa derivare all’in
terdetto, o altrimenti, risulti la mala fede di chi contrattò col 
medesimo ».

È facoltativo per il magistrato, nel caso previsto dall’articolo 
citato, il pronunciare l’annullamento degli atti anteriori all’in
terdizione; il che esclude che gli atti compiuti dall’interdetto 
prima della sua interdizione, e dopo che già esisteva la causa 
della medesima, abbiansi a considerare come nulli di diritto.

Per godere del beneficio concesso con detto articolo all’inter
detto, questi non ha bisogno di provare che l’infermità di mente 

sussisteva nel momento in cui si compieva l’atto, ma gli basta 
il dimandare che anteriormente all’ atto in questione esso si tro
vava in istato tale da essere interdetto. Però la parte, contro cui 
la domanda di nullità è proposta, può dimostrare che nel mo
mento in cui l’interdetto si obbligava trovavasi in uno stato di 
lucido intervallo, e valersi di questo argomento per respingere 
la contraria pretesa. Si avverta infatti che corre gran divario 
tra gli atti compiuti dopo la sentenza d’interdizione e quelli an
teriori alla medesima. I primi sono nulli di diritto, e non può 
valere perciò a respingere la proposta nullità che l’ interdetto 
si sia obbligato in un momento di lucido intervallo; i secondi 
invece possono essere annullati quando si verifichi il concorso 
delle condizioni richieste dall’articolo 336, e, trattandosi quindi 
di nullità facoltativa, può farsi valere qualunque argomento atto 
a combatterla. 

3 0 9 .  In tema di obbligazioni risultanti da privata scritta 
non avente data certa, può insorgere controversia circa il tempo 
in cui l’atto si è compiuto, e quindi circa l’applicazione dell'arti-
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colo 335 o dell’ articolo 336. È interessante nella pratica fissare 
i criteri con cui procedere nella soluzione di siffatta controversia.

Nel silenzio della legge non crediamo che possano invocarsi 
in proposito i principi eccezionali, ond’è necessità ricorrere ai 
principi generali di diritto. Supponiamo che la scritta porti una 
data apparente anteriore alla sentenza d’interdizione, e si voglia 
sostenere che essa siasi fatta dopo pronunciata l’interdizione. Due 
casi possono supporsi: che la data cioè sia stata materialmente 
alterata, o che si sia profittato dello stato in cui l’interdetto si 
trovava per farlo consentire a dare all’atto una data anteriore. 
Nel primo caso si è in presenza di un vero falso, e la verità può 
stabilirsi mercè l’iscrizione in falso del documento esibito; nella 
seconda ipotesi è questione di frode, d’inganno, o di dolo, a dimo
strare il quale può farsi ricorso a qualunque mezzo di prova 
ammesso dalla legge, ed anche all’audizione dei testi, sia perchè 
il divieto della prova orale non si estende ai casi in cui siavi 
bisogno di dimostrare il dolo, e sia perchè la parte, vittima della 
frode o del dolo, è nell’ impossibilità di procurarsi una prova scritta 
che del patito dolo faccia fede.

 3 1 0 . Per farsi luogo all’applicazione del disposto dall’ar
ticolo 336 è necessario che siasi già pronunziata la sentenza di 
interdizione. La sola pendenza del giudizio dell’interdizione non 
autorizza, in base all’articolo citato, di domandare la nullità degli 
atti compiuti anteriormente all’introdotto giudizio. Il magistrato 
può ammettere soltanto che la persona, contro cui pende giudizio 
d’interdizione, convenuta per il pagamento di una somma in forza 
d’obbligazione da essa precedentemente contratta, possa, pagando, 
esigere una cauzione che le assicuri la restituzione della somma 
nel caso facilmente prevedibile che l’obbligazione sia annullata 
in seguito (1). Di questa facoltà però il giudice farà uso con pru
denza, tenendo conto di tutte le circostanze, e così della maggiore o 
minore probabilità dell’annullamento della contratta obbligazione.

La nullità delle convenzioni anteriori all’interdizione, non può 
chiedersi che in contraddittorio della parte che contrattò con 
l’interdetto; onde non può nel giudizio d’interdizione ricercarsi

4 3 6

(1) Consulta Corte d'App. Torino, 20 marzo 1875 (Annali, ix, 2, 306).
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l’epoca a cui risalga l’infermità di mente. Quand’anche il magi
strato precisasse tale epoca nella pronuncia d’interdizione, siffatta 
statuizione non avrebbe alcun effetto contro quelli che contrat
tarono coll’interdetto per trattarsi di cosa inter alios acta (1). È 
necessità pertanto attendere che il giudizio d’interdizione siasi 
compiuto innanzi di chiedere la nullità degli atti precedenti.

3 1 1 . La legge prevede eziandio il caso in cui l’infermo di 
mente sia morto, senza che siasi pronunciata la di lui interdizione, 
e dispone che gli atti da esso compiuti potranno essere impugnati 
quando siasi promossa l’interdizione, o la prova dell’infermità 
risulti dall’atto stesso (art. 337).

Ponendo a raffronto la disposizione contenuta in quest’articolo 
con quella di cui figli articoli 335 e 336, si riscontra una notevole 
differenza tra quella e questa. Mentre gli articoli 335 e 336 non 
fanno che ampliare le disposizioni di diritto comune a favore del- 
l’infermo di mente, invece nell’art. 337 non si fa che apportare 
una restrizione alle medesime. È noto infatti che, giusta le dispo
sizioni generali di diritto, può sempre impugnarsi l’atto compiuto  
da colui che, a causa d’alterazione mentale, non trovavasi in grado 
di prestare un efficace consenso. Ora, per l’art. 337, avvenuta che 
sia la morte dell’individuo che si pretende infermo di mente, gli 
atti da lui compiuti non possono impugnarsi se non in due casi: 
quando cioè il giudizio d’interdizione sia stato promosso prima 
della sua morte, o quando l’infermità risulti dall’atto stesso che 
s’impugna. È adunque evidente che l’articolo 337 contiene una 
disposizione eccezionale e restrittiva delle disposizioni generali di 
diritto. Spetta pertanto a chi invoca la nullità il dimostrare, che 
l’infermità di mente esisteva nel momento in cui l’atto si com
pieva, ed escludere per tal guisa che colui, che si pretende infermo, 
siasi trovato in istato di lucido intervallo.

Allorché l’interdizione richiesta non fu pronunciata per la so
praggiunta morte dell’interdicendo, occorre provare, nello scopo 
di fare annullare l’atto, l’infermità di mente nel momento in cui 
esso si compieva ; ovvero basta provare che la causa dell’ inter
dizione esisteva anteriormente all’atto? Non si può, rispondendo

(1) Consulta Corte d’App. Napoli, 21 aprile 1872 (Annali, v i, 2, 463).
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al quesito, decampare dai principi già esposti nel precedente para
grafo 308 in rapporto figli atti compiuti dall’interdetto anterior
mente alla sua interdizione. Togliendo l’articolo 337 il divieto di 
impugnare gli atti compiuti da chi non fu interdetto « è appli
cabile, osserva la Corte d’Appello di Genova (1), la regola gene
rale secondo cui si può, è vero, per demenza impugnare l’atto 
compiuto da chi non fu interdetto, ma è mestieri provare che la 
demenza esisteva al momento in cui si contrattava ».

3 1 2 . Il provvedimento dell’interdizione, e dicasi lo stesso 
rapporto a quello d’inabilitazione, riguarda unicamente la per
sona dell’ interdetto ; ond’ è che se questi cessi di esistere in 
pendenza del relativo giudizio, questo non può più proseguirsi, 
per esserne venuto meno lo scopo. Rimane però sempre salvo il 
diritto di far ricorso alla disposizione contenuta nell’articolo 337 
per chiedere l’annullamento degli atti compiuti dall’ individuo 
prima della sua morte e dopo l’infermità di mente in esso ma
nifestatasi.

« Ovvio è il riflesso, osserva la Corte d’Appello di Bologna (2), 
che la interdizione, non avendo altro scopo che quello di rendere 
inabile la persona a fare qualsivoglia atto, lo scopo stesso viene 
meno colla di lei morte; è l’interdicendo appellante che unica
mente rappresenta la qualità di legittimo contraddittore nel giu
dizio, e non può essere a lui surrogato l’erede, non potendo la 
finzione di diritto, che mette questo al posto del defunto, spiegare 
tanta forza da rivestirlo di una qualità che era tutta propria della 
persona ed inerente alla reale esistenza del suo autore ».

313. Se l’interdizione pronunciata dai giudici di primo grado 
sia revocata in appello, avrà la sentenza appellata prodotto il suo 
effetto dai momento in cui fu pronunciata sino a quello in cui dal 
giudice superiore fu riformata? Non esitiamo a dichiararci per 
l’affermativa, avendo la sentenza di primo grado creato uno stato 
d’incapacità che perdura sino a che la sentenza stessa non cessi 
dal produrre i suoi effetti; quindi debbono ritenersi nulli gli atti

(1) Decisione 2 luglio 1884 (R acc., xxxvi, 2, 405).
(2) Decisione 9 dicembre 1872 (A n n a li , vii, 2, 154).



compiuti dall’interdetto dopo pronunciata l’interdizione e validi 
quelli compiuti nelle forme di legge dal suo tutore.

« Il legislatore, così si esprime la Cassazione di Torino (1), 
in materia di interdizione volle deflettere dalla regola generale, 
per cui le sentenze non sono eseguibili finché non siano passate 
in giudicato, che l’interdizione produce il suo effetto dalla data 
della sentenza (art. 328 Codice civile).

« E la ragione di tale disposizione è ben facile a comprendersi. 
La sentenza che pronuncia l’interdizione di un individuo porta 
con sé la presunzione della verità delle cose esposte circa alla 
anormalità dello stato di mente dello stesso individuo. Da quel 
punto pertanto sorge la necessità, non potendo rimanere sospeso 
lo stato delle persone, di provvedere tosto a che l’interdetto venga 
cautelato nella persona e nei suoi beni, onde egli non abbia a 
risentirne pregiudizio, ed i terzi possano liberamente e sicura
mente agire in confronto a chi lo rappresenta.

« Ciò dimostra che l’esecuzione della sentenza d’interdizione 
non è a confondersi coll’esecuzione provvisoria dalla legge del rito 
civile ammessa in determinati casi e va a rischio e pericolo di 
chi vi fa procedere: invece l’esecuzione in materia d’interdizione 
importa solo, che non si può procedere senza le norme stabilite 
per gli interdetti.

« Dal che consegue, che le modificazioni a cui può andare sog
getta la sentenza d’interdizione, venga essa rivocata od annullata, 
non possono influire sugli atti intermedi compiutisi regolarmente 
in contraddittorio del legittimo rappresentante dell’interdetto, 
perchè la sentenza medesima spiega il suo effetto sino al punto 
in cui questa viene tolta di mezzo.

« E sarebbe contrario veramente ad ogni principio di ragione e 
di equità che i terzi, i quali per necessità delle cose devono unifor
marsi figli ordini della giustizia, contro cui non possono insorgere 
facendo stato adversus omnes la sentenza d’interdizione, vedessero 
compromessi i loro interessi in dipendenza di un posteriore prov
vedimento che tale sentenza rivocasse, quando essi avevano ogni 
ragione di ritenere regolare il loro procedere in confronto di chi

c a p o  n .  4 3 9

(1) Decisione 21 agosto 1883 (Racc., xxxvi, i, 1, 111).
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dalla legge veniva loro designato come legittimo rappresentante 
dell’interdetto ».

3 1 4  La causa dell’interdizione può cessare, perchè l’infermo 
di mente può ricuperare la perduta ragione ; cessando la mede
sima, cessa altresì il motivo della interdizione la quale perciò 

 deve essere revocata. Al consiglio di famiglia o di tutela spetta, 
per l’articolo 338, di vegliare per riconoscere se continui, oppur 
no, la causa dell’interdizione. La domanda di revoca però non 
può essere proposta direttamente dal consiglio di famiglia, bensì 
da alcuno dei parenti, dal coniuge o dal Pubblico Ministero (arti
colo cit.) ; il che vuol dire che hanno diritto di chiedere la revoca 
dell’interdizione le stesse persone che possono provocarla.

Si è proposta la questione, se lo stesso interdetto possa doman
dare la revoca del provvedimento che lo riguarda. Innanzi la 
Corte d’Appello di Brescia (1) si è sostenuto che l’interdetto può 
proporre tale dimanda, anche senza l’assistenza del tutore, ma 
la Corte citata decise essere nel caso necessario che l’interdetto 
venisse rappresentato dal suo tutore nel relativo giudizio.

Non ci sembra accettabile, nè l’una, nè l’altra opinione. La 
legge indica le persone che possono domandare la revoca dell’in
terdizione, e tra queste non comprende l’interdetto. Come già 
accennammo, parlando delle persone che possono provocare l’in
terdizione, ripetiamo qui, che le disposizioni concernenti siffatto 
provvedimento, tanto in ordine alla proposta, che alla revoca del 
medesimo, sono d’ordine pubblico; ond’è necessità attenersi stret
tamente alle parole della legge, non essendo lecito aggiungere 
o togliere alle medesime.

Notiamo di più, che tale controversia venne risoluta in senso 
negativo dalla Commissione senatoria e dalla Commissione gene
rale legislativa. Nel verbale della seduta tenuta da quest’ultima il 
18 marzo 1865, si legge (2): « De Foresta osserva, che la questione, 
se si dovesse permettere eziandio all’interdetto la facoltà di doman
dare la revocazione della interdizione fu ampiamente trattata dalla 
Commissione senatoria, la quale si decise per la negativa per due

(1) Decisione 4 dicembre 1871 (A n n a li, vi, 2, 129).
(2) R acc, d i  la v o r i  p r e p a r a to r i i ,  vol. vi, p. 38.
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gravissime considerazioni: la prima è, che, accordata all’interdetto 
la facoltà di chiedere la revocazione della interdizione, siffatte 
domande sarebbero tanto frequenti, che i magistrati mal potreb
bero a tutte provvedere ; la seconda è, che, dichiarandosi essere 
la interdizione rivocabile ad istanza dei parenti, del coniuge, e 
di più ancora, del Pubblico Ministero, resta ampiamente prov
veduto alla tutela dell’interdetto, nè è da temersi che si mantenga 
la interdizione quando già sia cessata la causa che vi abbia dato 
luogo ».

Neppure il tutore dell’interdetto si comprende tra le persone 
che la legge autorizza a chiedere la revoca dell’interdizione; 
quindi esso non può proporre tale dimanda. Se esso però sia il 
coniuge o un parente dell’interdetto, può in questa sua qualità 
domandare che l’interdizione sia revocata (1).

Il consiglio di famiglia o di tutela, quando riconosca cessata la 
causa dell’ interdizione, deve dichiararlo con sua deliberazione 
che dal pretore sarà trasmessa al procuratore del Re (art. 842 
proc. civ.). Questa disposizione è complemento dell’altra contenuta 
nel già citato articolo 338 del Codice civile, secondo cui spetta 
al consiglio di famiglia o di tutela vegliare per riconoscere se la 
causa dell'interdizione sia tuttora persistente.

L’appello dalla sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilita
zione può essere proposto, giusta l’articolo 842 della procedura 
civile, da chiunque aveva diritto di promuovere il provvedimento, 
e anche dai membri del consiglio che abbiano espresso avviso 
contrario alla revoca.

(1) Vedi App. Milano, 4 ottobre 1882 (Racc, xxxv, 2, 5).
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CAPO ITI.

Dell’ inabilitazione e de’ suoi effetti.

Sommario. — 315. Concetto dell'inabilitazione — L’ inabilitato non è sotto 
tutela — Ma ha bisogno di essere in certi atti assistito dal curatore. — 
316. Quali atti l'inabilitato non può compiere senza l'assistenza del curatore.
— 317. Deputazione del curatore temporaneo all’ inabilitando — Suoi effetti.
— 318. Il curatore dell’ inabilitato deve essere nominato dal consiglio di fa
miglia — Perchè non vi ha curatore di diritto — Se la moglie sia curatrice 
del marito inabilitato — Se lo sia il marito a riguardo della moglie inabilitata.
— 319. Se il curatore possa impugnare gli atti compiuti dall’ inabilitato senza 
la sua assistenza, quantunque questi vi si opponga — Chi può dedurre la 
nullità degli atti compiuti dall’ inabilitato. — 320. L’assistenza deve essere 
prestata dal curatore in ogni singolo atto per il quale è richiesta dalla legge.
— 321. L’assistenza del curatore è necessaria all’ inabilitato per stare in 
giudizio — Se possa opporsi alla sentenza che lo condanna, ove in giudizio 
non sia stato citato il curatore. — 322. Chi può domandare l’ inabilitazione — 
Il Pubblico Ministero può promuoverla quantunque la persona da inabilitarsi 
non abbia parenti successibili. — 323. Inabilitazione di diritto — A riguardo 
di quali persone — Se l ' inabilitato di diritto possa essere interdetto. — 
324. Revoca dell’inabilitazione — Se debba essere sentito il parere del con
siglio di famiglia o di tutela — Chi può chiederla. 645 646

 3 1 5 .  Abbiamo già indicato nel primo capo di questo titolo, 
per quali cause il magistrato è autorizzato a pronunciare l’inabi
litazione di un individuo che importa, non esclusione di capacità, 
bensì limitazione della medesima. L’inabilitato, giusta il disposto 
dall’articolo 339, non può stare in giudizio, fare transazioni, 
prendere a prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni, alie
nare od ipotecare i suoi beni, nè fare altro atto che ecceda la 
semplice amministrazione, senza l’assistenza del curatore da no
minarsi dal consiglio di famiglia o di tutela. Esso adunque non 
perde, come l’interdetto, la sua personalità giuridica; non è sotto 
tutela, ma continua egli stesso a rappresentare la propria per
sona e ad amministrare le proprie sostanze, salvo che in giudizio

 o per determinati atti deve essere assistito dal suo curatore. Un
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contratto pertanto non può essere consentito dal curatore in nome 
dell’inabilitato (1), bensì da questo coll’assistenza di quello. Pari
mente non si può chiamare in giudizio il curatore, o notificare a 
lui un precetto di pagamento, trascurando affatto la persona del- 
l’inabilitato; ma devesi citare contemporaneamente e l’inabilitato, 
come rappresentante la sua persona, e il curatore perchè presti 
a lui la debita assistenza ; e così pure il precetto devesi dirigere 
all’inabilitato, notificandone però copia al curatore per gli effetti 
di legge (2).

316. L’art. 339, siccome abbiamo già osservato, enuncia 
gli atti che non possono compiersi dall’inabilitato senza l’assi
stenza del curatore. L’enumerazione però è soltanto dimostrativa, 
e non tassativa, perchè, dopo avere enumerato alcuni atti, l’arti
colo citato contiene una espressione generale che si riferisce 
anche ad atti ivi non indicati. L’espressione generale è, che l’ina
bilitato non può fare atti eccedenti la semplice amministrazione 
senza l’assistenza del curatore. Conviene adunque attenersi a 
questo, e non ad altro criterio, per istabilire in ogni singolo caso 
se l’atto possa essere, oppur no, compiuto da solo dall’inabilitato.

Atto di ordinaria amministrazione è la vendita delle derrate 
raccolte entro l’anno, la quale perciò può essere fatta dall’inabi
litato senza che sia tenuto far ricorso all’assistenza del curatore.
« Se la legge, osserva in proposito la Corte d’Appello di Lucca (3), 
vieta all’inabilitato di fare atti capaci di compromettere in qual
sivoglia modo la sostanza de’suoi beni, gli permette però di 
averne l’amministrazione, la quale gli conferisce senza dubbio il 
diritto di percepire non tanto le rendite e i frutti, quanto ancora 
di farne la vendita, essendo essi naturalmente destinati al mante
nimento suo e a quello de’ suoi beni. Onde la vendita, che da lui 
effettivamente se ne faccia, è atto che naturalmente rientra nei 
limiti dell’amministrazione, e non ha perciò bisogno per la sua 
validità dell’ assistenza del consulente. E lo stesso ha luogo quando 

(1) Vedi App. Napoli, 10 settembre 1875 {Racc., xxvn,i i , 294).
(2) Consulta Corte d’App. Torino, 22 dicembre 1874 (Racc., xxVi i , 2, 369); 

Cass. Firenze, 9 febbraio 1874 (ivi, xxvi, 1, 855).
(3) Decisione 3 maggio 1873 (Annali, vi i i ,2, 429). Nello stesso senso consulta 

Cass Firenze, 27 gennaio 1864 (ivi, vi i i , 1, 236).
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l’inabilitato, invece di vendere i frutti già maturi e raccolti pro
venienti dai suoi beni, li vende prima della loro maturazione e 
percezione, perchè se questa vendita può taluna volta offrire 
argomento di non troppo saggia amministrazione, non importa 
che si debba apprendere come atto che ne sorpassi i limiti, non 
avendo la legge prescritto all’inabilitato, sul modo dell’ammi
nistrazione delle sue rendite patrimoniali, norme e condizioni 
alcune, ed avendogli anzi in questo rapporto lasciato libertà 
d’azione ».

Si ritiene atto di ordinaria amministrazione eziandio l’acquisto, 
benché fatto a credito, di mobili inservienti figli usi di famiglia: 
quindi può l’inabilitato compierli da solo (1).

L’inabilitato non può riscuotere i capitali ed alienare i suoi beni 
senza l’assistenza del curatore. Dai beni inalienabili dell’inabili- 
tato conviene non solo eccettuare le rendite annuali, ma quegli 
oggetti altresì che, servendo figli usi quotidiani della vita, depe
riscono ed esigono d’essere rinnovati.

In base a questo precetto di legge si è ritenuto, e crediamo 
con ragione, che l’inabilitato sia incapace, senza essere assistito 
dal curatore, a girare una cambiale accettata a suo favore. Si 
voglia infatti considerare la girata, osserva la Corte d’Appello di 
Firenze (2), come una cessione del capitale o come un mandato 
ad esigere, nell’un caso e nell’altro, essa eccede i limiti degli atti 
che l’inabilitato può compiere da solo. Le alienazioni dei crediti 
sono vietate all’ inabilitato non assistito dal curatore, e gli è del 
pari vietato di dare ad altri il mandato ad esigere capitali, per 
la ragione che è vietato ad esso di esigerli direttamente.

Gli è vietato del pari il prendere danari a prestito senza l’as
sistenza del curatore : onde una sua dichiarazione di debito, alla 
quale non sia intervenuto il curatore per l’autorizzazione, non 
produce azione verso di lui, stante la sua incapacità ad assumere 
un’obbligazione di questo genere. Egli però sarà tenuto alla re
stituzione della somma ricevuta che sia andata ad aumentare il

(1) Vedi Casa. Firenze, 30 luglio 1883 (Racc, xxxi , i, 1, 688).
(2) Decisione 6 agosto 1872 (Annali, II , 2 433). Nello stesso senso consulta 

Cas s . Firenze, 22 gennaio 1874 (ivi,V III, 1, 77); App. Venezia, 6 agosto 1878 
(Racc. xxx, II, 762).
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suo patrimonio, perchè non è lecito ad alcuno migliorare la pro
pria condizione con detrimento altrui. Quindi se la somma rice
vuta sia stata impiegata nell’estinzione di un debito, nell'acquisto 
di un fondo, ecc., l’inabilitato è tenuto a restituire la somma 
corrispondente al debito estinto o al valore reale del fondo 
acquistato.

Limitatamente figli atti non eccedenti la semplice ammini
strazione può l’inabilitato conferire da solo mandato generale, 
perchè, se può compiere tali atti di per se stesso, non vi ha 
ragione per impedirgli di compierli col mezzo di altri (1).

3 1 7 .  In forza dell’art. 839 del Codice di procedura civile, 
come può nominarsi un curatore temporaneo all’ interdicendo, così 
lo stesso curatore provvisorio può esser dato all’ inabilitando. 
Quando il curatore provvisorio è dato all’interdicendo, l’art. 335 
del Codice dichiara la nullità degli atti compiuti dall’interdetto 
dopo la nomina del curatore o amministratore temporaneo ; dob
biamo ora, per parità di ragione, ritenere nulli gli atti ecce
denti la semplice amministrazione e compiuti dall’inabilitando 
senza l’assistenza del curatore provvisorio dopo che questo gli 
fu deputato?

Per la negativa si osserva, che la disposizione contenuta nel 
l’articolo 335 del Codice riguarda gli interdetti soltanto, mentre 
una simile disposizione non si è ripetuta dal legislatore in ordine 
all’inabilitazione (2). Ma se questa teorica dovesse prevalere, quale 
scopo avrebbe la nomina del curatore temporaneo all’inabilitando ?
Se esso potesse compiere validamente qualsiasi atto, la curatela 
provvisoria sarebbe una irrisione. Riflettasi, che la nomina di un 
curatore temporaneo importa, per lo meno, una diminuzione di 
capacità nella persona cui il curatore è deputato; dunque è logico 
che esso non possa considerarsi come se fosse pienamente capace.
« La necessità, osserva la Cassazione di Roma (3), della sanzione 
di nullità degli atti fatti in contraddizione del divieto dopo la

(1) Vedi Cass. Firenze, 15 novembre 1883 (Racc, xxxvi, i, 1, 226).
(2) App. Bologna, 27 giugno 1884 (Racc., xxxvi ii, 401).
(3) Decisione 22 giugno 1883 (Racc., xxxv, i, 1, 647). In questo senso vedi 

stessa Cass. 25 luglio 1885 (ivi, xxxviii, i, 1, 172).
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nomina del curatore temporaneo, ha una identica ragione per 
gl’infermi di mente, in tutto o in parte, ed è anche più urgente 
a carico del prodigo, il quale, sotto la minaccia dell’imminente 
inabilitazione, potrebbe con tanta maggiore facilità abusare del 
breve tempo concessogli di libertà per consumare lo sperpero 
del suo patrimonio ».

318. Il curatore all’inabilitato, giusta il disposto dall’arti
colo 339, deve essere nominato dal consiglio di famiglia o di 
tutela. La quale disposizione di legge mena a queste due conse
guenze : l’una cioè che, di regola, non vi ha il curatore di diritto 
dell’inabilitato, come vi ha il tutore di diritto dell’interdetto; 
l’altra, che la nomina del curatore non appartiene, nè all’autorità 
giudiziaria, nè ad altri, ma al solo consiglio di famiglia o di tutela.

Perchè a riguardo dell’ inabilitato non vi ha curatore di diritto ? 
Ove sta la ragione della differenza che su questo punto divide la 
curatela dell’inabilitato dalla tutela dell’interdetto?

L’interdetto è equiparato al minore, esso non ha alcuna capa
cità giuridica; laonde è in istato di tutela, come nello stesso stato 
trovasi il minore, e non vi ha ragione perchè le regole dell’ una 
tutela non debbano essere comuni all’ altra. L’inabilitato, al con
trario, seguita a rappresentare la sua persona, esso non è in istato 
di tutela, perchè ha una capacità, quantunque meno piena, ma 
ha solo bisogno di essere assistito in taluni atti che deve com
piere in persona ed in suo nome. Per tale assistenza la legge 
non designa persona alcuna, ma ne lascia la scelta al consiglio 
di famiglia o di tutela, e ciò perchè possa essere designata a cu
ratore la persona che meglio convenga all’inabilitato, e che alla 
tutela de’suoi interessi accoppii anche la fiducia che inspiri nel- 
l’inabilitato stesso, fiducia atta a rimuovere gli attriti cui possono 
dar luogo il frequente contatto tra le due persone, assistente 
l’una ed assistita l’altra.

La legge dichiara che la moglie è tutrice di diritto del marito 
interdetto, ma essa non può essere curatrice di diritto del marito 
inabilitato, perchè la legge non ripete la stessa disposizione 
dettata al riguardo dell’interdizione, e perchè in ordine all’ina
bilitazione prescrive che il curatore debba essere nominato dai 
consiglio di famiglia o di tutela.



Puossi però ritenere similmente che non appartenga al marito 
la curatela della moglie inabilitata?

Nell’interpretare la legge non può aversi riguardo ad una 
disposizione della medesima isolatamente considerata, ma è 
necessario contemperare 1’ una coll’ altra disposizione e procu-  
rare, non il disaccordo dei singoli precetti, bensì l’armonia dei 
medesimi. Ora, se l’ articolo 339 prescrive che la nomina del 
curatore dell’inabilitato appartiene al consiglio di famiglia o di 
tutela, l’art. 134 dispone pure che la moglie non può donare, 
alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, 
cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, nè transigere o 
stare in giudizio relativamente a tali atti senza l’autorizzazione 
del marito. Si rileva dalla disposizione contenuta in quest’ ultimo 
articolo, che la donna maritata, rapporto a molti atti eccedenti 
la ordinaria amministrazione, si trova nelle identiche condizioni 
dell’inabilitato, perchè, come questi, non vi può procedere senza 
l’altrui assistenza o autorizzazione. Se dunque l 'ufficio attribuito 
dall’art. 134 al marito è per molti atti analogo a quello di curatore 
della moglie, si comprende di leggieri che l'articolo 339 non può 
avere inteso di togliere al marito cosiffatto ufficio. E non sarebbe, 
infatti, strano ed illogico che mentre la moglie, che è fornita di 
piena capacità, dovesse ricorrere al marito per farsi assistere in 
taluni atti, fosse invece costretta ad invocare l’assistenza di un 
estraneo, ove la sua capacità avesse ricevuto una limitazione?
Se vuoisi adunque che le diverse disposizioni di legge, anziché 
combattersi, si armonizzino, è necessario ritenere che il marito 
è curatore di diritto della moglie inabilitata (1).

3 1 9 .  L’assistenza del curatore richiedesi in ogni atto che 
l’inabilitato compia al di là dei limiti di una ordinaria ammini
strazione. Ove l’atto siasi compiuto senza l’assistenza del cura
tore, esso non è assolutamente nullo, ma relativamente, nel senso 
cioè che può essere impugnato dall’inabilitato, dal curatore, dagli 
eredi od altri aventi causa, non già dai terzi (art. 341).

Il curatore può impugnare la validità dell’atto compiuto dal- 
l’inabilitato senza la sua assistenza, quantunque questi vi si op

c a p o  in. 447

(1) Vedi in senso contrario App. Milano, 17 marzo 1885 (Racc., xxxvii.i i , 364).
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ponga. La ragione è evidente. Se l’ inabilitato, infatti, non può 
validamente compiere l'atto, non può neppure efficacemente rinun
ciare ad agire in nullità contro il medesimo. Abilitare l’inabilitato 
a rinunciare a dedurre la nullità è lo stesso che abilitarlo a com
piere efficacemente l’atto vietatogli ; il che è contro il testo e lo 

 spirito della legge (1). Allorché l’inabilitazione sarà avocata, 
l’inabilitato, che ha riacquistata la piena capacità giuridica, può 
rinunciare ad attaccare di nullità gli atti da lui compiuti durante 
l’inabilitazione senza l’assistenza del curatore; ma sino a tanto 
che lo stato d’inabilitazione perdura, il curatore può impugnare 
l’atto, quantunque l’inabilitato vi si opponga.

320. L’assistenza deve prestarsi dal curatore in ogni sin
golo atto, nè si ammette che esso possa anticipatamente autoriz
zare l’inabilitato a compiere una data specie di atti, o qualsiasi 
atto in genere eccedente i limiti di un’ordinaria amministrazione. 
« La prescrizione dell’ articolo 339 del Codice civile, osserva la 
Corte d’Appello di Firenze (2), confrontata colla diversa disposi
zione dell’articolo 134 del detto Codice, che tratta dell’autorizza- 
zione del marito ai pariformi atti che la moglie commetta nei 
suoi beni parafernali, e rischiarata e illuminata dal significato 
preciso della parola assistenza, manifestamente dimostra, che il 
curatore dell’inabilitato deve, col suo assenso e con la sua appro
vazione, concorrere atto per atto a ciascuna delle operazioni che 
l’inabilitato ponga in essere, ove per le medesime sia dalla legge 
richiesta la sua assistenza. Dal che necessariamente deriva, che 
nullo sia quel contratto celebrato dall’ inabilitato, quantunque 
coll’assistenza del proprio curatore, il quale conduca l 'inabilitato 
stesso ad una serie, più o meno estesa, d’obbligazioni successive, 
e quel contratto altresì in cui il medesimo inabilitato faccia man
dato generale ad un terzo, quantunque con l’assistenza del cura
tore, mercè del quale cotesto terzo resti facoltizzato a contrarre, 
nel nome del mandante, una serie, più o meno numerosa, di 
obbligazioni posteriori ; perchè in entrambi i casi il curatore non

(1) Consulta Cass. Firenze, 1° luglio 1875 (Annali, ix, 1, 298): Corte d’Ap
pello Torino, 25 maggio 1875 (ivi, ix, 2, 313).

(2) Decisione 26 aprile 1870 (Annali, iv, 2, 227).
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assiste singolarmente a ogni atto che faccia l'inabilitato, e, per 
conseguenza, in entrambi i casi è da lui apertissimamente violata 
la prescrizione della legge » (1).

Dagli esposti principi deriva la conseguenza, che non è valido 
il mandato generale conferito, anche coll’assistenza del curatore, 
allo scopo di compiere qualsiasi atto eccedente la semplice ammi
nistrazione, e non sono validi perciò gli atti compiuti in forza 
di detto mandato dal mandatario dell’ inabilitato, perchè mancò 
a riguardo dei medesimi l’assistenza del curatore (2).

3 3 1 . L’assistenza del curatore è necessaria all’inabilitato 
per stare in giudizio, sia come attore, che come convenuto. Se 
dunque si ha bisogno di citare l’inabilitato, conviene in pari tempo 
notificare la citazione al suo curatore, perchè sia posto in grado 
di prestare a lui quell’assistenza che la legge esige. Supponendo 
pertanto che l’inabilitato siasi convenuto in giudizio senza noti
ficare la citazione al curatore e siasi pronunciata condanna in 
di lui contumacia, il giudizio non può ritenersi come legalmente 
introdotto, e si ammette lo stesso inabilitato a fare, coll’ assistenza 
del suo curatore, opposizione alla sentenza pronunciata in di lui 
contumacia.

 Se la ragione fondamentale, così si esprime in proposito la 
Corte d’Appello di Lucca (3), per cui l’articolo 474 del Codice di 
procedura civile accorda al convenuto non citato in persona 
propria il diritto di fare opposizione alla sentenza in sua contu
macia pronunciata, è la sua reintegrazione nel diritto di difesa 
avanti il tribunale che proferì la sentenza stessa, ognuno intende 
come questa medesima ragione ricorra anche a rispetto di quel 
convenuto, che sebbene dall’ attore citato in persona propria, si è 
trovato nella legale impossibilità di comparire e difendersi per 
difetto in lui di capacità giuridica a stare in giudizio senza l’altrui 
assistenza; imperocché la sua contumacia non dipendendo dalla 
sua volontà, ma da un ostacolo legale, per lui invincibile, si trova

(1) Nello stesso senso consulta Corte d’App. Firenze, 6 agosto 1872 (Annali, 
vi, 2, 433).

(2) Vedi App. Genova, 15 dicembre 1879 (Racc., xxxii, 2, 464),
(3) Decisione 1° aprile 1871 (Annali, v, 2, 120).

29 — Ricci, Diritto civile, Vol. I, p. 2°.
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nelle medesime condizioni del convenuto non citato in persona 
propria, poiché tanto è il non esserne stati invalidamente e infrut
tuosamente notificati. Onde se nel primo caso la legge permette 
la opposizione alla sentenza contumaciale, non può non permet
terla anche nel secondo caso, perchè ov’è la stessa ragione, ivi 
deve essere la stessa disposizione di legge ».

Ma spingiamo la supposizione anche più in là. Pongasi che 
l’inabilitato sia comparso in giudizio senza l’assistenza del suo 
curatore; farà stato contro il medesimo la sentenza che il suo 
avversario ottenne favorevole, o invece lo stesso inabilitato, colla 
assistenza del suo curatore, potrà farvi opposizione?

Ci sembra che gli stessi principii invocati nel caso precedente- 
 mente esaminato tornino applicabili nell’ipotesi attuale. L’inabi
litato, infatti, non può ritenersi legalmente rappresentato in giu
dizio ove non sia assistito dal curatore che gli venne nominato. 
Esso non era in istato di difendersi pienamente a causa della 
limitazione della sua capacità; quindi il giudicato, come un con
tratto qualsiasi, deve essere rescindibile a suo favore. Laonde 
opiniamo, che validamente possa farsi opposizione al medesimo 
dallo stesso inabilitato assistito dal proprio curatore.

3 9 9 .  Il provvedimento d’inabilitazione, giusta il disposto 
dall’ articolo 339, può essere promosso da quelli che hanno diritto 
di promuovere l’interdizione, cioè a dire, dai parenti, dal coniuge 
e dal Pubblico Ministero.

Perchè quest’ultimo possa domandare l’inabilitazione di un 
individuo, non è necessario che esistano congiunti in grado suc
cessibile perchè siavi l’interesse di conservare il patrimonio 
dell’inabilitato a loro favore. « Il provvedimento dell'inabilita
zione, osserva la suprema Corte di Firenze (1), devesi ritenere 
come informato, non tanto da considerazioni di ordine puramente 
domestico e dal bisogno di salvare gli averi del dissipatore a 
prò dei di lui congiunti, ma eziandio ed anco più da considera
zioni d’ordine sociale; imperocché il pubblico interesse richiede 
che in un bene ordinato sistema di legislazione si adoperino mi
sure tutelari per impedire che un cittadino, il quale ad esempio

4 5 0

(1) Decisione 18 giugno 1874 (Racc., xxvi, 1, 530).
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del furioso disperda dissennatamente le proprie sostanze, precipiti 
nella miseria ». Or siccome il Pubblico Ministero per la natura 
della sua istituzione rappresenta gl’interessi sociali, quindi egli 
può chiedere l’inabilitazione, quantunque la persona da inabili
tarsi non abbia parenti successibili.

3 9 3 .  Oltre l’inabilitazione pronunciata dal magistrato, vi 
ha un’altra specie d’inabilitazione che esiste di diritto, senza 
bisogno di una sentenza di giudice. Il sordo-muto ed il cieco dalla 
nascita, così l’art. 340, giunti all’ età maggiore, si reputeranno 
inabilitati di diritto, eccettochè il tribunale li abbia dichiarati 
abili a provvedere alle cose proprie.

« Sulla condizione dei sordo-muti la nuova legge, osserva la  
suprema Corte di Torino (1), si trovava a fronte di due opposti 
sistemi : quello dei sensisti, cioè, di quella ignorante scuola psico
logica, che informata al principio del materialismo, della man
canza delle facoltà sensitive dell’ udito e della favella, ne traeva 
come inevitabile conseguenza la mancanza delle facoltà mentali, 
e ritenendo che il sordo-muto, condannato ad un perpetuo isola
mento, passasse sulla scena del mondo senza che la sua esistenza 
morale potesse svilupparsi, lo collocava nel novero di quelli inca
paci chiamati mente capti, e che nel nostro linguaggio fisiologico 
legale diconsi imbecilli, idioti. Stava per contro il sistema di coloro 
che sdegnati di tale severità, ed esagerando il portato delle vit
torie della scienza ed il progresso fattosi nell’arte di aprire figli 
sgraziati, cui fu matrigna la natura, la via a raggiungere la pie
nezza della luce intellettuale, trascorrendo con soverchio senti
mentalismo ad estremo opposto, consideravano il sordo-muto, 
per rispetto della capacità giuridica, come eguale in tutto alla 
comune dei cittadini ; per modo che il Codice francese non parlò 
del sordo-muto. Nel primo sistema il sordo-mutismo era classi
ficato Ira le malattie mentali; parificato all’imbecille il sordo-muto 
era colpito da una incapacità assoluta e sottoposto ad interdizione. 
Nell’altro egli era soggetto alla legge comune, non gli si potevano 
imporre vincoli ristrettivi tranne nel concorso di quelle cause, che 
avrebbero legittimata tale misura rispetto a qualunque cittadino.

(1) Decisione 2 luglio 1874 (Racc., xxvi, l, 783).



4 5 2 TITOLO V ili.

Posto in questo bivio il legislatore italiano trovò il primo sistema 
troppo severo, non consentaneo al progresso dei tempi e della 
scienza, trovò il secondo troppo largo e tale da aprir l’adito a 
gravi inconvenienti; li respinse entrambi, adottò una via di mezzo; 
cercò di conciliare il rispetto dovuto alla libertà colla necessità 
di andare incontro a quei serii, e tante volte irreparabili pre
giudizi, cui potrebbe talvolta trovarsi esposto il sordo-muto in 
quegli atti cbe esigono un’esatta comunicazione d’idee. Quindi 
all’articolo 340 lasciò al sordo-muto la piena sua libertà in tutto 
ciò che riguarda la semplice amministrazione, ma ad un tempo, 
riempiendo una lacuna lamentata nel Codice francese dalla dottrina 

 e dalla giurisprudenza, che deploravano il completo abbandono in 
cui quel Codice lasciava il sordo-muto, volle che in quei rapporti 
giuridici che oltrepassavano la cerchia dell’ordinaria amministra
zione, il sordo-muto abbia una mano amica che lo diriga allon
tanando da lui ogni pericolo di raggiri e di inganno ».

Ciò che la Cassazione torinese dice rapporto al sordo-muto 
puossi estendere eziandio al cieco dalla nascita, in cui la priva
zione del senso della vista è d’ordinario un ostacolo al completo 
sviluppo delle facoltà mentali. Laonde la condizione di entrambi 
è dalla legge parificata, ed ambedue, giunti che siano all’età 
maggiore, trovansi di diritto nello stato d’inabilitazione.

Per questi adunque lo stato d’inabilitazione costituisce la 
regola, mentre in via eccezionale possono essere ammessi a 
godere di una piena capacità giuridica. Tale capacità piena ha 
bisogno di essere dichiarata con pronunciato del tribunale, il 
quale lo emetterà quando gli consti che nel sordo-muto e nel 
cieco le facoltà mentali hanno raggiunto tale sviluppo da evitare 
il pericolo che i loro interessi, regolati liberamente da essi, 
restino compromessi.

L’inabilitazione di diritto non è però di ostacolo alla pronuncia 
dell’ interdizione, ove si verifichino gli estremi voluti dalla legge. 
Questa presume, è vero, nel sordo-muto e nel cieco una intelli
genza meno sviluppata, e li dichiara perciò inabili di diritto, ma 
questa presunzione, come non esclude che il sordo-muto ed il 
cieco possono avere una intelligenza comune a quella degli altri 
individui che godono una piena capacità, cosi non esclude che 
l’intelligenza sia rimasta nei medesimi ottusa. E come nel primo



caso il tribunale può dichiararli pienamente capaci, cosi può 
interdirli nel secondo.

« Ragion vuole, si legge in proposito nella relazione della 
Commissione senatoria, che il sordo-muto ed il cieco nato si 
presumano incapaci di fare gli atti più importanti della vita civile; 
perciò se essi non fanno riconoscere e ammarare dal giudice la 
loro capacità, la legge provvida li colloca in istato d’inabilita
zione. Ciò non esclude per altro, cne, quando il sordo-muto od il 
cieco nato siano di tale debolezza di mente che si possano dire 
imbecilli o fatui, si faccia luogo alla loro interdizione ».

3 2 4 .  Alla revoca dell’inabilitazione si fa luogo, come per  
quella dell’interdizione, quando sia cessata la causa per cui fu 
pronunciata (art. 342). La disposizione contenuta in quest’articolo 
si riferisce alla inabilitazione pronunciata dal giudice, e non a 
quella che ha luogo per sola disposizione di legge. Per far togliere 
quindi l’inabilitazione al sordo-muto ed al cieco dalla nascita non 
devesi dimostrare che in essi venne meno la causa per la quale 
la legge li dichiarò inabili, ma occorre provare che, perseverando 
in essi lo stesso stato fisico, abbiano nondimeno raggiunto un 
grado tale d’intelligenza da poter trattare liberamente i loro 
interessi, senza tema di riceverne pregiudizio.

Dovendosi per l’inabilitato convocare il consiglio di famiglia o 
di tutela perchè proceda alla nomina del suo curatore, riteniamo 
che spetti al consiglio, come gli appartiene ove si tratti d’inter
dizione, il dare all’autorità giudiziaria il suo parere circa la 
esistenza, o meno, della causa per la quale l’inabilitazione fu 
pronunciata. Dappoiché, convocato una volta il consiglio di fa
miglia o di tutela, ed essendo esso per disposto di legge perma
nente, spetta ad esso il vegliare per riconoscere se continui la 
causa della inabilitazione; onde l’autorità giudiziaria non può  
trascurare di richiederne il parere. Inoltre l’art. 342, prescrivendo 
che alla revoca dell’inabilitazione si procede come per quella della 
interdizione, viene implicitamente a richiedere con ciò il parere 
del consiglio che si esige nella revoca di quest’ultima.

La revoca dell’inabilitazione può essere chiesta dallo stesso 
inabilitato, perchè la legge non limita, come per la revoca del
l’interdizione, il diritto di chiederla ad alcune determinate persone.

capo in . 453



D’altronde l’inabilitato ha una capacità giuridica, la quale soffre 
limitazione per gli atti che possono compromettere il suo pa
trimonio, non già per quelli che hanno un valore morale e si 
riferiscono allo stato della sua persona (1). 
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(1) Vedi in questo senso Corte Appello Firenze, 6 maggio 1876 (R a c c ,  x x v i i i
8, 733).
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TITOLO IX.
DEI REGISTRI DELLE TUTELE DEI MINORI 

o DEGLI INTERDETTI
E DELLE CURE DEGLI EMANCIPATI OD INABILITATE

Sommario. — 325. Precedenti storici di siffatti registri — Motivi per i quali si 
sono adottati. — 326. Chi deve curare le iscrizioni nei relativi registri — 
Provvedimenti del pretore — Rapporto annuale che esso deve fare al pro
curatore del Re. — 327. Che si deve annotare nei registri di tutela — Quid 
se il tutore trasferisca il suo domicilio in altra pretura — Annotazioni da 
eseguirsi nei registri delle curatele.

3 2 5 .  Dispone l’articolo 207 del Codice generale austriaco: 
« Presso ogni giudice pupillare deve tenersi il libro così detto 
dei pupilli o delle tutele, nel quale dovranno annotarsi i nomi, 
i cognomi e l’età dei minori, con tutto ciò che fosse avvenuto 
di qualche importanza nell’assumere, nel continuare e nel termi
nare la tutela. In questo libro, prosegue l’articolo 208 dello stesso 
Codice, dovranno pure citarsi tutti i documenti, in modo che non 
solo il giudice, ma anche i pupilli fatti maggiori possano in forma 
autentica conoscere tutto ciò la di cui notizia possa essere loro 
vantaggiosa ».

Questa è la fonte dalla quale il patrio legislatore ha attinto 
le disposizioni relative ai registri delle tutele e delle curatele. 
Il motivo sul quale le medesime sono fondate così è spiegato 
dalla relazione ministeriale sul progetto del primo libro del Codice 
presentato al Senato del Regno: « Di una grande utilità parve 
ancora l’istituzione in ogni mandamento di un registro delle tu
tele, che deve essere uno specchio fedele dell’amministrazione
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tutoria. Questo registro sarà un freno per gli amministratori, ed 
il minore, giunto alla maggiore età od emancipato, potrà trovare 
in esso tutta la serie degli atti relativi alla sua amministrazione, 
e gli elementi per .apprezzarla convenientemente, e stabilire la 
responsabilità della tutela ».

3 2 6 . In ciascuna pretura, dispone l’articolo 343, sarà te
nuto un registro delle tutele dei minori o degli interdetti, ed 
un altro delle cure degli emancipati od inabilitati. Ogni tutore 
o curatore, secondo l’articolo 344, dovrà far iscrivere nel registro 
la tutela o la cura entro quindici giorni da quello in cui l’abbia 
assunta; a questa iscrizione non è soggetta, secondo lo stesso 
articolo 344, la tutela legale attribuita ai genitori a riguardo 
della prole naturale riconosciuta. Nessuna penalità stabilisce la 
legge per il caso in cui il tutore o il curatore non curi l’adem
pimento di questo suo dovere ; però l’articolo in esame fa obbligo 
a tutti i membri del consiglio di famiglia o di tutela di vegliare 
perchè l’iscrizione venga eseguita, e dà facoltà al pretore di 
ordinarla in via d’uffizio. Con ciò il legislatore confida che le 
sue disposizioni non rimarranno lettera morta ; e per raggiungere 
con più sicurezza lo scopo l’articolo 349 dispone, che il pretore 
veglierà la tenuta dei registri, e alla fine di ogni anno farà 
rapporto al procuratore del Re circa i provvedimenti presi per 
ottenere l’esecuzione della legge.

Di quali provvedimenti qui si parla? Se il tutore o i membri 
del consiglio di famiglia abbiano proceduto alle volute iscrizioni 
nei registri, la legge è stata adempiuta e non è il caso che il 
pretore debba prendere alcun provvedimento ; che se le iscrizioni 
non siansi prese, il pretore può, a tenore dell’articolo 344, ordi
narle d’uffizio ; dunque il provvedimento dato da esso nello scopo 
di ottenere l’esecuzione della legge non può consistere che nel
l’ordine dato d’uffizio di procedere alle iscrizioni.

3 2 7 . I registri, tanto delle tutele che delle curatele, sono 
tenuti in carta libera, e le registrazioni vi si eseguiscono gra
tuitamente (art. 349). Il registro delle tutele, secondo dispone 
l’articolo 345, conterrà per ciascuna tutela un capitolo speciale 
nel quale si dovranno eseguire le seguenti annotazioni;



1° Il nome e cognome, la condizione, l’età e il domicilio della 
persona soggetta alla tutela;

2° Il nome e cognome, la condizione e il domicilio del tutore, 
del protutore e degli altri membri del consiglio di famiglia o di 
tutela ;

3° Il titolo che conferisce la qualità di tutore o di curatore, 
o la sentenza che pronunziò l’interdizione. Se il titolo è nella 
legge, basta enunciare la qualità di tutore legittimo;

4° Il giorno in cui si è aperta la tutela;
5° La data dell’inventario;
6° La data delle adunanze del consiglio di famiglia o di tutela 

e l’oggetto delle prese deliberazioni ;
7° Il risultato degli stati annuali dell’ amministrazione dei 

tutore (art. 346). S’intende che non deve lo stato annuale tra
scriversi per esteso nel registro, ma basta darne un sunto che 
indichi le sue risultanze finali.

Ove la sede della tutela sia trasferita in altra pretura, il tutore, 
secondo dispone l’art. 347, deve farne dichiarazione nel registro 
di quella che abbandona, e procurarne l’iscrizione nel registro 
dell’altra in cui viene trasferita. Trasferendo altrove il tutore il 
suo domicilio, la sede del consiglio di famiglia può rimanere ove 
esso è stato costituito (art. 249); in questo caso le annotazioni 
relative alle sue adunanze ed all’oggetto delle medesime in quale 
registro debbono essere eseguite?

La persona principalmente obbligata a fare eseguire queste 
iscrizioni è il tutore, e poiché nei registri del luogo, in cui esso 
ha trasferito il proprio domicilio, si è aperto un nuovo capitolo 
relativo alla tutela che esercita, quindi è che in questo registro, 
e non in altro, si ha obbligo di fare eseguire le annotazioni in 
discorso.

Come il registro delle tutele, cosi quello delle curatele ha per 
ciascuna di esse un capitolo speciale, nel quale, secondo dispone 
l'articolo 348, si dovrà annotare:

1° Il nome, cognome, la condizione, l’età e il domicilio della 
persona emancipata od inabilitata;

2° Il nome e cognome, la condizione e il domicilio del geni
tore emancipante, o dei membri del consiglio di famiglia o di 
tutela che deliberarono l’emancipazione;
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3° La data dell’ emancipazione o della sentenza d’inabili- 
tazione ;

4° il  nome e cognome, la condizione e il domicilio del cu
ratore nominato all’emancipato o all’ inabilitato, e dei membri 
del consiglio di famiglia o di tutela;

5° Il titolo che conferisce la qualità di curatore;
6° La data delle adunanze del consiglio e l'oggetto delle 

prese deliberazioni.

ISS
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TITOLO X.
DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

CAPO I.
G e n e r a l i t à .

Sommario. — 328. Ragione di essere degli atti dello stato civile — Chi è uffi ziale 
dello stato civile — Delega delle sue funzioni — Gli atti dello stato civile 
s’iscrivono nei registri — Quali e quanti sono — Pubblicità dei registri — 
Estratti e certificati negativi. — 329. Competenza territoriale delll'iffuziale 
dello stato civile — Quali atti comprende. — 330. Dove e da chi si ricevono 
le dichiarazioni relative ad atti dello stato civile — Presenza di testimoni 
Possono anche essere parenti dei dichiaranti — Non così l’uffiziale dello 
stato civile — Enunciazioni che debbono contenere gli atti — Sottoscrizioni
— Quid se i terzi e i dichiaranti ricusino di sottoscrivere — Quando i di
chiaranti possono farsi rappresentare da procuratore. — 331. Dichiarazioni 
ed indicazioni da enunciare negli atti di stato civile — Non può l’uffiziale 
inserire in essi indicazioni non date dai dichiaranti, sebbene richieste dalla 
legge — Quid se le dichiarazioni fatte all'ufflziale di stato civile gli risul
tino false. — 332. Tenuta dei registri dello stato civile — Vidimazione 
prima di essere posti in uso — Cancellazioni e postille — Annotazioni da 
eseguirsi in margine — Chiusura dei registri — Documenti annessi figli 
atti dello stato civile. — 333. Qual prova fanno gli atti dello stato civile
— Attestazioni dell’uffiziale di stato civile intorno a ciò che è avvenuto 
in sua presenza — Dichiarazioni dei comparenti — Dichiarazioni estranee 
all' atto. — 334. L 'atto dello stato civile non è nullo solo perchè non re
datto in piena conformità alla legge — Perchè' esso abbia valore e faccia 
fede deve avere i requisiti che la legge ritiene indispensabili alla sua giu
ridica esistenza. — 335. Applicazione del principio — Quid se manchi 
l’uffiziale di stato civile — Quid se sia competente. — 336. Mancanza di 
sottoscrizione delTuffiziale di stato civile — L'atto non può ritenersi inesi
stente — Come si supplisce a questa mancanza. — 337. Se esista l’atto ove 
i dichiaranti siano parenti delTuffiziale di stato civile o sia egli stesso il 
dichiarante. — 338 L’atto non iscritto nei registri non esiste come atto
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di stato civile. — 339. La mancanza dei testimoni non fa ritenere l'atto di 
stato civile giuridicamente inesistente, e neppure l’essere stato tardivamente 
iscritto nei registri. — 340. Quid se non siano tenuti i registri, o nella tenuta 
vi sia stata interruzione, ovvero siansi distrutti o smarriti in tutto o in parte
— Prova per documenti e per testimoni ammessa in questi casi — Se la 
stessa prova si ammetta ove sia stata omessa l’ iscrizione degli atti sui re
gistri dello stato civile. — 341. Sorveglianza che il procuratore del Re ed 
il pretore debbono esercitare sugli uffizi dello stato civile — In caso di 
mancanza di registri, d’interruzione nella loro tenuta o di smarrimento o 
distruzione, in qual modo sì provvede all' interesse generale — Matrimonio 
celebrato dinanzi ad un uffiziale dello stato civile, non competente — Tra
smissione di copia autentica dell’atto all’uffiziale competente. —; 342. Atti 
dello stato civile fatti all’estero — Competenza, rapporto ai medesimi, degli 
agenti diplomatici o consolari. — 343. Disposizioni relative figli atti di na
scita, di matrimonio e di morte del Re e delle persone della famiglia reale.
— 344. Contravvenzioni alle disposizioni relative degli atti dello stato civile.
— Pena — Prescrizione — Come si procede — Responsabilità relativa ai 
danni.

3 2 8 . Gli atti di che andiamo ad occuparci hanno per iscopo 
di constatare lo stato civile degli uomini. In passato ufficiali dello 
stato civile erano i parroci i quali notavano le nascite, i ma
trimoni e le morti nei loro registri; pronunciata però la sepa
razione tra la Chiesa e lo Stato, e secolarizzato tutto ciò che 
figli ordini civili si riferisce, spettava alla potestà civile esclusi
vamente dare ordinamento ed assetto figli uffici di stato civile.

Al parroco, uffiziale dello stato civile di un tempo, è succeduto 
il sindaco, o chi ne fa le veci, che dalla legge è dichiarato uffi
ziale dello stato civile (art. 1° del R. Decreto 15 novembre 1865, 
sull’ordinamento dello stato civile). Esso può delegare le sue fun
zioni ad un assessore o consigliere comunale, e trattandosi di atti 
di nascita e di morte, può anche delegarle al segretario comu
nale (ivi). Non ostante la delegazione, il sindaco, o chi ne fa le 
veci, non si spoglia della sua qualità legale di uffiziale dello stato 
civile, può quindi riceverne sempre gli atti, anche indipendente
mente dal caso di assenza o d’impedimento del delegato (art. 4 
citato decreto). Gli atti dello stato civile sono iscritti su appositi 
registri che in tutti i comuni del regno debbono tenersi confor
memente al modello stabilito dal citato ordinamento. I registri 
che la legge prescrive sono quattro: di cittadinanza, di nascita, 
di matrimonio e di morte (art. 14 cit. decreto).
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« I registri dello stato civile, dispone l’articolo 362 del Codice, 
sono pubblici; gli uffiziali dello stato civile non possono ricusare 
gli estratti e i certificati negativi che vengono loro richiesti, e 
debbono fare le indagini che occorrono ai privati negli atti affi
dati alla loro custodia. Gli estratti conterranno tutte le annotazioni 
che si trovano apposte all’atto originale ».

I registri in parola sono pubblici, perchè lo stato civile delle 
persone interessa a tutti; quindi non occorre dimostrare uno 
speciale interesse per esigere gli estratti e i certificati menzio
nati nell’articolo in esame ; ma basta la semplice richiesta perchè 
l’ufficiale dello stato civile sia tenuto a soddisfarla.

La legge parla di estratti e di certificati negativi che non pos
sono essere ricusati ; è d’uopo intendersi sul significato di questi 
vocaboli per non cadere in errore. L’estratto non è che la trascri
zione o la riproduzione fedele dell’atto che si contiene nei registri, 
quindi costituisce un vero certificato positivo in quanto attesta 
e fa fede di ciò che in detti registri si contiene ; certificato ne
gativo è quello che fa fede di quello che nei detti registri non 
si contiene, vale a dire di un atto relativo a determinata persona 
che in essi non si trova. Il certificato negativo esige delle in
dagini pazienti ed accurate che l’uffiziale di stato civile non può 
ricusare, chiunque sia la persona da cui la richiesta è fatta.

3 2 9 .  Gli atti di nascita, dispone l’articolo 350, di matri
monio e di morte debbono essere formati nel comune in cui tali 
fatti accadono. Donde si deduce, che la competenza dell’ uffiziale 
di stato civile è territoriale, limitata cioè al comune o al quar
tiere, isola o borgata (art. 3 citato ordinamento), in cui esercita 
le demandategli funzioni ; è esso perciò incompetente a ricevere 
un atto di stato civile, in luogo diverso da quello in cui può 
unicamente esercitare le sue funzioni. Si estende però a tutti gli 
atti che indistintamente si compiono nel suo territorio? Se non 
si avesse a consultare che l’articolo in esame, parrebbe che nessun 
atto fosse sottratto alla competenza dell’uffi ziale del luogo in cui 
si compie ; ma poiché conviene tener conto di altre disposizioni 
di legge, quindi non si può dare al quesito un’assoluta risposta 
affermativa.

Quanto figli atti di nascita e di morte non v’ha dubbio, che
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la competenza dell’uffiziale di stato civile è determinata dal luogo 
in cui il fatto della nascita o della morte si verifica. In ordine 
però figli atti di matrimonio non conviene dimenticare che l’ar
ticolo 93 del Codice dispone, doversi il matrimonio celebrare 
innanzi all’uffiziale dello stato civile del comune ove uno degli 
sposi abbia il domicilio o la residenza; dunque è il domicilio o 
la residenza di uno degli sposi che determina, rapporto al ma
trimonio, la competenza dell’uffìziale di stato civile, non già il 
luogo della sua celebrazione. Avvertasi però di non confonderà 
la competenza dell’uffiziale di stato civile, in ordine alla celebra
zione del matrimonio, colla iscrizione nei registri dell'e seguito 
atto di celebrazione. La prima è regolata dall’articolo 93, laddove 
la seconda prende norma unicamente dall’articolo 350. Laonde 
se un uffi ziale di stato civile abbia incompetentemente proceduto 
alla celebrazione di un matrimonio, esso è nondimeno tenuto 
ad iscrivere il relativo atto ne' suoi registri.

3 3 0 .  Gli atti e le dichiarazioni da farsi dinanzi figli uffi- 
ziali dello stato civile si riceveranno, cosi dispone l’articolo 351, 
in presenza di due testimoni scelti dalle parti interessate, i quali 
siano di sesso maschile, abbiano compiuto gli anni ventuno, e 
risiedano nel comune. I testimoni che le parti scelgono possono 
anche essere loro parenti, perchè la legge non li esclude, e pos
sono essere puranco stranieri, residenti però nel comune, essendo 
lo straniero ammesso nel regno al godimento dei diritti civili.

L'uffìziale può essere parente o affine di alcuna delle parti da 
cui riceve l’atto da iscriversi sui registri? L’uffìziale dello stato 
civile, dispone l’articolo 7 del citato Ordinamento, non può rice
vere gli atti nei quali esso o i suoi parenti o affini in linea retta 
in qualunque grado, o in linea collaterale sino al secondo, inter
vengono come dichiaranti. Delle conseguenze derivanti dalla vio
lazione di questa disposizione di legge ci occuperemo tra poco 
là ove parleremo della forza probante degli atti dello stato civile.

Gli atti relativi allo stato civile, dispone l’articolo 352, enun
cieranno il comune, la casa, l’anno, il giorno e l’ora in cui sono 
formati ; il nome, cognome e la qualità dell’uffiziale dinanzi a cui 
si formano ; il nome, il cognome, l’età, la professione e il domi
cilio o la residenza delle persone che vi sono indicate in qualità
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di dichiaranti e di testimoni, e i documenti presentati dalle parti. 
L’uffiziale dello stato civile darà lettura dell’atto, o farà in esso 
menzione dell’adempimento di questa formalità. Scopo di queste 
diverse enunciazioni è quello di guarentire la maggiore possibile 
veridicità dell'atto, fornendo esse un mezzo idoneo per iscoprire 
il vero, nel caso in cui l’atto sia impugnato di falso.

Ordinariamente il luogo in cui si compie l’atto dello stato civile 
è la casa comunale, ma per circostanze speciali può l’atto essere 
ricevuto fuori della casa comunale; quindi la legge esige che 
l’atto enunci la casa, in cui è formato.

In ordine alla qualità dell’ uffiziale che l’atto deve enunciare, 
l’articolo 23 del citato Ordinamento così dispone: « L’uffiziale 
dello stato civile, quando riceve un atto deve dichiarare la sua 
qualità. Se egli non è il sindaco deve anche enunciare se riceve 
l’atto per assenza o per impedimento di lui, ovvero per delegazione 
avuta, nel qual caso indicherà la data dell’atto di delegazione ».

Gli atti debbono essere sottoscritti dai dichiaranti, dai testi
moni e dall’uffiziale ; se i dichiaranti o i testimoni non possono 
sottoscrivere l’atto, si farà menzione della causa dell’ impedi
mento (art. 353). Quest’articolo contempla il caso in cui i dichia
ranti o i testimoni non possano sottoscrivere l’atto, ma non quelle 
in cui dichiarino di non volerlo sottoscrivere ; quid juris pertanto 
nell’ipotesi? Un eminente scrittore così ha risposto al quesito: 
« Se rifiutassero, l’uffiziale deve parimenti far menzione del ri
fiuto, ma l’atto sarebbe nullo; perciocché, o rifiutisi il dichiarante 
o il testimonio, e la dichiarazione o deposizione deve ritenersi 
per non fatta, perciocché tale rifiuto deve ritenersi una denega
zione delle cose dette verbalmente, attesa la disposizione della 
legge che prescrive sieno deposte in uno scritto firmato dai 
medesimi (1) ».

Non ci sembra questa opinione accettabile. Senza dubbio, se la 
parte ricusi di sottoscrivere un atto ricevuto da notaio, questo 
è nullo o non ha valore, perchè un atto di questo genere con
tiene obbligazione, e la parte che ricusa di sottoscriversi, ricusa 
con ciò stesso di prestare il suo consenso. Ma gli atti dello stato 
civile non contengono obbligazioni di sorta; in essi null’altro si

(1) Pacifici Mazzoni, Istituzioni, lib. i, 713.
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fa se non iscrivere le dichiarazioni fatte dai comparenti ; e poiché 
il rifiuto di sottoscrivere non toglie di mezzo la dichiarazione 
fatta, che si estrinseca in un fatto materiale da non poter essere 
distrutto dal rifiuto di sottoscrizione; quindi non vi ha ragione 
per ritenere la nullità dell’atto. D’altronde, la sottoscrizione delle 
parti e dei testimoni è dalla legge richiesta quale una guarentigia 
di verità nell’ interesse degli stessi dichiaranti ; dunque, se essi 
rinunciano a tale guarentigia, la rinuncia non può produrre la 
nullità dell’atto compiuto.

Le parti interessate, nei casi in cui non sono tenute a com
parire personalmente, possono farsi rappresentare da persona 
munita di procura speciale ed autentica (art. 354). Le parti sono 
tenute a comparire personalmente allorché trattasi della celebra
zione del matrimonio (art. 94); quindi in tal caso non possono 
farsi rappresentare da un procuratore.

331. Gli uffiziali dello stato civile, dispone l’articolo 355, 
non potranno enunciare, negli atti di cui sono richiesti, se non 
quelle dichiarazioni e indicazioni che sono per ciascun atto sta
bilite o permesse. Dichiarazioni stabilite sono quelle che la legge 
prescrive o impone; permesse sono quelle non obbligatorie, ma 
che si ha facoltà di fare ; ad esempio, il riconoscimento del figlio 
naturale nell’atto in cui se ne dichiara la nascita. All’infuori di 
ciò che è stabilito o permesso dalla legge, l’uffiziale dello stato 
civile null’altro può inserire negli atti che riceve, sebbene le parti 
o i dichiaranti insistano per l’inserzione delle loro ultronee di
chiarazioni. Il motivo di questa formale e rigorosa prescrizione 
di legge è facile a comprendersi. Gli atti dello stato civile sono 
atti autentici destinati a far prova di ciò che vi si contiene ; ora 
spetta al legislatore, massime trattandosi di atti che interessano 
la società intiera, lo stabilire di quali cose gli atti dello stato 
civile sono destinati a far prova, non già alle parti o ai dichia
ranti ; quindi è logico che in questi atti debba l’uffiziale inserire 
quello soltanto di che gli atti stessi fanno fede, non cose estranee,

La legge dice, che gli uffiziali dello stato civile non potranno 
enunciare, negli atti di cui sono richiesti, se non le dichiarazioni 
o indicazioni stabilite; perchè non ha essa detto che gli uffiziali 
dovranno enunciare negli atti che ricevono tutte le indicazioni
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dalla legge prescritte? Perchè l’uffiziale dello stato civile non fa 
che ricevere le dichiarazioni dei comparenti ed inserirle negli 
atti di cui è richiesto; or se i comparenti non facciano tutte le 
dichiarazioni o non diano tutte le indicazioni prescritte dalla 
legge, l’uffiziale potrà si invitarli a somministrare le omesse in
dicazioni, o ad emettere le richieste dichiarazioni; ma se essi 
persistessero nel diniego, potrà l’uffiziale supplire esso a ciò che 
i comparenti non hanno dichiarato? No, perchè esso non può 
inserire nell’atto nulla del proprio, essendo il suo ufficio limitato 
a prender nota delle dichiarazioni che i comparenti gli fanno. 
Ecco perchè la legge ha detto che gli ufficiali di stato civile 
non potranno enunciare, negli atti di cui sono richiesti, se non 
ciò che è stabilito, e non ha imposto loro l’obbligo assoluto di 
enunciare negli atti tutte le indicazioni prescritte. In altri ter
mini, la legge ha inteso dir questo, che l’uffiziale di stato civile 
cioè, deve inserire negli atti che riceve tutte le indicazioni pre
scritte ove queste sieno fornite dai comparenti; ma se questi 
non forniscano tutte le indicazioni richieste, non può l’uffiziale 
supplirvi del proprio; si limiterà perciò a menzionare nell’atto 
che i dichiaranti si sono ricusati a fornire altre indicazioni oltre 
quelle date.

Se compito dell’ uffiziale di stato civile è quello di registrare 
le dichiarazioni fattegli dai comparenti, dovrà esso inserirle negli 
atti di cui è richiesto anche quando gli risultino contrarie al vero?

Il compito dell’uffiziale di stato civile, si può osservare, è to
talmente passivo ; esso non deve che ricevere le dichiarazioni dei 
comparenti, e non può occuparsi della veridicità o inveridicità 
dei medesimi. D’altronde, se all’uffiziale di stato civile si dà il 
diritto di sindacare le dichiarazioni che gli si fanno e di ricusarsi 
quindi di riceverle ove gli risultino false, i dichiaranti sarebbero 
completamente posti in sua balìa ed esso potrebbe legittimamente 
ricusarsi di ricevere qualsiasi atto, sotto pretesto che non ritiene 
vere le fattegli dichiarazioni.

Queste osservazioni contengono una parie di vero, ma non 
tutto il vero. L’uffiziale di stato civile deve, senza dubbio, limi
tarsi a ricevere le dichiarazioni dei comparenti; ma esso non 
può scientemente asserire cose false, e neppur può scientemente 
ricevere dichiarazioni dalla legge vietate ; ogni qualvolta adunque

30 — Ricci, Diritto civile. Vol. I, p. 2°
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le false dichiarazioni dei comparenti mettano l’uffiziale in condi
zione o di asserire scientemente il falso, o d’inserire una dichia
razione che la legge vieta, deve rifiutarsi a riceverle. Spieghiamoci 
con alcuni esempi.

Tizio si presenta innanzi aìl’uffi ziale di stato civile dichiaran
dosi Sempronio, padre di Antonio, nello scopo di consentire al suo 
matrimonio; l'uffiziale che sa, non essere il comparente Sempronio 
padre di Antonio, può ricevere la sua dichiarazione? No, perchò 
ricevendola, esso attesterebbe che tale dichiarazione gli è stata 
fatta da Sempronio, mentre sa che il dichiarante è Tizio. Suppo
niamo quest’altro caso : Tizio, che è ammogliato e che per tale 
risulta all'uffiziale di stato civile, si presenta innanzi a lui unita
mente a una donna libera, dichiarando che il neonato che pre
sentano è loro figlio naturale : può esso ricusarsi a ricevere questa 
dichiarazione di riconoscimento? Senza dubbio, perchè la prole, 
nel caso, è adulterina, tale cioè che la legge ne vieta il ricono
scimento ; quindi l’uffi ziale di stato civile, accettando la dichiara
zione, violerebbe scientemente la legge, trascrivendo nei registri 
un atto di riconoscimento che essa non ammette. Se, ad esempio, 
Tizio, che non è ammogliato, si presenti per dichiarare che l’in
fante da esso presentato è nato da Rosa sua moglie, mentre consta 
all’ uffiziale che Rosa non ha marito, può esso ricevere una tale 
dichiarazione? Non ci sembra; imperocché, essendo liberi tanto 
Tizio che Rosa, trattasi di prole naturale e non legittima, e in 
questo caso la dichiarazione deve enunciare soltanto il nome del 
genitore che comparisce, non già dell’altro; quindi la menzognera 
dichiarazione di Tizio ha per iscopo di violare la legge, di far 
cioè inserire una dichiarazione di maternità naturale, che da esso 
comparente non può esser fatta ove non consti, nel modo dalla 
legge prescritto, del consenso della madre. Se una levatrice di
chiari, l’infante che presenta essere nato da Virginia maritata 
con Antonio, mentre all’uffiziale consta che il bambino è nato 
da altra donna, può ricusarsi a ricevere la fattagli dichiarazione? 
La negativa non ci par dubbia, perchè, nell’ ipotesi, non s’ inse
risce negli atti alcuna dichiarazione proibita dalla legge, e d'al
tronde non spetta all’uffiziale di stato civile indagare, se l’infante 
presentatogli è nato da una o da altra donna.
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3 3 2 .  Come si tengono i registri dello stato civile? I registri 
dello stato civile saranno tenuti, secondo dispone l’articolo 356, 
in doppio originale. È questa una precauzione richiesta nello 
scopo di conservare uno degli originali, nel caso in cui vada 
l’altro smarrito, distrutto o sottratto. L’atto deve estendersi in 
ambedue gli originali, i quali, dispone l’articolo 21 del sopra 
citato Ordinamento, saranno sottoscritti contemporaneamente 
dalle parti, dai testimoni e dall’ uffiziale dello stato civile. L’atto 
si chiude colla firma apposta dell’uffiziale dello stato civile, dopo 
di che, a tenore del citato articolo 21, l’atto stesso non può più 
essere variato.

Prima di esser posti in uso i registri, giusta prescrive l'arti
colo 357, saranno vidimati in ciascun foglio dal presidente del 
tribunale civile, o da un giudice del tribunale delegato dal pre
sidente con decreto da scriversi sulla prima parte del registro. 
In questa prima pagina il presidente o il giudice delegato deve 
indicare di quanti fogli il registro si compone. Il primo atto che 
si riceve in un registro deve essere steso immediatamente dopo 
la indicazione del numero dei fogli fatta dal presidente o dal 
giudice delegato, e gli altri atti sono stesi di seguito senza lasciar 
alcuno spazio in bianco; non rimanendo una linea scritta per in
tero, sarà alla presenza delle parti e dei testimoni coperta con 
una riga d’inchiostro (art. 18 citato Ordinamento). Perchè i re
gistri possano essere vidimati innanzi il 1° gennaio in cui vanno 
messi in opera, il sindaco di ogni comune deve trasmetterli al 
presidente del tribunale nell’ottobre di ciascun anno (art. 16 citato 
Ordinamento).

Le accennate formalità sono dalla legge richieste nello scopo 
di guarentire maggiormente l’esattezza e veridicità dei registri. 
La vidimazione che innanzi a ciascun foglio dei registri deve 
essere apposta prima che siano messi in opera, impedisce che, 
dopo riempito il foglio, possa esserne sostituito un altro conte
nente aggiunte e variazioni a quanto si era scritto nel primo, 
senza che la operata sostituzione possa scoprirsi. La numerazione 
dei fogli, di cui ciascun registro si compone, indicata nella prima 
pagina di esso, impedisce che un foglio possa essere sottra ito 
da chi ha interesse di far sparire qualche atto, senza che della 
sottrazione resti traccia. Da ultimo si vuole che nessuna linea o
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spazio di linea sia lasciato in bianco, per impedire che all’atto 
già compiuto possa farsi fraudolentemente qualche aggiunta.

Gli atti, dispone l’articolo 358, saranno iscritti sui registri di 
seguito e senza alcuno spazio in bianco; le cancellazioni e le 
postille saranno approvate e firmate prima della chiusura degli 
atti; non vi saranno abbreviature, e le date saranno sempre 
scritte in lettere per disteso. Occorrendo, così il capoverso del
l’articolo 20 del citato Ordinamento, di cancellare, variare od 
aggiungere una o più parole all’atto, l’uffiziale dello stato civile 
circonderà le parole che si vogliono cancellare con una linea, 
per modo che le medesime possano in ogni tempo essere lette, 
noterà le variazioni od aggiunte a piè dell’atto per postilla, e 
dichiarerà il numero delle parole cancellate e delle postille fatte 
prima delle sottoscrizioni dei dichiaranti e dei testimoni. Anche 
questa disposizione tende ad evitare frodi che sarebbe possibile 
di commettere. Se le cancellazioni potessero farsi in modo da non 
permettere di leggere quello che si è voluto cancellare, ben po
trebbe l’operata cancellatura estendersi dopo compiuto l’atto, ad 
altre parole o ad altre indicazioni, nè rimarrebbe la possibilità 
di leggere ciò che fraudolentemente si è voluto cancellare; al 
contrario essendovi obbligo di dichiarare il numero delle parole 
cancellate, e la cancellazione dovendo essere fatta in modo da 
permettere la lettura di ciò che si è voluto cancellare, frodi del 
genere accennato non possono commettersi in modo da raggiun
gere l’intento prefissosi dall’ autore delle medesime. Lo stesso 
dicasi a riguardo delle postille, delle quali deve essere indicato 
il numero ed approvate innanzi che l’atto si chiuda.

Qualunque annotazione, dispone l'articolo 359, sopra un atto 
già iscritto nei registri, quando sia legalmente ordinata, si farà 
in margine di esso, a ricbiesta delle parti interessate, dall’uffiziale 
dello stato civile nei registri correnti od in quelli depositati negli 
archivi del comune, e dal cancelliere del tribunale nei registri 
depositati presso la cancelleria. Per tale effetto l’uffiziale dello 
stato civile nè darà avviso entro tre giorni al procuratore del re, 
il quale veglierà acciocché l’annotazione sia fatta in modo uni
forme sui due originali dei registri. L’annotazione non può esser 
fatta dal cancelliere, se non quando il registro, su cui devesi 
eseguire, trovasi già depositato nella cancelleria ; laonde se l’an
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notazione si riferisca ai registri dell’ anno in corso, tuttora presso 
l’uffi ziale dello stato civile, spetta a costui eseguirla in modo 
uniforme su entrambi (art. 139 citato Ordinamento).

I registri, secondo prescrive l’articolo 360, saranno chiusi dagli 
uffi ziali dello stato civile, alla fine di ogni anno, con apposita 
dichiarazione scritta e sottoscritta immediatamente dopo l’ultimo 
atto iscritto sul registro ; ed entro quindici giorni uno degli origi
nali sarà depositato negli archivi del comune, e l’altro presso la 
cancelleria del tribunale. La chiusura, giusta il disposto dell’art. 29 
del citato Ordinamento, deve farsi il mattino del 1° gennaio di 
ciascun anno, con processo verbale da stendersi immediatamente 
dopo l’ultimo atto contenuto nel registro, e in detto verbale deve 
altresì indicarsi il numero degli atti che nel registro si conten
gono. Il processo verbale di chiusura, scritto immediatamente dopo 
l’ultimo atto, impedisce che altri atti possano fraudolentemente 
aggiungersi nei registri dopo che furono chiusi.

Le procure, dispone 1’ articolo 361, e le altre carte annesse 
figli atti dello stato civile, saranno munite del visto dell’ uffiziale 
pubblico ed unite a quello degli originali che deve rimanere 
presso il tribunale. Queste carte o documenti costituiscono gli 
allegati degli atti ricevuti, e l’uffiziale pubblico che deve vidimarli 
è lo stesso uffiziale dello stato civile, che è poi tenuto a racco
glierli in uno speciale fascicolo da annettersi al registro destinato 
a rimanere in deposito presso la cancelleria del tribunale (arti
colo 38 e seguenti citato Ordinamento). Se i documenti sono scritti 
in lingua straniera debbono, secondo dispone l’art. 43 del detto 
Ordinamento, essere accompagnati da una traduzione in italiano, 
autenticata dall’ agente diplomatico e consolare del paese in cui 
il documento fu fatto, ovvero, da un traduttore ufficiale. Man
cando la traduzione, l’ufficiale dello stato civile o il procuratore 
del re nomina un perito d'ufficio che faccia la traduzione a spese 
della parte richiedente. La traduzione deve essere confermata dal 
perito con giuramento.

333. Qual prova fanno gli atti dello stato civile?
« Gli atti dello stato civile, dispone l’articolo 363, formati se

condo le disposizioni degli articoli precedenti, fanno prova fino 
a querela di falso di ciò che l’uffiziale pubblico attesta avvenuto
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alla sua presenza; le dichiarazioni dei comparenti fanno fede sino 
a prova contraria; le indicazioni estranee all’ atto non hanno 
alcun valore ».

L’atto dello stato civile è atto autentico perchè ricevuto da un 
pubblico uffiziale; quindi è logico che tutto ciò che l’uffiziale 
pubblico attesta avvenuto alla sua presenza debba ritenersi p er  
vero sino ad iscrizione in falso. I dichiaranti, al contrario, sono 
persone private alle quali non è dalla legge attribuita pubblica 
fede; dunque la loro attestazione non può equivalere a quella 
dell’ uffiziale di stato civile ; sarebbe perciò illogico esigere l’iscri
zione in falso per dimostrare non vere le loro dichiarazioni. 
D’altro lato però coloro che fanno dichiarazioni all’uffiziale dello 
stato civile, in tanto le fanno in quanto la legge ne impone loro 
l’obbligo ; quindi essa ragionevolmente presume che la dichiara
zione obbligatoria è conforme a verità. La presunzione può com
battersi colla prova contraria, ed ecco perchè le dichiarazioni dei 
comparenti fanno fede sino a che il contrario non è dimostrato. 
Le indicazioni estranee all’ atto, quelle cioè che la legge non pre
scrive nè permette, non hanno alcun valore, perchè spetta alla 
legge, non già ai dichiaranti, lo stabilire quello di cui gli atti di 
stato civile debbono far prova. Se i comparenti facciano dichia
razioni non prescritte nè permesse, essi non fanno quello che la 
legge loro impone, bensì quello che la legge vieta; l’uffiziale dello 
stato civile, inserendo nell’ atto tali dichiarazioni, viola pur esso 
la legge che vieta siffatta inserzione ; quindi è naturale che non 
si accordi alcun valore a siffatte dichiarazioni, considerandole 
come non fatte.

Veniamo all’applicazione degli esposti principii. Una levatrice 
presenta all’uffiziale di stato civile un infante dichiarandolo nato 
da Giulia moglie di Antonio; orbene, l'atto stesso dall’uffiziale 
fa fede sino ad iscrizione in falso che la levatrice ha realmente 
fatta la dichiarazione ivi inserita, ma della verità di questa dichia
razione l’uffiziale di stato civile non può rispondere, nè può in 
alcun modo guarentirla, essendo che non entra nel suo compito 
assumere informazioni circa la verità ed esattezza delle fattegli 
dichiarazioni; ritenendosi però per vera la fatta dichiarazione sino 
a prova contraria, si deve ritenere che l’infante presentato è figlio 
di Giulia, e spetta a costei, o chi per essa, ove realmente il bam
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bino presentato come suo figlio non sia tale, il fornirne la prova. 
Se chi presenta un infante illegittimo si permettesse dichiarare 
il nome della madre, senza essere da questa autorizzato con atto 
autentico, e l’uffiziale di stato civile inserisse nell’atto siffatta 
dichiarazione, essa non avrebbe alcun valore e dovrebbe ritenersi 
come non fatta.

3 3 4 .  La legge dice che gli atti dello stato civile formati 
secondo le disposizioni degli articoli precedenti fanno prova ecc.; 
orbene, se talune disposizioni di legge siansi omesse o violate, 
non faranno gli atti dello stato civile quella prova che da essi 
fa dipendere l’articolo 363?

Per intendere a dovere una disposizione di legge non conviene 
prenderla isolatamente, ma è d’uopo porla a raffronto di altre 
che pur regolano la stessa materia e colle quali ha rapporto. 
Orbene, l’articolo 404 commina una pena pecuniaria per le con
travvenzioni alle disposizioni concernenti lo stato civile, ma non 
dichiara nullo l’atto compiuto in contravvenzione alla legge; 
come potrebbe adunque l’interprete, negando fede all’atto non 
conforme alle disposizioni della legge, dichiararne la nullità? 
Ma se l’atto dello stato civile non è nullo sebbene in contravven
zione alla legge, dovremo da ciò trarre la conseguenza che esso 
sia valido, e quindi meritevole di fede, in qualunque modo sia 
redatto?

A questa conseguenza non si può giungere senza esautorare 
completamente la legge. Questa non commina, è vero, la nullità 
per essersi l’atto compiuto in contravvenzione alle sue disposi
zioni; ma è pur vero che essa esige un atto di stato civile, 
e che questo non è tale se non abbia i requisiti legali necessari 
alla sua giuridica esistenza ; imperocché, ove l' atto non ha gli 
elementi essenziali per esistere, si risolve nel nulla, ed il nulla 
è improduttivo di qualsiasi effetto. D’altronde, esigendo l’arti
colo 363 che gli atti dello stato civile sieno redatti, per far fede, 
in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti, e non 
comminando la nullità per qualsiasi infrazione delle disposizioni 
stesse, esige implicitamente e necessariamente che l’atto abbia 
i requisiti che la legge stessa ritiene indispensabili alla sua giu
ridica esistenza.
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335. Posto il principio, vediamone l’applicazione. Ê indu- 
bitato, che per aversi un atto dello stato civile è indispensabile 
un uffiziale dello stato civile che sia dalla legge autorizzato a 
redigerlo. Se l’atto quindi è ricevuto da persona non avente 
questa qualifica, esso non può essere un atto autentico, quale la 
legge lo esige, mancando la persona del pubblico uff i iale ; quindi 
non si ha nella specie un atto dello stato civile. Mancando l’atto, 
manca pure la prova che la legge fa dal medesimo dipendere.

Se si abbia un uffiziale dello stato civile, ma esso sia incom
petente. esisterà giuridicamente l’atto di stato civile?

Distinguiamo la competenza territoriale da quella relativa figli 
atti che esso può compiere nel luogo in cui esercita le sue fun
zioni. Se l’uffiziale di stato civile di un comune vada in altro 
comune, in cui esso non esercita le sue attribuzioni, ed ivi rediga 
atti dello stato civile, esso non è più rivestito della pubblica 
qualifica fuori del territorio dalla legge assegnato per l’esercizio 
della medesima, ma è un privato qualsiasi; quindi l’atto, nella 
specie, manca di uno degli elementi essenziali alla sua giuridica 
esistenza. Ma se entro il proprio territorio l’uffiziale riceva una 
dichiarazione che non spetta ad esso il ricevere, riceva cioè un 
atto di nascita o di morte quando il fatto della nascita o della 
morte è avvenuto in luogo diverso da quello in cui esso esercita 
le funzioni demandategli dalla legge, l’atto non può ritenersi giuri
dicamente inesistente, e mancando la disposizione legislativa che 
lo colpisca di nullità, fornisce quella prova che la legge ne deduce. 
Infatti, se il matrimonio si contrae innanzi ad un uffiziale dello 
stato civile incompetente, l’atto non è considerato inesistente dalla 
legge, ma soltanto annullabile; dunque non può ritenersi inesi
stente un atto di nascita o di morte ricevuto da un uffiziale incom
petente, e poiché la legge non commina la nullità di questi atti 
per ragione d’incompetenza, essi fanno fede quantunque non 
conformi alle prescrizioni della legge.

336. Parlando della sottoscrizione dei dichiaranti e dei 
testimoni vedemmo che il difetto della medesima non nuoce alla 
validità dell’atto dello stato civile ; può dirsi altrettanto ove l’atto 
non sia sottoscritto dall’uffiziale dello stato civile?

In omaggio ai principi generali parrebbe doversi rispondere
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per l’affermativa, in quanto è la sottoscrizione dell’uffi ziale pub
blico che attesta la sua presenza all’atto e gli imprime il carattere 
di autenticità; crediamo nondimeno preferibile la opinione con
traria, versandosi in materia speciale regolata con norme sue 
proprie. Innanzi tutto è da osservare che, a differenza di ogni 
altro atto pubblico, l’atto dello stato civile trovasi inscritto in 
appositi registri vistati e numerati dall’autorità giudiziaria e che 
si ritengono in custodia esclusivamente dall’ uffiziale dello stato 
civile ; ora se l’atto enuncia la presenza dell’ uffiziale dello stato 
civile ed il suo nome, si ha in tutto ciò una guarentigia suffi
ciente di autenticità dell’atto indipendentemente dalla sottoscri
zione dell’ufficiale di stato civile. È da riflettere inoltre che i 
dichiaranti, trattandosi di atti dello stato civile, non possono pre
ferire quel pubblico ufficiale che a preferenza di altri riscuota 
la loro fiducia ed offra maggiori guarentigie di capacità ed esat
tezza, ma sono tenute a rivolgersi a quel pubblico uffiziale dello 
stato civile che è dalla legge designato; or sarebbe giusto che 
una negligenza o una inavvedutezza di costui pregiudicasse alle 
parti interessate le quali, dal loro canto, hanno fatto tutto ciò 
che la legge loro impone?

In qual modo però si procederà per regolarizzare gli atti man
canti di sottoscrizione dell’ uffiziale di stato civile nel caso in cui 
questi sia morto o si trovi nell’impossibilità di sottoscrivere? Può 
il tribunale autorizzare il sindaco a firmare gli atti cui manca 
la sottoscrizione dell’ufficiale di stato civile che li ha ricevuti?

« Se non può cader dubbio, osserva in argomento la Cassazione 
di Firenze (1), che siffatta colpevole omissione (il difetto cioè di 
sottoscrizione dell’ uffiziale dello stato civile) dovesse essere ripa
rata affinchè gli atti in esame, presentandosi nella loro estrinseca 
forma completi e perfetti, acquistassero quella forza probatoria 
che per volere di legge non può essere distrutta se non per querela 
di falso, non pienamente confacente allo scopo, apparisce peraltro 
il modo di riparazione proposto al tribunale dal Pubblico Ministero, 
e consistente nell’autorizzare senz’altro il sindaco ad apporre figli 
atti la sua firma in luogo di quella omessavi dall’ uffiziale, oggi 
defunto. E di vero, se è indubitato che il sindaco, non essendo

(1) Decisione 19 febbraio 1880 (Racc., xxxii, 1, 7011.
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stato presente alla celebrazione degli atti, nulla vide nè seppe, 
e nulla quindi può per propria scienza accertare in proposito, 
ognun vede che la semplice apposizione della sua firma nulla 
aggiungerebbe alla fede degli atti stessi, e che la loro riparazione 
con questo mezzo sarebbe una riparazione di mera apparenza.

« Attesoché allora soltanto si ravvisi possibile il raggiungere con 
effetto lo intento di dare alla firma del sindaco quella stessa legale 
efficacia che avrebbe avuto la firma dell’uffiziale che assistette 
figli atti quando i giudici, prima di concedere la domandata auto
rizzazione al sindaco, essi medesimi, mediante quelle verificazioni, 
informazioni e indagini che credono all’uopo necessarie, sieno 
giunti a convincersi, che gli atti furono veramente celebrati avanti 
a quell’ uffiziale che trascurò poi di chiuderli colla sua sotto- 
scrizione.

« Attesoché siffatto procedimento, se non dettato dalla legge per 
la specie in esame, possa ben desumersi, per argomento di ana
logia, dalle disposizioni dell’articolo 366 che provvede al caso in 
cui gli atti sieno stati omessi, distrutti o smarriti. Esso si presenta 
poi ad ogni modo indispensabile se si consideri, che, altrimenti, 
l’autorizzazione giudiziaria accordata senza veruna cognizione di 
causa si ridurrebbe ad una mera formalità che non risponderebbe 
alla gravità ed alla importanza del fine per cui viene domandata ».

Sembra a noi che le prime osservazioni contenute in questo 
brano sono la condanna delle ultime. Giustamente la riportata 
decisione osserva, essere cosa del tutto illusoria autorizzare il 
sindaco a firmare gli atti lasciati privi di sottoscrizione dall’ uf
fiziale dello stato civile che ebbe a riceverli, perchè la firma di 
chi non ha assistito all’atto, che nulla ha visto e nulla ha saputo, 
non può certamente aggiungere all’atto stesso quella guarentigia 
di verità che gli manca per difetto di una formalità importante. 
Orbene, ci sia lecito osservare a nostra volta, se il magistrato, 
a seguito d'indagini e di assunte informazioni, si è convinto che 
l'atto di stato civile, quantunque irregolare per difetto di sotto- 
scrizione del pubblico uffiziale, è nondimeno l’espressione della 
verità, chi è che in questo caso completa l’atto ridandogli quella 
guarentigia di verità che gli manca? È la sottoscrizione del sindaco 
che fu estraneo all’atto stesso e che nulla vide e nulla seppe di 
quanto col medesimo si è compiuto, ovvero è la sentenza del
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magistrato che, causa cognita, dichiara vero il contenuto nell'atto? 
Evidentemente la guarentigia di verità sta in quest’ ultimo; dunque 
per completare l’atto, si annoti in margine al medesimo la pro
nuncia del magistrato e si faccia a meno di una sottoscrizione 
che non è seria e che nulla può aggiungere all’atto di ciò che 
gli manca.

337 . L’uffiziale dello stato civile non può, secondo dispone 
l’articolo 7 del citato Ordinamento, ricevere gli atti nei quali esso 
o i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in 
linea collaterale sino al secondo, intervengono come dichiaranti. 
Or la violazione di questa prescrizione di legge autorizzerà a 
ritenere l’atto di stato civile come giuridicamente inesistente?

Se l’uffiziale sia parente o affine in qualunque grado al dichia
rante, questa circostanza evidentemente non può far considerare 
come inesistente l’atto di stato civile, non privandolo la medesima 
di alcuno degli elementi essenziali alla sua giuridica esistenza. 
Ma se dichiarante sia lo stesso uffiziale, esisterà l’atto?

Se trattisi di matrimonio, l’atto non può avere esistenza giu
ridica perchè la persona dello sposo deve necessariamente esser 
diversa da quella dell’uffiziale di stato civile che ne riceve il 
consenso e in nome della legge lo dichiara unito in matrimonio; 
ma se trattisi di un atto di nascita la diversità di persona tra 
il dichiarante e l’uffiziale dello stato civile non è di essenza 
dell’atto, perchè, nella specie, non di altro trattasi se non di regi
strare un fatto, ed a riguardo di siffatta registrazione l’uffiziale 
di stato civile non perde la sua qualifica di pubblico uffiziale. Si 
potrà quindi, nella supposta ipotesi, procedere alla rettificazione 
dell’atto mediante sentenza del magistrato che riconosca la verità 
dell’atto e che va annotato in margine del medesimo.

338. Se l’atto non si trovi iscritto nei registri, ma in una 
carta volante, esisterà esso giuridicamente, benché munito di tutte 
le sottoscrizioni dalla legge richieste?

L’iscrizione degli atti nei registri di stato civile è di essenza 
dell’atto stesso, altrimenti questo non ha carattere di atto dello 
stato civile. Senza l’iscrizione nei registri l’atto non può avere 
quel carattere di pubblicità che la legge gli attribuisce ed è privo

475
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di importandi guarentigie che ne assicurino la verità e lo premu
niscano contro le frodi, le falsità. Un atto non iscritto nei registri 
di stato civile non è un atto dello stato civile, ma è un atto privato 
qualsiasi; quindi non esiste giuridicamente come atto di stato 
civile, e come tale non può aver valore di sorta.

339. Se nell’atto non siansi adibiti testimoni, esisterà esso 
giuridicamente? Non esitiamo a rispondere per l’affermativa, non 
essendo la presenza dei testi elemento indispensabile all’esistenza 
giuridica dell’atto. Infatti, se non è riputato dalla legge inesi
stente l’atto di matrimonio contratto senza la voluta presenza dei 
testimoni, ma soltanto impugnabile ; non v’ ha ragione per ritenere 
inesistente l’atto di stato civile compiuto senza la presenza dei 
testimoni; nè può ritenersi nullo per siffatta mancanza, non es
sendo la nullità comminata dalla legge.

Non può neppure ritenersi senza effetto l’atto tardivamente 
scritto sui registri dello stato civile, non trattandosi di formalità 
essenziale all’ esistenza dell’ atto, nè richiedendo la legge l’osser
vanza della medesima sotto pena di nullità.

340. « Se non si saranno tenuti i registri, così l’art. 364. 
o si saranno distrutti o smarriti in tutto o in parte, o vi sarà 
stata interruzione nella tenuta dei medesimi, sarà ammessa la 
prova delle nascite, dei matrimoni e delle morti, tanto per docu
menti o scritture, quanto per testimoni. Se la mancanza e distru
zione, lo smarrimento o l’ interruzione fossero accaduti per dolo 
del richiedente, egli non sarà ammesso alla prova autorizzata con 
quest’articolo ».

Per l’ammissibilità della prova per documenti o per testimoni 
nell’ ipotesi di che ci occupiamo, è necessario dimostrare innanzi 
tutto la esistenza della condizione dalla quale la legge fa dipen
dere l’ammissione della prova stessa, vale a dire, il non essersi 
tenuti i registri, o l 'esservi stata interruzione nella tenuta dei 
medesimi, ovvero l 'essersi essi distrutti o smarriti in tutto o in 
parte ; imperocché se non si dimostra, che si versa nel caso ecce
zionale previsto dal legislatore, non può esigersi che il magistrato 
ammetta la prova pur essa eccezionale e che il legislatore auto
rizza soltanto ove si verifichi il caso speciale da esso previsto.
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Questa prova però può fornirsi con qualunque mezzo ammesso 
dalla legge; quindi anche col mezzo di testimoni. La disposizione 
che esaminiamo è essa tassativa, ovvero la designazione dei casi 
vi è fatta per modo di dimostrazione, di guisa che la disposizione 
stessa è applicabile ad altri casi analoghi?

In favore della interpretazione restrittiva può osservarsi, che 
si tratta di disposizione eccezionale, che non è lecito all’interprete 
estendere oltre i limiti in essa segnati. Quest’ argomento non ha 
però, nella specie, tutto il suo valore, perchè eccezionali pur esse 
sono le disposizioni relative allo stato civile in quanto limitano 
i mezzi di prova degli atti che vi si riferiscono ; quindi non pos
sono a rigore, considerarsi come anormali le disposizioni che, 
derogando alle medesime, fanno ritorno al diritto comune. I prece
denti, al contrario, hanno nel caso molto valore. Infatti alla stessa 
questione ora accennata ha dato luogo in Francia l’applicazione 
dell’articolo 46 del Codice di Napoleone, corrispondente all’arti
colo 364 del patrio Codice, e quantunque divisi i pareri degli 
scrittori, la giurisprudenza francese si è sempre pronunciata in 
favore della interpretazione lata, anziché della restrittiva (1). 
Dunque il legislatore patrio, che ha riprodotto la disposizione 
dell’articolo 46 del Codice francese, ove avesse inteso attribuirle 
un significato diverso da quello attribuitole dalla giurisprudenza 
di Francia, avrebbe dovuto dirlo chiaramente, non già mantenere 
il silenzio. Che anzi c’ è nell’ art. 364 del nostro Codice qualche 
espressione che non si trova nel corrispondente articolo 46 del 
Codice francese, e che favorisce l’interpretazione lata della di
sposizione in esame. Si legge nel capoverso di quell’articolo: 
« Se la mancanza e distruzione, lo smarrimento o l’interruzione 
fossero accaduti per dolo del richiedente, egli non sarà ammesso 
alla prova autorizzata con quest’ articolo ». In questo capoverso 
è previsto un caso in cui la prova per documenti e per testimoni 
non si ammette, quello in cui la condizione eccezionale di cose, 
che rende tal prova ammissibile, sia nata per dolo dello stesso 
richiedente; dunque se si è fatta eccezione per questo caso sol

(1) Vedi Corte di Riom, 30 gennaio 1810 (Journal du Palais,VIII, 71); Corta
Bourdeaux (ivi, ix, 610); Cass. Parigi, 22 dicembre 1819 (ivi, xv, 644) e 22
agosto 1832 (ivi, xxiv , 164); Corte di Rennes, 3 dicembre 1831 (ivi, xxiv , 401).
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tanto, ciò vuol dire che non si è inteso estendere l’eccezione ad 
altri casi; conseguentemente anche in casi analoghi a quelli in
dicati nell’articolo 364, sebbene ivi non designati, la prova per 
documenti e per testimoni è ammissibile.

« Per la opinione, osserva in argomento la Corte d’Appello di 
Lucca (1), che trovasi avere prevalso nella dottrina e nella giu
risprudenza, le citate disposizioni (quella dell’ articolo 364 Codice 
patrio e quella dell’art. 46 Codice francese) si debbono intendere 
non limitative, ma semplicemente dimostrative dei casi in cui la 
prova, non potendosi somministrare coi registri dello stato civile, 
si ammette a supplirla eccezionalmente con altri mezzi, od anche 
per testimoni. Coerentemente a tale prelevante opinione lo ecce
zionale esperimento di prova si ammette anche quando, sebbene 
i registri dello stato civile esistano e non presentino traccia di 
alterazione o interruzione, apparisca però verosimile e possa di
mostrarsi, che in forza di circostanze particolari l’atto dello stato 
civile fu omesso o non iscritto nei relativi registri. Ciò si rico
nosce giustificato abbastanza da ragioni di pratica necessità, 
essendo contrario ad ogni principio di giustizia che alcuno debba 
restare vittima della negligenza ed omissione altrui, che non ha 
potuto prevenire, e che possa essere inabilitato a supplire, quando 
il bisogno o l’interesse suo lo reclami, una prova che a lui non 
incombeva di precostituire, e che per fatto a lui non imputabile 
gli viene a mancare » .

Nè si oppponga che, ammettendosi la prova per testimoni ogni 
qualvolta si alleghi non essere stato iscritto un atto nei registri, 
si sostituisce la prova ammessa dalla legge in via di eccezione 
a quella che essa prescrive come regola e che si desume dagli 
estratti dei registri dello stato civile. Imperocché, per aver diritto 
a provare col mezzo di documenti o di testimoni, un atto di 
nascita, di morte o di matrimonio, non basta allegare soltanto 
che si omise descriverlo nei relativi registri dello stato civile; 
ma è d’uopo innanzi tutto rendere certa o almeno molto proba
bile siffatta omissione, senza di che il mezzo eccezionale di prova 
non sarà dichiarato ammissibile. Or, constatata l’omissione, alla 
quale il richiedente può non avere avuto colpa alcuna, perchè gli

(li Decisione 6 febbraio 1871 (Annali, vi,i i , 62).



si negherà la prova dell'atto che gl’interessa di stabilire, facendo 
ricadere su lui le conseguenze della colpa altrui?

3 4 1 .  La regolare tenuta dei registri dello stato civile inte
ressa al più alto grado la società intera; quindi non è a sor
prendersi se il legislatore, oltre averne affidato la tenuta ad un 
pubblico uffiziale, quale è quello dello stato civile, ha incaricato 
eziandio più alti funzionari per sorvegliare l’operato deH’uffiziale 
di stato civile.

Il procuratore del re, dispone l’articolo 365, è incaricato di 
vegliare per la regolare tenuta dei registri, e potrà in ogni tempo 
verificarne lo stato. Egli dovrà in ciascun anno procedere alla 
loro verificazione, quando vengono depositati nella cancelleria 
del tribunale; formerà coll’opera del cancelliere un processo 
verbale dei risultati della verificazione, ordinerà il deposito dei 
registri negli archivii del tribunale, e promuoverà la applica
zione delle pene pecuniarie contro coloro che vi abbiano dato 
luogo, ed anche le rettificazioni richieste dall’ interesse pubblico, 
chiamate le parti interessate. Il procuratore del re ha dunque 
facoltà d'ispezionare i registri dello stato civile quando vuole per 
rilevarne, ove ne sia il caso, le irregolarità, e provocare i provve
dimenti all’uopo dalla legge designati. Una verificazione annuale 
però è obbligatoria, e deve il procuratore del re farla, colla 
assistenza del cancelliere del tribunale, allorché a fine d’ anno 
un esemplare dei registri è depositato nella cancelleria, e dei 
risultati di questa verificazione deve farsi processo verbale.

Anche il pretore ha obbligo d’ispezionare i registri dello stato 
civile. I pretori, dispone l'articolo 126 del citato Ordinamento, 
nei primi quindici giorni di ciascun mese di gennaio, maggio e 
settembre, procedono alla ispezione degli uffici dello stato civile 
compresi nella propria giurisdizione, per verificare:

1° Se i registri sono tenuti con regolarità e precisione;
2° Se sono stati prodotti tutti i documenti richiesti dalla legge, 

se questi sono regolari e conformi alle leggi sul bollo e registro, 
e se sono inseriti nel volume degli allegati;

3° Se gli atti sono stati inscritti in ambedue gli originali;
4° E generalmente se sono state osservate le norme stabilite 

dalle leggi e dai regolamenti.

CAPO L 479



4 8 0 TITOLO X.

Di ciascuna verificazione, dispone l’articolo 127 dello stesso 
Ordinamento, viene steso dal pretore un processo verbale, nel 
quale si deve indicare:

Il giorno in cui ha luogo la verificazione;
Il numero degli atti esistenti e verificati in ciascun registro; 
Le osservazioni fatte in ordine ai medesimi.
Il processo è sottoscritto dal pretore e dall’uffiziale dello 

btato civile.
Terminata la verificazione, prosegue l’articolo 128, il pretore 

annota in ciascun registro e sotto l 'ultimo atto la eseguita veri
ficazione, apponendo all’annotazione la propria firma.

In caso di mancata tenuta o d’interruzione nei registri dello 
stato civile, e in quello di distruzione o smarrimento totale o par
ziale dei medesimi, abbiamo già visto nel paragrafo precedente 
in qual modo il privato, cui interessa, può provare la esistenza 
di atti relativi allo stato civile. Verificandosi però alcuno di questi 
casi, non conviene attendere che ciascun individuo provvegga al 
proprio interesse in quel miglior modo che può ; ma è necessario 
che la legge provvegga all’ interesse generale di tutti quelli cui 
nuoce il difetto di registri o la loro mancanza con opportuni prov
vedimenti. A questo scopo dispone l’articolo 366: « Avvenendo 
alcuni dei casi espressi nell’art. 364, il tribunale, sulla istanza 
del procuratore del re, potrà ordinare che siano rifatti, se è pos
sibile, gli atti omessi, distrutti o smarriti, ovvero che si supplisca 
alla loro mancanza con atti giudiziali di notorietà mediante le 
dichiarazioni giurate almeno di quattro persone informate e degne 
di fede, chiamate sempre le parti interessate, e senza pregiudizio 
dei loro diritti ».

Rifare adunque gli atti omessi, distrutti o smarriti, se ciò è 
possibile, ed ove no, supplire ai medesimi con atti di notorietà 
redatti sulla dichiarazione giurata di quattro persone degne di 
fede; ecco i due provvedimenti dalla legge suggeriti. Avvertiamo 
in primo luogo, che la distruzione o lo smarrimento, per farsi 
luogo all’ applicazione di quanto l’articolo dispone, deve riferirsi 
ad entrambi i registri ; perchè se uno solo è distrutto o smarrito, 
e l’altro si conserva ancora, in tal caso il registro mancante si 
rifa su quello esistente, ed il nuovo registro sarà una copia 
autentica dell’originale che si conserva.
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Rifare gli atti omessi, allorché i registri non si sono tenuti o 
nella loro tenuta vi è stata interruzione, come è possibile, dal 
momento che gii atti, appunto perchè omessi, mai si sono fatti? 
L’espressione della legge non è veramente troppo esatta; ma è 
sufficiente però a rivelare il pensiero di chi la dettava. Si deve 
fare, se è possibile, l’atto che è stato omesso ; quindi si denun
cieranno le nascite e le morti avvenute durante il tempo in cui 
i registri sono mancati o vi è stata interruzione nella tenuta, se 
sono ancora in vita coloro che debbono o possono, a termini di 
legge, fare siffatte denuncie, e su tali denuncio l’atto verrà com
pilato. Può accadere che l’uffiziale dello stato civile abbia pro
ceduto alla celebrazione di un matrimonio, il cui atto relativo 
non si iscrisse nei registri che mancavano o nella cui tenuta 
eravi interruzione ; in questo caso gli sposi e i testimoni possono 
presentarsi a fare le dichiarazioni relative all’atto celebrato perchè 
ne sia fatta la iscrizione nei registri.

Anche nel caso di distruzione o smarrimento dei registri gli 
atti potranno rifarsi se sono in vita le persone che fecero le 
relative dichiarazioni innanzi l’uffiziale dello stato civile ; in caso 
diverso, si supplirà coll'atto di notorietà.

« Se venga a risultare, dispone il capoverso dell’articolo 366, la 
celebrazione di un matrimonio dinanzi ad un uffiziale dello stato 
civile non competente e sia perenta l’azione per impugnarlo, il 
tribunale, sull’istanza del procuratore del re, potrà ordinare la 
trasmissione di una copia autentica dell’atto all’uffiziale davanti 
il quale si sarebbe dovuto celebrare il matrimonio ». Sinché pende 
il termine accordato dalla legge per impugnare il matrimonio a 
causa d’incompetenza dell’uffiziale dello stato civile che ricevè 
il consenso degli sposi, non v’ha ragione per ordinare la tra
smissione di copia autentica dell’atto all’uffiziale che sarebbe 
stato competente; imperocché il matrimonio può essere annullato 
e quindi venir meno il motivo di questa trasmissione.

3 4 9 .  Sin qui abbiamo parlato degli atti delio stato civile 
compiati nel regno; che dire però di quelli compiuti all’estero, 
specialmente se riguardino cittadini?

« Gli atti dello stato civile, dispone l’articolo 367, seguiti in 
paese estero fanno fede quando siansi osservate le forme stabilite
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dalle leggi del luogo ». Questa disposizione comprende tanto gli 
stranieri che i cittadini, ed è un omaggio reso al principio ge
nerale di diritto, Locus regit actum. Se nel paese quindi in cui 
l’atto si compie non esiste uffiziale dello stato civile, basta che 
sia compiuto nelle forme stabilite dalla legge locale, perchè sia 
valido anche di fronte al cittadino e faccia fede nel regno. Che 
se, secondo la legge del luogo, resistenza dell’atto può anche 
provarsi con testimoni, non v’ha dubbio che la stessa prova deve 
essere ammessa anche nello Stato.

« È dovere del cittadino, dispone il capoverso dell’art. 367, 
che ha fatto procedere ad alcuno di tali atti, di rimetterne entro 
tre mesi copia al regio agente diplomatico o consolare di più 
vicina residenza, salvochè preferisca di trasmetterla direttamente 
all’ uffizio dello stato civile indicato nell’articolo seguente ». Giusta 
l’articolo seguente, che è il 368, se si tratti di atto di nascita, 
deve esso trasmettersi all’uffizio dello stato civile del domicilio 
del padre del fanciullo, o della madre se il padre non è cono
sciuto ; se si tratti di atto di matrimonio, deve rimettersi all’uffizio 
dello stato civile dei comuni dell’ ultimo domicilio degli sposi ; se 
trattisi di atto di morte, deve rimettersi all’ uffizio di stato civile 
del comune dell’ ultimo domicilio del defunto. Mancando il citta
dino a questo suo dovere, incorre nella pena pecuniaria da lire 
dieci a lire duecento comminata dall’articolo 404.

« È in facoltà dei cittadini che si trovano fuori del regno di 
far ricevere gli atti di nascita, matrimonio o morte dai regi agenti 
diplomatici o consolari, purché si osservino le forme stabilite da 
questo Codice ».

La disposizione è fondata sulla riconosciuta estraterritorialità 
delle residenze degli agenti diplomatici e consolari ; or se la sede 
dei nostri agenti diplomatici o consolari è considerata come suolo 
italiano, è logico che i cittadini, i quali ivi compia noatti, si uni
formino alle nostre leggi allo stesso modo in cui alle medesime 
dovrebbero uniformarsi ove gli stessi atti li compissero nel regno. 
Del privilegio dell’ estraterritorialità non godono soltanto i nostri 
agenti diplomatici o consolari all’ estero, ma anche gli agenti diplo
matici o consolari stranieri accreditati nel nostro Stato; quindi gli 
stranieri quivi dimoranti possono, innanzi figli agenti diplomatici 
o consolari della nazione a cui appartengono, compiere gli atti
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dello stato civile nelle forme stabilite dalla loro legge personale, 
semprechè però questa autorizzi tali agenti a ricevere simili atti.

L’ atto di matrimonio può esser ricevuto all’estero dai nostri 
agenti diplomatici o consolari quando esso si contragga tra cit
tadini, ovvero anche quando uno degli sposi sia cittadino e l’altro 
straniero ?

Non esitiamo a rispondere che i nostri agenti consolari e diplo
matici sono competenti a ricevere soltanto atti di matrimonio che 
si contraggano tra sposi soltanto cittadini. Infatti nell’articolo in 
esame non si parla affatto di stranieri, bensì di cittadini ; quindi 
l’atto deve riguardare questi esclusivamente. L’art. 100 relativo 
alla celebrazione del matrimonio seguita all’estero dichiara espli
citamente, che questo matrimonio, tanto se tra cittadini, quanto 
se tra un cittadino ed uno straniero, è valido purché celebrato 
secondo le forme di quel paese; or nell’articolo 368, in cui sì 
parla di atto di matrimonio ricevuto dai regi agenti diplomatici 
o consolari, si tace del matrimonio contratto tra un cittadino ed 
uno straniero ; dunque tale silenzio indica abbastanza che i detti 
agenti non hanno competenza per ricevere un atto di matrimonio 
quando uno soltanto degli sposi sia straniero.

Lo spirito, cui è informato l’articolo in esame, ci conferma in 
questa opinione. Infatti, la competenza dell’agente diplomatico o 
consolare riposa sulla finzione della estraterritorialità, e tutte le 
finzioni della legge, siccome quelle che costituiscono gius ecce
zionale, sono di stretta interpretazione. Or la finzione in discorso 
a vantaggio di chi è stabilita? Senza dubbio, a vantaggio della 
nazione cui l’agente diplomatico o consolare appartiene, non già 
a vantaggio della nazione presso cui è accreditato ; quindi è che 
se l’italiano dimorante all’estero può, nella casa del nostro agente 
diplomatico o consolare, considerarsi come stesse in Italia, lo 
straniero, a cui vantaggio non si è la finzione della estraterri
torialità introdotta, non può ritenere di stare su suolo italiano 
sol perchè ha posato il piede nella residenza di un nostro agente 
diplomatico o consolare, e il nostro agente perciò non ha a ri
guardo di esso alcuna competenza.

L’agente diplomatico o consolare che ha ricevuto un atto dello 
stato civile deve, entro tre mesi, secondo dispone l’articolo 368, 
trasmetterne copia al Ministero degli affari esteri, per cura del
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quale si farà essa pervenire figli uffizi di stato civile dei comuni 
superiormente indicati.

343. Il Capo dello Stato colla sua famiglia è pur esso sog
getto all’ordinamento concernente lo stato civile, che anzi, speciali 
e maggiori guarentigie la legge ha voluto stabilire in proposito. 
Leggesi infatti nell’articolo 369 : « Il presidente del Senato assi
stito dal notaio della Corona adempierà le funzioni d’uffiziale dello 
stato civile per gli atti di nascita di matrimonio e di morte del 
Re e delle persone della famiglia reale. Gli atti, giusta il disposto 
dall’articolo 370, saranno iscritti sopra un doppio registro originale, 
l’uno dei quali sarà custodito negli archivi generali del regno 
e l’altro negli archivi del Senato, a norma dell’ articolo 38 dello 
Statuto ». Nell’art. 38 dello Statuto si dispone, che gli atti, coi 
quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti 
dei membri della famiglia reale, sono presentati al Senato che ne 
ordina il deposito ne’ suoi archivi. All’epoca in cui lo Statuto si 
promulgava, l’ordinamento dello stato civile era ancora di là da 
venire ; quindi esso esigeva la sola presentazione al Senato del
l’atto di nascita, di matrimonio o di morte, redatto in conformità 
alle prescrizioni della legge; oggi invece è il presidente dello stesso 
Senato che riceve l’atto dello stato civile relativo ai membri della 
famiglia reale, il quale è iscritto in un doppio registro, uno dei 
quali deve restare in deposito presso gli archivi del Senato. Il 
notaio della Corona, che deve assistere il presidente del Senato nel 
ricevere gli atti dello stato civile del Re e delle persone della 
famiglia reale, è, a termini del R. Decreto 21 dicembre 1850, il 
Ministro primo Segretario di Stato per gli affari esteri.

344. Parlando delle formalità da osservarsi nella compi
lazione degli atti dello stato civile, vedemmo che la loro omis
sione non importa la nullità dell’atto il quale potrà essere consi
derato come inesistente giuridicamente nel caso in cui manchi 
di alcuno degli elementi essenziali a costituirne l’essere. Se l’inos
servanza però delle disposizioni legislative relative figli atti dello 
stato civile non importa la nullità dell’atto, sarà per questo la 
legge senza sanzione? La sanzione si trova nell’articolo 404 così 
concepito: « Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in
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questo titolo (quello cioè relativo figli atti dello stato civile) sono 
punite dal tribunale civile con pena pecuniaria da lire dieci a lire 
duecento; l’azione sarà promossa dal Pubblico Ministero ».

La pena comminata da questo articolo non solo colpisce l’uf- 
fiziale dello stato civile che, nel ricevere un atto, contravviene 
ad alcuna delle disposizioni relative di legge ; colpisce puranco i 
privati cui la legge impone qualche obbligazione relativa ad atti 
dello stato civile, ad esempio, quella di denunciare la nascita, 
di far la consegna di un bambino trovato, di rimettere copia degli 
atti di stato civile ricevuti all’ estero, e simili ; imperocché la legge 
parla in genere di contravvenzione, e questa può essere commessa 
tanto dal pubblico uffiziale, che dal privato.

Si tratta, nella specie, di un vero reato, la cui azione è pre
scrivibile a termini del Codice penale, ovvero l’azione, a termini 
delle leggi civili, sarà soggetta alla prescrizione ordinaria di 
trent’anni?

« La questione, opportunamente osserva la Corte d’Appello 
di Genova (1), si concreta nel vedere, se le contravvenzioni alle 
disposizioni del Codice civile, relative figli atti dello stato civile, 
contenute nel titolo x i i  del libro I, sieno un vero e proprio reato 
di creazione politica; non essendo nel detto Codice, che le punisce, 
una disposizione che regoli la loro prescrizione ;

« Considerato che sebbene questa delicata questione abbia dato 
luogo a pareri opposti in Francia, pure la Corte non esita ad adot
tare la soluzione affermativa sostenuta dai più autorevoli scrittori 
di quella nazione;

« Che questa opinione trova la sua giustificazione nella natura 
stessa di queste contravvenzioni, nel supremo interesse pubblico 
che esse ledono, e nella qualifica fattane dal Codice stesso allor
ché, coll’art. 365 impone al Pubblico Ministero ogni anno di pro
muovere l’applicazione delle pene pecuniarie contro chi vi ha 
dato luogo; coll’art. 404 punisce le contravvenzioni, ecc., saranno 
punite con pena pecuniaria da L. 10 a 200 ; e colla intestazione 
del capitolo vii del detto libro, cosi concepita: « Disposizioni 
penali », nell’avere il legislatore adoperato le identiche frasi 
qualificative a proposito delle contravvenzioni di cui figli arti

(1) Decisione 23 gennaio 1885 (R a c c . , x x x v i i ,i i . 140).
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coli 123 e seguenti del detto Codice, le quali contravvenzioni non 
è a dubitare che costituiscano reato (anche professando la teoria 
del Pubblico Ministero) dal momento che sono giudicate dal tribu
nale correzionale ed in alcuni capi vengono punite col carcere;

« Che non giova l’osservare, come appunto perchè per le con
travvenzioni ora ricordate giudica il tribunale correzionale (arti
colo 129), mentre delle contravvenzioni in esame conosce il tribu
nale civile in camera di consiglio (art. 404 detto Codice), quelle 
e non queste sono veri reati ; conciossiachè la natura del proce
dimento affin di conoscere di un reato e il magistrato all’uopo 
designato non possono cambiarne la natura. E di ciò si ha una 
prova luminosa: 1° nella legislazione napolitana, secondo la quale 
la contravvenzione (in materia di atti dello stato civile) all’art. 170 
di quelle leggi civili punita con multa e col carcere lino a sei 
mesi, veniva giudicata dal tribunale civile a richiesta delle parti 
e del procuratore del re (che non aveva attribuzioni di sorta in 
materia penale); e per la esecuzione della pena corporale, con 
R. Decreto 15 gennaio 1832 veniva disposto lo stesso procedimento 
stabilito per la esecuzione delle sentenze correzionali; 2° nella 
dottrina e nella giurisprudenza francese, le quali d’accordo han 
ritenuto (salva la opinione contraria di Favard e di Desclozeaux) 
che la deroga alla regola ordinaria di procedura e di competenza 
in queste contravvenzioni non le ha denaturate; cosicché, in 
quanto non siasi diversamente disposto, esse seguitano ad essere 
disciplinate dalle norme comuni stabilite per i reati in genere, 
e quindi l’appellabilità delle sentenze sulle medesime emesse, è 
regolata dalla procedura penale e non dalla civile.

« Considerato che altro argomento saliente, per ritenere veri 
reati le contravvenzioni in esame, si ha in questo precedente legi
slativo. Negli Stati sardi sotto l’impero del Codice civile albertino 
e delle RR. PP. 20 giugno 1837, in cui non era scritta alcuna 
sanzione penale per chi non denunziasse le nascite e per chi 
contravvenisse alle altre prescrizioni sulla tenuta dei registri dello 
stato civile, le dette contravvenzioni venivano punite dagli arti
coli 520 e 521 del Codice penale del 1859. Se ora tutta la materia 
dello stato civile, completamente laicizzata, trovasi disciplinata 
nel Codice civile italiano, il quale si occupa pure della pena per 
i contravventori alle prescrizioni all’uopo in esso contenute; non
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è possibile per questo solo trasferimento di sede ritenere, che le 
dette contravvenzioni siano state cancellate dal novero dei reati, 
perchè in tal caso dovrebbero ritenersi cancellate dal detto novero 
anche quelle previste e punite dagli articoli 123 e seguenti dello 
stesso Codice civile, il che non si è mai preteso dai sostenitori 
della tesi che si combatte;

« Considerato inoltre che la natura di vero reato nelle con
travvenzioni in parola è stata implicitamente ritenuta: 1° nella 
quistione se il sindaco, autore delle medesime, potesse essere 
sottoposto al relativo procedimento senza l’autorizzazione del Re, 
a norma dell’art. 8 della legge comunale e provinciale; e si è 
ritenuta la negativa, non già perchè non si trattasse di procedi
mento per reato, ma perchè alla detta regia autorizzazione erasi 
dalla legge speciale (art. 132 dell’ordinamento dello stato civile) 
sostituita quella del procuratore generale ; e si noti che la stessa 
quistione in Francia allo stesso modo risolvevasi solo perchè nelle 
funzioni di uffiziale dello stato civile il sindaco non era uffiziale del 
governo; 2° nelle amnistie promulgate prima del 1870, colle quali 
si abolivano le azioni penali e si condonavano le pene inflitte, 
fra l’altro, per le contravvenzioni negli atti dello stato civile ; e 
l’amnistia non è concepibile se non in materia penale;

« Considerato che invano si fa ricorso in contrario alle diffi
coltà di reprimere cosiffatte contravvenzioni qualora si ammetta 
la prescrittibilità delle relative azioni; conciossiachè, in primo 
luogo, se questa fosse una buona ragione per non far prescrivere 
un’azione penale, per molti reati, non di mera creazione politica 
e gravissimi, dovrebbe dirsi la stessa cosa; in secondo luogo, 
dopo il decorrimento di tanto tempo, col punire un’azione anche 
criminosa, non si raggiungono più gli scopi principali della pena, 
e gl’inconvenienti che derivano dal procedimento per un reato 
già dimenticato sono assai maggiori del possibile utile; ed in 
terzo luogo, la rettificazione degli atti dello stato civile, che in 
ogni tempo può promuoversi, evita che la prescrizione dell’azione 
primitiva possa recare serio nocumento al regolare andamento 
di questo importante ramo di pubblico servizio;

« Che a ben più grave sconcio darebbe luogo la teoria contraria, 
secondo la quale, mentre il procuratore del re, senza limiti di 
tempo, potrebbe sempre far punire i contravventori menzionati
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nell’articolo 404 del Codice civile, sol perchè giudicati dal tribu
nale civile ; non potrebbe poi dopo cinque anni far punire i con
travventori di cui figli articoli 123 e seguenti del detto Codice, 
perchè giudicati dal tribunale correzionale; eppure entrambe 
queste specie di contravvenzioni sono relative allo stato civile, 
e le seconde sono assai più gravi delle prime, così che in alcuni 
casi (art. 127) sono punibili con multa e col carcere fino a sei mesi;

« Che infine col dire che qualora queste contravvenzioni, pu
nibili con pena pecuniaria inferiore a lire 600, fossero reati, la 
relativa sentenza dovrebbe essere inappellabile, giusta l’art. 399 
di procedura penale, anziché combattere, si viene ad afforzare la 
teorica della Corte; per la ragione, che appunto perchè trattasi 
di veri delitti, è stato mestieri di un’apposita disposizione speciale 
(art. 5, R. Decreto 30 dicembre 1865, n. 2721) per rendere sempre 
appellabili le dette sentenze, il che altrimenti non sarebbe stato : 
laddove, se si fosse trattato di causa in materia civile, la citata 
disposizione sarebbe stata inutile, essendo di regola tutte appel
labili le sentenze civili ».

Il tribunale, in tema di contravvenzioni alle disposizioni con
cernenti gli atti dello stato civile, giusta dispone il R. Decreto 
30 dicembre 1865, procede in camera di consiglio sull’istanza del 
Pubblico Ministero e dietro citazione del contravventore il quale 
può comparire personalmente o per mezzo di procuratore, farsi 
assistere da un avvocato e presentare anche uno scritto a sua 
difesa. Contro la sentenza del tribunale è ammesso appello alla 
Corte, nel termine di trenta giorni decombili dalla sua prolazione, 
se le parti erano presenti; in caso diverso, dalla notificazione.

Il legislatore prevede qualche cosa di più grave della semplice 
contravvenzione ; dispone perciò nell’art. 405 : « Ogni alterazione 
od omissione colpevole negli atti e nei registri dello stato civile 
dà luogo all’azione di risarcimento di danni, oltre le sanzioni 
stabilite dalle leggi penali ». L’alterazione colpevole dà luogo 
al reato di falso in atto pubblico; le omissioni sono prevedute 
e represse dagli articoli 517, 520 e 521 del Codice penale. Al 
legislatore interessava stabilire, che dall’alterazione o dall’omis
sione colpevole deriva sempre azione civile per risarcimento di
danni contro chi se ne è reso responsabile.
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CAPO II.

Degli atti di nascita e di ricognizione della filiazione.

Sommario. — 345. Termine entro cui la nascita deve dichiararsi — Presentazione 
del neonato — Dispensa da questa presentazione. — 346. Scorso il termine 
per fare la dichiarazione, questa non può essere ricevuta dall’uffiziale dello 
stato civile — Come, e da chi si procede nel caso. — 347. Chi è tenuto a 
denunciare la nascita — In primo luogo il padre — Esso mancando, quali 
persone hanno obbligo di dichiarare la nascita — Se l'obbligo riguardi egual
mente tutte le persone dalla legge nominate — Se, essendo presente il 
padre, può l’uffiziale dello stato civile ricevere la dichiarazione delle altre 
persone dalla legge indicate. — 348. Che deve contenere l’atto di nascita
— Quando l ' ufficiale può imporre nome e cognome al neonato — Parto 
gemello — Quid se il bambino muoia anteriormente alla dichiarazione di 
nascita o mentre questa si fa. — 349. Nascita da unione illegittima — 
Che deve enunciare il relativo atto — Nome e cognome del genitore o 
genitori dichiaranti — Fatta la dichiarazione da altre persone, quando può 
indicarsi il nome della madre — Quid se dalle dichiarazioni d’entrambi i 
genitori risulti essere la prole incestuosa o adulterina — Fanciulli trovati
— Fanciulli consegnati ad un pubblico ospizio — Dichiarazioni richieste in 
questi casi. — 350. Nascita avvenuta fuori del comune d'ordinaria residenza 
dei genitori — Nascita avvenuta durante un viaggio di mare — Disposizioni 
relative a questi casi speciali. — 351. Atto di riconoscimento del figlio naturale
— Trascrizione nei registri — Menzione in margine dell’atto di nascita — 
Sentenza che dichiara la filiazione naturale.

345. « Nei cinque giorni successivi al parto, dispone l’arti
colo 371, si dovrà fare la dichiarazione di nascita all’ uffiziale dello 
stato civile del luogo, a cui sarà altresì presentato il neonato. 
L’uffiziale dello stato civile potrà, per circostanze gravi, dispen
sare dalla presentazione del neonato, accertandosi altrimenti della 
verità della nascita ».

Il termine, entro cui deve adempiersi all’obbJigo di denunciare 
la nascita avvenuta, è di cinque giorni successivi al parto ; quindi 
il giorno in cui questo avviene non si computa nel termine che 
comincia invece a decorrere l’indomani.

Il neonato deve essere presentato all’uffiziale, perchè esso possa
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accertarsi, così delia sua nascita, che del suo sesso; non presen
tandosi il bambino, l’uffi ziale può giustamente ricusarsi a ricevere 
l’atto di nascita, non avendo il dichiarante adempiuto all’obbligo 
impostogli dalla legge. Che se l’uffi ziale dello stato civile, non 
ostante il neonato non gli sia stato presentato, iscriva nei registri 
l’atto di nascita, non per questo l’atto può ritenersi nullo, non 
essendo la nullità comminata dalla legge.

Dalla presentazione del neonato può dispensare l’uffi ziale dello 
stato civile, però ove vi concorrano circostanze gravi. Esso uffi ziale 
è giudice esclusivamente competente a conoscere della gravità 
delle circostanze per le quali si chiede la dispensa dall’obbligo di 
presentare il neonato ; quindi non è permesso censurare il giudizio 
emesso in argomento dall’uffi ziale di stato civile allo scopo di 
annullare l’ atto da esso ricevuto. L’ uffi ziale però è tenuto, a 
termini dell’articolo 55 dell’ordinamento dello stato civile, di far 
constare nell’atto di nascita il motivo per cui ha dispensato il 
richiedente dalla presentazione del neonato, e dichiarare altresì 
di aver soddisfatto all’obbligo impostogli dall’articolo 371 del 
Codice; quello cioè di essersi altrimenti accertato della verità della 
nascita. Però l’uffi ziale non ha obbligo di dichiarare in qual modo 
si è accertato del fatto della nascita, ove abbia dispensato il richie
dente dal presentare il neonato; nè si può sostenere, che le infor
mazioni da esso assunte sono insufficienti allo scopo d’invalidare 
l’atto di nascita.

346. Se siansi lasciati trascorrere i cinque giorni stabiliti 
dalla legge, può la dichiarazione essere ricevuta dall’uffi ziale 
dello stato civile? Dopo i cinque giorni dalla nascita, dispone 
l’articolo 372, la dichiarazione non potrà farsi, se non osservato 
il procedimento stabilito per la rettificazione degli atti dello stato 
civile. Può osservarsi, che impropriamente, nella specie, si parla 
di rettificazione, mancando del tutto l’atto da rettificare o rego
larizzare. La legge però non dice che l’atto, il quale non c’è, 
debba essere rettificato; dice invece che si deve procedere nel 
modo stabilito per la rettificazione degli atti dello stato civile. 
Il che, in altri termini, vuol dire, che l’iscrizione dell’ atto di 
nascita deve essere autorizzata dal tribunale dietro richiesta di 
chi vi ha interesse.
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Qual è il motivo di questa autorizzazione? Trascorso il termine 

fissato senza essersi fatta la dichiarazione di nascita, la legge si 
mette in sospetto di qualche frode; quindi innanzi di permettere 
che si riceva una dichiarazione, la quale è destinata a far fede 
sinché non si provi il contrario, vuole che il magistrato assuma 
opportune informazioni, si accerti del motivo per il quale la di
chiarazione si omise, e quindi, a seconda delle risultanze delle 
sue indagini, accordi o neghi la chiesta autorizzazione.

Da chi questa autorizzazione può chiedersi ? La legge è muta 
al riguardo ; quindi deve applicarsi il principio generale di diritto, 
secondo cui la domanda si propone da chiunque vi abbia inte
resse. Laonde, non soltanto quelli, cui è imposto l’obbligo di far 
la dichiarazione della nascita, possono dimandare l’autorizzazione, 
ma chiunque altri abbia diritto di agire nell’interesse del neonato 
come, ad esempio, il suo tutore.

La dimanda può essere proposta eziandio dal Pubblico Mini
stero? Secondo l’art. 365 il Pubblico Ministero può promuovere le 
rettificazioni richieste dal pubblico interesse; ora la domanda in 
questione riguarda essa il pubblico interesse? È d’uopo, innanzi 
di rispondere, stabilir bene che cosa il legislatore intende nel
l’articolo citato allorché parla di pubblico interesse. Se intendiamo 
il pubblico interesse in lato senso, dobbiamo ritenere che qua
lunque domanda relativa ad atti dello stato civile è di pubblico 
interesse, appunto perchè questi atti interessano tutta intiera la 
società. Il legislatore non può averlo inteso in questo senso, 
perché altrimenti avrebbe dato facoltà al Pubblico Ministero di 
richiedere qualsiasi rettificazione degli atti dello stato civile; non 
soltanto quelle reclamate dall’interesse pubblico. È d’uopo dunque 
intendere il pubblico interesse, cui il legislatore si riferisce nel
l’articolo 365, in senso più ristretto, nel senso cioè di atto riguar
dante direttamente, e non indirettamente, il pubblico interesse. 
Se, ad esempio, l’atto di nascita esprima una filiazione incestuosa 
od adulterina, esso viola una disposizione di legge eminentemente 
d’ordine pubblico ; quindi è di pubblico interesse che questa vio
lazione cessi, il Pubblico Ministero perciò può chiedere la retti
ficazione dell’atto. Nel caso che ci occupa, l’omessa dichiarazione 
di nascita riguarda direttamente l’interesse del neonato, non quello 
pubblico della società; quindi non crediamo che la richiesta per



492 TITOLO X.

l’autorizzazione della iscrizione tardiva possa farsi d’ufficio dal 
Pubblico Ministero.

A questa regola conviene fare eccezione nel caso in cui la 
dimanda si proponga nell’interesse di un povero; imperocché 
l’articolo 135 del citato ordinamento dispone, che nell’interesse 
delle persone povere la rettificazione degli atti dello stato civile 
viene promossa come d’ufficio dal Pubblico Ministero. Le mede
sime però debbono farne espressa domanda al procuratore del 
re, direttamente o col mezzo del pretore o dell’uffiziale dello 
stato civile, unendovi i certificati occorrenti per l’ammissione al 
beneficio dei poveri.

L’atto di nascita, nel caso in cui si è proceduto nel modo stabi
lito per la rettificazione degli atti di stato civile, s’iscrive mediante 
trascrizione nei registri di nascita della sentenza di rettificazione 
(art. 53 dell’ordinamento, n. 8).

3 4 7 .  Chi ha l’obbligo di denunciare la nascita?
« La dichiarazione di nascita, dispone l’articolo 373, deve esser 

fatta dal padre o da un suo procuratore speciale; in mancanza, 
dal dottore in medicina o chirurgia, o dalla levatrice, o da qualche 
altra persona che abbia assistito al parto, o, se la puerpera era 
fuori della sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia, o 
dall’uffiziale delegato dello stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

« La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre o da 
persona munita di suo speciale mandato.

« L’atto di nascita sarà steso immediatamente dopo ».
In primo luogo adunque l’obbligo della dichiarazione spetta 

al padre, bene inteso che si tratti di prole legittima; imperocché, 
ove la nascita sia illegittima, il padre è ignoto e non può quindi 
essere obbligato ad alcuna denuncia. L’obbligazione imposta al 
padre esime qualunque altra persona dall’obbligo di far la dichia
razione ; non è che in mancanza del padre che altre persone pos
sono essere tenute a dichiarare la nascita avvenuta. Quando però 
può ritenersi la mancanza del padre? Se esso si trovi assente dal 
luogo in cui la nascita avviene, e non cosi vicino da essere in 
grado da apprendere la nascita e da tornare subito sul luogo 
per fare la dichiarazione, deve ritenersi indubbiamente come man
cante. Se sia infermo, è pur da considerarsi come mancante? È
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d’uopo vedere se, nonostante la infermità, esso si trovi oppur 
no, in grado di fare la dichiarazione a mezzo di procuratore; 
può la sua malattia essere talmente grave da non permettergli di 
rilasciare un atto di procura, oppure può trovarsi in luogo in cui 
non sia facile avere un notaio entro breve tempo per rilasciare 
il mandato ; in questi e simili casi il padre deve ritenersi come 
mancante, e l’obbligo della dichiarazione colpisce le altre persone 
dalla legge indicate.

Queste persone sono tutte, in mancanza del padre, tenute egual
mente a fare la dichiarazione, ovvero è tra esse stabilito un ordine 
di precedenza? E vero che la legge prima indica il dottore in 
medicina o chirurgia, indi la levatrice, da ultimo qualunque altra 
persona abbia assistito al parto; ma è pur vero che la legge 
non dice che la persona nominata dopo è tenuta soltanto in man
canza di quella nominata prima ; quindi tutte sono tenute egual
mente, per modo che se nessuna di esse si presenti in tempo 
debito a fare la dichiarazione, tutte cadono in contravvenzione ; 
ma chiunque tra esse abbia denunciato la nascita, libera dall’ ob
bligazione tutte le altre.

Ove la puerpera si trovi fuori della sua ordinaria abitazione, 
l’obbligo di denunciare la nascita non colpisce più il medico, la 
levatrice o chiunque altri abbia assistito al parto, bensì il capo 
della famiglia presso cui la puerpera si trova, o l’ uffiziale delegato 
dello stabilimento in cui il parto ha avuto luogo. Evidentemente 
il legislatore, nel caso in cui la donna abbia partorito fuori della 
sua ordinaria abitazione, presuppone che il marito non vi si trovi ; 
imperocché, essendosi esso trovato presente al parto, l’obbligo 
della dichiarazione grava su lui esclusivamente, non già su altri. 
D’altronde l’inciso — o se la puerpera era fuori della sua ordi
naria abitazione, ecc., — fa seguito all'altro — in mancanza del 
padre ecc.; — dunque l’obbligo imposto alle persone in quel- 
l’inciso nominate non le colpisce, se non in mancanza del padre.

Quando però il padre, in questa ipotesi, deve ritenersi che 
manchi? Se la moglie partorisca nella sua abitazione ordinaria 
e il marito si trovi nello stesso luogo o comune in cui l’abita
zione è posta, non può considerarsi come mancante, sebbene non 
siasi trovato presente al momento del parto ; ma se la moglie vada 
a partorire fuori della sua ordinaria abitazione, sebbene il luogo
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in cui si reca si trovi nella stessa città, borgata o comune in cui 
l’abitazione maritale è posta, deve il marito considerarsi come 
mancante se non si trovi nella stessa casa in cui la moglie ò 
andata a partorire. Infatti, se la moglie abbandona la sua ordi
naria abitazione per recarsi a partorire altrove, il marito, qua
lunque sia la ragione che abbia indotto la moglie a far ciò, può 
facilmente ignorare l’avvenuta nascita; quindi non è ragionevole 
che sia obbligato a denunciare un fatto che si va a compiere a 
sua insaputa.

Le persone indicate nell’articolo 373 non sono tenute a denun
ciare la nascita se non in mancanza del padre; ma essendo questo 
presente, può alcuna di esse fare la dichiarazione all’uffi ziale 
dello stato civile, e può costui riceverla? Se la persona si pre
senti a denunziare la nascita, dichiarando in pari tempo, che essa 
emette tale dichiarazione in assenza del padre, l’uffiziale di stato 
civile, che non ha obbligo d’indagare la verità, o meno di quanto 
i comparenti gli dichiarano, deve ricevere la dichiarazione ed 
iscrivere l’atto di nascita; ma se il comparente non dichiari che 
esso si presenta a far la denuncia in mancanza del padre, l’uf- 
flziale dello stato civile non deve ricevere la fattagli dichiara
zione, perchè il comparente non si presenta colla qualità voluta 
dalla legge per essere autorizzato a denunciare la nascita.

3 4 8 .  Che deve enunciare l’atto di nascita?
L’atto di nascita, dispone l’articolo 374, deve enunciare il 

comune, la casa, il giorno e l’ora della nascita, il sesso del 
neonato ed il nome che gli è stato dato. Con queste sole indi
cazioni però l’atto di nascita non è completo come atto dello stato 
civile, ma è altresì necessario che contenga le indicazioni richieste 
generalmente dall’articolo 352 per ogni e qualunque atto dello 
stato civile.

Se il dichiarante non dà un nome al neonato, dispone lo stesso 
articolo 374, vi supplirà l’uffiziale dello stato civile. Qui possono 
supporsi due ipotesi, che si tratti cioè di nascita proveniente da 
unione legittima o da unione illegittima. Nella prima, dovendo la 
dichiarazione enunciare altresì, a termini dell’ articolo 375, il nome 
e cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre, 
enuncia altresì il cognome del neonato, che è quello del padre;
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quindi l’uffiziale dello stato civile non può dargli che il solo nome, 
ove questo non gli venga imposto dal dichiarante. Nell’altra ipo
tesi, se il dichiarante è il genitore naturale, l’atto che enuncia 
il suo nome e cognome, enuncia altresì il cognome del neonato; 
quindi l’uffiziale dello stato civile può attribuirgli soltanto il nome 
ove al dichiarante genitore non piaccia darglielo; se invece i 
genitori restano ignoti, l’uffiziale dello stato civile deve imporro 
al neonato, a termini dell’articolo 58 dell’ordinamento, un nome 
ed un cognome, evitando che siano ridicoli o tali da lasciar so
spettare la loro origine ; deve del pari astenersi dall’ attribuire 
cognomi appartenenti a famiglie conosciute, nonché dall’imporre 
cognomi come nomi, o nomi di città come cognomi. Contravve
nendo l’uffiziale dello stato civile a questo precetto di legge, è 
il caso di rettificare l’atto di nascita dando al neonato un altro 
nome o cognome (1).

Se il parto è gemello, prosegue l’articolo 374, se ne farà men
zione in ciascuno dei due atti; essendo che per ciascuno deve 
farsi un atto di nascita, esprimendo chi nacque primo e chi se
condo. Se il parto sia tergemino, si applica la stessa disposizione; 
quindi dovendosi redigere tre atti di nascita distinti, in ciascuno 
di essi si farà menzione del parto tergemino.

Il neonato può morire prima che la dichiarazione di nascita 
sia fatta ; in tal caso l’obbligo di dichiarare la nascita avvenuta 
continua a sussistere; però l’uffi ziale dello stato civile, a termini 
dell’ultimo capoverso dell’articolo 374, esprimerà la circostanza 
dell’ avvenuta morte del neonato, senza tener conto della dichia
razione che si facesse dai comparenti, che il bambino sia nato 
vivo o morto. Denunciandosi la nascita del bambino unitamente 
alla sua morte, l’uffiziale dello stato civile deve limitarsi ad enun
ciare la circostanza della morte nell’ atto di nascita, ma non deve 
stendere alcuna dichiarazione di morte nel registro a ciò destinato 
(articolo 56 dell’ ordinamento). La ragionevolezza di questa dispo
sizione è evidente. Il legislatore vuol lasciare impregiudicata la 
questione, se il bambino sia nato vivo o morto; quindi impone 
all’ uffiziale dello stato civile di non tener conto di qualsiasi di
chiarazione si facesse in proposito dai comparenti. Or se fosse

(1) Vedi App. Brescia, 4 giugno 1867 (Annali, i,i i , 202).
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lecito redigere l’atto di morte, questo presupporrebbe logicamente 
la vita precedente alla morte e pregiudicherebbe perciò la que
stione, se il feto nacque vivo o morto. Se però il neonato muoia 
nell’ atto stesso in cui la nascita si è dichiarata, in questo caso, 
a tenore del citato articolo 56 dell’ordinamento, si stende la 
dichiarazione di morte nel registro a ciò destinato; imperocché 
essendosi presentato il bambino vivo, non può più dubitarsi se 
nacque vivo, oppur no.

3 4 9 . Se la nascita, dispone l 'articolo 376, è da unione ille
gittima, non si può enunciare che il nome cognome, la profes
sione e il domicilio del genitore o dei genitori dichiaranti. Non 
dovrà dunque quest’atto contenere le altre indicazioni prescritte 
dall’articolo 374? Non è questo il senso in cui conviene intendere 
l’articolo in esame. Per comprenderlo a dovere, è d’uopo porlo a 
riscontro del precedente articolo 375 in cui si dice, che se la 
nascita è da unione legittima, la dichiarazione deve enunciare il 
nome e cognome del padre e della madre. Quando la nascita, 
invece, è da unione illegittima, non si può enunciare che il nome 
e cognome del solo genitore che fa fa dichiarazione, non già del- 
1’ altro, sebbene questo sia designato dal denunciante; ma sono 
sempre richieste le altre indicazioni prescritte dall’articolo 374, 
perchè la disposizione che vi si comprende è generale, comune 
cioè alle nascite da unione legittima ed a quelle da unione ille
gittima.

Se, presentandosi entrambi i genitori a fare la dichiarazione, 
risulti dalla medesima che la prole è incestuosa od adulterina, 
l’uffiziale dello stato civile non può, certo, ricevere una dichia
razione di questo genere, vietando la legge in tal caso il ricono
scimento; si dovrà esso adunque astenere dall’iscrivere l’atto di 
nascita? Siffatta misura pregiudicherebbe al neonato, e non può 
neppure supporsi che il legislatore autorizzi di non registrare una 
nascita; quindi convien cercare un’ altra soluzione. Se, ad esempio, 
la madre dichiarante è nubile, laddove il padre, pur esso dichia
rante, è ammogliato con altra donna, in tal caso è la dichiarazione 
del padre da cui risulta adulterina la prole; laonde l’uffiziale 
dello stato civile riceverà soltanto la dichiarazione della madre, 
senza tener conto di quella del padre. Se trattisi di prole ince
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stuosa, questa qualità non risulta dalla dichiarazione di uno dei 
genitori a preferenza di quella dell’altro, ma risulta da entrambe 
le dichiarazioni ; quindi l’uffiziale dello stato civile deve limitarsi 
a ricevere una soltanto delle dichiarazioni, e non pur l’altra. A 
quale però esso darà la preferenza? La legge è muta al riguardo, 
quindi la scelta è abbandonata alla sua prudenza e saggezza; 
l’uffiziale però preferirà quella che ritenga più vantaggiosa per 
il neonato.

Quando la dichiarazione, prosegue l’articolo 376, è fatta da 
altre persone (s’intende quelle enunciate nell’articolo 373), non 
si enuncierà che il nome e cognome, la professione e il domi
cilio della madre, se consti per atto autentico che questa accon
sente alla dichiarazione. Dunque, non prestando essa il suo assenso 
o non prestandolo per atto autentico, il suo nome non può figurare 
nei registri di nascita, quantunque sia dichiarato dal denunciante. 
Ove l’uffiziale, contravvenendo alla disposizione di legge, denunci 
nell’ atto della nascita il nome della madre, mentre avrebbe dovuto 
non enunciarlo, è il caso di ottenere la cancellazione del nome 
stesso chiedendola al tribunale col procedimento proprio della 
rettificazione degli atti dello stato civile.

Chiunque trovi un bambino deve, secondo dispone l’art. 377, 
farne la consegna all’ uffiziale dello stato civile, colle vesti e cogli 
altri oggetti rinvenuti presso il medesimo, e dichiarare tutte le 
circostanze di tempo e luogo in cui è stato ritrovato. Della con
segna si deve stendere processo verbale che, oltre all’enunciare 
le circostanze sopra accennate, enuncierà altresì l’età apparente 
del bambino, il sesso, il nome che gli viene dato e l’autorità 
civile cui viene consegnato; tale processo, che tiene luogo del
l’atto di nascita, deve iscriversi nei registri.

Se il fanciullo sia stato consegnato ad un pubblico ospizio, la 
direzione di esso deve, a tenore dell’articolo 378, e col mezzo di 
uno de’ suoi impiegati di ciò incaricato, trasmetterne la dichia
razione scritta, nei tre giorni successivi, all’ uffiziale dello stato 
civile in cui è stabilito l'ospizio, indicando il giorno e l’ora in 
cui fu raccolto il fanciullo esposto, il sesso, l’età apparente e gli 
oggetti ritrovati presso il medesimo. L’Amministrazione deve pure 
indicare all’uffiziale dello stato civile, il nome e cognome dato 
al fanciullo e il munero d’ordine in cui sarà iscritto. Quantunque
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la legge noi dica, lo scopo, per il quale l’amministrazione del
l’ospizio è tenuta a trasmettere la particolareggiata dichiarazione 
scritta all’ uffiziale dello stato civile, indica abbastanza chiara
mente che l’uffiziale deve ricevere questa dichiarazione nei registri 
di nascita.

3 5 0 .  L’atto di nascita deve redigersi nel luogo in cui questa 
è avvenuta ; ma se il parto per un'accidentalità qualunque abbia 
avuto luogo fuori dell’ordinaria residenza dei genitori, non dovrà 
nell’ uffizio di stato civile del luogo di residenza di costoro trovarsi 
traccia alcuna dell’avvenuta nascita? Dispone in proposito farti 
colo 379: « Nel caso di nascita di un figlio fuori del comune in 
cui i genitori hanno il domicilio o la residenza, l’uffiziale che 
avrà ricevuto l’atto ne trasmetterà entro dieci giorni una copia 
autentica all’uffiziale dello stato civile del comune suddetto, per 
essere inserita nei registri colla data del giorno in cui la copia 
gli sarà pervenuta ».

Il motivo di questa disposizione è così indicato nella relazione 
della Commissione senatoria: « La nascita avviene talvolta per 
accidente fuori del luogo ove i genitori hanno il loro domicilio 
o la residenza. In tal caso importa alla società e alle famiglie 
che l’atto di nascita venga pure inscritto nei registri del comune 
dove i genitori sono domiciliati o residenti per renderne più facile 
la ricerca in ogni occorrenza e massime in quella della leva 
militare ».

La disposizione in esame, essendo concepita in termini generali, 
si applica tanto nel caso di nascita da unione legittima, quanto 
a quella da unione illegittima. Nel primo caso, il domicilio dei 
coniugi è quello del marito; quindi è all’uffiziale dello stato civile 
di questo luogo che deve trasmettersi la copia autentica dell’atto 
di nascita; che se al momento della nascita i coniugi vivano 
legalmente divisi e ciascuno di essi abbia un domicilio diverso, 
è all’uffiziale di stato civile del domicilio della madre che la 
copia in discorso deve trasmettersi, per la ragione che ove, se
condo le ordinarie circostanze, ivi fosse avvenuta la nascita, ivi 
eziandio il relativo atto si sarebbe ricevuto, non già al domicilio 
del marito. Trattandosi di nascita illegittima, se la dichiarazione 
è fatta non dai genitori, non ha luogo alcuna trasmissione di
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copia dell’atto di nascita, rimanendo questi ignoti. Ma se la dichia
razione sia fatta da alcuno di essi, deve la copia autentica tra
smettersi all’uffiziale di sta.o civile del luogo del suo domicilio; 
se fatta da entrambi, basta che la copia sia trasmessa all’ uffiziale 
del luogo in cui domicilia o risiede la madre, per la ragione, che 
in circostanze ordinarie ivi l’atto di nascita è ricevuto, non già 
nel luogo in cui l’altro genitore ha domicilio o residenza.

La trasmissione della copia in discorso è fatta per essere dal- 
l’uffiziale di stato civile che la riceve inserita nei registri colla 
data del giorno in cui la copia stessa gli è pervenuta, e tale 
inserzione si eseguisce col trascrivere nei registri di nascita la 
ricevuta dichiarazione, giusta il disposto dal numero 4 dell’art. 53 
dell’ ordinamento.

Altro caso di nascita avvenuta accidentalmente fuori del luogo 
in cui, secondo le ordinarie circostanze, si sarebbe verificata, è 
contemplato dall’articolo 380 cosi concepito: Se nasce un bambino 
durante un viaggio di mare, l’atto di nascita deve formarsi entro 
le ventiquattro ore, sui bastimenti della regia marina, dal com
missario di marina o da chi ne fa le veci, e sui bastimenti di 
privata proprietà, dal capitano o padrone della nave, o da chi 
ne fa le veci. L’atto di nascita sarà iscritto a’ piè del ruolo di 
equipaggio. Nel primo porto cui approderà il bastimento, secondo 
dispone l’articolo 381, se il porto è in paese estero e vi risieda 
un regio agente diplomatico o consolare, il commissario di marina, 
il capitano od il padrone sono tenuti a depositare presso di lui 
copia autentica degli atti di nascita che avranno fatto; e se il 
porto è nel regno sono tenuti a depositare gli atti originali presso 
l’autorità marittima, la quale ne farà la trasmissione all’ uffiziale 
dello stato civile indicato nell’articolo 368.

Quest’articolo 368 obbliga pure gli agenti diplomatici e con
solari a trasmettere gli atti di nascita loro consegnati all’ uffiziale 
dello stato civile ivi indicato, ed ecco perchè l’articolo 381 tace 
in proposito, mentre impone espressamente l’obbligo della trasmis
sione all’autorità marittima del regno. L’uffiziale dello stato civile 
indicato nel detto articolo 368 è quello del luogo del domicilio 
del padre, o della madre se il padre non è conosciuto. È bene 
però avvertire che, trattandosi di nascita da unione illegittima 
avvenuta a bordo durante un viaggio di mare, sebbene essa: sia
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conosciuta, nondimeno può non consentire a che il suo nome figuri 
nell’atto di nascita, che anzi chi fa le veci di uffiziale dello stato 
civile non può porlo nell’atto di nascita se la dichiarazione non 
sia fatta da lei o se non consti per atto autentico che essa accon
senta a siffatta dichiarazione; quindi i genitori rimangono en
trambi ignoti in questo caso e non è possibile la trasmissione 
dell’atto originale o della copia voluta dagli articoli 368 e 381. 
Tacendo la legge circa il luogo in cui l’atto di nascita deve essere 
trascritto nell’ ipotesi di che ci occupiamo, riteniamo che la tra
scrizione debba farsi dall’uffiziale del luogo del primo porto di 
approdo della nave.

3 5 1 .  L’atto di riconoscimento di un figlio, dispone l’arti
colo 382, sarà iscritto nei registri coll’ indicazione della sua data, 
e se ne farà menzione in margine dell’atto di nascita, quando 
vi sia.

Il riconoscimento di un figlio naturale, secondo l’articolo 181, 
può farsi nell’atto di nascita, o con atto autentico anteriore o 
posteriore alla nascita. Il riconoscimento fatto nell’atto di nascita 
s’identifica colla dichiarazione fatta dal genitore all’uffiziale dello 
stato civile; quindi, nel caso, l’atto di riconoscimento non è distinto 
dall’atto di nascita, bensì implicitamente in questo contenuto. 
Quando il riconoscimento non è fatto nell’atto di nascita è allora 
che deve essere iscritto nei registri e annotato in margine all’atto 
di nascita.

Gli effetti del riconoscimento sono dall’art. 192 attribuiti alla 
sentenza che dichiara la filiazione naturale; quindi anche in questo 
caso deve procedersi alla iscrizione e alla menzione di cui all’ar
ticolo 382.
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CAPO III.
Degli atti di matrimonio.

S o m m àrio . —  352. L’atto di matrimonio, di cui qui si parla, non è la celebra- 
zione dell’atto di matrimonio, bensì la prova dell’avvenuta celebrazione. — 
353. Registro delle pubblicazioni — Che vi si deve annotare. — 354. Che 
deve contenere l’atto di matrimonio. — 355. Sentenza che dichiara la nullità 
del matrimonio e sentenza che ne dichiara la esistenza — Trascrizione ed 
annotazione di queste sentenze.

352. Atto di matrimonio è espressione che ha un doppio 
significato. È atto di matrimonio la celebrazione del medesimo, 
il consenso cioè prestato dagli sposi, nel modo voluto dalla legge, 
innanzi all'uffiziale dello stato civile, e la dichiarazione solenne
mente fatta da costui che gli sposi sono uniti in matrimonio ; è 
pure atto di matrimonio il processo verbale che deve stendersi 
della seguita celebrazione, ed è appunto in questo senso che ora 
si parla degli atti di matrimonio. In altri termini, è della prova 
del celebrato matrimonio che ora dobbiamo occuparci; laddove 
del matrimonio contratto, e della sua celebrazione, ci siamo pre
cedentemente occupati.

Come il contratto non deve confondersi colla prova di esso, 
potendo quello giuridicamente esistere senza di questa, così l’atto 
di matrimonio, celebrazione del contratto, non deve confondersi 
coll’atto di matrimonio, prova della seguita celebrazione ; laonde 
se, dopo che l’ufflziale dello stato civile ebbe a dichiarare gli sposi 
uniti in matrimonio, l’atto di matrimonio, processo verbale del
l’avvenuta celebrazione, non venga redatto per un accidente qual
siasi, non per questo si riterrà come non seguita la celebrazione, 
e il contratto di matrimonio, avendo acquistato esistenza giuridica, 
produrrà immediatamente i suoi effetti.

353. La celebrazione del matrimonio è preceduta dalla 
richiesta delle pubblicazioni fatta in conformità alla legge, e dalle 
pubblicazioni eseguite mediante affissione all’albo pretorio. Si deve
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far constare dell’adempimento di queste formalità, laonde l’art. 62 
dell’ordinamento dispone, che in ciascun uffizio dello stato civile 
sarà tenuto un registro speciale delle pubblicazioni di matrimonio 
e per i processi d'affissione delle medesime. Due pertanto sono 
gli atti che vanno iscritti in questo registro: l’uno, il processo 
verbale della richiesta delle pubblicazioni; l’altro, il processo 
verbale di ciascuna affissione delle pubblicazioni, in cui si deve 
indicare se la prima pubblicazione sia stata continuamente affissa 
nell’ intervallo decorso fino alla seconda, e se la seconda, ovvero, 
in caso di dispensa, l’unica pubblicazione sia stata affissa per tre 
giorni successivi (art. 87 dell’ordinamento).

Il registro delle pubblicazioni fa parte del volume degli allegati 
al registro per gli atti di matrimonio, è tenuto in un solo origi
nale ed è vidimato dal pretore (art. 63 e 64 dell’ordinamento).

3 5 4 .  Nei registri di matrimonio, giusta dispone l’articolo 94 
dell’ordinamento, si ricevono gli atti di celebrazione e le dichia
razioni di riconoscimento dei figli naturali fatte dagli sposi con
temporaneamente alla celebrazione del matrimonio.

L’atto di matrimonio, dispone l’articolo 383 del Codice, deve 
indicare: il nome e cognome, l’età e la professione, il luogo della 
nascita, il domicilio o la residenza degli sposi ; il nome e cognome, 
il domicilio o la residenza dei loro genitori; il consenso degli 
ascendenti o del consiglio di famiglia o di tutela nei casi in cui 
è necessario, ovvero il provvedimento menzionato nell’articolo 67, 
quello cioè emanato dalla Corte d’Appello sul richiamo contro il 
rifiuto di consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia 
o di tutela; la data delle eseguite pubblicazioni, o il decreto di 
dispensa; la data del decreto di dispensa che sia stata concessa da 
alcuno degli impedimenti menzionati nell’art. 68 ; la dichiarazione 
degli sposi di volersi unire in matrimonio; il luogo in cui seguì la 
celebrazione del matrimonio, per il caso espresso dall’articolo 97, 
per cagione d’infermità cioè o per altro impedimento giustificato, 
ed il motivo del trasferimento ; la ricognizione della unione degli 
sposi che l’uffiziale dello stato civile fa in nome della legge.

L’atto di matrimonio deve pur contenere la dichiarazione di 
riconoscimento di figli naturali, ove questa sia fatta dagli sposi 
nell’ atto della celebrazione ; di questo riconoscimento si fa dallo
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stesso uflìziale annotazione in margine figli atti di nascita dei figli 
riconosciuti, ove questi siansi ricevuti ne’ suoi registri (art. 100 
dell’ ordinamento). Se gli atti di nascita si trovino iscritti in registri 
di altro stato civile, si trascriverà nei medesimi l’atto di ricono
scimento e se ne farà annotazione in margine dei detti atti (ar
ticoli 53 e 54 dell’ordinamento).

L’uffiziale che stende l’atto di matrimonio dovrà ricevere la 
dichiarazione di riconoscimento fatta dagli sposi, qualunque essa 
sia? Se dai documenti o dai registri che sono presso l’uflìziale 
di stato civile risulti che la prole è tale di cui la legge non am
mette il riconoscimento, giustamente ricuserà esso di ricevere la 
dichiarazione. Lo sposo, suppongasi, risulta che ha avuto in pre
cedenza altra moglie : or se il figlio, che gli sposi vogliono rico
noscere, risulta nato in un’epoca in cui non può essere che figlio 
adulterino di colui che vuol riconoscerlo, l’uff iziale non riceverà 
la dichiarazione di riconoscimento.

355. La sentenza irrevocabile, dispone l'articolo 384, che 
pronunzi la nullità del matrimonio, deve per cura del cancelliere 
del tribunale o della Corte che l’ha pronunciata, e a spese del
l’attore, essere trasmessa in copia autentica all’uffizio di stato 
civile del comune in cui esso fu celebrato ; essa verrà annotata 
in margine all’atto di matrimonio.

La detta sentenza e così pur quella che, in conformità figli 
articoli 121 e 122 del Codice civile, dichiara la esistenza di un 
matrimonio, debbono, dopo passate in giudicato, essere trascritte 
nei registri di matrimonio (art. 95 dell’ordinamento).
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CAPO IV.
Degli atti di morte.

Sommario. — 356. Constatazione della morte — Autorizzazione a dar sepoltura
— Quale ufficiale dello stato civile constata la morte — In qual modo — 
Termine da decorrere prima di dare sepoltura — Contraddizione in proposito 
tra il Codice e la legge di pubblica sicurezza. — 357. Atto di morte — 
Dichiarazione dei testimoni — Che deve contenere l’atto. — 358. Non in 
tutti i casi l’atto di morte si stende dall’ uffiziale dello stato civile dietro 
denuncia di due testimoni — Quali sono i casi in cui si procede diversamente.
— 359. Casi di morte violenta — Quando può autorizzarsi la sepoltura — 
Casi di morte in cui non è possibile rinvenire o riconoscere il cadavere — 
Come si procede. — 360. Sepoltura data al cadavere senza l'autorizzazione 
dell'uffiziale dello stato civile — Come si procede nel caso. — 361. Morte 
avvenuta durante un viaggio di mare — Chi ne forma l’atto — Quid in 
caso di naufragio in cui periscano gli equipaggi e i passeggieri, o una parte 
di essi.

3 5 6 .  « Non si darà sepoltura, dispone l’articolo 385, se non 
precede l’autorizzazione dell’uffiziale dello stato civile, da rila
sciarsi in carta non bollata e senza spese. L’uffiziale dello stato 
civile non potrà accordarla, se non dopo che si sarà accertato 
della morte, o personalmente o per mezzo di un suo delegato, e 
dopo che siano trascorse 24 ore dalla morte medesima, salvi i 
casi espressi nei regolamenti speciali ».

Qual è l’uffiziale dello stato civile che, giusta quest’articolo, 
deve accertarsi della morte ed autorizzare quindi la sepoltura del 
cadavere?

Parlando il legislatore dell’atto di nascita, dispone nell’art. 371, 
che la dichiarazione dell’avvenuta nascita deve farsi all’uffiziale 
dello stato civile del luogo, e il luogo del quale ivi si parla non 
può essere che quello in cui il fatto della nascita si è verificato 
Parlando invece dell’atto di morte, nomina l’uffiziale dello stato 
civile, senza esprimere che questo debba essere quello del luogo 
in cui la morte è avvenuta. Che vuoi dire questo silenzio?
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Riflettasi che l’articolo 385 del nostro Codice non è che la 
riproduzione fedele dell’articolo 77 del Codice francese, e che 
nell’art. 55 di questo stesso Codice relativo figli atti di nascita 
dispone, che la relativa dichiarazione si farà all’ uffiziale dello stato 
civile senza indicare quale. Ora il legislatore italiano, parlando 
dell’uffiziale dello stato civile cui deve farsi la dichiarazione di 
nascita, aggiunge l’espressione del luogo, mentre simile aggiunta 
ha dimenticato di ripetere a riguardo dell’uffiziale dello stato 
civile che deve accertarsi dell’avvenuta morte ed autorizzare la 
sepoltura del cadavere. Però, come per il Codice francese, così 
per il nostro, l’uffiziale dello stato civile in discorso non può es
sere che quello del luogo in cui la morte è avvenuta ; ne è prova 
evidente il disposto dall’articolo 397 cosi concepito: « Morendo 
alcuno in luogo diverso da quello della sua residenza, l’uffiziale 
dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte, deve tra
smettere entro dieci giorni copia dell’atto all’uffizio dello stato 
civile del comune in cui il defunto aveva la sua residenza ». Se 
una copia adunque della ricevuta dichiarazione di morte deve 
essere trasmessa dall’uffiziale, che l’ha ricevuta, a quello del 
comune in cui il defunto aveva la sua residenza, è chiaro che la 
dichiarazione in discorso è ricevuta dall’ uffiziale dello stato civile 
del luogo in cui la morte è avvenuta.

In qual modo 1’ uffiziale dello stato civile si accerta dell’avve
nuta morte? Dispone in proposito l’articolo 117 dell’ordinamento, 
che in esecuzione dell’articolo 93 della legge di pubblica sicu
rezza, l’uffiziale dello stato civile non rilascia il permesso di 
sepoltura, se la morte non è accertata da un medico necroscopo 
o da altro delegato sanitario, salvo i casi espressi nell’art. 94 
della legge stessa. Quest’ articolo 94 dispone, che potranno esen
tarsi dalle visite necroscopiche quelle frazioni di comuni rurali 
o quei piccoli comuni, che vengano eccettuati con decreto del
l’autorità politica del circondario, emanato sulla proposta del 
rispettivo consiglio comunale. Mancando pertanto il medico necro
scopo o altro affine sanitario che ne faccia le veci, l’uffiziale dello 
stato civile non è tenuto ad accertarsi di persona o de visu 
dell’avvenuta morte, non imponendogli la legge tale obbligo, 
ma se ne accerterà per dichiarazione fattagli da testimoni.

Secondo l’articolo 93 della legge di pubblica sicurezza, non
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può darsi sepoltura, se non dopo trascorse 24 ore nei casi ordinari, 
e 48 in quelli di morte improvvisa, calcolandole dall’ora della 
fatta dichiarazione. Al contrario, l’art. 385 dispone, che l’uffi ziale 
dello stato civile non può autorizzare la sepoltura, se non trascorse 
24 ore dalla morte. Vi ha manifesta contraddizione tra i due ar
ticoli, in quanto, per l’uno, il termine per dare sepoltura decorre 
dalla fatta dichiarazione dell’avvenuta morte; mentre, per l’altro, 
questo stesso termine decorre dalla morte ; come si toglierà l’inter
prete dall’imbarazzo in cui questa contraddizione lo pone? Se ne 
toglie facilmente ricorrendo al principio che la legge posteriore 
deroga alla precedente allorché con questa è incompatibile. Or la 
legge sulla pubblica sicurezza ha la data del 20 marzo 1865, 
mentre il Codice ha quella del 25 giugno 1865; dunque, essendo 
il Codice posteriore, la sua disposizione in materia deroga a quella 
contraria contenuta nella legge di pubblica sicurezza.

3 5 7 .  Si stenderà l’atto di morte, secondo dispone l’arti
colo 386, dall’uffiziale dello stato civile, dopo la dichiarazione di 
due testimoni che ne siano informati.

I testimoni informati, di cui sopra si parla, sono denuncianti, 
ovvero sono veri e propri testimoni? La questione non è senza 
interesse nella pratica; imperocché se le due persone informate 
dell’avvenuta morte sono denuncianti, l’atto da stendersi dall’ uf- 
fiziale dello stato civile deve essere ricevuto, oltre che alla loro 
presenza, anche alla presenza di due testimoni (articolo 351); 
invece se esse sono testimoni, non occorre la presenza di altre 
due persone che facciano da testi.

Non possono, a parer nostro, le persone cui accenna l’articolo 
in esame considerarsi come denuncianti, perchè, trattandosi di 
morte, l’obbligo di denunciarla non è dalla legge imposto ad 
alcuno; esse quindi altro non fanno, se non accertare l’uffi ziale 
dello stato civile della morte di cui sono informate; quindi tengono 
le veci di testimoni e non di dichiaranti.

L’atto di morte, giusta dispone l’articolo 387, enuncierà il luogo, 
il giorno e l’ora della morte, il nome e cognome, l’età, la pro
fessione e il domicilio o la residenza del defunto; il nome e 
cognome del coniuge superstite se la persona defunta era con
giunta in matrimonio, o del predefunto coniuge se era vedova;
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il nome e cognome, l’età, la professione e il domicilio dei dichia
ranti. Lo stesso atto enuncierà inoltre, per quanto si possano 
sapere, il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre 
e della madre del defunto ed il luogo della sua nascita.

3 5 8 . Non sempre l’uffiziale dello stato civile stende l’atto 
di morte sulla dichiarazione di due testimoni; infatti il n. 2 del
l’articolo 205 dell’ordinamento dispone, che nei registri di moi11 e 
3Ì ricevono gli atti di morte che l’uffiziale dello stato civile stende 
in seguito ad avvisi o notizie avute da ospedali, collegi, od altro 
qualsiasi istituto (art. 388), da uffiziali di polizia (art. 390), da 
custodi o carcerieri di prigioni, case d’arresto o di detenzione 
(art. 393) o dai cancellieri giudiziari (art. 394). In questi casi è 
sull’attestazione del capo del collegio od istituto che dà avviso 
dell’ avvenuta morte, o sulle notizie estratte dal processo verbale 
redatto dall’uffiziale di polizia giudiziaria sopra lo stato del cada
vere in caso di morte violenta e trasmesse all’uffizio di stato 
civile, o sull’avviso dato dai custodi o carcerieri in caso di morte 
di persone detenute, o sulle notizie date dal cancelliere in caso di 
esecuzione capitale, che l’uffiziale dello stato civile stende l’atto 
di morte.

È da avvertire però che, giusta dispone l’art. 395, in qualunque 
caso di morte violenta, o nelle prigioni e case di arresto, o di esecu
zione delle sentenze di morte, non si farà nei registri veruna men
zione di tali circostanze, e gli atti di morte saranno semplicemente 
estesi nella forma stabilita dall’art. 387. È un sentimento di pietoso 
riguardo che ha indotto il legislatore a vietare che nei registri 
dello stato civile si noti il modo e il luogo in cui la morte è avve
nuta; quindi se l’uffiziale dello stato civile, contravvenendo a questa 
disposizione, dichiari che il tale è morto in prigione, assassinato 
o sul patibolo, non solo gl’ interessati, come i parenti e gli eredi 
del defunto, ma anche il Pubblico Ministero può chiedere la ret
tificazione dell’ atto per farvi cancellare ciò che non deve esservi 
scritto. Ci sembra che il P. M. abbia in questo caso azione per 
chiedere la rettificazione dell’atto perchè, offendendo le aggiunte 
contenute nell’atto un sentimento di riguardo verso gli estinti, 
è di pubblico interesse che quest’offesa non sia più a lungo 
tollerata.

507



5 0 8 TITOLO X.

359. Risultando segni o indizi di morte violenta, od essen
dovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà, secondo 
dispone l’articolo 389, seppellire il cadavere, se non dopo che 
l 'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico o chirurgo, 
abbia steso il processo verbale sopra lo stato del cadavere e le 
circostanze relative, come anche sulle notizie che avrà potuto 
raccogliere sul nome e cognome, sull’età e professione e sul luogo 
di nascita e domicilio del defunto. A questa disposizione fa ri
scontro l’altra contenuta nell’articolo 110 dell’ordinamento così 
concepito : L’uffiziale dello stato civile od il suo delegato, che nel 
verificare la morte di una persona si accorga di qualche indizio 
di morte procedente da reato, deve tosto avvertirne il pretore, 
dando intanto, se occorra, le disposizioni necessarie perchè il 
cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.

Sonovi casi di morte in cui non è possibile rinvenire o rico
noscere il cadavere ; in tal caso il sindaco od altro pubblico uffi
ziale ne stenderà, secondo dispone l’articolo 391, processo verbale 
e lo trasmetterà al procuratore del re, per cura del quale, dopo 
ottenuta l’autorizzazione del tribunale, il detto processo sarà 
annesso al registro dello stato civile ; il che si eseguirà col tra
scrivere nei registri di morte il processo verbale in parola (ar
ticolo 105, n. 5, dell’ ordinamento).

« A mente di quest’articolo, osserva opportunamente la Corte 
d’Appello di Firenze (1), la giurisdizione del tribunale competente 
è limitata unicamente ad autorizzare l’annessione ai registri dello 
stato civile del verbale del sindaco o di altro pubblico uffiziale. 
che constata la morte di taluno, senza che sia stato possibile di 
rinvenirne o riconoscerne il cadavere. Il tribunale in questo caso 
è unicamente richiamato ad esaminare se sussista, o no, la im
possibilità a rinvenire o riconoscere il cadavere dell’estinto; e 
persuaso e convinto dalle carte sottopostegli di tale impossibilità 
deve pronunziare la sua sentenza d’autorizzazione ad annettere 
il detto verbale e le carte unitevi ai registri dello stato civile. 
Se poi non gli consti di tale impossibilità, egli esaurisce la giu
risdizione sua col negare la domandatagli autorizzazione. Il citato 
articolo pertanto (391) non abilita il tribunale ad ordinare ulteriori

(1) Decisione 21 giugno 1869 (Annali, III, 2, 121).
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verificazioni, e tanto meno a dichiarare, compiute che siano, che 
o il cadavere dell’ estinto è stato assolutamente rinvenuto, o che 
il cadavere di persona ignota è stato identificato per il cadavere 
di una data persona scomparsa. A tanto non si estende la giu
stificazione affidata dal suddetto articolo al tribunale ».

360. La sepoltura di un cadavere, come già si è notato, 
deve essere autorizzata dall’uffiziale dello stato civile; supponendo 
ora che la sepoltura siasi data senza la voluta autorizzazione, 
potrà l’atto di morte essere ricevuto dall’uffiziale dello stato civile? 
In questo caso, secondo dispone l’articolo 392, non sarà ricevuto 
l’atto di morte, se non dopo sentenza del tribunale pronunciata 
ad istanza di persona interessata o del Pubblico Ministero, la 
qual sentenza verrà inserita nei registri mediante trascrizione 
in essi del suo tenore (art. 106 dell’ordinamento).

Perchè in questo caso è necessaria la sentenza del tribunale 
che autorizzi il ricevimento dell'atto di morte? Il fatto arbitrario 
della sepoltura può dar luogo a sospettare d’un reato, di cui non 
deve essere impedita la scoperta. Or se occorra disotterrare il 
cadavere per procedere ad osservazioni sul medesimo, sia nei 
fini della punitiva giustizia, sia nell’ interesse della pubblica sanità, 
l’uffiziale dello stato civile non è investito degli opportuni poteri 
all’uopo; quindi la necessità di ricorrere al tribunale perchè, 
assunte le debite informazioni, possa prendere quei provvedimenti 
che crede del caso, od autorizzare senz’altro, secondo le circo
stanze, l’iscrizione dell’atto di morte.

Nell’ ipotesi il procedimento che si segue è quello stabilito per 
la rettificazione degli atti dello stato civile; quindi si provvede 
dal tribunale in camera di consiglio, su semplice ricorso dello 
avente interesse o del Pubblico Ministero senza necessità di alcuna 
citazione.

361. Se taluno muore durante un viaggio di mare, l’atto 
di morte, secondo dispone l’articolo 396, è ricevuto dagli stessi 
uffiziali dalla legge designati per ricevere gli atti di nascita avve
nuti a bordo. L’atto trasmesso all’uffiziale di stato civile del luogo 
del domicilio del defunto è da esso esattamente e per intiero 
trascritto nei registri di morte (art. 106 dell’ordinamento).
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La morte, durante un viaggio di mare, può avvenire non solo 
naturalmente, ma in conseguenza di un disastro o naufragio; 
come si procederà nel caso? La legge (art. 396 in esame) distingue 
due ipotesi: quella, in cui fossero perite tutte le persone dell’equi
paggio e tutti i passeggieri ; l’altra, in cui sia perita una parte 
soltanto dell’equipaggio o dei passeggieri. Nella prima, l’autorità 
marittima, accertato l’infortunio, ne farà inserire una dichiara
zione autentica nei registri di ciascuno dei comuni a cui appar
tenevano le persone morte; nella seconda, se tra i superstiti 
dell’equipaggio sonovi gli uffiziali incaricati di formare gli atti 
di morte, spetta ad essi il compilarli in omaggio a quanto si 
dispone nella prima parte dell’artìcolo stesso; ove però questi 
uffiziali siano tra i periti, gli atti di morte saranno formati dai 
regi consoli all’estero, e dalle autorità marittime nel regno, sulle 
dichiarazioni dei superstiti.

Allorché l’atto di morte è formato dagli uffiziali dell’equipaggio 
designati dalla legge, ovvero dai regi consoli all’estero o dal
l’autorità marittima del regno sulle dichiarazioni dei superstiti, 
l’uffiziale dello stato civile dovrà trascrivere questi, che sono 
veri atti di morte, sui registri dello stato civile a termini del
l’articolo 106 dell’ordinamento; ove essi manchino di alcuna delle 
indicazioni volute dalla legge, è il caso che gl’ interessati possono 
farli rettificare seguendo il procedimento speciale stabilito all’uopo 
dalla legge. Al contrario, quando l’autorità marittima, nel caso 
in cui sieno perite tutte le persone dell’equipaggio e tutti i pas
seggieri, non fa che trasmettere all’uffiziale dello stato civile una 
dichiarazione che accerti l’infortunio avvenuto; in tal caso l’atto 
di morte manca; crediamo perciò che debba essere redatto dal- 
l’uffiziale dello stato civile in base alla ricevuta dichiarazione 
che sarà allegata nel volume dei documenti.
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CAPO V.
Degli atti dello stato civile dei militari in campagna.

Sommario. — 362. Funzionari dello stato civile per i militari in campagna — 
Che s’intende per militari in campagna — Dichiarazioni da farsi — Non 
vi ha termine — Trasmissione degli atti ricevuti. — 363. Se la competenza 
degli impiegati militari in ordine figli atti dello stato civile sia esclusiva, 
oppure lasci sussistere la competenza degli uffiziali ordinari dello stato civils 
del luogo in cui l’atto si compie. — 364. Se la competenza stessa si estenda 
figli atti di matrimonio dei militari in campagna.

3 6 9 .  Secondo il disposto dall’articolo 398 le funzioni di 
uffiziali dello stato civile, per gli atti concernenti i militari in 
campagna o le persone impiegate al seguito delle armate, sono 
adempiute dagli impiegati designati nei regolamenti. La dispo
sizione in esame si riferisce all’esercito in tempo di guerra, senza 
distinguere, se questa si combatta sul nostro suolo o su suolo 
straniero ; quindi nell’ un caso e nell’ altro sta la competenza 
speciale, per gli atti dello stato civile riferibili ai militari, degli 
impiegati designati dai regolamenti.

L’articolo 10 del Regio Decreto 17 giugno 1866 dispone, che 
ogni corpo componente l’esercito in campagna, ciascuna inten
denza militare presso i quartieri generali dei corpi d’armata o 
delle divisioni dell’esercito, e l’intendenza generale dell’esercito 
al quartiere generale principale, terrà due registri per iscrivervi 
rispettivamente le nascite ed i decessi relativi ai militari ed altre 
persone ascritte al rispettivo corpo o quartier generale, od al mede
simo addette, od al seguito. Giusta poi l’art. 6 del detto Decreto, i 
registri saranno tenuti presso i corpi dall’uffiziale incaricato della 
amministrazione ; presso le divisioni dell’esercito, dall’ intendente 
militare o commissario di guerra capo d’ufficio delle medesime : 
quelli presso l’intendenza generale dell’esercito, dall’intendente 
generale o da un uffiziale di esso dal medesimo a tale riguardo 
delegato con ordine scritto; negli ospedali, nelle ambulanze e 
nei depositi di convalescenza, il registro dei decessi sarà tenuto 
dall’uffiziale contabile o da chi è chiamato a farne le veci.

Le dichiarazioni così di nascita come di morte, dispone l’arti
colo 399, devono essere fatte nel più breve termine, e contenere
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le indicazioni stabilite nei capi precedenti di questo titolo. Nessun 
termine di rigore è quindi stabilito per fare e ricevere le dichia
razioni neppure in ordine figli atti di nascita; se avvenga per
tanto che, al momento in cui la nascita è dichiarata, siano decorsi 
più che cinque giorni da quello in cui è avvenuta, non è il caso 
di ricorrere al procedimento stabilito per la rettificazione degli 
atti dello stato civile, ma la dichiarazione sarà ricevuta ed iscritta 
nei registri.

Gli uffiziali che compiono le funzioni relative allo stato civile 
sono tenuti, giusta dispone l’articolo 400, ad inviare gli atti da 
essi ricevuti al Ministero della guerra o della marina, per cura 
del quale devono essere trasmessi all’uffiziale dello stato civile 
indicato nell’articolo 368. Questi atti devono essere trascritti nei 
rispettivi registri dall’uffiziale dello stato civile cui sono rimessi 
(art. 53 e 106 dell’ordinamento).

3 6 3 .  La competenza degli impiegati militari come uffiziali 
dello stato civile è esclusiva, ovvero può esercitarsi in concorso 
di quella dell’uffiziale dello stato civile del luogo in cui l’atto 
si compie?

« Tanto la dottrina, osserva la Corte d’Appello di Brescia (1), 
quanto la giurisprudenza si accordano nella massima, che nei 
luoghi occupati dall’esercito, come quelli che per finzione giu
ridica si agguagliano al territorio del regno, e rispetto ai soldati 
e alle persone addette sono perciò regolati dalle leggi nazionali, 
soltanto figli uffiziali del medesimo, specialmente deputati, spetta 
la esclusiva competenza di ricevere atti dello stato civile ».

Questa dottrina non ci sembra accettabile. Essa è sorta in 
Francia, fondandosi sul famoso detto di Napoleone: où esi le 
drapeau, là est la France, e noi non dobbiamo accettarla senza 
tener conto degli argomenti degli scrittori che pur la combat
tono (2), e quel che più monta, senza por mente alla differenza 
che passa tra l’articolo 398 del nostro Codice ed il corrispondente 
articolo 88 del Codice francese. Secondo quest’ultimo gl’impie
gati militari compiono le veci di uffiziali dello stato civile allorché

(1) Decisione 16 febbraio 1870 (Annali, iv,i i ,  406).
(2) Vedi L a u r e n t , Principes, ii, 12.
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l’esercito si trova fuori del territorio dell’impero; laddove, secondo 
il nostro Codice, gli impiegati militari redigono atti dello stato 
civile allorché l’esercito è in campagna, si combatta questa sul 
nostro territorio o sul suolo straniero. Or se la competenza attri
buita dall’articolo 398 del nostro Codice agl’impiegati militari 
fosse, come si pretende, esclusiva, il patrio legislatore esauto
rerebbe anche gli uffiziali dello stato civile del regno i quali sono 
sempre competenti, e senza che nel testo si trovi alcuna ecce
zione, allorché si tratta di atti che si compiono nel territorio in 
cui esercitano le loro funzioni. Se non si può ammettere pertanto 
che l’uffiziale italiano dello stato civile del luogo in cui l’atto 
del militare in campagna si è compiuto, sia incompetente a rice
verlo, non può neppure ammettersi che la competenza speciale 
stabilita dall’articolo 398 sia esclusiva.

Se questa competenza non è esclusiva allorché l’esercito com
batte nel nostro territorio, non è neppur tale allorché combatte 
su suolo straniero. È un errore l’asserire che il suolo straniero, 
solo perchè occupato in tempo di guerra dal nostro esercito, debba 
considerarsi come suolo italiano, cessando ogni potere locale. Cer
tamente l’esercito che si trova su suolo straniero non è soggetto al 
potere locale e spetta ad esso esclusivamente il disporre e il prov
vedere intorno a ciò che concerne la sua sicurezza e l’obbiettivo 
che deve raggiungere ; ma ciò non vuol dire che il potere legi
slativo, giudiziario ed amministrativo del luogo sia scomparso e 
non possa quindi esercitare più le sue funzioni. Gli uffiziali dello 
stato civile adunque continuano a funzionare nei luoghi occupati 
dalle nostre truppe; non v’ha perciò ragione di negar fede ad 
un atto da essi compiuto colle forme stabilite dalla legge cui sono 
soggetti, ancorché esso riguardi i nostri militari in campagna.

Riflettasi in ultimo, che la competenza speciale in discorso o 
dalla legge stabilita nell’interesse dei militari in campagna, in 
quanto essi, allorché combattono, possono non trovarsi in grado 
di far ricevere gli atti che riguardano il loro stato civile dagli 
uffiziali ordinari ; ora un beneficio non può mai convertirsi in un 
danno; quindi se l’atto è validamente ricevuto dagli impiegati 
militari, è pur valido ove l’abbia ricevuto invece l’uffiziale ordi
nario dello stato civile competente in riguardo al luogo in cui 
l’atto si è compiuto.

33 — Ricci, D ir it to  c iv ile . Voi. I. P. 2à
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3 6 4 .  La competenza degli impiegati in discorso s’estende 
anche figli atti di matrimonio dei militari in campagna?

Per la negativa si può osservare, che negli articoli in esame 
si fa menzione degli atti di nascita e di quelli di morte, non già 
degli atti di matrimonio, e che l’ordinamento dello stato civile, 
mentre prescrive negli articoli 53 e 106, che nei registri di na
scita e in quelli di morte si trascrivano gli atti di dichiarazione di 
nascita e di morte ricevuti dagli impiegati militari, nell'art. 95 re
lativo ai registri di matrimonio non è detto che in detti registri si 
trascrivono gli atti di matrimonio ricevuti dagli impiegati militari.

Non ostante questa osservazione, non ci sembra che dalla com
petenza degli impiegati militari funzionanti da uffiziali dello stato 
civile debbano escludersi gli atti di matrimonio dei militari in 
campagna. Infatti, l’articolo 398 dispone che gl’impiegati desi
gnati nei regolamenti adempiono le funzioni di uffiziali dello stato 
civile per gli atti concernenti i militari in campagna; nessuna 
eccezione è fatta in riguardo ad alcuno di detti atti, e poiché tra 
essi si comprendono pur gli atti di matrimonio, quindi anche a 
questi si estende la competenza speciale di cui in detto articolo. 
Se la legge avesse inteso limitare questa competenza ai soli atti 
di nascita e di morte, avrebbe dovuto dirlo chiaramente, e non 
già parlare in genere di atti dello stato civile. Ci conforta in 
questa opinione il disposto contenuto negli articoli 380 e 396, con 
cui si attribuiscono figli uffiziali di navi in viaggio talune funzioni 
dell’ uffiziale di stato civile. In questi articoli non si parla gene
ricamente di atti dello stato civile, ma espressamente e tassati
vamente degli atti di nascita e di quelli di morte ; or perchè il 
legislatore non avrebbe usato lo stesso linguaggio, se a questi 
soli atti avesse voluto limitare la competenza speciale stabilita 
a riguardo dei militari in campagna?

Nè si dimentichi, da ultimo, che, secondo il Codice francese 
gl’ impiegati in discorso sono competenti a ricevere atti di matri
monio dei militari; ora, avendo il legislatore patrio riprodotto 
le disposizioni di quel Codice, avrebbe dovuto parlar chiaro se 
non avesse inteso estendere questa stessa competenza agii atti 
di matrimonio.
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CAPO VI.
Della rettificazione degli atti dello stato civile.

S o m m a r io . —  365. C o n c e tto  d i  q u e s ta  r e t t if ic a z io n e  —  R ig u a r d a  l a  f o rm a  d e l 
l ’a t t o ,  n o n  l a  s o s ta n z a  —  A p p lic a z io n i p r a t i c h e  d e l  p r in c ip io .  —  366. L a  
s e n te n z a  d i  r e t t if ic a z io n e  n o n  n u o c e  a i  te r z i  c h e  n o n  l a  c h ie s e ro  e  n o n  
p re s e r o  p a r te  a l  r e la t iv o  g iu d iz io  —  A n n o ta z io n e  d e l la  s e n te n z a  c h e  o r d in a  

la  r e t t i f ic a z io n e .

Le domande di rettificazione degli atti dello stato 
civile, dispone l’articolo 401, devono essere proposte davanti al 
tribunale da cui dipende l’uffizio dello stato civile ove si trova 
l’atto di cui si richiede la rettificazione.

Qual è il concetto della rettificazione degli atti dello stato civile? 
Ci è occorso più volte, durante l’esposizione di questo titolo, 
accennare dei casi in cui si ricorre al procedimento stabilito per 
la rettificazione in discorso. Se si è omesso, ad esempio, di de
nunciare una nascita entro il termine stabilito dalla legge, l’atto 
di nascita non può redigersi se non procedendo col metodo della 
rettificazione ; se nell’atto siansi inserite dichiarazioni che la legge 
non consente, può la cancellazione essere ordinata in via di ret
tificazione. L’articolo 134 dell’ordinamento dispone, che il Pub
blico Ministero deve promuovere d’uffizio la rettificazione delle 
irregolarità che sono state accertate nelle verificazioni eseguite 
a norma degli articoli 126 e 127 dello stesso ordinamento e 365 
del Codice civile, e può anche promuoverla d’uffizio negli altri 
casi se la rettificazione è d’interesse pubblico; chiamate però 
sempre le parti interessate e senza pregiudizio dei loro diritti.

Rilevasi da tutto ciò che la rettificazione concerne la forma 
degli atti e la loro regolarità ; di modo che per mezzo della retti
ficazione stessa si ridà all’ atto la forma che deve avere secondo 
le prescrizioni della legge. Ma la sostanza dell’ atto, la veridicità 
cioè delle dichiarazioni fatte dalle parti all’uffiziale dello stato 
civile può essere discussa e negata in un procedimento di rettifi
cazione? Tizio, ad esempio, è iscritto nell’atto di nascita come 
nato da Giulia che il denunciante dichiarò moglie di Antonio;

33° — ricci,  D ir it to  c iv ile , Vol. I, p. 2°
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or se Giulia sia nubile o non sia moglie di Antonio, può diman
darsi col procedimento proprio della rettificazione che si cancelli 
dall’atto di nascita la dichiarazione con cui si afferma essere 
Giulia maritata ad Antonio?

Premettiamo che le questioni vere e proprie di stato civile non 
debbono confondersi colle questioni di rettificazione degli atti, 
appunto perchè la forma non deve confondersi colla sostanza. Se 
fosse diversamente, tutte le controversie di stato potrebbero essere 
trattate col procedimento speciale stabilito per la rettificazione 
degli atti dello stato civile; il che non è, certamente, nelle inten
zioni del patrio legislatore. Le due questioni però possono avere 
dei punti di contatto, e l’una può essere una conseguenza dei- 
l' altra. Una nascita, ad esempio, non è stata denunciata in tempo 
debito; si chiede quindi al tribunale, col procedimento proprio 
delle rettificazioni, che si ordini l’iscrizione nei registri dell’ atto 
di nascita di Tizio come figlio di Clelia; ordinata la iscrizione, 
l’iscritto acquista legalmente lo stato di figlio rapporto a Clelia, 
e lo acquista di figlio legittimo se Clelia è maritata, di figlio 
naturale se Clelia è nubile. Ma ciò presuppone che nessuna 
questione siasi elevata, sull’essere, oppur no, Tizio il figlio di 
Clelia. Se al contrario Tizio pretenda essere figlio di Clelia e 
costei l’impugni; in tal caso la controversia non è di rettifica
zione ; ma il posto principale è preso dalla questione di stato, per 
modo che la rettificazione dell’atto dipende dalla soluzione della 
controversia di stato. Orbene, in questo caso non è colle forme 
proprie della rettificazione degli atti di stato civile che deve pro
cedersi, bensì nelle vie ordinarie contenziose.

Ciò posto, dobbiamo rispondere in senso negativo al proposto 
quesito, sebbene il contrario siasi sostenuto con qualche giudi
cato (1). Di che trattasi nella specie? Di provare non vera la dichia
razione fatta dal denunciante, quindi di attaccare l’atto nella sua 
sostanza; ciò non può farsi, a nostro modo di vedere, seguendo 
il procedimento stabilito per la rettificazione degli atti dello stato 
civile. L’ articolo 363 del Codice civile è così concepito : « Gli atti 
dello stato civile formati secondo le disposizioni degli articoli pre

(1) V e d i C o r te  d i A p p e llo  d i V e n e z ia , 11 f e b b ra io  1881 [Raccolta, x x x ii i ,  

u. 156)
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cedenti fanno prova fino a querela di falso di ciò che l’uffiziale 
pubblico attesta avvenuto alla sua presenza; le dichiarazioni dei 
comparenti fanno fede fino a prova contraria ». Ammesso per
tanto che la rettificazione di un atto dello stato civile potesse 
estendersi anche alla sostanza del medesimo, ne deriverebbe la 
conseguenza, che col procedimento speciale proprio di siffatta 
rettificazione si potrebbe scemar fede a ciò che l’uffiziale pubblico 
attesta avvenuto alla sua presenza, o alle dichiarazioni dei com
parenti. Tutto ciò sarebbe conforme al testo della legge? No, 
perchè la fede a quanto attesta l’uffiziale pubblico come avvenuto 
alla sua presenza non può essere tolta se non in seguito a que
rela di falso, e tale querela è cosa ben diversa dal procedimento 
tracciato dalla legge per la rettificazione degli atti dello stato 
civile. Nè questo speciale procedimento di rettificazione potrebbe 
in alcun modo alterare le dichiarazioni emesse dai comparenti, 
essendoché tali dichiarazioni fanno fede fino a prova contraria, 
e questa prova contraria, secondo i più comuni principi di diritto, 
non può esser fatta che in regolare giudizio, in cui siano citati 
tutti gl’interessati. È manifesto adunque, che, se non si vuole 
togliere ogni efficacia alla disposizione contenuta nell’art. 363 
del Codice, è necessità ritenere che la rettificazione degli atti 
dello stato civile non può mai alterare la sostanza dei medesimi, 
ma deve esser limitata a quanto costituisce per disposto di legge 
la forma degli atti stessi.

Le disposizioni contenute nel decreto-legge sull’ordinamento 
dello stato civile ci confortano in questa nostra opinione. Nel capo
verso dell’articolo 134 leggesi: » Il Pubblico Ministero deve pro
muovere d’uffizio la rettificazione delle irregolarità che sono state 
accertate nelle verificazioni eseguite a norma degli articoli 216 
e 129 del presente regolamento, e 365 del Codice civile, e può 
anche promuoverla d’uffizio negli altri casi se la rettificazione è 
d’interesse pubblico, chiamate però sempre le parti interessate, e 
senza pregiudizio dei loro diritti ». Nell'art. 126 dello stesso rego
lamento è detto, che i pretori, nei primi quindici giorni di ciascun 
mese di gennaio, maggio e settembre procedono all’ispezione 
degli uffici dello stato civile compresi nella propria giurisdizione 
per verificare: 1° se i registri sono tenuti con regolarità e pre
cisione; 2° se sono stati prodotti tutti i documenti richiesti dalla
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legge; se questi sono regolari e conformi alle leggi sul bollo e 
registro, e se sono inseriti nel volume degli allegati; 3° se gli 
atti sono stati iscritti in ambedue i registri originali; 4° e gene
ralmente se sono state osservate le norme stabilite dalle leggi, 
e dai regolamenti. Dal confronto di questi due articoli è palese 
che le rettificazioni, delle quali parla la legge, non concernono 
altro se non le irregolarità incorse nel ricevere un atto dello stato 
civile ; le quali irregolarità, ove siano accertate durante le ispe
zioni prescritte dalla legge, fanno obbligo al Pubblico Ministero 
di chiedere la rettificazione dell’ atto, ed ove siano accertate fuori 
di queste ispezioni, danno facoltà soltanto al Pubblico Ministero di 
promuoverne la rettificazione, se questa sia d’interesse pubblico. 
Tali irregolarità possono consistere, a mo’ d’esempio, nell’avere 
omesso di scrivere l’atto in doppio originale, nel non avere inserito 
nel volume degli allegati i documenti esibiti dai comparenti, nel
l’avere scritto un atto di nascita sui registri di atti di morte o 
viceversa; ed è in questi ed in altri simili casi soltanto che può 
chiedersi, sia dagli aventi interesse, sia dal Pubblico Ministero, 
la rettificazione dell’atto. Ma quando si vuole sostenere non vera 
la dichiarazione fatta dalle parti innanzi l’uffiziale dello stato 
civile, in tal caso si solleva una vera questione di merito attinente 
allo stato delle persone, la quale non deve ossei solo discussa in 
contraddittorio di tutti gl’interessati, ma deve essere trattata 
eziandio in regolare giudizio, non già col procedimento anormale 
stabilito dalla legge per la rettificazione degli atti dello stato civile.

E che tale debba essere il senso da attribuirsi all’ espressione 
della legge — rettificazione degli atti dello stato civile —- ce ne 
convince eziandio il disposto contenuto nell’art. 345 Cod. di proc. 
civile. Ivi è detto, che trattandosi di domande di rettificazione 
degli atti dello stato civile, il tribunale può ordinare la compa
rizione delle parti interessate : ora quel verbo pub stà ad indicare 
che il tribunale può procedere alla rettificazione degli atti dello 
stato civile anche senza sentire le parti interessate. Ma se nella 
domanda di rettificazione si potesse innestare una vera questione 
di stato, chi non vedrebbe la sconvenienza da parte del legisla
tore, nell’aver dato al tribunale facoltà di decidere una tale con
troversia senza sentire le parti interessate? Per non attribuire 
adunque al legislatore intenzioni assurde, è indispensabile ritenere,
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che le questioni sollevate con la domanda di rettificazione degli 
atti dello stato civile non possono essere che questioni attinenti 
soltanto alla forma dell’atto, e a riguardo delle quali possono 
supporsi non interessate le parti che fecero le loro dichiarazioni 
innanzi l’uffiziale dello stato civile.

V’ ha anche di più. Lo stesso articolo 849 della procedura civile 
stabilisce che sulle domande per rettificazione si provvede in 
camera di consiglio, ma la questione che si riferisce alla non 
veridicità delle dichiarazioni fatte dalle parti innanzi l’uffiziale 
dello stato civile, e che involge sempre una vera questione di 
stato, è essa tale che possa essere trattata e definita in camera 
di consiglio senza le solennità proprie di un vero e regolare 
giudizio?

Nè basta ancora. L’art. 401 del Codice civile dispone, che le 
domande di rettificazione degli atti dello stato civile devono essere 
proposte avanti il tribunale, da cui dipende l’ufficio dello stato 
civile, ove si trova l’atto di cui si chiede la rettificazione. Ora, 
trattandosi di vera questione di stato, quale può essere sollevata 
dalle modificazioni da introdursi nelle dichiarazioni fatte dalle 
parti innanzi l’uffiziale dello stato civile, il foro competente non 
può essere che quello proprio del convenuto, il cui stato viene 
posto in discussione, e non già il foro del luogo in cui esiste 
l’atto dello stato civile riferentesi alla persona del convenuto. 
Suppongasi, che innanzi ad uno degli uffiziali dello stato civile 
del regno si denunzi la nascita di un bambino figlio di persone 
straniere. Sono nell’ ipotesi competenti i tribunali del Regno per 
giudicare, se tra coloro, che figuravano genitori negli atti dello 
stato civile esista, oppur no, vincolo legale di matrimonio? No, 
perchè queste persone essendo straniere, e residenti all’estero, 
spetta ai tribunali della nazione cui appartengono il giudicare la 
questione relativa al loro stato di coniugi o di celibi. Eppure, 
aderendo alla massima ritenuta dalla Corte di Appello di Venezia, 
ne verrebbe questo sconcio, che un tribunale del regno, col pre
testo di rettificare un atto dello stato civile, giudicherebbe in 
camera di consiglio, se due persone straniere siano, oppur no, 
congiunte tra loro in legittimo matrimonio!

La questione non è nuova nella patria giurisprudenza, e pos
siamo citare parecchie decisioni in favore della tesi, che noi soste



520 TITOLO X.

niamo. In un atto di morte erasi detto, che la moglie lasciata 
superstite dal defunto si chiamava Maddalena: ora il Pubblico 
Ministero chiedeva al tribunale, che in via di rettificazione venisse 
sostituito al nome di Maddalena, che trovavasi nell’atto di morte 
del marito defunto quello di Maria Maddalena vero nome della 
vedova. Tale dimanda nel modo come venne proposta fu respinta, 
ed ecco come si esprimeva in proposito la Corte di Brescia: « Nelle 
ispezioni, tanto ordinarie che straordinarie, potrebbe giammai il 
pretore o il procuratore del Re estendere a capriccio la sua 
facoltà, fino a volere scrutare d’ufficio l’operato dalle parti inte
ressate, o dai dichiaranti qualsiansi, per scoprirvi, in base ad 
assunte informazioni, errori commessi per avventura dalle parti 
stesse, uscendo per tal guisa dalla cerchia del loro potere, e 
invadendo il campo intangibile degli interessi meramente privati 
d’individuo o di famiglia, nei quali non è, e non può essere lecito 
a nessuno d’ingerirsi, senza espressa istanza di parte? Nè quegli 
errori incorsi dalle parti sono a confondersi colle irregolarità 
incorse dall’uffiziale dello stato civile nell’esercizio di sue fun
zioni, le cui rettificazioni dal Codice e dall'ordinamento sono con 
tutta ragione riguardate di pubblico interesse; e se cosi non fosse, 
il legislatore non avrebbe al certo ordinate quelle periodiche ispe
zioni, nè data facoltà al Pubblico Ministero di procedere anche a 
verificazioni straordinarie, con obbligo poi di promuovere d'ufficio 
domanda di rettificazione, perchè, di regola generale, lo stato 
non può immischiarsi negli atti privati dei cittadini, e concentrai e 
in sè, con dannoso assorbimento dell’individualità, l’esercizio dei 
diritti d’interesse privato ai medesimi spettanti » (1).

In altro atto dello stato civile era stato denunziato un bambino 
partorito dalla signora A. C. congiunta in legittimo matrimonio 
col signor F. D.; colui il quale figurava come padre legittimo 
chiedeva, col procedimento proprio della rettificazione degli atti 
dello stato civile, che nell’atto di nascita si cancellassero le espres
sioni, le quali tendevano a far credere che la madre del neonato 
fosse sua moglie, non essendosi mai esso unito colla medesima 
in matrimonio. Tale dimanda venne pure respinta dalla Corte di 
Appello di Milano, che così ragionava : « Considerato che il ricor-

(1 )  D e c is io n e  22  m a rz o  1866 (Annali, i , i i , 77).
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rente pretende non solo ad una rettificazione materiale dell’atto 
di nascita, sibbene ad un’essenziale modificazione del medesimo, 
colla quale si muterebbe radicalmente lo stato civile dell’infante, 
quale appare nel suo atto di nascita; che così stando le cose, 
per quante presunzioni si possano desumere dalle allegazioni del 
ricorrente, la via da lui corsa non è quella che veramente con
venga allo scopo da lui propostosi, ma gl’incombe, come bene 
avvertirono i primi giudici, ed il Pubblico Ministero, di provve
dersi nella via regolare contenziosa in contraddittorio di chi di 
ragione » (1).

In altro atto dello stato civile erasi denunziata la morte del 
signor B. come celibe; la signora A., asserendo di essere stata 
la legittima moglie del defunto, chiedeva in via di rettificazione, 
che nell’atto di morte si sostituisse all'espressione « celibe » l’altra, 
coniugato con essa signora A. La domanda fu respinta dalla Corte 
d’Appello di Lucca, che così ragionava: « Attesoché non possa 
ammettersi che la camera di consiglio sia sempre competente a 
pronunziare in quelle domande che si presentino sotto la forma 
di domande di rettificazione, qualunque sia la loro causa ed il 
loro oggetto; imperocché basta por mente alle attribuzioni di 
quell’istituto, ed alle regole che lo governano, per iscorgere come 
non possano essergli deferite che quelle sole, le quali suppongono 
mancanza di contraddizione, e che mirano unicamente alla cor
rezione di un atto, in quanto, o non esprima, o esprima inesat
tamente, quello che dovrebbe contenere, o racchiuda errori al cui 
emendamento non sia interessato che il richiedente ; che perciò 
ove la domanda sollevi una quistione di stato, venendo a perdere 
il carattere proprio delle semplici rettificazioni, non è altrimenti 
proponibile che colle forme del giudizio contraddittorio; che sa
rebbe infatti assurdo supporre aver voluto il legislatore, che gravi 
controversie, interessanti non solo i terzi, ma l’ordine sociale 
stesso, potessero risolversi sopra ricorso, senza attrito di difesa, 
senza pubblicità di giudizio, senza insomma l’osservanza delle 
forme e il concorso delle garanzie comuni » (2).

(1) D e c is io n e  2 2  g iu g n o  1874 (Racc., x x v i , i i , 5 2 2 ) ,
(2 ) D e c is io n e  8 g iu g n o  1874 (Racc., x x v i ,i i , 7 3 6 )
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306. La sentenza di rettifi cazione, dispone l’articolo 402, 
non potrà mai essere opposta a quelli che non concorsero a 
domandare la rettificazione, o non furono regolarmente chiamati 
in giudizio. È questa disposizione una conseguenza del principio 
che il giudicato non è opponibile a chi fu estraneo al giudizio 
in cui fu l ' enunciato. Non pregiudicando ai terzi la sentenza di 
rettificazione, non sono essi tenuti, per evitarne gli effetti, a farvi 
opposizione (1), ma possono sempre far valere i loro diritti in 
giudizio ordinario, senza che i medesimi possano ritenersi para
lizzati dalla sentenza di rettificazione.

Le sentenze di rettificazione passate in giudicato devono, per 
cura di chi le ha promosse, essere depositate in copia autentica, 
giusta dispone l’articolo 403, all’uffizio dello stato civile ove si 
trova l’atto rettificato. L’uffiziale dello stato civile farà annota
zione della rettificazione in margine dell’atto. Ciò suppone che 
si tratti di rettificazione relativa ad atti iscritti od omessi nei 
registri in corso, di cui i due originali sono tuttora presso l’uf- 
fi ziale dello stato civile. Ma se la rettificazione si riferisca a registri 
già in deposito presso il tribunale e presso l’archivio del comune, 
spetta al procuratore del Re provvedere a che l’annotazione sia 
fatta in modo uniforme nei due registri (art. 140 dell’ordinamento).

(1) Vedi Casa. Torino, 10 maggio 1882 (Racc, xxxiv, i, 1, 613).
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— Quali persone ne fanno parte, 227 a 235 — Attribuzioni del medesimo, 
deliberazioni soggette ad omologazione, diritto di reclamo, 236 a 241.
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chiamato a comporlo, 247.
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reclamo, 220.
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prescrizione, 99 a 102 — Diritto figli alimenti, 111 a 114.
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Prove della filiazione legittima, 63 a 88.

Inabililazione. Suoi caratteri, 315 — Effetti della medesima, curatore, 
suoi poteri, 316 a 321 — Chi può domandarla quando ha luogo di diritto,
322 e 323 — Revoca dell'inabilitazione, 324.

Incapacità, figli uffici tutelari. Incapacità delle donne, 211 
— Altre cause d'incapacità, 212 a 214 — Esclnsione dai detti uffici, (<«r 
quali cause, 215 e 216.

Interdizione. Caratteri della medesima, differenza dall' inabilitazione, 
effetti della relativa sentenza, 285 a 294 — Condizioni per pronunciare 1« 
interdizione, procedura, 295 a 303 — Effetti dell'interdizione, nullità degli 
atti, da chi deducibile, 304 a 313 — Revoca, 314.

L ogittimazione. Concetto della medesima, 116 — Legittimazione per 
susseguente matrimonio, quando ha luogo, 117 a 123 — Legittimazione 
per decreto reale, condizioni, formalità, 124 a 130 — In quali casi e da 
chi può impugnarsi la legittimazione, 131.

Madre. In quali casi può essa esercitare la patria potestà, 180 a 182 — 
Condizioni che il padre può stabilire alla madre superstite per l’educazione 
dei figli, reclamo contro le medesime, 183 e 184.

Maternità. Ricerche, con quali condizioni possono farsi, 104
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Paternità. Ricerche, in quali casi sono per eccezioni ammesse, 106 a 112.
Patria potestà. Scopo di questo potere, a chi appartiene, e su chi, 

151 a 156 — Effetti della patria potestà, 157 a 163 — Abuso della patria 
potestà, come si provvede, 164.

Protutore. Suo còmpito, se sia chiamato a sorvegliare la condotta del 
tutore, 199.

Registri delle pubblicazioni. Che vi si deve annotare, 353.
R egistri dello stato civile. Loro tenuta, 332 — Forza pro

bante, 333 — Mancanza di essi, 340 — Sorveglianza del Procuratore del 
Re, 341.

R egistri delle tutele e curatele. Precedenti storici, 325 —
Chi cura le iscrizioni nei medesimi, 326 — Cosa vi si deve iscrivere, 327.

Rettificazione degli atti dello stato civile. Concetto 
della rettificazione, 365 — La sentenza di rettificazione non nuoce ai 
terzi, 366.

Remozione dagli uffizi tutelari. Per quali cause può essere 
pronunciata, 215 e 216 — A chi si propone la relativa domanda, reclamo, 
termine per proporlo, 217.

Separazione personale dei coniugi. Consensuale, neces
sità della omologazione, effetti, 33 a 35 — Separazione giudiziale, chi può 
chiederla, per quali cause, 36 a 45 — Riconciliazione, effetti, 46 — Figli, 
chi provvede alla loro educazione, 48.

Tutela. Sua indole, quando si apre, non può essere che una, 192 a 198 — 
Diverse specie di tutela testamentaria, legittima e dativa, quale preferita, 
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