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AVVERTENZA

Il metodo seguìto in questo Trattato importa indagini storiche e
critiche, nonchè l'esame delle controversie che si agitano nel foro.
Avuto a ciò il debito riguardo, e considerato che il libro è diretto du
una parte agli studenti e dall'altra agli avvocati e in genere a tutti
gli studiosi, si è reputato opportuno adottare, nella parte speciale, il
sistema tipografico usato per analoghi libri in Francia: riprodurre cioè
con caratteri normali la parte del testo che interessa la generalità;
con caratteri più minuti, quella che interessa coloro che vogliono ap-
profondire i singoli argomenti. Così si conseguirà anche una rilevante
economia di spazio, che permetterì di contenere la vastità della materia
nei limiti annunciati in programma.



 

INTRODUZIONE

1. Per spiegare pienamente gli scopi che mi sono proposto

‘con questo Trattato, debbo cercare di abbracciare, con una indi-

gine sommaria ma serupolosa, lo spirito cui sono informate le

nostre leggi civili; le riforme di cui abbisognano; e il cammino

percorso dalla dottrina giuridica italiana. Solo così infatti si

potrà dimostrare la opportunità e la esattezza dell’indirizzo

«seguìto nella trattazione della materia.

I

Lo spirito informatore del Codice Napoleone e dell'italiano (1).

2. Il Codice civile francese, su cui si modellarono i Codici
«degli ex-Stati italiani, ed anche il Codice italiano vigente, fu

«elaborato sotto l'influenza della scuola di diritto naturale.

Canoni fondamentali di questa sono che l’uomo porta, nascendo,

-dei diritti inerenti alla sua persona; che tali diritti sono uni-

versali e immutabili, perchè derivano dalla natura umana, la

-quale è sempre la stessa; che esiste un diritto universale e im-

mutabile, superiore a tutte le leggi positive, che lo Stato non

«crea ma riconosce, sanzionandone le applicazioni. Seguendo tali

principî, il progetto del libro preliminare del Code civil sanciva

‘art. 1° del titolo 1°): « Il existe un droit universel et immuable,

sourcede toutes les lois positives: il n’ est que la raison naturelle

en tant qu’elle gouverne tous les hommes ». Che se tale arti-

«colo fu soppresso dal testo definitivo, ciò avvenne perchè si

vollero togliere dal libro preliminare i principî troppo teorici.

Infatti, il Portalis, ebbe a dichiarare: « Quand on n'est dirigé par

(1) Cfr. al riguardo, DE LassaULx, Des caractères distinctifs du Code

Napoléon, Paris 1811; ZacHarIae-Crome, Manuale del diritto civile

francese, vol. I, pag. 46 e seg. (trad. Barassi, Milano 1907).

1 — STOLEI, Diritto civile - I.
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rien de ce qui est établi èt connu, quandil s'agit d’un fait abso-

lument nouveau, on remonte aur principes du droit naturel » (1).

Inoltre, a conferma della opinione qui accolta, basta ricordare che

il Code civil riconobbe e proclamò energicamente i diritti indivi-

duali, che lr Rivoluzione aveva rivendicati contro l’antico regime;

proclamò l'eguaglianza giuridica delle persone, abolendo i pri-

vilegi del clero e della nobiltà; rese impossibile il perpetuarsi

della potenza della nobiltà di razza, mettendo tutti i cittadini in

una posizione di eguaglianza di diritto, se non di fatto; affrancò

i beni dagli oneri feudali che li gravavano; fece rientrare nel

comune commercio quelli che erano legati ad un ordine di suc-

cessione prestabilito; ne impose la divisione a tutte le famiglie

e in tutte le successioni; laicizzò il diritto, sostituendo il Toro:

civile all’ecclesiastico.

3. Ma negli ultimi decennîì del secolo scorso, quando cioè la

dottrina, prescindendo dalla cieca ammirazione che si aveva del

Codice Napoleone,si è fatta ad esaminarlo con squisito senso di

critica, ha scoperto i difetti sociali del Code civil (2), ed ha rilevato

che esso nonè ispirato allo spirito democratico, che informala vita

pubblica fraucese. Spirito democratico, si noti bene, che significa

(1) Cfr. il Discours préliminaire, in FeNnET, Iecueil complet des

travauzpréparatoires (Paris 1927-1828), vol. I, pag. 471; nonchè BorsTEL,

Le Codocivil et la philosophie du droit, in Le Code civil 1804-1904. Livre
du centenaire publié par la Société d'études législatives, vol. I, pag. 47
e seguenti, Paris 1904.

(2) Invece nel secolo scorso si vantava lo spirito democratico del

Codice Napoleone. Cfr. al riguardo, AuBRY et RAU, vol. I, $ 16, pag. 38

e seguenti (5° ediz., Paris 1897-1902), e autori ivi citati; BENEcu, nella

Revuo do législation, XLVI, 47; Cours analytique de Code civil, par
A.M. DEMANTE, continué depuis l’art. 980 par E. COLMET DE SANTERRE,.
vol. VII, n. 232 dis, I, pag. 840, Paris 1873.

Il TrorLona, in una Memoria letta all’« Académie des Sciences mo-
rales et politiques » nel 1848 o nel 1850, e intitolata appunto L'esprit
démocratique du Code civil (Lev. de législ., XXXII, 128; XXXVII, 321;

XXXVIII, 181; XXXIX, 5), contrappose al diritto romano e al fen-

dale, aristocratici, il Code civil democratico, o non esitò a dichiarare
che esso «a laissé peu de chose [à faire aux géngémtione suivantes pour
l’affranchissement de l'homme ».

Cfr. al riguardo lo studiò molto interessante del Tissier, Le Code
civil et les classce ouvrières, nel Livre du centenaire, vol. I, pag. 73 c

seguenti,
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Ia tutela attiva e completa delle classi bisognose contro le prepo-

tenze e la rapacità dei ricchi e degli industriali; significa il saldo

dominio della legge, perchè vonganorispettati i diritti dei poveri

e dei deboli contro le prepotenze e le invadenze dei ricchi e dei

forti. Non basta proclamareil regime democratico nel campo poli-

tico, quando esso non è tradotto nelle leggi che regolano il com-

mercio giuridico, perchè allora il diritto non serve ad attuare la

giustizia, ma è piuttosto lo strumento di oppressione di una in

confronto di altra classe. L’eguaglianza di diritto di tutti i citta-

dini non basta 2 garantire l’imprescrittibile diritto della persona

umana, quando il debole non è protetto dalle leggi, cd è esposto

allo sfruttamento da parte di coloro che sono economicamente

più forti di lui.

4. Sotto questo punto di vista erano più umapie favorevoli ai

deboli i progetti di Codice civile di Cambacérès. Essi si preoccupa-

vano degli interessi e della istruzione dei bambini ; proteggevano

efficacemente gli orfani; tutelavano meglio i diritti delle donne

maritate e degli operai; crano inspirati a concetti più benigni ed

umani nelle successioni.

ò. Senonchè, quando fu passata la bufera della Rivoluzione,

non si sentì tanto il bisogno di proteggere i deboli, quanto quello

di assicurare lo stato sociale chesi era costituito, cioè la preponde-

ranza delle classi medie e dell’individualismo borghese e capita-

lista (1). Perciò il Code civil non protesse la famiglia operaia;

organizzo la tutela dal punto di vista degli interessi dei minori,

è non si occupò di proteggerne la personalità; limitò l'interdizione

ai casi in cui erano impegnatele sorti di un patrimonio, senza

(1) Cfr. in tali sensi, CaARMONT, La sociulisation du droit (Revue de

meéetaphysique ct de morale, 1903, 380), a Le droit et V'esprit démocra-
tique, Montpellier 1908; GLasson, Le Code civil et la question ouvrière,

pag. 6, Paris 1886 (extrait des Comptes-rendus de l'Académie des sciences
morales et politiques), 2° ediz., Paris 1890, nonchè la Prefazioneall'opera
di Morizor-THIBAUT, L'autorité maritale, pag. xvj Jar, La protection

légalo des travailleurs, Paris 1904; Bulletin des travauz de VAcad, des
sciences mor. ct pol., XXV, 843; CLIII, 498; LICETENBERGER, Le socia-

lisme ci la Révolution frangaise. Etude sur les idées socialistes en France

de .1789 è 1796, pag. 149, Paris 1899; Picarp, L’évolution Ristorique
du droit civil francais, pag. 98, Bruxelles 1898; SALEILLES, Introduction

à Vetude du droit civil allemana, pag. 120; TISSIER, op. cit., pag. 87
e seguenti.



4 Iutroduzione

preocenparsi di portare soccorso a chi aveva bisogno dell'assistenza

sociale, per lo stato della sua mente; non si preoccupò deltiro-

cinio dei giovani operai; trascurò il contratto di lavoro, che anche

allora era il più frequente, sebbene la grande industria non fosse

ancora sòrta; nou si preoccupò di moderare le pretase dei proprie-

tari nei contratti agrari, nè degli industriali e commercianti nella
vendita delle merci. Perciò si è nel vero dicendo, che il Codice

Napoleone si preoccupò del regolamento giuridico della proprietà

e della tutela delle fortune costituite, più che tutelare le persone

0 in ispecie le classi meno abbienti. Esso infatti garentì la

eguaglianza di diritto; aprì a tutti il campo della concorrenza;

stabilì che ognuno avesse il diritto eguale a tutti gli altri

nomini di lavorare e di arricchire; ma non vietò che il ricco

abusasse del povero, imponendogli un salario di fame; non impuse

in tutti i contratti un’equa corrispondenza tra prestazione e

controprestazione; nel contratto di lavoro permise che il piulrone

potesse a suo piacere licenziare l’operaio, e che fosse creduto

sulla parola per ciò che atteneva al pagamentodelsalario, agli

acconti, e simili; nel contratto di società stabilì che chi aveva

apportato la sua industria nella società avesse la porzione eguale

a colui che aveva fatto il minore apporto, ecc.

6. Ai medesimi principì del Codice civile francese, furono

informati i Codici degli ex-Stati italiani, i quali si modellarono

generalmente su di esso (1). Sicchè, sotto questo aspetto, lo leggi

italiane non segnarono alcun progresso: la qual cosa si spiega per

il fatto che vennero elaborate quando nella Penisola imperversava

la reazione.

7. Ancheil Codice civile italiano non si è liberato dal difetto

di assicurare la preponderanzadelle classi medie e di non tutelare

efficacemente i povari e i deboli (2).

(1) Fa in certo modo eccezione il Codice parmense, che è uno dei

migliori codici italiani della Restaurazione.
(2) Cfr. ScoLari, Il Regno e la sociocrazia in Italia, Venezia 1892.

Invece alcune leggi patrie cerano accomodate ai tempi, ai bisogni, ai

costumi del popolo e del Paese, ed erano rette da uno spirito costante

di giustizia, di equità e di sollecitudine quasi paterna per i sudditi.

Cfr. Manin, Della veneta giurisprudenza, pag. 70, Venezia 1848; Poracco,
Le cabale nel mondo legale (Atti del Reale Istit. Ven., LXVII, par. I,
1907-1908, 155).
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È vero che esso riuscì tecnicamente migliore del Code civil,

sia per il sistema meno imperfetto adottato, sia per la più esatta

formulazione di principî. Inoltre esso chiarì alcuni dubbî ai quali

aveva dato luogo il Codice in Francia; regolò meglio la traseri-

zione e il regime delle acque; disciplinò l’enfiteusi, che non aveva

trovato posto nel Codice Napoleone. Ma, d’altra parte, esso

traseurò il contratto di lavoro; concesse il rimedio della rescis-

sione della vendita immobiliare per causa di lesione enorme,

solo in favore del venditore, interrompendo così la gloriosa

tradizione della equivalenza tra prestazione e controprestazione

in tutti i contratti. Insomma, gli si possono rimproverare quasi

tutti i difotti, ascritti al Codice Napoleone, e in ispecie la

mancanza di spirito democratico.

8. Durante la sua elaborazione, dominava ancora la dottrina

individualistica. Invano Stefano Iacini aveva, fin dal 1855,

ritratto con foschi colori la miseria dei contadini della Lom-

bardia (1), meno spaventosa del resto di quella dei contadini meri.

dionali ed insulari. E invano ogli aveva rilevato, che la vasta col.

tivazione ha permesso la coesistenza di due fatti, che sarebbero

impossibili nella piccola coltivazione: magnifica produzione e

povertà dei coltivatori. Invano l’inchiesta, eseguita dal Cerqua,

pure nel 1855, in New-York, e l’opera di rigenerazione sociale, da

lui compiuta in favore dei più poveri e sfruttati nostri emigrati,

avevano dimostrato il dovere che incombe ai governanti, di

togliere dall’abbiezione chi vi era caduto, non per propria colpa,

maper fatalità di eventi e per ingiustizia di uomini(2). Purtroppo,

come al Cerqua disse una delle sue allieve, « non avendo mai

ricevuto alcun bene, da nessuno, ma molte ingiurie..... avevamo

già fissato nella mente che troveremmo carità solo nell’altro

moncdo » (3):

(1) La proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia
(23 ediz., Milano e Verona 1856). Questo studio importante è stato ripub-
blicato nella Biblioteca dell’economista (23 serie, vol. II, Torino 1860),

pag. 339 e seguenti.

(2) Cfr. VILLARI, La scuola e la questione sociale in Italia (22 ediz.,

Firenze 1872).

(3) Cirannis Lorine Rrack, The dangerouse classes ofNew- Fork and

ficenty years work among them (New-York 1872), cap. XVII; The little

Italian organ-grinders,
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9. Quando si vollero unificare le leggi civili, la questione

sociale non apparve ai nostri legislatori. 1l brigantaggio intieriva

ancora nell’Italia meridionale; ma si credeva dovesse bastare per

esso la, feroce leggo Pica. Sventurati più che snaturati genitori

mettevano i figli a lavorare, in tenerissima età, nelle miniere,

nei campi o nelle officine, per un pezzo di pane. La tratta degli

schiavi e delle schiavo bianche era esercitata su larga scala; ma

si credeva bastasse disporre una inchiesta tra il personale conso-

lare, per provvedervi poi con legge speciale, da far bella mostra

nell’enorme raccolta delle nostre leggi e decreti (1). La pollagriv

uccideva i contadini della Lombardia; i padroni sacrificavano

operai e contadini fino all’ultimo margine del possibile guadagno;

ma si diceva cheil diritto aveva assicurata loro la possibilità di

lottare ad armi uguali, per crearsi il loro posto al sole, e che non si

poteva fare dippiù, senza rischio di compromettere l'eguaglianza

e la libertà, assicurate a tutti gli uomini nel campo della concor-

renza della vita; che d’altronde gli operai avevano consentito a

tali patti, e perciò « pacta serventur et percat mundus»! Che l'usura

infierisse nelle campagne, tra la popolazione più povera e più

abbrutita; che, secondo l'immaginoso paragone del Dupin, il

credito usurario fosse il sostegno della povera gente, comeil

laccio è il sostegno dell'impiccato; che i contadini, per ottonere

la semenza perla coltivazione dei fondi, dovessero vedersi togliere

quasi tutto il raccolto, per i contratti agrari iniquissimi, vigenti

in molte parti d’Italia; che essi fossero costretti ad abitare in

locali umidi, stretti, oscuri, vere tane da lupo, si riteneva non vi

fosse da preoccuparsi, perchè, tanto, nessunosi ribellava a questa

condizione di cose; nessuno protestava nemmeno; l’ora della

riscossa non batteva alle porte. Perciò ai sonnacchiosi ciambel-

lani di Re Duncano, come furono definiti i nostri legislatori da

un geniale giureconsulto, non solo apparve inutile provvedere,

ma apparve anche dannoso, perchè si sarebbero dovuti obbligare

gli industriali, i commercianti, i proprietari ad adempiere ai loro

doveri verso i contadini, gli operai, gli impiegati ; si sarebbero

forse suscitati desiderì ed aspirazioni, ancora ignoti a tali classi,

(1) Cfr. la circolare del settembre 1877, del miuistro MELEGARI,

riportata da BurFaLini, Questioni internazionali, pag. 435 e seguenti,
Miluno 1879,
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‘e che a tempo e luogo sarebbestato facile reprimere e soverchiare.

D'altronde lo Stato non aveva nè un programmadi riforme, nè

la coscienza della sua forza e dei suoifini, sicchè era impreparato

« regolare e a coordinare la vita e l’economia nazionale.

10. Eppure la nostra storia avrebbe dovuto fornirci utili inse-

«gnamenti, poichè Roma, come già la Grecia, cadde, per non avere

saputo conciliare gli antagonismi tra le classi sociali, e che

erano simili a quelli che si presentano oggidì. D’altra parte si è

anche abbandonata la buona tradizione, di avere una legge gene-

rale, e di dare norma, con leggi speciali, ai particolari bisogni

delle varie regioni (1).

Se il legislatore del 1865 avesse consultato la storia recente,

si sarebbe accorto che il conte di Cavour potette, dopo la disfatta

di Novara, ricostituire le finanze, l’amministrazione e l’esercito

del Piemonte con riforme economiche, che stimolavanol’attività

di tutte lc classi sociali e non asservivano le une alle altre (2).

Ed avrebbe constatato che Pietro Leopoldo di Lorena potette,

con opera illuminata, mutare in brevi anni le condizioni eco-

nomiche e morali della Toscana, e bonificare gran parte della

‘pestifera maremma e dolla Valle di Chiana. Invece alle porte di

Toma,infierisce tuttora la malaria, e il mal governo dei Borboni

ha lasciato, nell'Italia meridionale, tristi eredità di miseria e di

brigautaggio. Inoltre, in nome dei grandi principî, anche le buone

istituzioni, che vigevano nelle antiche provincie, furono abolite.

(1) Basta infatti mettere a raffronto la legislazione sarda con quella

piemontese, lino ai primi decennî del secolo scorso.

(2) Egli introdusse gradualmente il libero scambio, abbassando le
tariffe dei dazi sui vini, sulle sete, sul bestiame e sulle poste; migliorò

le connmicazioni stradali; favorì lo sviluppo della rete ferroviaria; com-
prese il beneficio che avrebbe prodotto all'agricoltura l'irrigazione, e

promosse la costruzione del canale a cui si è dato il suo glorioso nome

© la costituzione dell'Associazione generale d'irrigazione all'ovest della
Sesia, che fu geniale e fecondo esempio di mutualità; stipulò trattati di

commercio con la Svezia, la Danimarca, il Belgio, la Franeia, 1° Inghil-
terra, o persino con l’Austria.

Inoltre fece approvare la legge di soppressione degli enti secolari e

regolari (legge 29 maggio 1855, n. 878), e proclamò la luicità dello Stato.

Cfr., per tutti, BoxGri, Camillo Benso di Cavour, Torino 1561;

FALDELLA, Il gran Ministro, Torino 1911; i classici studi del RUFFINI,

uvuchè ZANICUELLI, Carour, Firenze 1905.
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I Monti frumentari, che opponevanoun efficacefreno all’usura tra.
i contadini (1), furono sostituiti da casse di prestanza agraria

da banche, che, per colpa loro o dei Banchi che avevano aperto.

loro il fido, ben presto fallirono, aumentando in misura spa

ventosa il debito ipotecario. D'altra parte,rotti i trattati di com-

mercio con la Francia, ne vennero stipulati altri con la Germania,

che nonsolo ci asservirono ad essa anche politicamente, ma furono

la prova della incoscienza dei reali interessi del Paese, in ispecie

del Mezzogiorno d’Italia. Essi infatti rovinarono l’esportazione

e resero inutili gli enormi sacrifici fatti per il miglioramento.

dei fondi.

11. La spiegazione di questo stato di cose, per molti aspetti

degno di biasimo, deve ritrovarsi in due principali cause, che

sembrano, e non sono, contrastanti tra loro. In primo luogo non

sì seguì il prezioso insegnamento del Cavour, di compiere a

tempo e con animo saldo le necessarie riforme (2). In secondo

luogo la nobiltà e la grandezza di carattere degli uomini della

gloriosa Rivoluzione italiana tolse loro la chiara visione delle

necessità della vita e del commercio giuridico. Essi infatti erano.

fieri di proclamare e di attuare i grandi principî della libertà

e della eguaglianza di diritto, Nè va loro addebitata gran colpa

di questa visione unilaterale ed incompleta, che ebbero del grave

problema. Essi avevano combattuto e. sofferto l’esilio, gli erga-

stoli; avevano viste mozze le teste dei loro compagni di fede sui

patiboli della bieca tirannide, e loro sogno erano state la libertà
e l'eguaglianza di tutti davanti alla legge (3). Dotati di potente

(1) Cfr. al riguardo, CamroNnI, Di alcune riforme sociali nella legisla-
zione e nell'antico diritto sardo (negli Studi e questioni di diritto civile,
Torino 1914-1915), vol. I, pag. 74; ForrunaTto (GrostINo), Il Messo-

giorno c lo Stato italiano: discorsi politici (1880-1910), Bari 1911; Fun-

cHERI, I Monti frumentari della Sardegna, Torino 1904.
(2) È opportuno ricordare che il grande Ministro, alla Camera dei

deputati, nella tornata del 17 febbraio 1855 (Atti parlamentari, legi-
slatura V, sess. 18, pag. 1744), affermò che il Governo non deve cedere

alla violenza dei partiti o alla pressione di piazza, ma deve però com-

piere a tempo le riforme reclamate dal bene del Paese. Le ril'orme
compiute a tempo, invece di indebolire l’autorità, la rafforzano; invece

di crescerela forzadello spirito rivoluzionario, lo riducono all’impotenza.
(3) Cfr. Bnuci, Eguaglianza di diritto e disuguaglianze di fatto

(Riv. ital. di soc., XII, 1908, 49).
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personalità, essi pensavano che, nella lotta della vita e nel cozzo

degli interessi, si sarebbe trovato l’equilibrio tra le varie forze

sociali; che la disuguaglianza tra gli individui è sempre stata

effetto di colpa o di negligenza; che allo Stato paterno, che si

era sempre dimostrato sfruttatore dei deboli, era meglio sosti.

tuire lo Stato indifferente, perchè almeno questo non avrebbe

portato alcun impaccio alla libera esplicazione delle attività

individuali (1).

È perciò agevole rilevare che — come talvolta avviene — un

nobile principio è stato causa di gravi mali, perchè non si ebbe

cura di esaminare, quali conseguenze avrebbe avuto nella sua pra-

tica applicazione. Il culto dei grandi principî conforta e rinsalda la

fede nel progresso umano; ma deve essere accompagnato dall’acuta

e profonda visione della realtà, e dall'esame degli effetti, che da

essi si ritrarrebbero in pratica.

(1) La confermadi ciò che ho rilevato si ritrova nel fatto, che tutta

la discussione parlamentare intorno al’ Codice civile si aggirò sulla
disputa, se esso attuasse a perfezione l’ideale individualistico, che venne
posto come caposaldo del nostro Codice civile.

I Guardasigilli VAcca non esitò ad affermarlo recisamente: « Non

abuserò del tempo e dell’ indulgenza vostra — egli disse — per discor-
rere i pregi del Codice civile che vi presentiamo; mi basterà solamente

farvi avvertire, cho questo disegno di legge, il quale rafligura la base

piramidale dell’edifizio legislativo, consacra il principio di libertà in tutte

le branche delle civili relazioni, in quanto però non offenda la libertà

altrai, nè gli interessi generali della società; consacra il principio del-
Peguaglianza, distruggendo le ultime reliquie dei privilegi; diminuisce

il principio esagerato della protezione legislativa, evitando così l’assor-

himento dell'individuo nello Stato. Con questi pregi adunque e con questi

titoli, vi si presenta il progetto del Codice civile..... ». Inoltre, nella

cliscussione del progetto, si ebbe sempre di mira l'ideale individualistico,
e quindi si applaudirono e si censurarono le sue disposizioni, secondo

che lo attuassero e lo disconoscessero. Cfr. al riguardo la mia Addizione

alla traduzione italiana del Trattato di diritto civile di Bauper-Lacax-
TINERIE, Obbligazioni, vol. II, dal titolo: La dottrina dell'autonomia

della volontà e le sue esagerazioni nel diritto moderno, Milano 1915,
par. 963 e seg.; nonchè CHIRONI, L'’iudividualismo e la funzione sociale

(negli Studi citati, vol. I, pag. 21 c seg.); GIANTORCO, Socialismo e indi-

vidualismo nel diritto contrattuale, Napoli 1891; SaLvioLi, I difetti

sorrali del Codice civile in relazione alle classi non abbienti ed operaie,
Palermo 1891.
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II.

Il Codice civile e la sua revisione.

12. Da più tempo autorevoli giuristi hanno reclamata la

riforma del Codicecivile (1), che si va facendo sempre più urgente,

man mano che il progredire delle idee e del commercio giuridico

mette in maggiore luce i difetti del Codice (2).

(1) Cfr. al riguardo, ASCOLI, La riforma del Codice civile, Pavia

1910; BrancuI, I limiti legali della proprietà nel diritto civile, Mace-
rata 1885; Brezzo, L'evoluzione economico-sociale e la riforma sociale,
Perugia 1896; BrucI, La riforma della nostra legislazione civile, Catania

1889 (estratto dall’Antologia giuridica, III, fasc. 3° e 49); CANNADA-

BarroLI, La revisione del Codice civile e le recenti riforme di quello fran-
cese (1906-1913) (Itiv. dir. civ., 1914, 362); CimBaLi, La nuova fase del

diritto civile nei rapporti economici c sociali, con proposte di riforma della

legislazione civile vigente (nelle Opera complete, 4° ediz., ‘Torino 1917);

CHIRONI, Sociologia e diritto civile (Prolusione al corso di diritto civile

nello R. Università di Torino, detta il 20 novembre 1885, Torino ISS);

CocLIoLo, La tendenza democratica nella scienza e nella pratica del
diritto civile (Conferenze e prolusioni, 1918, 461); COSENTINI, La riforma

della legislazione civile, Modena 1911; DELOGU, Codice privato e Codice

«sociale, Catania 1891; ELLERO, La riforma civile, Bologna 1879; FiLo-
smUsi-GUELFI, La codificazione civile e le idee moderne che ad esse si rife-
riscono, Roma 1889; GIANTURCO, Sistema, Prefazione, pag. 29 o seg.,
e Socialismo e individualismo nel diritto contrattuale, Napoli 1891;
Lonco, La riforma sociale del diritto privato e la riforma civile, Napoli
1901; MoLtEnI, I nuovi orizzonti del diritto civile (Rivista internaz. di
«#0. 80c, e disc. aus., 1901); NANI, Il socialismo nel Codice civile, Torino
1592; Rava, Dal Codice civile al Codice del lavoro, Bologna 1912;
SaLvioLI, I difetti sociali del Codice civile in relazione alle classi non
abbienti ed operaie, Palermo 1891; TEDESCHI, Uno sguardo alle riforme
«della legislazione civile in Italia dopo la promulgazione del Codice (Il

Filangieri, 1850, 12); Il presente e l'avvenire nell’opera legislativa ita-
liana (Giur. ital., 1888, IV, 338); Temria, Della codificazione civile e
della sua relazione con la scienza del diritto, Firenze 1885; VADALÀ-
PAPALE, Il Codicecivile italiano e la scienza, Napoli 1881.

(2) Certo non è il caso di secondare la tendenza baconianamente
innovatrice di tutto il Codice civile, Pure non disconoscendo che esso
ha bisogno di molte riforme, non si deve dimenticare quanti sforzi è

costato, e che le singole regole, cho esso ha accolto, costituiscono gene-
ralmente il risultato di aspre lotte secolari. Giustamente osserva il
VIVANTE, I difetti sociali del Codice di commercio (La Riforma sociale,
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Pertanto si accennerà alle più importanti riforme, che la

dottrina reclama, salvo a darne giustificazione là dove sarà

richiesto dalla collocazione sistematica delle singole materie.

13. L’urgenza e la necessità delle riforme sono evidenti; ma

non si è d’accordo sulla via che occorre seguire per attuarle.

Nella Relazione premessa al disegno di legge, presentato dal

Guardasigilli on. Scialoja, nella tornata del 19 marzo 1910 della

Camera dei deputati, per l'interpretazione autentica di alcuni

articoli del Codice penale (1), si legge, che era proposito del

ministro di presentare altri progetti analoghi per il Codicecivile

e il Codice di commercio, nell'intento di riparare agli ondeggia-

menti e alle oscillazioni della giurisprudenza. La breve perma-

mnenza dello Scialoja a palazzo Firenze non gli permise di tra-

durre in atto il suo proposito, che era certo lodevole, e che

avrebbe eliminate molte questioni, che agitano tuttora la vita

giudiziaria. Ma si comprende di leggieri che, anche se fosse stato

attuato tale proposito, la riforma del Codice civile non avrebbe

fatto alcun passo, perchè l’interpretazione autentica mnikil dat

novi, sed datum significat, per adoperare una formula abbastanza

precisa di Ulpiano (L. 21, $ 1, Dig., 28, 1). Del resto l’intendi-

mento del ministro era proprio limitato nelle ristrette linee alle

quali si è accennato.

14. La questione della vera e propria revisione del Codice

‘civile si è già affacciata ai nostri legislatori, che però non l’hanno

finora avviata alla sua logica ed esatta definizione.

L’on. Emilio Bianchi, nella seduta del 15 febbraio 1593 (2),

presentò un disegno di legge di sua iniziativa, per la istituzione

IX, 1899, 25), pag. 88: « II diritto scritto nei Codici custodisce il tesoro
delle dottrine, degli ideali e degli interessi legittimati dai secoli; la

sua forza di resistenza ci difende contro .l’impeto dissolvente delle

rivoluzioni ».
Infine sulla necessità della riforma del Codice civile si reputa oppor-

tuno riportare il giudizio dello ScraLOJA, Diritto pratico e diritto teorico
(Riv. di dir. comm., 1911, I, 941), pag. 948: « Noi dobbiamo mutare il

mostro diritto generale; noî non possiamo continuare a mantenere un

diritto generale che è inferiore a quello di tutti gli altri popoli civili».
(1) La Scuola positiva, 1910, pag. 172 e seguenti.

(2) Cfr. Camera dei deputati, legisl. XVIII, sess. 1%, pag. 1456 e
segnenti.
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di una Commissione permanente di codificazione civile (1). Contro
di lui si pronunziò recisamente l’on. Gianturco, rilevando che la
proposta rappresentava un'offesa diretta e precisa ad una delle
maggiori prerogative del Parlamento, cioè all'iniziativa parla-
mentare, e che la preparazione di queste importanti riforme non
deve essere fatta da una Commissione che porti un bollo ufficiale,
ma dagli serittori, dai tribunali, dalla stampa, dal sentimento
pubblico, insommada tutto quel complessodi fattori civili, sociali,
economici, estranei al Parlamento, ma che debbono avere in esso
la più sincera e immediata espressione.

Il Guardasigilli on. Bonacci, pure facendo sue le obbiezioni
del Gianturco, cd esprimendo i suoi dubbî sull’opportunità della
proposta, non si oppose, percortesia, a che venisse presa in consi-
derazione. E di ciò fu pago il Bianchi, il quale per altro sostenne
che la sua proposta, anzichè offendere la prerogativa parlamentare,

la rinvigoriva, perchè la Commissione permanente avrebbe potuto

dare forza edautorità alle proposte presentate da singoli deputati.

Adogni modo la proposta Bianchi non ha avuto alcun seguito.

15. Peraltra via il Governo ha cercato di avviare îl problema.
alla sua pratica risoluzione.

Con decreto 10 settembre 1906, il ministro Gallo nominò

an’autorevole Commissione, per studiare le dette riforme {2}.

16. Per la sopravvenuta morte del Gallo, la Commissione

suddetta non potette intraprendere i suoi lavori.

(1) Qualche cosa del genero si era giù fatto in Francia, nel Belgio,

ed anche in Italia (efr. il decreto 23 ottobre 1886 del Guardasigilli

TAJANI), ma sonza utili risultati.

(2) Si legga la magnifica Relaziono premessa al citato Decreto, con la
quale si illustra la necessità delle riforme c si accenna ai più importanti
problemi che occorre esaminare (Supplemento al n. 37 del Bollettino Ufli-
ciale del Ministero di Grazia e Giustizia, del 15 settembre 1906, pag. 319).

La Commissione fu composta di molti — anzi troppi — e autore-
voligiuristi : GrAaMBATTISTA PAGANO-GUARNASCHELLI, presidente; PavLo
Eunio Bexsa, Leone BoLAFFIO, MicBELk CARDONA, Bruno CurmintI,
GIAMPIETRO CHIRONI, NAPOLEONE COLAJANNI, CesARE FANI, FRANCISCO

FiLomusIi-GUELFI, CARLO FRANCESCO GaABBA, GIORGIO GIORGI, PASQUALE
GuurPo, ScipIoNE LuPACCHIOLI, LUIGI LUZZATTI, ALBERTO MARGINERI,
Lupovico MortARA, VITTORIO EMANUELE ORLANDO, FRANCESCO PENSE-
RINI, UGo GueLIELMO PETRELLA, VITTORIO PoLACCO, ‘Oronzo QUARTA,
ANTONIO SALANDRA, GIUSEPPE SALYIOLI, VITTORIO SCIALOJA, VINCENZO
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Succeduto V. E. Orlando nell’ufficio di Guardasigilli, egli

pensò di facilitare il còmpito della Commissione, e di trarrepro-

fitto delle varie competenze dei commissari, ripartendola in Sotto-

«commissioni (1). Ma purtroppo, malgrado la loro buona volontà, i

detti valentuomini non riuscirono che a preparare il disegno di

legge sui vizi redibitori nelle vendite di animali.

17. Il Guardasigilli Scialoja, nei cento giorni in cui resse il
Ministero di Grazia e Giustizia, cominciò a sciogliere la Com-
missione suddetta (2), ritenendo che per tale via non si sarebbe

mai giunti a formareil piano auspicato della generale riforma del

Codice civile. Quindi istituì Commissioni speciali di competenti,

1 seconda dei varî progetti(3).

18. Non può dubitarsi dell’opportunità di tale provvedimento.

Il proposito di elaborare la riforma del Codice civile con

una Commissione composta di tanti e così autorevoli giuristi è

sostanzialmente sbagliato. La elaborazione dei Codici non può

avvenire in assemblee molto numerose. Ha osservato giustamente
 

SIMONCELLI, Cesare VIVANTE, componenti; Tomraso Mosca, ALES-

SANDIRO CARACIOTTI, MICHELANGELO VAccARO, segretari.

Chi. al riguardo, Apixonri, Il referendum sulla revisione dei Codici
(Corriere d’Italia, del 18 ottobre 1906); BaArILLARI, Per la riforma del

diritto privato (La Vita, del 25 settembre 1906), e Il còmpito della
Filosofia del diritto nella riforma del diritto privato, Napoli 1906.

(1) A ciò si addivenne col R. decreto 25 aprile 1907, al quale fu

premessa un'importante Relazione (Boll. UN. Min. Grazia e Giustizia,

1907, pag. 181 e seguenti).
(2) R. decreto 6 gennaio 1910, n. 12 (Boll. Uff. Minist. Grazia e

Giustizia, 1910, 45).
(8) Es. per la trascrizione, la cittadinanza, la ricerca della pater-

‘nità, ecc.

Il lavoro compiuto dalle dette Commissioni, sotto la presidenza effet-

tiva dell'on. Scianosa, fu davvero cospicuo, specie se si abbia riguardo
-alle poche sedute che esse tennero.

Infatti lo ScraLoJA presentò al Senato, nella tornata del 22 feb-

braio 1910, il disegno di legge contenentedisposizioni relative ai figli

naturali: Doc. n. 158 [efr. al riguardo: DEL GrupicE, Le indagini sulla
paternità e il progetto Scialoja (Riv. dir. cie., 1911, 71); Dust, Sul

disegno di legge circa le indagini della paternità naturale (Ibid., 1909,

83)]; e presentò (Doc. n. 174), nella seduta del 3 marzo successivo,

il disegno di legge sulla trascrizione [cfr. VeNEZIAN, Il disegno di legge

Scialoja sulla trascrizione (Riv. dir. civ., 1910, 309), e sopratutto la

2 edizione della Trascrizione del CoviELLO].
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l’Ascoli, che trenta persone sono troppe per preparare un piano

generale di riforma di un Codice (1), per il quale. occorrono solo:

pochissimi uomini concordi, che abbiano la visionè organica di

ciò che occorre fare.

Bisogna quindi battere risolutamente la via indicata. E se

vi surà chi saprà percorrerla, con la chiara visione della meta da

raggiungere, potrà superare le non lievi difficoltà parlamentari,di

cui sì ebbe la prova a proposito del Codice civile del 1865, e che

ora si presenteranno ancora più ardue. Ogni partito infatti vorrà,

che il suo programma trovi nel Codice il suo riconoscimento più

completo possibile: il che certamente darà luogo a discussioni

lunghee vivaci(2). '

19. In occasione della guerra europea, la legge 22 maggio 1915,

n. 671, ha accordato i pieni poteri al Governo, che se ne è

(1) Op. cit., pag. 22 e seg. Ed ha aggiunto che trenta persone « pos-

sono non essere troppe in due soli casi, o ch’esse rappresentino uni

unanimità di consensi intorno a una soluzione spontaneamente maturata

nella vita stessa scientifica e pratica del Paese, 6 che sieno per la mas-

sima parte personalità mediocri e remissive sotto la guida di un solo
forte e prepotente, che le trascini ».

(2) Il futuro riformatore potrà esaminare, se sia il caso di sotto-

porre all'approvazione delle Camere legislativo non l’intero progetto,

ma soltanto gli articoli del Codice, che si vorrebbero modificare, com-

prendendoli o in unico progetto, o in tanti disegni di legge, quante sono
le materie alle qualisi riferiscono.

Tale sistema è autorevolmente patrocinato in Francia [cfr. infatti
GAUDEMET, Les codifications récentes et la révision du Code civil (Livre du
centenaire, II, 697), o PLanioL, Inulilité d'une révision générale du Code
civil (Ibid., II, 955). Vedi però contra: LARNAUDE, Le Code civil ct la
nécessité de sa révision (Ibid., II, 901); PrLow, Réformedu Code civil par
moie de révision générale (Ivid,, IT, 985)]. Da noiil Guardasigilli on. SACCHI,
nella tornata degli 11 dicembre 1911, a proposito del disegno di legge sul

giudizio di delibazione, presentato dai senatori GAROFALO, MAZZIOTTI,
PERLA e RoLanDo-Ricci, gli ha futto buon viso, osservando risultare
assai più utile proporre riforme a singoli articoli, quando ne sia resa
manifesta la necessità, che non di elaborare una complessa riforma legi-
slativa, in cui, per rimediare ad alcunoreticenze ed errori, si possono far
sorgere nuovi inconvenienti.

Mi permetto però di dubitare dell'opportunità di tale proposta, sia
perchè la discussione non sarebbe certo limitata entro i limiti prefissi
dal Governo, ma cercherebbe di trasbordare ad ogni piè sospinto ; sia
perchè solo dall’insieme del diseguo di legge sc ne potrà cogliere pie-
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avvalso largamente (1), modificando finanche parecchi articoli del

Codice civile (2).

20. Per altro la necessità di riformare il Codice civile è così

grande, che enti e giuristi autorevoli hanno cercato di portare

il loro contributo alla risoluzione dell’ardua impresa.

21. Nel 1914il Circolo giuridico di Napoli ha costituito nel

proprio seno, per iniziativa dei professori Fadda e Cannada-

Bartoli, una Commissione, con l’incarico di studiare le riforme

più importanti ed urgenti (3). Il primo risultato degli studi di

tale Commissione è stato un notevole disegno di legge sulla

ricerca della paternità (4).

namente il valore e il sistema ; sia perchè le riforme non possono essere

limitate a pochi punti, ma toccano quasi tutto il Codice; sia infine

perchè il Codice vigente ha anche bisogno di una più razionale divi-

sione della materia, che nou si deve perciò delegare al Governo, a seguito

dell’approvazione dei singoli progetti. °

(1) Generalmente la dottrina non ha accolto con molto favore i

decreti Inogotenenziali, cmessi in materia, che hanno scarsa attinenza

con le necessità imposte dalla guerra, o a Camera aperta. Infatti è sem-
brato che si sin abusato della delegazione; che la frequente mutazione

delle norme giuridiche vigenti tragga seco maggiori inconvenienti di

quelli che si sono voluti evitare; e che sarebbe stato più opportuno
accordare al giudice la facoltà di temperare il rigore delle leggi, quando

le situazioni eccezionali lo avessero richiesto.
Cfr. al riguardo, De RucGIERO, Leggi di guerra nel diritto privato ita-

liano, pag. 120 e seg. (La legislazione di guerra, Conferenze, Napoli 1916);

F. FERRARA, Influenza giuridica della guerra nei rapporti civili (Riv. di

dir. comm., 1915, 1, 36 e seguenti); PRESUTTI, La guerra e il diritto

pubblico interno italiano, pag. 111 e seg. (La legislazione di guerra).

(2) Per altro cra stato giù modificato, con legge speciale, qualche

articolo del Codicecivile, avuto riguardo che a ragionei nostri legisla-

tori non banno considerato il Codice come l’area santa, ma lo hanuo

modificato como qualuoque altra legge.

Nel cap. II sono indicati gli articoli del Codice civile che sono stati
modificati da leggi speciali.

(3) Tale Commissione è stata così composta: GRAZIANI AUGUSTO,

presidente; CaxnaDA-BARTOLI GAETANO, CosENzA VixcENZO, DE Ruc-
cIiero RosERTO, FADDA Canto, GIORDANI DOMENICO, MARGHIERI AL-
BERTO, NUCCI ACHILLE, SALVIOLI GIUSEPPE, componenti; GIAQUINTO

ADOLFO @ FERRAZZANI SALVATORE, segretari.

(4) La pregevole Relazione e lo schema del disegno di lexge sono
opera del prof. De Ruggiero. Cfr. DE RueGiERO, La ricerca della pater-
nità (Diritto e giurisprudenza, 1914, 278).
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22. Recentemente si sono costituite, in Italia e in Francia, due

Commissioni di autorevoli giuristi (1), col programma di elaborare

regole di diritto uniforme, nel campo dello obbligazionie nel

regolamento giuridico della proprietà, che possano costituire

diritto comune tra le due grandi Nazioni latine, e rinsaldare i

legamidi fratellanza, nuovamente suggellati sui campidi battaglia.

Ma tale programma, per quanto attraente, mi sembra inat-

tuabile. Infatti non è possibile che il medesimo Codice civile

regga le due grandi Nazioni latine, per la diversità di costumi

‘e di sviluppo economico, morale e sociale dei due popoli. Inoltre,

per raggiungere lo scopo, che i proponenti perseguono, bisogne-

rebbe rinunziare all'autonomia legislativa, avuto riguardo che la

riforma della legge comune non potrebbe essere attuata da un

Paese, se l’altro non vi acconsenta (2).

 

(1) Pare che la prima proposta sia patita dal Corroro, Alleanza

legislativa fra gli Stati dell'Intesa (Dir. comm., 1916, I, 177), e dallo

ScraLosa, Un ritorno al diritto comune? (Nuova Antologia, CLXXXI,

1916, 451). Molto più larga era la proposta di ELLERo, La riforme
civile, pag. 501, Bologna 1879.

Tutti gli atti preparatori del Comitato, alla cui costituzione lunno
efficacemente contribuito AscoLi, Buzzati e SCIALOJA, 0 che ha preso il
titolo di Comitatoitaliano per un'alleanza legislativa tra le nazioni alleate,
sono stati pubblicati dal Monitore dei Tribunali, 1916, pag. 921 a 924.

Il Comitato si è riunito a Miluno il 90 ottobro 1916, sotto la presi-
denza del ministro V. SciaLoJA. I diciannove membriattuali del Comi-
tato sono: prof. D. ANZILOTTI, prof. A, Ascori, prof. sen. P. E. BExsA,

avv. G. BONELLI, avv. F. Bruno, prof. G. C. Buzzati, prof. senatore

G. P. CaIRONI, prof. P. CoeLioLo, prof. L. CovieLLO, prof. L. FRANCI,
prof. A. GALANTE, prof. C. LoxGo, prof. A. MARGIIERI, prof. senatore
V. PoLacco, prof. E. A. Porno, S. E.il prof. V. SCIALOJA, on. profes-
sore V. SIMONCELLI, prof. A. SraFFA, prof. C. VIVANTE.

In Francia il Comité frangais pour Vunion legislative entre les nations

allifes et amies, è presieduto dai prof. LarxAUDE e Lrox-Caex, ed ha
por segretario il prof. CAPITANT.

(2) Sulla illusione di raggiungere l’unità del diritto tra i popolicivili

di Europa ha scritto alcune mirabili pagine P. S. MaxciNI, Sulle leggi
personalie reali, Appendice II alla traduzioneitaliana dei Principî del
LAURENT, vol. I, pag. 478 e seg., che giova qui riprodurre:

<« Noi pensiamo che questo disegno, esagerando una verità limitata,
nasconde una pericolosa illusione. Un'attenta analisi della senesi del
diritto in ogni umana convivenza attesta il concorso di duc ben diversi
fattori al suo nascimento ed al suo graduale sviluppo. Uno di essi con-
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23. Per altro nessuno dubita della necessità e dell'urgenza

‘della riforma del Codice civile vigente; e tanto meno se ne dubi-

terà alla fine della tremenda guerra europea, che mette ogni

 

siste in una serie di leggi gencrali inerenti alla umana natura, che non
mutano, nò possono mutare per variar di tempo e di paese. Il complesso

-di queste regolo agli occhi di Cicerone costituiva la legge, che non era

diversa in Roma cd in Atene, e che i romani giurcconsulti chiamavano

jus gentium, per significare che a tutte le genti era comune. Col crescero

delli esperieuza, delle cognizioni e della civiltà anche il patrimonio di

queste regole universali è suscettivo di accrescimento; ma queste addi-

zioni progressive pure hanno lo stesso carattere di universalità, perchè

le nuove regole come le antiche sono applicabili non giù a questa o a
quella nazione, ma alle società umane in tutti i paesi e in tutte le lati-

tudini del globo. Questo diritto naturale, universale, costante, precetto

della ragione, è l'essenza e quasi lo spirito informatore di tutte le legi-

slazioni particolari dei varî popoli, è come la base, sulla quale ciascuno
di essi innalzail nazionale edifizio.

« Ma accauto a queste leggi generali, che governano l’intera specio

umana, nel seno di ogni popolo, di ogni nazionalità, sorge altresì altret-

tanto necessaria un'altra categoria di norme, precetti e divieti, che sono

frutto locale e caratteristico del paese. È stato già osservato, cheil clima
e la temperatura con l'azione incessante delle loro fisiche influenze modi-

ficano nei differenti popoli i gradi di sensibilità, le tendenze, le forze

attive, gl'istrumenti per dominare la natura, i bisogni stessi e le condi-

zioni del loro soddisfucimento : la natura del paese, bagnato dai fiumi o

dai mari, determiua il genere di vita e la direzione dello sviluppamento
nazionale. Anche la razza diversa genera determinate e talvolta caratte-

ristiche disposizioni ed inclinazioni. Le differenze fisiologiche ne produ-
cono altre anche psicologiche negli istinti, nelle abitudini e nello svol-

gimento più o meno facile 0 precoce delle facoltà intellettuali e morali.

Sarebbe dunque impossibile, che ad una sola epoca della vita fosse

determinata uniformemente la maggiore età in iutti i paesi della terra,

sotto l’equatore e nelle terre agghiacciate de’ poli.
« A questa differenza di condizioni della natura umana nelle diverse

contrade della terra si aggiuugono quelle più numerose e meno impor-

tanti, che derivano dalla lingua, dalla storia, dagli eventi che per secoli
esercitarono la loro influenza sopra un popolo e ne determinarono la vita

travagliata o gloriosa, dalle credenze religiose, dalla costituzione poli-
tica, dal modo di ordinamento della famiglia, dallo abitudini, dai costumi,

dalle vicende della legislazione, dal sistema della pubblica o privata edu-
cazione, dalla coltura intellettuale, dallo idee dominanti nello scienze,

nella letteratura e pelle arti. Por i quali elementi si vedo che ogni popolo
della terra è non soltanto una collezione di uomini soggetti alle leggi
generali della natura umana, ma altresì di uomini dotati di alcune spe-

2 — StOLFI, Diritto civile - I.
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giorno in più chiaro rilievo le «deficienze e i difetti delle nostre:

leggi.

Pertanto occorre assolvere al compito proprio della dottrina,

di indicare cioè le più urgenti riforme, e indirizzare l’opinione

 

ciali qualità, condizioni, bisogni ed attitudini, che ne costituiscono la

peculiare complessione nazionale.....
« Da ciò segue che non è una utopia, ma potrebbe divenire col tempo.

e con gli sforzi comuni unn benefica realtà, l'accordo di tutti i popoli in

un diritto civile unico cd universalo della wmanità, quando il suo conte-

nuto si restringesso alla codificazione de' soli principî e precetti di giu-

etizia universale, i quali scaturiscono dalla natura dell’uomo e sono

indipendenti dalle condizioni della vita nazionale di ciascun popolo.....
« Ma se l’accordo volesse estendersi fino al punto di soguare una

codificazione mondiale completa....., essa costituirebbe la più manifesta
offesa alle leggi necessarie della umana natura, la più flagrante violenza,

la più colossale ingiustizia.

«Ma ciò non basta. Suppongasi pure 1’ Europa sottoposta ad un
unico Codice civile per consenso comune di tutti gli Stati. Egli è cvi-

dente che se questa immensa e maestosa unità dovesse essere durevole e-

non disciogliersi alla primadifficoltà, riducendosi ad nu fumo passeggero

ed effimero, diverrebbe dopo ciò impossibile introdurre in cotesto Codice

universale qualunque modificazione senza il consenso di tutti gli altri

contraenti.
« Se si richiedesse anche il solo consenso della maggioranza degli

Stati, la difficoltà di metterli d’accordo non cesserebbe di essere gran-
dissima ed anche col pericolo che il più delle volte questa maggioranza

risultasse formata da Stati, ai quali una riformalegislativa sarebbe con-

veniente ed opportuna, sacrificando ed opprimendo la minorauza di
quelli, alle cui condizioni riuscirebbe rovinosa ed intollerabile.

« Così, vincolata e distrutta l’indipendenza legislativa di ciascuna
nazione, sarebbe innalzato un nuovo e formidabile ostacolo ai progressi
della civiltà

« Conchiudiamo adunqueche, por quanto il lavoro di assimilazione
o di unità possa diffondersi nella legislazione delle varie nazioni, sempre
l’unico Codice cosmopolitico dovrà restringersi alle regole fondamentali
della giustizia universale, necessariamente comune a tutti i popoli; che:
al più in certe materie speciali, come le commerciali e le marittime,
attesa la loro indole essenzialmente internazionale e mondiale, l’unifica--
zione potrà estendersi anche alle applicazioni secondarie, e forse in tempi
non lontani adottarsi un Codice di commercio universale e similmente un
Codice marittimo : ma nelle altre materie non sarebbe possibile e uè anche

desiderabile una completa unificazione, e quindi per naturale necessità e
per la stessa benintesa utilità delle società umane, sussisteranno sempre:
legislazioni e Codici nazionali, più o menotra loro diversi ».
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pubblica a reclamare le modificazioni al Codice civile. Nello Stato

moderno è grandela forza della pubblica ‘opinione (1), perchè solo

chi sarà sorretto da essa potrà tentare l'ardua prova, tanto più

che tutto lascia supporre, che la futura riforma legislativa darà

luogo ai più vivaci dibattiti nella dottrina, prima che possa

raccogliere il suffragio del ‘Parlamento.

24. Tra le riforme delle quali il Codice civile abbisogna, non

manca d'importanza la più razionale sistemazione della materia.

Esso sì apre con le disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione

ed applicazionedelle leggi in generale: norme le quali valgono per

tutte le leggi dello Stato e non per il solo Codice civile (2) e (3).

Harinviato agli altri Codici parecchie norme che trovavano

in essi la sede più conveniente: ad es., al penale, la perdita dei

diritti civili per effetto di condanna; a quello di proceduracivile,

le norme relative ai giudizi contro gli stranieri, ecc. D'altra

parte ha raggruppato, meglio che il Codice di Napoleone, le

regole relative a dati istituti, es. la comunione e il possesso; ed

ha regolato più organicamente le donazioni e le successioni.

(1) Cfr. al riguardo, BruxkLLI, Della pubblica opinione nello Stato
moderno, ‘Torino 1906; Dicey, Rapports entre le droit et Vopinion

publique en Angleterre au cours du diz-neuvième sièele, Paris 1906;
GaBba, Dell’origine e dell'autorità della pubblica opinione, Firenze 1881;
IloLtzENDOREF, NFesen und Werth der dffentlichen Meinung, Minchen

1880; Mixcuzzi, La teoria della pubblica opinione nello Stato costituzio-
nale, Torino-Roma 1893; Tambaro, Opinione pubblica (nel Digesto ita-

liano, vol. XVII, pag. 850).

(2) Si rilevi però che lo dette disposizioni hanno bisogno di essere

rimaneggiate cd adattate alla vita moderna a al più evoluto commercio

giuridico (cfr. ZANOBINI, La pubblicazione delle leggi nel diritto italiano,

Torino 1917). Ma anche in questa materia est modus in rebus. Infatti

non si può «approvare, che lu legislazione di guerra, non soltanto sop-

prima frequentemente una delle due regolari pubblicazioni prescritte per
le leggi, ma abolisca spesso la vacatio legis.

Inoltre deve essere regolata la retroattività delle leggi, e rielaborato,
con più chiara visione delle necessità pratiche, il diritto internazionale
privato, che nelle disposizivni preliminari trovano il loro regolumento

giuridico.
(8) Sarebbe però stato più opportuno che l’art. 1°, relativo alla

pubblicazione delle leggi, avesso preso posto in qualche leggedidiritto

pubblico, perchè esso regola materia di diritto pubblico e non di diritto

privato.
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Insomma il Codice è ordinato meglio del francese, e può essere

più rapidamente e facilmente consultato, anche da coloro che non

hanno molta dimestichezza conle leggi. Percida ragione il Brugi(1)

dice che « col suo tipo popolare e con la sua costante tendenza a

presentare figure concrete d’istituti giuridici, anzichè concetti

generali ed astratti, apparisce assai più conforme dell’austriaco e

del tedesco alla nostra indole ».

Ma accanto -a tale pregio vi sono difetti non lievi. Non vi è

armonia tra il Codice civile e le altre parti della legislazione,

dal che derivano incongruenze inesplicabili e inconvenienti non

lievi (2). Inoltre il Codice civile non ha raggruppate le disposi-

zioni generali nel libro primo, sicchè molte teorio generali devono

essere cercate dove meno le si sospetterebbe, o molti principi

generali debbono essere tratti da articoli sparsi alla rinfusa in

puntidisparati. Volendo dedicare al terzo libroil diritto in azione,

vi ha collocato una quantità di materie, che non hanno tra loro

stretto legame, pure essendo modi di acquisto dei diritti.

Occorre adunque seguire un sistema, che non attutisca marav-

vivi lo spirito scientifico. Il Codice civile non è fatto peri profani,

malgrado che, anche secondoil diritto vigente, reminiliccat ignorare

jus. Perciò l’essere di facile consultazione per i profani non costi-

tuisce apprezzabile pregio, dovendo esso servire per coloro che

sono già iniziati agli studi giuridici. Sarebbe quindi meglio, nella

futura riforma legislativa, adottare un sistema più logico: tenere

per esempio presente il sistema del codice tedesco, che è scien-

tificamente corretto (3), ma apportandogli le moditicazioni che

sembreranno opportune.

25. Anche in linea generale va notata l'opportunità di com-
pletare il Codice con gl’istitati giuridici, che non hanno preso posto

(1) Istituzioni di diritto civile italiano, pag. 65 e seg. (3* ediz., Milano
1907), e la citata sua monografia, sulla Riforma della nostra legislazione
civile, pag. 4 e seguenti.

(2) Cfr. PoLacco, Le cabale nel mondo legale (Atti del It. Istituto
Veneto, LXVII, par. I, 1907-1908), pag. 162 e seguenti.

(3) Il primo libro contiene la parte generale; il secondo regola i rap-
porti giuridici di obbligazione; il terzo il diritto delle cose; il quarto il

diritto di famiglia; il quinto il diritto ereditario.
È, in sostanza, il sistema dell'Hu6o, adottato dalla scuola pandetti-

stica moderna, e al quale anche io mi sono attenuto.
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in esso, o vi hanno preso un posto insufficiente. Tra i primi si può

ricordare il contratto di associazione ed altri di cui si parlerà più

tardi (1); la enunciazionedei vizi redibitori, riserbata a legge spe-

ciale dall’art. 1505; la larga categoria dei beni giuridici imma-

teriali, quali il nomecivile, il diritto alla propria immagine, ecc.

Tra i secondi si possono citare le persone giuridiche (2), nonchè

tutti i rapporti giuridici tra capitale e lavoro, che banno assunto

oramai la maggiore importanza, e che debbono perciò esser oggetto

delle cure sapienti e acuto del futuro legislatore,

26. Infine, sempre in linea generale, occorre modificare pro-

fondamente lo spirito individualistico del Codice civile, dando la

importanza che è dovuta alle esigenze sociali (3).

27. Relativamente al diritto sulle cose, bisogna regolare meglio

la distinzione dci beni, che lascia molto a desiderare nelle nostre

leggi. Iinanche le grandi categorie sono oggetto di dubbî. La

distinzione tra beni disponibili e indisponibili è enunciata nel

regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sicchè si

disputasc sia legittimaagli effetti civili. Si discute se sia enuncia.

tivo o tassativo l’elenco dei beni demaniali, che dà Vart. 427

Codicecivile, e se quindi siano demaniali i laghi, i canali Cavour,

(1) È così grave la lacuna, chesi è cercato di colmarla, in occasione
della guerra. Infatti il decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1142,
ha dato facoltà al prefetto di riconoscero ai comitati per l'assistenza
civile la capacità di compiere tutti i negozi giuridici, necessari per il

raggiungimento del loro fine, e di stare in giudizio per le azioni che ne
derivano (art. 19); ed ha prescritto che s'intendono devoluie a questi
comitati lo oblazioni ed erogazioni fatto in forma generica ai fini dell’as-

sistenza civile (art. 2). L'altro decreto 31 agosto 1916, n. 1090, All. A,

ha dato facoltà ai prefetti di allidaro ai comitati e alle associazioni per
l’assistenza civilo la crogazione dei contributi straordinari, che possono

imporre i Comuni(art. 3).

(2) Trai più gravi problemi a cui queste dàuno luogo, è quello della
loro trasformazione da parte dello Stato, e se possa permettersi che una

fondazione privata conservi sempre tale carattere di istituzione privata,

Cfr. al riguardo CocvweT, Les fondations privées d'après la furisprudence
frangaise, Paris 1908.

(3) Non bisogna però eccedere in tale senso, per non limitare ecces-

sivamente i diritti individuali. Insomma bisogna armonizzare i diritti
dell'individuo con le esigenze sociali, cd impedire che queste annullino
quelli, o viceversa.
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gli incunabuli delle biblioteche, ecc. Inoltre la terminologia

adottata in parecchi articoli è antigiuridica e dà luogo a gravi

dubbî (1).
Bisogna temperare il concetto individualistico del dominio,

accogliendo lo limitazioni, che le esigenze sociali reclamano in

misura sempre più larga. E in omaggio al diritto della collettività

occorre un regolamento giuridico più completo e preciso dei con-

sorzi e delle acque(2), a proposito delle quali bisogna ispirarsi

all’insegnamento di Leonardo: « Se ti addiviene di trattare delle

acque, consulta prima la esperienza, e poi la ragione ». Anche iu

omaggio alle esigenze della collettività occorre una piùefficace

tutela del diritto dei terzi: la quale, si noti, non deve soltanto

avere riguardo alle cose immobili, limitandosi a ricercare se con-

venga trapiantare il libro fondiario tedesco, ovvero migliorare il

sistema della trascrizione, che tutela meglio gli incapaci e le

persone che harino bisogno di più previdente protezione della

leggo(3) e (4). Certo,peril difetto del nostro sistema di pubblicità,

per la lunga durata e l’enorme costo dei giudizi di espropria-

(1) Es. l'art. 457 dice che Ze isole che si formano nei letti dei fiumi

navigabili appartengono allo Stato, lasciando così credere che siano
demaniali; ma poi aggiungo se non vi è titolo 0 prescrizione in contrario,

il che chiarisce che si tratta di beni patrimoniali.

Inoltre l'art. 440 ha ripetuto l’iperbolico principio, che rimonta ai
glossatori, dominus soli est dominus coelì et inferorum, il che ha fatto
sostenere da qualcuno, che il proprietario del suolo, avendo il dominio

della colonna di aria ad esso soprastaute, può impedire che si attra-

versi tale colonna di aria in areoplano. Contro tale dottrina però
efr. JuLLIOT, De la propriété du domaine acrien, Paris 1909; ScIALOJA,

Diritto teorico e diritto pratico (Riv. di dir. comm., 1911, 1), pag. 945
e seguenti).

(2) Un teutativo importante di riforma è contenuto nel decreto luo-

gotenenzialo 20 novembre 1916, n, 1664, che è stato presentato al Senato,

per essere convertito in legge.

(3) Cfr. al riguardo, N. CovieLLo, Della trascrizione, vol. T, pag. 123

o seg. (2° ediz., Napoli 1914-1915); GIANTURCO, Studi e ricerche sulla

trascrizione, Napoli 1890.

(4) Il decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, AU. 4,
ha introdotto due importanti riforme in materia di trascrizione: ha

prescritto cioè la obbligatorietà della trascrizione nei casi contemplati
dal Codice civile, e anche nella divisione di beni immobili e diritti
capaci di ipoteca, che dovrà, in forza del detto decreto, essere redatta
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zione, la funzione dlel credito non è nè sana nè feconda (1). Ma

il problema non può essere risoluto, con riguardo soltanto agli

immobili. Occorre anche guardare 21 regolamento giuridico delle

cose mobili. A proposito delle quali bisogna temperare il prin-

‘cipio, che il possesso vale titolo, adottando una qualche forma di

pubblicità, per i casi in cui il possessore dei mobili non ne sia

proprietario (2); e riformare l’altro concetto, al quale è ispirato

il loro regolamento giuridico — che cioè è vile la proprietà mobi-

liare —, avuto riguardo all’enorme importanza che ha oramai

acquistata nella vita e nel commercio giuridico moderno (3).

Inoltre bisogna daro al lavoro tutta l’importanza che merita, e

«quindi modificare profondamentela teoria dell’accessio e della spe-

cificatio (4). Occorre anche regolare uniformemente le miniere;

rivedere la vecchia legge sulla espropriazione per pubblica uti-

lità; concedere al condomino il diritto di preferenza e di retratto

nella vendita fatta da altro condomino ad un terzo estraneo;

esuminare se convenga permettere la costituzione del bene di

per atto scritto, a pena di nullità, ed essere trascritta, tanto se compiuta

in via amministrativa quanto se giudiziariamente.

Sulla portatadi tali norme, cfr. L. CovienLo, La riforma della trascri-

zione secondo il decreto luogolenenziale 9 novembre 1916, All. H (Rivista

«di dir. civ., 1916, 740).

(1) Cir. DL Lorxes, Le Code civil et le crédit (Livre du centenaire,

vol, I, pag. 381). Si dovrà anche esaminare, sc sia il caso di accogliere
l’ipoteca sulle migliorie, erroncamente denominata privilegio dalla legge

23 gennaio 1837, n. 4276, sul credito agrario, che l’ha accolta. Certo

«essa rendo più facili le migliorie e più agevoli le condizioni del credi-
tore, che abbia fatto un prestito a tale intento.

(2) Tanto più talo riforma è importante, in quanto il Codice di com-

mercio ludisposto, cho nemmeno il derubato possa rivendicare i titoli

rubati dal terzo che li possiedi in buona fede: il che è gravissimo, specio

nei rapporti internazionali, dato l'enorme traffico che si fa di questi

valori tra le nazioni civili.
(3) Cfr. al riguardo, RixALpI, Della proprietà mobile secondo il Codice

«civile italiano, Napoli 1856; TERBAT, Du régime de la propriété dans le

Code civil (Livre du centenaire, vol. I, pag. 327); Vaw BemMELEN, Le
système de la propricté mobilière. Droit antérieur, système du Code civil,

«droit futur, Leyde-Paris 1887.
(4) Cor. al riguardo, SiroxcetLi, IZ principio del lavoro come ele-

mento di sviluppo di alcuni istituti giuridici (Riv. it. per le sc. giur., VI,

1888, 65).
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famiglia (1); e se convenga persistere nella lotta ai latifondi,

condannati dalla scuola economica, sebbene sia evidenteil bisogno

di fare dell’agricoltura una vera e propria industria, il che è

soltanto possibile.con la grande proprietà.

28. Molte sono le riforme necessarie nel diritto delle obbli-

gazioni.

In primo luogo il Codice civile si è limitato a poche nozioni

sulle fonti delle.obbligazioni, il che ha dato la prevalenza ai con-
tratti sulle altre cause. La scuola classica o individualistica ha esa-

gerata tale prevalenza, dandole ampiezza anche maggiore di quella

accolta nel Codice (2). Per tal modo le nitre fonti delle obbliga-

zioni, e sopratutto i quasi contratti, non hanno ricevuto il picno

riconoscimento che l'equità reclama. Occorre quindi dettare il

regolamento giuridico completo delle varie fonti delle obbligazioni,

Ma anche in tema di contratti non sono poche le lacune della

legge. Manca nel Codicecivile la regola relativa alla perfezione del

consenso, nel contratto tra assenti. Si deve decidere se convenga

abolire le ultime vestigia del formalismo nella conclusione dei con-

tratti, avuto riguardo che spesso si prestano a favorire la mala

fede(3). Bisogna esaminare con tutta ponderazione, quali limiti sia

opportuno imporre all'autonomia della volontà, a garenzia del

diritto della collettività e per giusto omaggio alle esigenze sociali,

(1) Cfr. Bureau, Le « komestcad » ou l'insaisissabilité de la petite

propriété foncière, Paris 1895; Luici EnrICO, L’« homestead », Beni

di famiglia insequestrabili, Torino 1907; SanranGELO Sroro IaxazIO,
L’«homestcad» c «Hofgut», Firenze 1891; SANTANGELO SPOTO TPrOLITO,
La legislaziono civile cd i beni di famiglia in rapporto all’« Homestead »

ed all'« Hofrecht », Caserta 1894; ScuxbIDER, Das sogenanute Leim-
atiittenrecht (Jahrbuchfiv Gesetzgebung, dello ScumorLER, 1892, 43), ecc.

Il PanpoLri presentò alla Camera un disegno di legge sull’istitu-
zione dei beni di famiglia (Atti parlamentari, legisl. XVIII, sess. 12,
doc. n. 338). Essu fu svolta e presa in considerazione il 10 marzo 1$94,
e sottoposta quindi all’esime di una Commissione, che ne riferì (docu-

mento 338 4) favorevolmente, allegando alla Relazione due interessanti

documentilegislativi stranieri.
(2) Cfr. al riguardo, la mia Autonomia della volontà, pag. 833 c 1041

o seguenti; SciaLoJa A., Le fonti delle obbligazioni (Riv. di dir. comm.,
1904, I, 520). )

(3) Cfr. al riguardo, R. DE LA GRASSERIE, Lo svolgersi del formalismo
mei vari istituti giuridici sociali (Riv. ital. di soc., XI, 1907, 349);
Potacco, Le cabale citate, pag. 158 e seguenti.
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che finora sono state troppo trascurate(1); e specialmente se si deb-

banovietarei contratti di adesione e tutti quelli nei quali nonvi è

equivalenza tra prestazione e controprestazione(2). Al quale tema

deve innestarsi l’altro, se si debba affermare, così cnergicamente,

come ha fatto il Codice vigente (art. 1123), che i contratti hanno

forza di legge, o se convenga temperare tale principio, e annullare

le clausole inique, ancho se non siano contrarie all’ordine pubblico,

e non siano consentite proprio sotto la violenza, che il Codice

civile richiede per la nullità del contratto.

Nè mancano argomenti di importanti riforme, a proposito

del regolamento giuridico dei singoli contratti. L'art. 1396, per

esempio, stabilisce che il contratto di locazione non si scioglie

con la morte del conduttore, mentre l’art. 569 del Codice civile

tedesco sancisce più giustamente il contrario (3). Inoltre sono

lodevoli le disposizioni degli articoli 544 e 550 dello stesso

Codice tedesco (4), ecc.

Anche altri problemi debbono formare oggetto di studio: se si

debbano ritenere validi i contratti a favore dei terzi, senza alcuna

(1) Anche su questo tema, cfr. Ia mia Autonomia più volte citata.

(2) Occorre, insomma, esaminare se convenga conservare il carattere

cecezionale dato alla rescissione della vendita immobiliare per causa di

lesione, e l'arbitrio conferito al magistrato dall’art. 1532, circa l’am-

messione della prova — efr. al riguardo la mia trattazione nel Dizio-

nario pratico dello ScraLoJa, voce Inverosimile —; o se sia più opportuno

uniformarsi alla tradizione legislativa italiana, cho ammetteva largamente
tale rimedio in tutti i contratti,

Della questione si è occupato in Francia, rispetto al contratto di

lavoro, il PérIx, De la lesion dans le contrat de travail, Paris 190$; ma

essa ha portata generale. Cfr. TroLLer, Etude sur la Iésion, Paris 1872,
nonchè quanto ho rilevato nella Autonomia della volontà, pag. 1107 e

seguenti,
(3) Neanche i decreti luogoteuenziali, emessi recentemente, hanno

accolto talo principio per i morti in guerra, quantunque non si possa

disconoscere la tendenza psicologica del Governo, abbastanza sfavorevole

verso i proprietari di case.

Cfr. al riguardo, DE RUGGIERO, 0p. cit., pag. 35 è seg.; SEGRE, Sk

alcuni provvedimenti in materie di diritto privato interno emessi in occa-
sione della guerra (Riv. di dir. comm., 1915, I, 782, 784 e seguenti).

(4) L'art. 544, noll’interesso sopratutto delle classi operaie, prescrive

che, allorchè una casa o altro luogo destinato all'abitazione sonodisposti
in modo, che il soggiorno in essi sia gravemente dannoso per Îa salute,
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limitazione ; quale debba essere il regolamento giuridico dei mezzi

di estinzione delle obbligazioni, come la esecuzione delle obbli-

gazioni di fare, la compensazione; se convenga tornare alla cos-

sione di beni ai creditori, al fallimento del debitore civile, al

beneficium competentiae ; quali modificazioni si debbano introdurre

alle eccezioni ai beni sequestrabili e pegnorabili, per renderle più

adatte alle esigenze pratiche.

E bisogna sistemare più razionalmentela materia dei privi-

legi, anche in vista dei nuovi privilegi introdotti dalle leggi spe-

ciali (1); troncare le questioni circa l'ammissibilità del diritto di

ritenzione, in casi non espressamente sanciti dalle leggi, ecc.

Occorre anche elaborare parecchi contratti, affatto trascurati

— es. il contratto estimatorio; di associazione; la cessione pro sol-

vendo, l’associazione familiare, ecc. —; o che assumono forme

diverse da quelle prescritte dal Codice, per potere raggiungere

meglio i loro fini, nd es. la società civile con forma commer-

ciale (2). Bisogna esaminare se si debbano richiamare in vita

il conduttoro può denunziare il contratto, senza osservare alcun termine,

quand’anche avesso conosciuta tale situazione quando conchiuse il con-

tratto, o avesse rinunziato a fare valere i suoidiritti a tale oggetto.

Infine l’art. 570 concede il diritto ai militari, funzionari, ecclesia-
stici © professori degli istituti di pubblica istruzione, in caso di trasloco

inaltra città, di dere congedo, osservando il termine legale, della casa

che avevano locata nella loro residenza o nella guarnigione, per sè e per
la loro famiglia.

(1) Anche il decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1076, ha

aggiunto un nuovo privilegio generale sui mobili, a favore dei creditori,
per somministrazione delle materie prime e lavorate, destinato alla fab-

bricazione del materiale necessario alla conservazione c alla difesa dello
Stato, I decreti 11 ottobre 1914, n. 1089, 17 giugno 1915, n. 961, e
25 settembre 1915, n. 1433, hanno creato duealtri privilegi per i cou-
cimi, le materie anticrittogamiche, gli arnesi per la lavorazione dei ter-
reni e la manipolazione dei prodotti agricoli.

Infine il decreto 15 luglio 1915, n. 1153, ha esteso il privilegio
speciale immobiliare, concesso allo Stato peril tributo fondiario dall’ar-
ticolo 1962 Cod. civ. anche agli immobili chevil debitore possegga, per
assicurare meglio il pagamonto delle tasse di successione.

(2) In Francia ha provveduto in gran parte a togliere questo incon-
veniente la leggo del 1° agosto 1893, sulla quale cfr. CmaPuUIS, Des
sociétés de formes ou avec clauses commerciales et d'objet civil, Grenoble
1908; GrantURcO, Contratti spesiali, vol. IIL, pag. 143 e seg., Napoli
1909; VIvANTE, Trattato dì diritto commerciale, vol. II, n. 710.
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antichi contratti — es. quelli ad puctionem(1) — o alcuni isti

tuti del diritto patrio — cs. lo jus intraturae e il diritto di insi-

stenza (2) —; completareil regolamento giuridico di istituti appena

accennati, per sottrarli alle fluttuazioni della dottrina e della giu-

rispradenza — ad es. l’azione pauliana. Ed occorre altresì togliere

molte incongruenze che si trovano nel Codice vigente: es. quella

«dell’articolo 1325, che dichiara inefficace la polizza o promessa

"nilaterale per scrittura privata, senza la formalità del buono 0

approvato, mentre si possono sottoscrivere cambiali per qualunque

somma (3).

(1) Anche il regolamento giuridico dei contratti agrari in genere e

in ispecie dell’enfiteusi deve cssero profondamente modificato. La eco-

nomia agraria italiana non ha ancora superato lo stadio dell’enfiteusi,

‘sopratutto’ nell’ Italin moridionale. Occorre perciò riformare l’ istituto,

per metterlo in grado di rendere utili servigi al Paese. La via è stata

già spianata dalla legge 31 marzo 1904, n. 140, sulla Basilicata. Occorre

percorrerla con passo più franco. Cîr., per tutti, GranTURCO, Discorsi

parlamentari citati, pag. 860 e seg.; StmoxceLtI. Dell'enfiteusi, vol. I,

pag. 486 e seg., Napoli 1910.

(2) Cfr. al riguardo, Ricca-BakbenISs, Le spese sulle cose immobili e

il loro risarcimento, pag. 217 e sceg., Torino 1914; SIMONCELLI, Il prin-

cipio del lavoro come elemento di sviluppo di alcuni istituti giuridici (Ri-

vista it. per le sc. giur., VI, 1888, 65); SRAFFA, Studi didiritto commer-

ciale, pag. 118 c seg., Firenzo 1907, e II diritto « d'entratura > in un
disegno di legge francese (Riv. dir. comm., 1913, I, 1010), nonchè la mix

dutonomia della volontà, nota 4, pag. 1105 e seg., o il mio Diritto di

insistenza, nel Dizionario pratico dello ScIALOJA.

(3) Per mio conto non sono dell'avviso dell’AscoLi, che ritiene un
«‘anacronismo regolare le tuccho o taglie di contrassegno. Il dissenso nasce

dal fatto, che egli ba presenti le condizioni dell’istruzione in Piemonte
{11 9/, di analfabeti) e in Lombardia (13,4 9/0); io quelle dell'istruzione
nell'Italia meridionale ed insulare, dove, pur troppo, gli analfabeti si

aggirano intorno al 65 0/,. Cfr. Annuario statistico italiano, secondaserie,
vol. IV, anno 1914, pag. 107, Roma 1915.

E mi sia lecito rilevare, che vi è poca speranza che questo stato di

cose migliori, malgrado gli enormi sacritici che lo Stato italiano si è
assunto per tale intento. Infatti la legge 4 giugno 1911, n. 487, ha addos-
sato allo Stato un onere, che ora è di 30 milioni l’anno, e che salirà
nel 1920 a 74 milioni, Eppureil criterio di ripartizione di tale onere è
îl più strano che si possa immaginare: esso cioò si riversa a quasi esclu-
sivo beneficio delle provincie ricche e con scarsa quota di analfabeti, e

lascia nel miserevole stato in cui si trovano le provincie più povere,

€ che sono nell’impossibilità di impiantare scuole! Cfr. al riguardo,



28 Introduziono

Inoltre sembra opportuno abbreviare i termini-della prescri

zione, in vista della moltiplicata attività degli scambi, della faci.

lità e celerità delle comunicazioni, del valore immenso del credito,

che richiede piena certezza dei rapporti giuridici(1).

Si aggiunga che il concetto della colpa va man mano cedendo

il campo a concetti più umani: il che spiega tante interessanti

applicazioni della teorica del rischio professionale (2).

Occorre anche esaminare, se sia il caso di procedere ad una

più organica ripartizione tra le norme di diritto sostanziale e

quelle formali, in materia di prova. E in ogni caso bisogna

metterle al corrente con i progressi tecnici realizzati negli nItimi

decennî (3).

Ma specialmente lo spirito del nostro diritto contrattuale

devé essere riesaminato dal futuro legislatore. Il Codice civile

è pervaso da forte tendenza individualistica, che si manifesta in

molto guise, e che produce i più gravi inconvenienti (4).

Sopratutto i rapporti tra capitale e lavoro costituiscono tema

degno di grave meditazione.

Dk Francesco, Rapporti tra Stato, Comune cd altri enti locali in ma-

teria di pubblica istruzione, pag. 339 e scg., Roma 1912.

Fino a quando l’azione dello Stato sarà informata a tali criteri, non
sarà opportuno di togliere dal Codice civilo il regolamento giuridico

delle tacche di contrassegno, che, pur troppo, non fanno onore all’Italia

risorta.
(1) Cfr. SciaLosa, Per l'abbreviazione dei termini della prescrizione

(Itiv. dir. civ., 1909, 3).
Coerentemente a tale concetto, si potrebbero ancho ridurre a dieci

anni i termini di trent'anni, stabiliti per l’immissiono nel possesso
definitivo dei beni dell’assente (art. 36); per la estinzione dell'usu-

frutto per non uso (art. 515); per l'acquisto dello servitù continue

(art. 629). ”
(2) Cfr. SaLEILLES, Le risque professionnel dans le code civil (Riforme

sociale, 1898, 634).

(3) Qualche progresso si è realizzato con la leggo 16 febbraio 1913,
n. 89, sull'ordinamento del notaviato, ma si è ben lungi da quanto si
dovrobbe fare.

Cfr. al riguardo il mio studio, Sull’ordinamento del notariato în Italia

(Addizione a BauDrY-LAcANTINERIE, Obbligazioni, vol. ITI), pag. $35
e seguenti.

(4) Si legga la bella prolusione del GianTURCO, L'individualismo e
il socialismo nel diritto contrattuale, Napoli 1891.
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Il capitale, nel secolo scorso, non era più l’alleato del lavoro,

ma il dominatore del lavoro. Il capitalista era il padrone dell’im-

presa, che comprava la mano.d’opera, comese si trattasse di una

merce qualunque.

Ma a poco a poco l’impero assoluto del capitale si è venuto

temperando, tanto più che oramai la borghesia ha perduto il suo

impero nel campopolitico, perchè le liste elettorali si sono ampliate

“anormemente, ed hanno accolta la grande massa degli operaie dei

contadini. E quando costoro avranno acquistata la piena coscienza

della loro forza, non mancheranno di pretendere un più equo

regolamento dei loro rapporti col capitale.

Prima ancora però che i provvedimenti siano imposti, occorre

‘emanare quelli che sembrano opportuni. Tra essi meritano un

posto importante il regolamento giuridico dei contratti di lavoro

o di tirocinio; le opportune disposizioni contro il truck-system,

per effetto del quale si abusa scandalosamente dei più miseri

lavoratori, come quelli delle zolfare; le giuste provvidenze, accolte

nella legge 15 luglio 1906, n. 383, sui provvedimenti per le pro-

vincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna, relativamente alle

anticipazioni al colono e al limite nel relativo tasso di interesse;

la disciplina del contratto collettivo di lavoro, non per industrie

isolate, ma per tutte lo industrie (1), poichè è esso che ha tolta,

o almeno molto limitata, la possibilità per gli industriali di

abusare delle difficoltà economiche degli operai, mercèi contratti
di adesione.

Vi è peraltro da compiacersi che lo Stato si è già accorto che

non poteva rimanere indifferente di fronte al fatto, che il capita-

lista negasse ogni soccorso all’operaio rimasto vittima di un infor-

tunio sul lavoro, e lia imposto l’assicurazione obbligatoria. Si è

accorto che il lavoro a domicilio ha salari di fame, ela cominciato

u regolarlo nei contratti per le forniture militari, o ad eccitare le

(1) Provvedimento affitto eccezionale è quello adottato dal decreto

luogotenenziale 3 giugno 1915, n. 791, che accorda ai prefetti di
dichiarare obbligatoria la prestazione delle macchine, dei quadrupedi

ad essa inservienti, e perfino degli uomini necessari alla mietitura 0

trebbiatura. Talo provvedimento è ispirato alla pubblica necessità, di
“assicurare i lavori agricoli, e avrà certamente fine cou la guerra. Per
altro non ha nemmeno sollevato gravi diflicoltà nella sua applicazione
pratica.
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Amministrazioni comunali a fissare i prezzi minimi di salario,

Ha poifavorito le cooperative, per liberare il lavoro dal giogo del

capitalismo (1). . °

Tra poco lo Stato si accorgerà che l’industriale non può onesta-

mente mettere sul lastrico un operaio,dopo che se ne è servito per

tutta la vita, solo perchè si è ammalato o invecchiato, e imporrà

agl’industriali l’assicurazione obbligatoria per le malattie e per

la vecchiezza.

D'altra parte già si tende a fare entrare i rappresentantidegli

operai nella direzione delle imprese: ora nelle Ferrovie dello Stato,

per regolare meglio la loro carriera; domani, per mezzo di una

rappresentanza nel Consiglio di amministrazione delle Società.

industriali, si tenderà a dirigere gli affari di questa.

29. In materia di diritto di famiglia (2), la lotta è già in-

geggiata (3), per sottrarre la moglie all’autorizzazione mari-

(1) Benefica è stata in questa materia l’azione di GIANTURCO; allorchè

fu Ministro dei Invori pubblici, perchò rese possibile la costituzione di

cooperative di lavoro, pagando il prezzo dell'appalto, non dopo il col-
laudo di tutta l’opera, ma man mano che essa veniva eseguita.

Cfr. al riguardo la bella Relazione che dettò su tale azione il RUINI,

Roma 1907.
(2) Cfr. LereBoURS-PIGEONNIÈRE, La famille et le Code civil (Livre

du centenaire, vol. I, pag. 263).

(9) Anche in materia di assenza occorre rivedere le norme del Codice

civile. Ad esse hanno già derogato, ma per speciali effetti e per casi
determinati, le leggi 2 luglio 1896, n. 256, 11 luglio 1904, n. 349, e
i regi decreti 17 gennaio 1909, n. 23, e 18 marzo 1909, n. 181 [per le
quali, efr. PoLACCO, Di alcune deviazioni dal diritto comune conseguite al

terremoto calabro-siculo (Riv. di dir. civ., I, 1909), pag. 347 e seguenti,
e pag. 360]. In forma più generale, il primo capoverso dell'art. 31 del

Codice civile è stato modificato dall’art. 1° del decreto Imogotenenziale
16 novembre 1916, n. 1686,

Si sente tuttavia il bisogno di una compiuta riforma del concetto
informatore dell'istituto, cho è stato disconosciuto tanto in occasione
della guerra libica, dalla leggo 22 maggio 1919, n. 484, quanto in occa-
sione della presente guerra, dai decreti 27 giugno 1915, n. 1103, ©

22 agosto 1915, n. 1324. Occorre cioè accogliere il principio, che infor-
mava il disegno di legge che l'on. GIANTURCO presentò alla Camera dei
deputati, il 2 dicembre 1897 (Atti parlamentari, legisì. XX, sess. 19,

doc. n. 208), secondo il qualo la presunzione di morte per gli scomparsi
nella guerra di Africa non era limitata al conseguimento della peusione,

ma era estesa alla successione, al matrimonio e ad ogni rapporto giuri-



Introduzione 3Ì

tale (1), all'amministrazione dei suoi beni da parte del marito, e allo

sperpero dei suoi guadagni per parte di questo. S’invoca inoltre

un più razionale regolamento giuridico della patria potestà (2); un

più completo regolamento giuridico del diritto matrimoniale (3),

dico dello scompurso. La Camera dei deputati approvò, nella tornata del
12 luglio 1898 (Discussioni, pag. 6838 e seg.) tale proposta, che però

non venne portata iu Senato. Per tal modo non si è fatto l'esperimento

della riforma, che il GIANTURCO proponeva, e quindi non si è formata

la chiara convinzione della sua necessità, che avrebbe portato non ai

decreti luogotenenziali, ai quali si è accennato, ma a più ampîe razio-
nali provvedimenti, quali sono i decreti 17 sennaio 1909, n. 23, per le

vittime del terremoto di Messina, e 14 gennaio 1915, n. 13, per quelle
di Avezzano.

(1) Cfr. CaLanria, Per l'abolizione dell'autorizzazione maritale (Ri-

vista di dir. civ., 1913, 224); SciaLoza V., Per l'abolizione dell’autoriz-
cazione maritale (negli Studi in onore di Brugi), pag. 663, Palermo 1910.

Tra i disegni di leggo presentati al riguardo sono notevoli quello pre-

sentato dallo ScraLoJa al Senato, svolto e preso in considerazione nella
tornata del 20 gennaio 1913 (Senato, Discussioni, legisl. XXIII, sess. 1°,

pag. 9754 e seg.), c quello presentato dal SAaccHI alla Camera dei depu-

tati, nella seduta del 27 febbraio 1917 (legisl. XXIV, sess. 1913-1917,

doc. n. 728).

Del resto, se anche non sì volesse sottrarre la donna all’autorizza-

zione maritale, occorrerebbe sviucolare questo istituto dalle concezioni
economiche arretrate, che lo informano,e togliere per es. la incongruenza

rilevata dal PoLacco, .Le cabale citate, pag. 161, per cui la donna è

incapace di spossessarsi da sola di un palmo di terra, e può, senza l'as-

sentimento del marito, alienare titoli di rendita, per un valore di milioni.

Viceversa non sembra giusto non richiedere l'autorizzazione maritale

per accettare uflici tutelari, como ha disposto l'art. 4 del R. decreto

14 gennaio 1909, peri minori superstiti al terremoto di Messina. Cfr. al

riguardo, PoLacco, Di alcune deviazioni citate, pag. 344 e seguenti.

(2) Il Codice italiano non ba temperato, come avrebbe dovuto fare,

il concetto che il Vico, De uno universi juris principio, aveva della

famiglia: « quacdam parva respublica, cujus paterfamilias princeps ».

(8) Occorre riserbare ogni giudizio sull'opportunità del matrimonio

perprocura, introdotto peri militari dal decreto luogotenenzialo 24 giugno
1915, n. 903. Certo cesso risponde ad un bisogno urgente; ma, per i

pericoli che comporta, avrebbe potuto essere supplito da altre provvi-

denze legislative, quali la semplificazione della procedura delle pubbli-
cazioni, attuata dal decreto 14 ottobro 1915, n. 1496, e la più larga
facilità di legittimare i figli naturali, contenuta nel citato decreto del
24 giugno 1915. Cfr. Luzzatto, Diritto familiare di guerra (Nuova
Antologia, CLXXXVIII, 1917, $3).
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sopratutto in tema di nullità del matrimonio, nella quale materia

si è stati ancora più rigorosi di quanto lo sia il diritto canonico;

nonchè di risolvere la questione della precedenza del matrimonio

civile al religioso, che si trascina da tanto tempo.

Occorre anche regolare meglio la separazione personale; abo-

lire la presunzione di paternità durante la separazione, e togliere

alla donna separata per sua colpa il diritto di portare il nome

del marito.

Si deve anche studiare il miglioramento della condizione fatta

all'unione libera e alla famiglia naturale (1); se si possa ammet-

tère, con opportune garenzie e limitazioni, la ricerca della paternità,

se non per fare acquistare lo stato di figlio, almeno per costrin-

gero il padre ad occuparsi dell’istruzione, dell'educazione e del

mantenimento del figlio (2); se infine non sia da stabilire una

più efficace protezione dell’infanzia abbandonata (3), riformando

anche e rimodernandogli istituti dell'adozione(4) e della tutela (5).

(1) Cfr. Bruset, Perla riforma, pag. 26 e seg.; RouQUET, Lvolution

du droit de famille vers l'individualisme, Paris 1909.

Il problemasi è anche imposto per le pensioni di guerra. Cl. RAVA,

Pensioni di guerra in Italia e all’estero (Bollettino del Circolo giuridico di

Roma, 1916, 25).
(2) Come si vede, in materia di ricerca della paternità vi sono due

sistemi. Secondo il primo, che fu patrocinato dal GIANTURCO, Sistema

di diritto civile italiano, pag. 31 e seg. (38 ediz., Napoli 1909); Discorsi

parlamentari pubblicati per cura della Camera dei deputati, pag. 161 @
seguonti, Roma 1909, l’azione farebbe acquistare lo stato di figlio, e
darebbe quindi diritto anche al nomedel genitore. Invece lo SCIALOJA,
porvincere la resistenza che il primo sistema incontrava, ha proposto
«che l’azione avesse soli effetti economici (cfr. il diseguo di legge citato
a pag. 13, nota 3).

(3) Si è fatto qualche cosa coi decreti 14 gennaio e 21 marzo 1909,
per la protezionee tutela dei minori, abbandonati a seguito del terremoto

di Messina.
(4) Cfr. al riguardo, N. CovieLLO, Gli ospizi dei trovatelli, Potenza

1896; Poracco, Di alcune deviazioni, pag. 346 e seg.; PITzorNO, L'ado-
zione privata, Perugia 1914; Rava, Dell’adozione (Studi senesi, V,
1888, 821).

(5) Nelle legislazioni a tipo germanico, in luogo dei Consigti di
famiglia, i quali non hanno dato utili risultati, la tutela dogli orfani

appartiene allo Stato, che la esercita per mezzo di magistrati pupillari,

© con l’aiuto di Consigli locali di vigilanza sugli orfani. Inoltro appare
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A tutte queste riforme dovrà rivolgersi con intelletto di amore

l’attenzione degli studiosi, perchè da esse uscirebbero rinvigorite

la famiglia ce i costumi, il che gioverebbe anche alla cosa pub-

blica (1). È però da lamentare che questi argomenti siano stati abba-

stanza trascurati, per concentrare tutta l’attenzione sul divorzio,

la cui introduzione nelle nostre leggi è però vivamente combattuta

non solo dai cattolici, ma da giureconsulti di altissimo valore,

con argomenti di grande importanza.

30. Infine non mancano temi degni dell’attenzione del futuro

riformatore delle nostre loggi nel diritto delle successioni(2).

In primo luogo infatti mi sembra opportunorinvigorire l’orga-

nismo della fiuniglia (3). Epperò si dovrà riesaminare, se convenga

elevare la quota di riserva dei figli e degli ascendenti, e graduarla

anche, secondo che il de cujus lasci la disponibile ad uno dei figli

‘0 a un estraneo, riducendola in quest’ultimo caso al minimo pos-

sibile. E proseguendo lo stesso pensiero, bisogna porre qualche

limitazione alla divisione di ascendente, che talvolta si presta a

rendere anche più vantaggiosa la posizione delfiglio, al quale si

lascia la disponibile; occorre migliorare il trattamento fatto al

coniuge superstite; concedere una quota di riserva anche ai fra-

telli, in mancanza di ascendenti e discendenti (4); migliorare

l'istituto della collazione, non solo dal lato della terminologia, ma

anche da quello della logica giuridica, sì da renderlo atto a

rafforzare la compagine familiare e a rispettare il diritto di tutti

i figliuoli al patrimonio paterno.

Altri temi di studio sono: se sia opportunotogliere, o almeno

temperare, il divieto dei patti successorì e delle sostituzioni

fedecommessarie; se convenga riesaminare la dottrina delle

ingiustificata l'esclusione delle donne dagli utfici tutelari, sancita dal-
l’art. 268 Codice civile. Ma già l’art. 4 del R. decreto 14 gennaio 1909

ha abolita tale incapacità.
(1) Non bisogna però esagerare l’elemerto di diritto pubblico nella

famiglia, como la fatto il Cicu, Il diritto di famiglia, Roma 1914.
(2) Cfr. CoLin, Lc droit de succession dans le Code civil (Livre du

«‘centenaire, vol. I, pag. 295).

(3) Cfr. FLINIAUX, Le système des parenteles comme mode de la suc-
scession « ab intestato », Paris 1906.

(4) Cfr. al riguardo, BIGALLET, L'Ugrédité collatérale, Lyou 1898;
Romigui, De l’héridité collatérale, Paris 1903.

3 — STOLFI, Diritto civile - I.
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fiducie (1); se occorra allargare l’istituto dell’indegnità oltre i casi

ora previsti, per obbedire a evidenti ragioni morali e giuridiche; se

sia il caso di porre opportuni freni al testamento olografo, sì che

mentre tuteli la libertà del testatore, assicuri che la data appo-

stagli è vera, e che è davvero suo il testamento ; se convenga rego-

lare più compiutamente leattribuzioni dell’esecutore testamentario.

D'altra parte si deve approvare l’esclusione dalle successioni

intestate dei parenti oltre il sesto grado, già operata con decreto

luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686 (2). In favore degli

eredi oltre il sesto grado non si può invocare nò la presumibile

volontà del de cujus, nè i sentimenti dell’unità e della solida-

rietà familiare, avuto riguardo che i vincoli di parentela si vanno

man mano rallentando, specie nelle città (3) e (4). Occorre dare

(1) Cfr. AmBrosINI (ANTONIO), Disposizioni di ultima volontà fidu-
ciarie, Napoli 1915; GranTURCO, Le fiducie, Napoli 1858.

Non si può contestare, che le fiducie rispondevano ad un bisogno
effettivo : nascondere cioè segreti gelosi. Oramai non è possibile nascon-
derli, avuto riguardo che anche il testamento olografo deve essere pub-

blicato. Se, eliminando tale possibilità, si riuscisse a migliorare gli

uomini, si farebbe bene a non riesaminare la questione; ma gli uomini

purtroppo sono rimasti con le stesse passioni, anche dopo l'abolizione

delle fiducie.
(2) Tale decreto è stato presentato alla Camera per la conversione in

legge (legisl. XXIV, sess. 1913-1917, doc. n. 696).
Sui diritti dello Stato alle successioni vacanti, cfr. BERNAOFT, Zur

Reform des Erbrechts, Rostock 1894; Cassir, La conception des droits

de lÉtat en matière successoralo dans les projets du Codecivil suisse, Paris

1914; DELOUME, L'Etat considéré comme successeur universel aur biens,

Toulouse 1898; DnovARD, Le droit de suocession de VEtat dans les

législations allemande, suisse ct hongroise, Paris 1911; Dunovre, L’État

Néritier, Paris 1907; GABBA, Indole del diritto dello Stato sulle succes-
sioni vacanti, e successione dello Stato italiano nelle eredità vacanti dei

forestieri (Foro ital., 1897, I, 936); Gnreirr, Droit de l'État en matière

de succession, Paris 1888; IERCKENRATU, La question sociale et l'héréaità
(Rev. d’écon. pol., 1904, 799).

(3) Argutamente i Tedeschi chiamano tali eredi Erben lachenden; eredi

cioè che ridono della morte del parente, che non hanno quasi conosciuto
in vita, e di cui si godonole ricchezze. Cfr. al riguardo Lomonaco, Gli

eredi che ridono (Giorn. delle leggi, 1881, 154; Gazz. proc., XVI, 573).
(4) Se sotto tale punto di vista il decreto luogotenenziale merita

lode, non può essere approvato, perla disposta abrogazione dell’art. 9,
lett. c, del testo unico 30 maggio 1907, u. 376, secondo il quale, tra le
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norma positiva per l’attuazione della cessione dei beni ereditari

ai creditori o legatari, da parte di chi ha accettato l’eredità col

beneficio d’inventario: norme che il Codice albertino forniva, e

che non si vedono più riprodotte nel Codice vigente (1).

Infine sembra opportuno accogliere la ventilazione ereditaria,

che funzionava benissimo nel Lombardo-Veneto, soggetto all’Au-

stria (2). Essa infatti può eliminare una quantità di liti; dare

certezza ai dominî; evitare i lunghi e dispendiosi giudizi di divi-

sione, di cuì è poco lieta l’Italia moderna; essere garanzia efficace

per i terzi.

III.

La dottrina italiana dai primi anni del’unificazione legislativa (3).

31. L’unificazione legislativa ed amministrativa, compiuta nel

1865 (4), rappresenta una impresa degna dell’alto intelletto di

entrate annuali ordinarie della Cassa nazionale di previdenza per l’inva-

lidirà e la vecchiaia degli operai, figurava « l'importo delle eredità

vacanti devolute allo Stato ai sensi degli art. 742 e 758 del Codice civile »,

Per tale modo è stata risoluta in senso difforme dai voti della dot-
trina la questione, sc convenisse chiamare alle successioni vacanti non lo

Stato, che purtroppo non raccoglie le grandi simpatie delle nostre popo-
lazioni, il che costituisce ancora la triste eredità dei Governi assoluti;
mao gli enti morali più vicini al testatore, e dai quali egli venne benefi-
cato in vita, ovvero gli istituti sòrti per lenire le gravissime conseguenze

della guerra europea. Se si fosse andato nell'avviso della dottrina,
la riforma in argomento, dalla quale si possono ritrarre vistosi vantaggi,
sarebbe stata degna di ogni lode.

(1) Cfr. Cass. ‘Torino, 15 settembre 1870 (Giur. tor., 1870, I, 640);

MORTARA,Lacessionedei beni perparte dell'erede beneficiato (Gazz. legale,
1881, 137, 153; Gazz. dei trib., XXX, 678).

(2), Cfr., sul tema, Levr, Le certificat d'heritier. Etude comparé de
droit frangais et allemand, Paris 1911; nonchè Potacco, Di alcuno devia-

zioni, pag. 355 e seg., che ne trova lo spunto nel Regio decreto 13 gen-
naio 1909, n. 18, per il ricupero, la conservazione e il possesso dei beni,
a seguito del terremoto calabro-siculo.

(3) Cfr. al riguardo, Bruci, Giurisprudenza e Codici (nel vol. dei

Cinquant'anni di storia italiana, pubblicazione fatta sotto gli auspici del

Governo, per cura della R. Accademia dei Lincei); PIsANELLI, Dei pro-
gressi del dirilto civile in Italia nel secolo XI.X, Milano 1872.

(4) Si noti per altro, che in alcune materie vigono ancora le disposi-

zioni legislative emanate dai passati Governi. A tali leggi accennerò nel
cap. II, e nei punti dove ne ricorrerà l'applicazione.
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coloro che ebbero l’onore di compierla (1). Ma essa non è immune

da difetti, i quali sono dovuti in gran parte alla fretta con cui

venne eseguita. Gli uomini della Rivoluzione italiana ritenevano

che un corpo di leggi unico (2) avrebbe, meglio di qualunque

(1) Il MancINI, dettando il programma degli Annali della giurispru-

denza italiana, vol. I, anno 1866-67, scriveva:

«L’Italia offre ormai all’ Europa maravigliata lo spettacolo del-

l’unità legislativa do’ suoi Codici, e del loro uniforme impero su tutte

le parti di un vasto territorio, giù retto per molti secoli con varietà di

statuti e di leggi ».

(2) Da qualche anno e da parte di uomini illuminati si vanno iuvo-

cando leggi particolari alle singole regioni, che tengano conto dei varî

gradi di sviluppo da queste raggiunti. È, in sostanza, il concetto cui

era informata la legislazione piemontese, prima dell’unificazione, e che

potrebbe, ed anzi dovrebbe, essere accolto auche oggidì. Esso infatti non

toglie il grande valore dell’unificazione legislativa, che ba reso davverogli

Italiani cittadini di un medesimo Stato, eliminandoi conylitti di leggi, ni

quali sarebbero stati esposti. Le leggi particolari sono opportuue, quando

sono richieste dalle speciali condizioni di alcune provincie (cfr. legge

5 luglio 1907, n. 275, e R. decreto 21 novembre 1907, n. 739, peril magi-
strato delle acque del Veneto; legge 26 giagno 1902, n. 245; R. decreto

5 aprile 1903, n. 214; legge 8 luglio 1904, n. 381, per l'acquedotto
pugliese; leggi 13 dicembre 1908, n. 474, e 17 luglio 1910, n. 491;

R. decreti 10 novembre 1905, n. 647; 20 novembre 1905, n. 661, e
8 ottobre 1906, per la bonifica e la colonizzazione dell’ugro romano;
legge 15 luglio 1906, n. 333; R. decreti 22 luglio 1906, n. 378; 5 e
10 agosto 1907, nn. 604 e 605; legge 30 giugno 1910, n. 361, sulle zol-

fare siciliane; R. decreti 21 aprile 1910, nn. 223, 224 e 225; 9 agosto

e 7 settembre 1910, nu. 693 e 695; 20 e 27 aprile 1911, nn. 442 c 443,
perla coltivazione del riso in singole provincie; legge 11 luglio 1913,

n. 983, per la costruzione di serbatoi o laghi nel Tirso e nella Sila, ccc.);
o quando si tratta di favorire lo sviluppo economico, intellettuale o
industriale di alcune regioni, rimaste in arretrato in confronto delle

altre regioni (es.: leggo 15 luglio 1906, n. 383, per le provincie meri-
dionali, Sardegna e Sicilia, modificata dalla legge 15 luglio 1909, n. 504;
legge 9 luglio 1908, n. 471, per la Basilicata e la Calabria; testo unico

10 novembre 1907, n. 844, e R. decreto 9 febbraio 1908, n. 146, per
il credito agrario in Sardegna, ecc.). In tal caso è opportuno che lo
Stato limiti il sacrificio finanziario oi soli paesi che ne hanno bisogno.
Cfr. al riguardo il discorso tenuto da StpnEY SonnINo all'Associazione
liberale monarchica, in Napoli; Copra-Zuccanri, Diritto singolaree diritto
territoriale, Modena 1915; E. GranTOoRCO, Discorsi parlamentari pubbli-
cati per deliberazione della Camera dei deputati, pag. 859 e seguenti,
Roma 1909.
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altro mezzo, cementata la unità della Patria (1): e però attesero

con grande ardore a menare sollecitamente in porto l’unificazione

legislativa (2). Senonchè, per riuscire in tale intento, si credette

opportuno attenersi ai Codici e alle leggi francesi, introducendo

in essi soltanto le modificazioni che parvero opportune, e non

farono accolti molti principî del diritto patrio, che pure avreb-

bero resa la legislazione più rispondente ai bisogni del Paese e

alle gloriose tradizioni legislative italiane (3).

(1) Si noti che talvolta alcuni principî accolti nelle leggi particolari
vengono estesi ancho a tutto il Regno. Così, per cs., è stato deciso, che
la disposizione dell'art. 5 della legge 7 luglio 1901, n. 334, sul credito

agrario nelle provincie del Mezzogiorno e della Sardegna, la quale
estende ai crediti per somministrazione di concimi e di materie anticrit-

togamiche il privilegio stabilito dall’art. 1958, n. 5, Cod. civ., è appli-

cabile anche alle altre regioni d'Italia (cfr. Cass. Roma, 22 febbraio 1912,
iu Foro ital., 1912, I, 538; contra: App. Bologna, 16 dicembre 1910,

Ibia., 1911, I, 625, con nota che riassumelo stato della dottrina e della

giurisprudenza).

(2) Soltanto alcuni — tra i quali meritano speciale ricordo gli ono-

revoli CANTÙ e D'OxpES REGGIO — svversarono recisamente ed energi-
camente la disegnata unificazione legislativa, Ad essi rispose con grande
vigorìa Grusepre PisankLLI, Cfr. Atti della Camera dei deputati, tornata
del 14 febbraio 1865, pig. 4664 ce seguenti.

(3) Di ciò si compiaceva il MANCINI, op. cit., pag. 5 e seg. : « Ogni

paese della penisola ha fatto olocausto sull’altare della patria comune

delle sue peculiari istituzioni ed usanze, talvolta di tradizioni care e

gloriose, quasi sempre do’ locali interessi... Qualche sacrificio costò
sospiri e lamenti: non solo gli amici «del passato, ma uomini di giudizio

superiore ad ogni passione di parte, fanno talvolta confronti tra il vecchio

ed il nuovo, men favorevoli a qualche istituzione di recente creata che

a quella preesistente di cui prese il posto. Ma in fine la grande opera si

vien compiendo; ed ormai la famiglia, la proprietà, le contrattazioni, i

giudizi, le imposte, la vita comunale e provinciale, e tanti altri elementi

della convivenza civile, regolati in ogni contrada della penisola dalle

stesse leggi, attestano, ed ogni dì più consolidano, l’unità organica e non

più dissolubile della Italica Nazionalità ».

La medaglia però ha il suo rovescio. Oltre la inopportunità di non

tener conto delle tradizioni e aspirazioni regionali, si sono aboliti isti-

tuti, che avrebbero reso grandissimi servigi all'Italia nuova. Tali, per es.,
la famosa magistratura dei confini, esistente nel ducato di Milano, e che
in Piemonte ha funzionato benissimo fino al 1854 [efr. Apami, La
magistratura dei confini nello Stato di Milano (Archivio stor, lombardo,
XL, 1918, fasc. 27); 0 La magistratura dei confini negli antichi domini
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Più che un diritto nazionale, si ebbe l'adattamento di un

diritto straniero ai costumi e alla vita italiana (1).
32. Questo vizio di origine spiega sufficientemente l’indirizzo

della dottrina e dell’ insegnamento in Italia, negli anni che segui-

rono la pubblicazione del Codice civile.

Infatti si riteneva che bastassero i commenti del Codice Napo-

leone, per l’interpretazione delle nostre leggi, e non vi era quasi

alcuno che si desse cura di illustrarle. E finanche nell’insegna-

mento si tenevano di mira le leggi francesi, più che le patrie, limi-

tandosi a notare le differenze che queste avevano introdotto (2).

La nudae arida esposizione degli articoli; l’aliegazione delle varie

opinioni dei dottori sulle questioni che a quelli si ricollegavano,

costituivano la diligenza e lo sforzo intellettuale della maggior

parte dei nostri insegnanti. Inoltre i primi studi e Trattati di

diritto civile italiani seguirono i sistemi e l'indirizzo esegetico

e analitico, prevalente a quei tempi negli scrittori francesi (3):

le opere di costoro furono apprezzate, tradotte (4), e servirono

di guida nell’applicazione quotidiana delle nostre leggi; infine

ogni avvocato ed ogni magistrato possedeva almeno uno dei

di Casa Savoia (Miscellanea di storia italiana, XVII, 1911, 181)]; i
Monti frumentari; le Unioni per l'irrigazione, ecc.

(1) Naturalmente tutto questo è detto soltanto in linea generale.

«Inveroil Codicecivile differisce in molti punti dal napoleonico, come in
materia di ncque, di possesso, di trascrizione, di successione, ecc. Cfr. al

riguardo Huc, Le Code civile italien ct le Code Napoléon, Paris 1366;
Iannuzzi, Discorso sul Codice civile confrontato nei casì principali con le
leggi del diritto privato che vigevano in Italia, Firenze 1366.

(2) Così praticavano a Napoli l'APruzzesie il FurIatI. Anche Bor-

RELLI © CARRILLO seguirono eccessivamentel'indirizzo francese.
Non mancò tuttavia, nemmeno a Napoli, chi seppe liberarsene e

riaffermare le nobili tradizioni della scuola giuridica nazionale. Basta
infatti citare AVELLINO, CAPITELLI, CAPONE, CASSINI, STARACE e ROBERTO
SAVARESE.

Sulle condizioni non liete dell’inseynamento in Italia, cfr. SAvIGNY)

Ueber den juristischen Unterricht in Italien (Zeitschrift fiùr geschichtliche
Rechtswissenschaft, 1828, 201 e scg.), riprodotto nei Vermischte Schriften,
IV, 309 e seg., Berlin 1850.

(3) Il Trattato del Ricci, Torino 1877-1884, per es., è abbastanza

visibilmente modellato su quello del LaunENT.

(4) Si ricordino iufatti le traduzioni dei Trattati di DEMANTE,

DELVINCOURT, DUrANTON, LAURENT, MarcADÉ, MOURLON, PARDESSUS,
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numerosi Trattati francesi di diritto civile, sui quali si adattava

e si esauriva la cultura dei nostri studiosi(1). .

33. Nessuno avvertì il pericolo che derivava da tale stato

di cose, per il progresso del diritto e per l'autonomia delle nostre

scuole. Da una parte si era tributarî della Francia e si correva

quindi il poricolo di vedere soffocate le nostre tradizioni legis-

‘lative e dottrinarie; dall'altra non si fondava una scuola pretta-

mente nazionale, che rappresentasse degnamente l’Italia all’estero.

E purtroppo non solo la dottrina prese a modello i commentari

del Codice Napoleone, ma anche la giurisprudenza e lo stile del

foro divennero francesi.

34. La spiegazione di tale stato di cose si trova nel fatto, che

tutta la vita italiana era a quei tempi modellata sulla francese(2).

TouLLIER, TrorLoxc, che erano i più noti commentatori ed interpreti

francesi, i quali ora sono quasi dimenticati, anche in Francia.

Il Trattato dello ZAcHARIAE poi, di certo migliore delle altre opere

francesi apparse prima, ebbe otto traduzioni: una della traduzione belga

dell'avv. BevixG; una della rielaborazione di Massé e VERGÉ; le altre
di quella di AvsrY ec Rau (cfr. al riguardo -Laxpucci, Prefazione al
Trattato storico-tcorico-pratico di diritto civile francese ed italiano, vol. I,

pag. LXI e sceg., Torino 1900).

Insomma i commentatori francesi ebbero, nel secolo scorso,in Italia,

la stessa diffusione che avevano avuto, nei secoli precedenti, le opere

sapienti del grande Cusacio.

(1) Purtroppo, nei primi auni dall’applicazione del Codice civile, la

letteratura giuridica italiana fu trascurabile. Gli uomini della Rivoluzione

‘avevano versato il loro sangue sui campi di battaglia, per liberare la

Patria dalla dominazione straniera. Dei superstiti, i migliori furono

attratti dal foro e dallapolitica; ed è negli atti delle Camere legislative

«e nelle allegazioni forensi che si possono trovare le loro idee giuridiche.

D'altra parte i giovani non si erano ancora affermati. Epperò il

Maxcini li incitava ad uscire dal torpore intellettuale in cui erano,
facendo considerare che all’ Italia è assegnata nel mondo delle Nazioni
la missione di perfezionare e di propagare l’idea del Diritto e le sue
liberali applicazioni, e lamentando che nessun lavoro organico e note-

vole si fosse pubblicato sul Codice civile, sicchè vi era ragione di

« rimpiangere l’epoca.poco lontana, in cui, malgrado il frazionamento e

la servitù politica che travagliavano il Paese, nondimeno onoravano la

scienza deldiritto scrittori italiani, come il RomaGxosIed il NAXI in Lom-
bardin; il CARMIGNANI,il FORTI, il DEL Rosso, in Toscana; il NiccoLisi,

VAGRESTI, il RAFFAELLI, il WixsPEARE ed.altri parecchi in Napoli».
(2) Per conoscere la storia della cultura, non si può trascurare la

«storia politica della Nazione, trattandosi di due lati della vita nazionale,
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Dopo la fratellanza di armi del 1859, i vincoli tra le due

grandi Nazioni latine, malgrado i preliminari di Villafranca, si

erano rinsaldati nella simpatia dei popoli. Non vi era uomo colto,

che non pregiasse la letteratura francese, fino ad usare parole. e-

frasi francesi, nella conversazione familiare; da Parigi non veniva

solo la moda, ma venivano anche le teoriche e i sistemi scienti-

fici, i libri, lo nuove idee: sicchè si può affermare, senza tema

di errore, che l’Italia seguiva le orme della Francia, modellando:

su di essa legislazione, dottrina, amministrazione.

35. Non mi pare per altro che sia il caso di meravigliarsi:

di questo stato di coso.

I grandi giuristi avevano tutti partecipato alla Rivoluzioneita-

liana; e dopo avere combattuto per la santa causa della libertà e .

della indipendenza, svolgevano in Parlamento la loro opera, per

riorganizzare l’amministrazione, ed elaborare le leggi; ovvero:

amministravano la giustizia (1). Siccomeera tutto da rifare, la loro.

attività si esplicava e si esauriva nell’azione, e non ne rimaneva

per la letteratura giuridica. Chi voglia conoscere le dottrine e le

idee di Conforti, Crispi (2), De Falco, Mancini, Niutta, Pisanelli,

Poggio (3), Antonio Scialoja (4), ecc., deve cercarle non nelle

Joro opere giuridiche, che sono poche, e dettate nei brevi momenti

di requie della loro vita turbinosa, ma negli Atti parlamen-

intimamente connessi tra loro. Cfr. al riguardo, Ciccorti, Per l'emanci-

pazione della cultura italiana (Nuova Antologia, CLXXX, 1915, 66);
DIENA, Per un irredentismo in fatto di scienze giuridiche (La Riforma
sociale, 1916, 14).

(1) Cfr. il discorso sull’opera dei giuristi nel risorgimento, pronun-
ziato dal prof. V. SCIALOJA, il 3 settembre 1911 (La Stampa, 4 settembre
1911), nella commemorazione forense, promossa dai locali Consigli di
disciplina e dell'Ordine, durante l’Esposizione di Torino.

(2) La parto presa dal Crisri nella preparazione del Codice civile
non è notevole. Importante invece è quella presa nell’unificazione ammi-
nistrativa © in parecchie leggi speciali, il che gli ha fatto meritare lo
lodi dell’AscoLi, La riforma del Codice civile (Discorso inaugurale detto
perl’inaugurazione dell’anno accademico 1910-1911 nella R. Università.
di Pavia), Pavia 1910.

(3) Nousi può per altro dimenticare l’opera di PogGIO sui livelli.
(4) Il famoso Commento del Codice di procedura civile per gli Stati

Sardi, elaborato da MancinI, PisaneLLI e ScraLosa, fu pubblicato 1
Torino dal 1855 al 1863, un po' prima cioè che siiniziasse il periodo
di organizzazione dello Stato, di cui si è parlato.
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tari (1). Di qui la enorme importanza, che hanno nel nostro Paese

le discussioni parlamentari degli ultimi decenni del secolo XIX.

Esse racchiudono le teoriche dei nostri giurecorsulti, e non deb-

bono essere trascurate, perchè lumeggiano la formazione della

legge, opera appunto di quei conditores iuris.

IU fatto di avere seguìto pedissequamente la traccia della

scuola francese spiega perchè sia mancata presso di noi l’opera,

che di solito segue ogni codificazione, cioè la esegesi dei testi di

legge con la scorta dei lavori preparatori: l’esegesi che i com-

mentatori francesi avevano già fatta sul Codice Napoleone,e che

sarebbe stata assai più facilo ai nostri giuristi, anche perchè il

metodo era stato delinitivamente stabilito in Trancia, e una

enorme quantità di controversie aveva oramai già ricevuta la

sua definitiva soluzione. Tale disinteresse agli studi giuridici

non era certo il più adatto per farli proseguire, ed era vivamente

lamentato, senza però che siffatti lamenti riuscissero a scuotere

la morta gora, nella quale erano caduti i nostri studi (2).

36. La dottrina italiana stette paga ai primi commentari

francesi, e non si accorse che l'indirizzo scientifico si era venuto

man mano mutando e migliorando in Francia (3), sicchè non ne

seguì lo sviluppo. i

37. Durante la Rivoluzione francese, la letteratura giuridica

subì un periodo di arresto, Di tale fatto si sono addotte molteplici

ragioni, che mutuo dal Jourdan (4): « Une philosophie nouvelle

s'établit et réÉgna en France, xu moment où elle était délaissée de
toute l'Europe; une nouvelle direction fut imprimée aux esprits.

(1) Anche le riviste giuridiche sono importanti, ma non possono.

essere messe allo stesso livello degli Atti parlamentari. Infatti, negli
anni che seguirono alli pubblicazione del Codice civile, gli studi dottrinali
pubblicati nelle riviste eranoscarsi, e le sentenze dei giudici illustravano.
le nuoveleggi più che completarne le lacune o dare loro significato diverso,
per la trasformazione che poi ha subìta la vita econumicadel Paese.

(2) Il MANCINI, peres., nel Programma dettato per gli Annali della

giurisprudenza italiana (1366-1867), lamentò vivamente questo stato

di cose.
(3) Cfr. al riguardo l'interessante studio di CHARMONT et CHAUSSE,

Les interpròtes du Codecivil (nel Livre du centenaire, vol. I, pag. 131 e
seguenti), nonchè la ricca bibliografia da essi indicata.

(4) Coup d’eil surla science du droit en France (Thémis, 1I, pag. 77
e seguenti),
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Aulieu des sciences morales, on cultiva les sciences naturelles ;

au licu de jurisconsultes,il se forma de toutes parts des chimistes

et des physiciens. Lorsque la Révolution frangaise éclata, les

jurisconsultes furent dispersés. Les uns furent choisis pour remplir

dans les assemblées législatives la place qu’avaient jadis occupée

Coquille et Marillac aux ftats-Généraux : entraînés par le tour-

billon des affaires publiques, ils négligèrent l’étude scientifique

du droit. Les autres, battus par la tempéte révolutionnaire, allèrent

occuper on Allemagne des chaires que Doneau et Dumoulin,

enfants da la mémepatrie, fuyant aussi la persécution, illustrè-

rent au XVI°siècle; et là, sous un ciel étranger, ils remportent.

des triomphes, dont nous revendiquons l’honneur au nom de la

France. L’ordre des avocats, né avec les Parlements, disparut:

avec eux. Les magistrats étaient proscrits, le barreau désert,

les écoles fermées, lorsqu’une société de particuliers (les membres

de l’Académie de législation) rétablit l’enseignement de la juris-

prudence et jeta les premiers fondemonts de la restauration du

droit. Plusiers années s’étaient écoulées; et pendant ce long

vouvage de la science, aucun ouvrage remarquable n’avait paru(1),

aucune des lois nouvelles n’avait trouvé do commentateur ».

38. Ma già dal tempo del Consolato cominciarono a rifiorire

gli studi giuridici (2). A Bouchard, che aveva commentate le”

XII Tavole fin dal 1767, il Governo manifestò il proposito di

ristampare l’opera 2 sue spese. Perciò egli la rielaborò e la

dedicò al Primo Console (3). Inoltre, passato il regime del Ter-

rore, molti giuristi tornarono agli antichi studi(4), e si provvide

anche al riordinamento degli studi universitari (5).

(1) L'affermazione è esatta solo approssimativamente, Si può invero.
citare in contrario la notevole opera di CHANTEREYNE, Essai sur la
réforme des lois civiles, pubblicata nel 1790.

(2) Cfr. Have, La renaissance des études juridiques en France sous

le Consulat (Nouvelle revue historique, 1905, 96, 213, 378).
(3) Cfr. BoucHAUD, Commentaire sur la loi de XIT Tables, Paris,

ann. X (1803).

(4) Essi però si attennero strettamente al metodo esegetico del Codice,
per essere ossequenti all’assolutismoe all’intolleranza dell'Impero, e non
continuarono il metodo delle antiche « Écoles de Droit », che riusciva alla
larga interpretazione dei testi, mercè la critica, la filosofia e lu storia.

(5) Le Facoltà di diritto erano state abolito con la legge del 6 ven-
toso, anno IV (25 febbraio 1795), In loro luogo furono costituite 1'« Uni-
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39. Man mano gli studi giuridici risorsero a nuova vita.

Dai vecchi commentari, ligì alla legge seritta, si era infatti

passato a studi più approfonditi, che avevano di mira non la

legge, ma il diritto. Riviste giuridiche sapientemente dirette,

avevano preparato la muova via. Jourdan, direttore de La

Thémis (1), e profondo conoscitore del metodo della scuola storica,

aveva cercato di trapiantarlo in Francia, ravvivandolo però con

la genialità francese. Infatti per lui lo studio del Codice non

si esauriva nelle ricerche storiche, ma mirava ad illustrarne

le disposizioni al lume della filosofia, e a completarne le lacune

con normetratte dall'antica legislazione e dal diritto romano(2).

La Revue Wolo:eski richiamò i giuristi allo studio dei fenomeni

economici, e dimostrò che di essi occorreva tenere il debito

conto, nella risoluzione delle questioni di diritto. La Revue

critique de législation era sorta per soddisfare le esigenze della

pratica; per dimostrare che la scienza del diritto è una scienza

di applicazione, e per mettere in rilievo la grande importanza

della giurisprudenza. A questa infine il Valette cominciò a dare

un posto cospicuo anche nell’insegnamento universitario, assog-

gettandola però ad un controllo penetrante e sapiente.

Per effetto dei detti fattori, il metodo esegetico-dommatico,

che seguì la pubblicazione del Codice Napoleone, doveva cedere il

campo ad un altro indirizzo. Si comprese benissimo, che il metodo

versité de Jurisprudence » e l’« Académie de Législation », che prepa-

rarono la ricostituzione e la riforma dell’ insegnamento superiore. Cfr. al

riguardo, BoxxkcasE, L’ensciguement du droit privé au diz-neuvième
siècle. Ses lacunes au point de vue scientifique, L’histoire moderne du droit
privéfrangais, La question de son enseignement (Revue critique, 1916, 437).

(1) Merita anche di essere ricordata l'opera di WaRrkéNIG, che sue-

cesse a JOURDAN, nella direzione della Thémis.
Cfr., infatti, WarkoxIG, De létat actuel de la science du droit en

AUllemagne et de la révolulion qu'elle y a 6prouvde dans le cours des treute
dernières anudes (Thémis, I, 1819, 7); De la science du droit en Alle-

magne depuis 1815 (Ievue Felix, VIII, 25, 130, 204); Le droit romain

en France depuis 1830 (Revue Wolowski, V, 337),
(2) Cfr. BoxxEcase, La Thémis (1819-1831). Sonfondateur, Athanase

Jourdan (2° ediz., Paris 1914), o su questo libro molto interessante, la

bella recensione del Nast, nella Revue critique, 1916, 402. Cfr. inoltre
CHARMONT et CHAUSSE, 0p. cit., pag. 137; MevxiaL, Les recueils d’arréts

et les Arrélistes (Livre du centenaire, vol. I, pag. 193).
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esegetico aveva dato tutto quello che poteva dare, attraverso una.

analisi così acuta del testo, che deve ascriversi a grande merito

di coloro che la compirono. Ma, chiarito il senso letterale delle

normelegislative; indagato quale ne era lo spirito animatore, non

si era certo esaurito il còmpito della dottrina. Occorreva procedere

al lavoro di sintesi e di ricostruzione del sistema legislativo;

occorreva sapere scoprire il nesso, che legava tra loro le varie

disposizioni legislative, lontane nel Codice, ma unite nell’idea

direttrice che le informava.

40. Adunque il metodo francese era, nei primi decennî del

secolo scorso, essenzialmente distinto dal metodo tedesco. E la

stessa differenzadi sistema si riteneva esistesse nei due insegna-

menti universitari (1).

(1) Ecco come il BEERNAERT, De l’état de l’ensceignement du droit cn
France et en Allemagne. Kapport adressé au Ministro de VIutérieur,

pag. 53 e seg., Bruxelles 1854, che, per incarico del suo Governo,
studiò la natura e l'essenza dei duo indirizzi, ebbe a parlarne:

« L'enseignement du droit se borne presque, en France, au droit

positif, formel et matéricl, tandis qu’en Allemagnele droit philosophique

et l’histoire du droit occupent, dans les études, une place importante.

En France,l'onseignement exésétique est excellent; les adversaires les
plus décidés de son système d’enscignement le reconnaissent, l’on y

explique les lois avec benucoup de clarté et de méthode, niis tout l’en-
reignement se réduit ù cela. En Allemagne, on ne se préoccupe que de la
science; le professeur se met nu-dessus des lois, les apprécie, les juge,
les condamne,en étudie l'origine, en suit les développements, en annonco
les progrès. Le temps qu'on passe à l’Université est exclusivement
destiné à la théorie et l’on croit que l’on en vient toujours assez tòt èla
pratique. Il en résulte jo no sais quel esprit scientifique qui pénètre les

études, les anime et les rend florissantes et que la France ne connaît en
aucune manière..... On peut dire quo la science du droit est morte en

France. À l’exception des commentaires des lois positives, il n'y a point
paru depuis cinquante ans un ouvrage de droit important. Rien ou
presque rien sur l’histoire du droit, sur la philosophie du droit, sur la
législation comparée, ct c'est à peine si l’on s’apergoit seulement de ces
vastes lacunes. Tandis que chaque année voit éclore en Allemague une

quantité de manuels, de dissertations, de monographies do toute sorte;
la France n'a rien à opposerà ce prodigieux mouvementscientifique, et
c'est en allemand qu'elle est obligée anjourd'hui d’étudier l’histoire du
droit romain et du droit coutumier, qui l’ont si longtemps régic. La
France a quelques jurisconsultes pratiques et bons logiciens; elle n'a pas

des jurisconsultes savants. Après avoir eu sa grande école historique du
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41. Il giudizio del Beernaert sull’insegnamento universitario

‘francese in relazione al tedesco rappresenta l’opinione comune,

che se ne aveva in Francia e all’estero, essendo sopratutto in

voga i commentari di Delvincourt, Toullier, Duranton. Ma l'os-

servatore più attento deve riconoscere, che tale giudizio non cor-

risponde del tutto alla verità. Infatti cli si faccia ad esaminare

tutta la letteratura giuridica francese, e in ispecie le opere di

Merlin, Laujuinais, Portalis, Muraire, Du Caurroy, Blondeau,

Bugnet, Aubry e Rau; chi approfondisca l'indirizzo della Thémis,

non può dichiarare che, anche in quei tempi, il diritto fosse

rimasto senza base storica e filosofica, e che i giuristi si limitas-

sero ad un’arida esegesi. Per altro l'opinione comune trova la

sua giustificazione nel fatto che la Thémis aveva avuto breve

vita (1819-1831), perchè andava contro corrente; e le opere dei

giureconsulti, che avevano migliorato il metodo, erano poco dif-

fuse, e non esercitavano perciò grande influenza sull’indirizzo

«degli studi giuridici.

43. Il merito di avere sistemato il Codice Napoleone e le

«dottrine cui esso aveva dato luogo, spetta a Zachariae, che volle,

«col suo magnitico Manuale di diritto civile (1), rendere omaggio ad

un’opera legislativa, che egli pregiava altamente. E bisogna rico-

noscere, che di tale omaggio, che veniva da un grande giurecon-

sulto tedesco, i giuristi francesi hanno fatto grande conto.

43. Invero, oltre le quattro edizioni tedesche, che si suc-

«‘cessero rapidamente, il AM/anuale fu ben presto presentato in

XVIsièele et son école orgueilleuse et improductive du droit naturel

aux siècles suivante, elle a abandonné aujourd’'hui l'une et l’autre; le

«droit est demeuré sans base historique ni philosophique ct l'on se borne

à une aride exégèse ».

(1) La prima edizione dell’Handbueh des franzisischen Civilrechts fu
pubblicata ad Icidelberg nel 1808; la seconda, interamenterifatta, nel
1811 e nel 1812; la terza, aumentata e migliorata, nel 1817; la quarta,
anch'essa migliorata, nel 1837.

Dopo la morte dello Zachariae, Anscairz pubblicò, nel 1852, la
«quinta edizione del Manuale, servendosi delle note lasciate dall'autore,

«che completò con osservazioni personali. La sesta edizione fu curata dal
PUcHELT, 0 porta la data del 1° maggio 1874. La settima edizione è
stata curata dal Drkrkr, e pubblicata nel 1886. L'ottava infine è stata
curata dal CromEe, e pubblicata a Freiburg nel 1894, e tradotta quindi

“anche in italiano, per i tipi della Società editrice libraria.
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Francia(1). Senonchè non si volle eseguirno la semplice traduzione,

marielaborarlo, per meglio adattarlo alle esigenze della pratica o

della scuola. Intento essenzialmente pratico proseguirono infatti

Massé e Vergé, che anzi osarono mutare l’ordine sistematico dello

Zachariae, per disporre la materia secondo l’ordine del Codice.

Intento essenzialmente scientifico ebbero invecai prof. Carlo Aubry

e Carlo Rau(2), il cui Trattato apre il grande periodo della lettera.

tura giuridica francese, quello che è stato denominato, con qualche

approssimazione, della esegesipura. I detti giureconsulti lasciarono

immutato il piano sistematico del Trattato di Zachariae, ma gli

diedero veste e contenuto francesi. Infatti non solo vi aggiunsero

delle note, per metterlo al corrente con le dottrine elaboratesi in

l'rancia e con l'orientamento assunto dalla giurisprudenza, ma

rimaneggiarono anche il testo, per meglio raggiungere gli scopi

suddetti. E poichè il loro contributo personale si fece sempre più

cospicuo e importante, l’opera che ne risultò, a cominciare dalla

sua terza edizione (3), assunse il carattere di opera completa-

mente originale, il quale carattero si è conservato nella quarta (4)

e nella quinta edizione (5). Tale opera rappresenta senza dubbio

(1) Ancho nel Belgio ne fu iniziata una traduzione dal BevinG,

Bruxelles 1838, con l'aggiunta della giurisprudenza belga. Tale tradu-

zione venne tradotta nel Regno delle DueSicilie, col titolo: Manuale di
diritto civile franceso per C. S. ZACHARIAL, cce., accresciuto di note è
della legislazione e giurisprudenza del Belgio, da GroLio BrvixG. Prima

traduzione italiana, coll’applicazione al diritto civile delle Duc Sicilie per
cura dell'avv. prof. MATTEO DE AUGUSTINIS, Napoli 1839.

(2) Cfr., su questi due giuristi, LANpUCcCI, Corso di diritto civile fran-
cese secondo îl metodo dello Zachariac, largamente ampliato c completa-

mente rifuso per opera degli avv. C. AUBRY e C. Rau... e coordinato ad
un Trattato di diritto civile italiano. Prefazione, pag. L e seg., vol, I,
Torino 1900.

(3) Essa fu pubblicata dal 1856 al 1863, o comprendeva sci volumi.
(4) Essa constava di otto volumi. La sua pubblicazione cominciò a

Strasburgo nel 1869 e terminò a Parigi nel 1879. Questa edizione non ha
mutato gran fatto l'opera, poichè Rau è morto nel 1877 e Aubry nel 1883.

(5) In questa edizione,il cui primo volume si è pubblicato nel 1897,
si è certato di mettere al corrente l’opera. Intorno ai primi volumi
hanno luvorato G. Raù,figlio di uno degli autori del Trattato, CH. FAL-
CIMAIGNE e M. GaurT. Por parecchio tempo il lavoro è rimasto sospeso.

Lo ha ripreso recentemente il prof. BARTIN, il quale ha pubblicato il
VII volume nel 1913; l'VIII (che corrisponde alle pag. 276-646 dol
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quanto di meglio abbia prodotto nel secolo scorso la scuola fran-

cese dell’esegesi pura. Le si possono infatti ascrivere a merito la

precisione nella esposizione dei dogmi e delle dottrine; la conci-

sione del dettato, che non è oscurità; la profonda conoscenza delle

opere degli antichi interpreti; l’analisi della giurisprudenza e

delle successive interpretazioni date alla legge. Per altro, appunto

perchè l’opera è concisa e precisa, ba avuto largo successo sol-

tanto trai più colti giuristi, poichè è di troppo difficile compren-

sione agli studenti e alle persone di bassa cultura giuridica. Come

rilevano benissimo Charmont et Chausse (1), « trop de science y

est concentrée pour qu'on puisse s’approprier sans peine une

nourriture aussi substantielle. Parfois il faut deviner les argu-

ments et les débutants-se laissent décourager parle travail qu'une

telle concision rend nécessaire. Mais quand on a puisé dans les

traités élémentaires quelques notions de la science du droit, on

apprécie la baute valeur d’un ouvrage d’une érudition si forte

et si précise. On est Gmerveillé que toutes les solutions soient

contenues en germe dans les principes formulés avec rigueur et

si intimementliés les uns aux autres qu'ils forment un véritable

édifice d’une incomparable solidité ».

44. Si è rià detto che l’Italia non seguì tutto il movimento

scientifico francese, ma si arrestò ai trattati osegetici del Codice

Napoleone.

Inoltre l’accordo tra le due Nazioni non fu di lunga durata,

perchè non tanto Napoleone III, quanto il Governo francese e

l'imperatrice Eugenia non volevano che Roma divenisse la capi-

tale dell’Italia.

La recisa dichiarazione di Napoleone III relativamente a

Roma, che ci portò ad Aspromonte; l’alleanza colla Prussia, che

l’Italia dovè subire, per avere il Veneto; l’atteggiamento di degna-

zione, che il Governo francese prendeva verso l'italiano, e gli

vol. Y della 4% ediz.), e il IX (che corrisponde alle pag. 1 a 426 del

vol. VI della 4° ediz.), nei primi giorni di quest'anno.
Sopratutto questi due ultimi volumi sono un vero rifacimento del-

l’opera, per gli importanti mutamenti legislativi avvenuti nelle materie
della comunità legale e convenzionale, del regime dotale e della legitti-
mazione. Per tal modo l’opera, notevolmente accresciuta, comprenderà
dodici volumi.

(1) Op. cit., pag. 158.
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sgarbi che gli usava; la infelice ma gloriosa spedizione di Men-

tana del 1867, cho riaffermò nella maniera più tragica e iniqua

il divieto di compiere l’unità della Patria con Roma capitale;

il continuo avversare del libero svolgimento della vita ita-

liana (1), furono tanti colpi di maglio alla sensibilità del nostro

Paese, c misero a dura prova la buona volontà, che Governo e

Naziono ponevano, per conservare l'amicizia e la simpatia alla

Trancia. Tutto questo però produsse un grave disagio nei rap-

porti tra le due Nazioni, che si andava facendo ogni giorno più

sensibile.

45. Sopravvennero la guerra franco-prussiana e la caduta del

secondo Impero.

All’atteggiamento umiliante, altezzoso, e quasi di protettorato

di Napoleone III, subentrò l’astio più profondo, da parte della

Repubblica, verso il nostro Paese. Non ci sì sapeva perdonare

di non avere corsa la medesima sorte, e di avere profittato del

ritiro delle truppe francesi da Roma, per avere la capitale, che

Dio, i poeti e i martiri avevano assegnato all’Italia. Fu anzi

tanto grande l’astio francese, che, malgrado la dura sconfitta,

e il vivo desiderio della revanche, la Nazione e il Governo

francese non esitarono a manifestarlo apertamente più volte, in

forme anche volgari e delittuose (2). A questo, e alla volontà di

difendere Roma contro le rivendicazioni della Santa Sede, ai

disegni di espansione marittima e colonialo fuori di Europa, si

deve so l’Italia costituì, con la Germania e con l’Austria, la
Triplice Alleanza, rinunciando implicitamente alla rivendicazione

completa del territorio nazionale, che era ancora sotto il duro

ed iniquo giogo degli Absburgo.

Essendo in pericolo la capitale; essendovi il bisogno di espan-

dersi, per dare sbocchi sicuri e vicini alla nostra emigrazione,

si dovette reprimere ogni aspirazione irredentistica, ed allcarsi

con l’Austria, la secolare nemicad’Italia, poichè, come dichiarò

Bismarck a Crispi, la via di Berlino passava per Vienna. Ad

(1) Cfr. al riguardo, Hauverte, L’Italic et la guerre d'après les
témoignages de ses hommes d’Etat, Paris 1916, Prefazione; PixsauD,
L’Italie depuis 1870, Paris 1916. °

(2) La provadi tutto ciò si la nel bel volumetto del Crispi, L'Italia
e il Papa cd altri scritti (Raccolta di breviari intellettuali, n. 8, Milano
1915, Istituto editoriale italiano).
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ogni modo,stipulata l'Alleanza, l’Italia si sentì sicura dall’aggres-

sione francese, il che non fu per verità piccolo vantaggio.

46. S'iniziò così un nuovo periodo, nella vita politica italiana.

E si può affermaro che questa fu anche l’alba del risveglio giu-

ridico, poichè, como si è già rilevato, i rapporti tra la vita del

Paese e quella del diritto sono molto intimi, sicchè non possono

essere trascurati, se si voglia intendere pienamente il fenomeno

giuridico. ‘

47. Il principe di Bismarck, maestro nel fomentare i dissensi

tra i popoli, per trarne profitto, poneva ogni cura, per soffiare nel

fuoco dei dissensi italo-francesi, e per renderli così profondi da evi-

tare la riconciliazione tra le due grandi Nazioni latine. D'altra

parte iniziava e compiva tra noi una meravigliosa opera di pene-

trazione pacifica, che stringeva sempre più i legamipolitici, e

metteva l’Italia alla dipendenza commerciale, industriale, ban-

caria, intellettuale della Germania. E mentre tutto ciò si com-

piva, attuando un piano prestabilito e che non mancavadi abi-

lità, la Francia non si accorgeva che l’inimicizia e la debolezza

dell’Italia le sarebbero potute riuscire fatali; e non solo più

volte ci provocò a dichiararle la guerra, ma la rottura dei trat-

tati di commercio portò un fierissimo colpo alla nostra economia

pubblica e privata.

48. Si è giàrilevato, che Bismarck fomentava i dissensi con

l’Italia. Inoltre la Germania si organizzava, per tradurre in atto

i più pazzi sogni di egemonia mondiale.

Proclamato, a Versailles (18 gennaio 1871), l'Impero germa-

nico, si cominciò ad organizzarlo nella industria, nel commercio,

nell’agricoltura, e finanche nelle scienze e nelle arti. La produ-

zione intellettuale in genere e la giuridica in ispecie furono

organizzate sulla base della divisione del lavoro, il che permise

«di raggiungere in breve tempo dei risultati assai notevoli. Tutte

le dottrine, accettate fino allora come dogmi giuridici, furono

riesaminate; controversie sopito da tempo furono riesumate; la

foconda ed intensa attività dei giovani venne, fin dall'Università,

«diretta a ricerche non aberranti, ma coordinate ad un risultato

preciso e stabilito (1). Le dissertazioni di laurea; le tesi per

(1) Il CiccoTTI, op. cit., pag. 74, riforisce l’acuta osservazione di

muoserittoro inglese: « Il progresso della scienza avviene in due modi:

4 — STOLFI, Dintto civile - I.
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l’abilitazione al dottorato; i concorsi banditi dalle Accademie

e dagli altri enti pubblici conversero a scopi determinati.

E quando parecchi decennî di questo lavoro sapientemente:

organizzato lumeggiarono tanti punti particolari, i giuristi più

autorevoli intrapresero il difficile lavoro di sintesi, e da tutto.

quell’enorme materiale frammentario sorsero i grandi Trattati,

che rappresentano delle pietre miliari nel progresso delle nostre

discipline (1). Così la Germania, che già si onorava di Tederico

Carlo di Savigny, seppe creare le condizioni di ambiente, che

resero possibili i Trattati di Zachariae, di Windschceid, di Dern-

burg e di Crome, i quali, quantunque con diverso indirizzo,.

rappresentano però un cospicuo contributo alla sistemazione del.

diritto privato (2).

49. Tale stato di cose, e il fatto che i giuristi tedeschi compi-
vanoi loro studi prevalentemente sul diritto romano — che per essi

era diritto comune vigente, e per noi era il monumento imperituro

d’un glorioso passato —, non poteva passare inavvertito in Italia (3)..

uno sta nella concezione di una idea utile, che è poi applicata iu varie

direzioni; l'altro è ciò che può chiamarsiil metodo di esaurimento, cioè

quello di esperimentare tutti i possibili metodi di risolvere nn problema,.

finchè se ne sia trovato uno adatto. Il primo indirizzo implica genialità;

il secondo continuità di lavoro, possibilmente con Vaiuto di numerosi

assistenti. Grandi scoperte e invenzioni sono state il risultato del primo
metodo; molta opera utile si è compiuta col secondo. Parlando in gene-

rale, le razze germaniche hanno progredito con questo secondo metodo,

le anglo-sassoni e le latine col primo ».

(1) Si tenga anche conto deilibri di divulgazione — ad es. dizionari,
enciclopedie —, che non solo sonostati compiuti in breve tempo, grazie
alla razionale e sapiente divisione del lavoro, ma vengono tenuti al cor-

rente, e passano da una ad altra direzione effettiva dei più insigni cultori
della materia. Si ricordino ln Encyklopàdie der Rechtswissenschaft, di
F. von HOLTZENDORFF(38 ediz., Leipzig 1880-1882); il Itechtslezikon, del

PosenER, Berlin 1909, nonchè BERNEARDI, Hand- Worterbuch sumbiirger-
lichen Gesetzbuch, Berlin 1898; Cunrisriani, Biirgerliches Rechts-Lexicon
fin das deutsche Volk, Berlin 1889.

(2) Il CICcOTTI, op. cit., pag. 68 e seg., spiega giustamente la fiori-
tura degli studi tedeschi con le abitudini di vita modesta e parsimoniosa,
nonchè con la tenacia al lavoro di quel popolo e col magnifico sviluppo
di tutte le industrie, compresa la editoriale.

(3) Cfr. al riguardo, CaIRONI, nella Prefazione alla 15 edizione della

Colpa nel diritto civile odierno, e negli Siudi e questioni citati, vol. I,
pag. 6 e seguenti.
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50, Invero, anche da noi cominciò con grande fervore il

rinnovamento degli studi di diritto romano, poichè i maggiori

Maestri ritennero che l’Italia doveva elevarsi all’altezza intellet-

tuale della Germania, per potere stare nell’alleanza, quale alleata

e non quale soggetta. Perciò, intorno all'anno di fondazione

della Triplice (1882), si sostenne che, come il Governo aveva

provveduto all’alleanza militare, così il Paese avrebbe dovuto
provvedere all'alleanza commerciale e industriale, e le Università

attuare una vera e propria alleanza intellettuale. Quindi, in ogni

campo dell’attività italiana, cominciò uno sforzo per elevarsi e

per creare scuole nazionali (1), che potessero stare a pari della

scuola tedesca. %

Nella poesia, Giosuè Carducci; nella letteratura, Francesco

De Sanctis; nella storia, Bartolomeo Malfatti e Pasquale Villari;

e tanti altri altissimi ingegni in altre discipline, davano un’im-

pronta prettamente italiana ai loro studi. I giuristi poi, nel

nobile intento di restaurare la latinità giuridica, avevano, da

più decennî, seguìto l’impulso, che agli studi del diritto romano

aveva dato il maggiore giureconsulto del secolo scorso, Federico

Carlo di Savigny; e al rinnovamento degli studi romapnistici si

erano dati, con altezza d’ingegno, Luigi Bellavite a Padova (2);

Alessandro Doveri, Filippo Serafini (3) c Francesco Buonamici

a Pisa; Nicola De Crescenzio (4) e Giuseppe Polignani (5)

(1) Cfr. B. Croce, La storiografia in Italia dai cominciamenti del
secolo decimonono ai giorni nostri (La Critica, 1916, 173 e seguenti).

(2) Di lui e delle sue opere la seritto, con amore di discepolo e

di ammiratore, Vittorio PoLacco, nell'Archivio giuridico, XXXV,

1885, 3937.
(3) Oltre i magnilici studi, che comparvero nell'Archivio giuridico da

lui fondato; oltre le belle Istituzioni di diritto romano, si deve ricordare
la traduzione delle Pandette di ARNDTS, è la creazione di una fiorente

scuola romanistica,i cui risultati scientifici venivano pubblicati nell’ Ar-
chivio giuridico.

(4) Il Sistema di diritto romano del De CrEscENZIO è evidentemente

modellato su quello di Vaxcerow. Si noti però che DE CRESCENZIO non
trascurò la giurisprudenza patria, come risulta da molte pregevoli note
inserite nel Foro italiano, dall'anno della sua fondazione (1876) in poi.

(5) Di PoLIGNANIsi possono ricordare la Sinopsi delle Pandette, la
Teoria della « ratihabditio » e la Traduzione delle Istituzioni di diritto

romano di MAREZOLL.
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a Napoli; e Guide Padelletti (1) ed Ilario Alibrandi (2) a

Roma.

51. La nuova corrente di vita, che la scuola pandettistica
aveva immessa nello studio del diritto romano, passò ben presto

anche nella scuola civilistica. Anzi questa non si appagò di

riesaminare i singoli istituti, avvalendosi dei progressi realizzati

dalle scienze morali, politiche e sociali, ma volle affrontare la

trattazione sistematica del diritto civile, facendo tesoro dell’espe-

rienza dei romanisti. Emanuele Gianturco, che aveva proclamata

la necessità di liberarsi dall’influenza francese, fin dal 1884 si

accinse all’ardua impresa, con profonda preparazione e con entu-

siasmo giovanile. Lo seguì sulla medesima via Nicola Coviello (3).

Infine, per tacere di altri (4), i professori Chironi e Abello hanno

anche essi iniziata la trattazione sistematica del diritto civile,

pubblicando la sola parte generale, che auguriamosia ben presto

seguìta dalla parte speciale.

52. Per l'impulso dato da Ascoli, Chironi, Leonardo e Nicola
Coviello, Filomusi-Guelfi, Gianturco, Mortara, Polacco, Venezian,

e da una schiera cospicua di giovani valorosi, educati alla scuola

dei detti Maestri, la scienza giuridica italiana di diritto privato

può gareggiare con quella delle altre Nazioni civili, pure conser-

vando il suo carattere latino.

53. Purtroppo però l’opera dei nostri migliori giuristi, intesa

a vivificare il diritto civile, non ha avuto l'influenza che avrebbe

dovuto avere, È infatti invalso in molti giovani il por » lodevole

andazzo di seguire le orme dei Tedeschi, i quali non solo tengono

molto ai concetti astratti, e alle questioni di pura erudizione, ma

(1) Purtroppo il PADELLETTI morì assai giovane, ma lasciò nobile

orma del suoalto ingegno, sia in parecchie monografie, sia nel Manuale
di storia del diritto romano. .

(2) Questi fu un vero precursore, non solo tra i romanisti italiani,

ma anche tra i romanisti tedeschi, nello studio delle interpolizioni, come
ha dimostrato Rocco, La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi

cinquant'anni (Riv. di dir. comm., 1911, I, 290 e seguenti).
(3) Purtroppo la morte tolso ad entrambi il vanto di compiere la

sietemazione del diritto civile patrio, la quale sarebbe certo riuscita una

splendida affermazione del genio latino.
(4) Si ricordino anche le belle Istituzioni del Brucr, nonchè LAI,

Sistema del diritto civile italiano, Cagliari 1885.
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partono da punti di vista completamente diversi dai nostri, in

ordine ai concetti di Stato e civiltà (1), se non proprio a quello

del diritto (2).

54. Già, fino dai primi anni del rinnovamento degli studi

romanistici, non tutti gli insegnanti di diritto romano erano

all'altezza dell'alto compito; e lo stesso deve dirsi dei civilisti.

Molti perciò si sforzavano di imitare i sistemi tedeschi, con forze

impari all'impresa (3). Ed anche le modificazioni introdotte negli

ordinamenti scolastici furono non sostanziali, ma soltanto for-

‘mali (4). Mentre la legge Casati, del 13 novembre 1859, n. 3725,

richiede (art. 128), che l’esame di laurea versi su temi scritti

ed orali, dati dai professori e svolti seduta stante, l’uso intro-

dusse nelle nostre Università la tesi scritta in precedenza, sopra

un punto controversodi diritto. Inoltre, a cagione della tollerata

scarsa frequenza dei giovani alle lezioni universitarie, i profes-

sori — salvo rare eccezioni — non re poterono disciplinare gli

sforzi, e dirigerli a scopi determinati. E però le tesi di laurea

sono riuscite, nella larga maggioranza, affatto inutili; e soltanto

qualcuna dimostra più la buona volontà dei giovani che l’inte-

ressamento dei maestri. Così le forze più vive del nostro Paese

si sono aduggiate in sforzi infecondi, che spesso disanimano

anche i più volenterosi.

55. Si aggiunga che finanche la bontà del metodo tedesco è

stata esagerata, e perciò viziata, da poco intelligenti continuatori.

Invero i Maestri, che avevano introdotto in Italia il metodo

tedesco, lo avevano saputo applicare con largo discernimento, e con

l’equilibrio, che contraddistingue il genio latino (5). Essi harna

(1) Cfr. Lasserre, Le germanisme ct l'esprit humaia, Paris 1915;

Mortara, Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile,
vol, I, pag. 33 è seg. (4% ediz., Milano, edit. Vallardi).

(2) Il Cuo, Mannel des institutions juridiques des Romains, Prefa-
zione, Paris 1917, sostiene che anche il concetto deldiritto sia agli anti-
podi tra i popoli tedeschi e i latini; ma tale opinione sembra esagerata,

(8) Si ricordi il titolo del noto libro dello SPENNATI, Istituzioni di

diritto canonico universale secondo il metodo alemanno, Napoli 1886.

(4) Cfr., per tutta questa materia, ForMmicHi, Il tarlo delle Università

italiane, Pisa 1908; GHIRON, Studi sull'ordinamento della Facoltà giuri
dica, Roma 1918.

(5) In sostanza vi è poca originalità nel metodo dei Tedeschi. Negli
studi storici e letterari hanno seguìto il metododi MurATORI, TIRABOSCHI,



54 Introduzione

avuto, nella cattedra e nel fòro, parecchi degni continuatori, i

quali onorano tuttora la scienza italiana, ed esercitano la fun-

zione, progressiva e moderatrice ad un tempo, che è la caratte-

ristica dei sommi Maestri. Ogni studioso di scienze giuridiche

sa quanta luce, per opera di Alibrandi, Ascoli, Bonfante, Brugi,

Fadda, Ierrini, Landucci, Longo, Pacchioni, Perozzi, Scialoja,

Serafini, ecc., si è, dal diritto romano, irradiata su tutte le

discipline giuridiche. Purtroppo però, accanto a questi giure-

consulti, vo ne sono stati altri, che, in ogni disciplina, hanno

esagerato i sistemi tedeschi, con grave danno della chiarezza

e della retta interpretazione delle nostre leggi. Ritenendo, cioè,

che tanto più sarebbero stati stimati, ec tanto più presto avreb-

bero conseguito successi accademici, quanto più avessero dimo-

strato di essersi abbeverati alla dottrina tedesca, esagerarono
l'indirizzo dei Maestri, sì che si è avuta una vera elefantiasi...

teutonica (1). Non solo i libri dei maggiori giuristi tedeschi

furono consultati e studiati, ma ebbero onore di citazione e di

plauso anche delle modeste tesi di laurea, tanto meno pro-

fonde, quanto erano più oscure. I poichè si riteneva, che non si

potesse fornire migliore dimostrazione della propria genialità,

sì accumularono citazioni su citazioni, teorie su teorie; si prese

l’abitudine di combattere e rigettare tutte le teorie di coloro

che si erano già occupati dell'argomento, per enunciarne una

nuova, la sola vera ed esatta, senza accorgersi che spesso tale

teorica non cera nè nuova nè esatta (2); e si scrisse intorno a

MALFATTIe VILLARI; nella diplomatica quello di CArLo Trora; nell'epi-

grafia quello di BartoLoxEo BorGHESI; neldiritto quello di ALcraTO,
Coyacio, FABRO, ecc.

(1) Con ciò essi servivano alla strano pretesa tedesca, che soltanto
la Germania abbia il monopolio del sapere, e che nè genio nè scienza
allignano nelle altre Nazioni. Essere perciò conosciuto e citato in Ger-
mania rappresenta per molti giuristi una magnifica aspirazione ; la tra-
duzione in tedesco di un proprio libro rappresenta il massimo dei desi-
derî, che purtroppo rimane assni spesso insoddisfatto, perchè la Germania
è, appunto per il lamentato esclusivismo, csportatrice non importatrice
di traduzioni. Cfr. al riguardo, PROvENZAL, Perl'indipendenza nazionale
della coltura (Nuova Antologia, CLKXIX, 1915, 222).

(2) In sostanza tale difetto è abbastanza vecchio. DEMANTE lo rim-

proverò a TouLLItR, nella recensione al XII volume del Trattato di questi

(Thémis, vol. VIII, 22 parte, pag. 165 e seguenti).
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controversie più o meno inutili e.strane. Per tal modo si dimostrò

di ignorare il lavoro compiuto per secoli da tutta una geniale

schiera di giureconsulti, per correre dietro a scrittori più o meno

‘astrusi, che avevano copiato, senza citarli, Donello, Cujacio 0

«altri. Ai nostri giovani sembrò soltanto necessario dare la dimo-

«strazione che sapevano il tedesco; che avevano passato molte

vigilie, per comprendere le varie dottrine, che in Germania ave-

vano suscitato dibattiti vivaci e molte volte infecondi. Epperò si

prese l’andazzo di citare quasi esclusivamente gli autori tedeschi,

e di riportarne anche larghi brani; si cominciò a riferire le proprie

teoriche con parole tedesche, comese la lingua italiana non avesse

le parole corrispondenti ; si cominciò a qualificarsi Dr. jur. (Doctor

juris); ad adattare la bella lingua italiana alla tedesca, fino al

ridicolo e all'inverosimile (1) e (2); a scrivere i nomi comunie gli

«affissi con lettera maiuscola: si escogitarono insomma molti

mezzi, perchè risultasse proprio ben chiaramente che si cono-

sceva davvero il tedesco. E naturalmente tanto più si abbon-

«dava in tali artifizi, quanto meno lo si conosceva, e quanto più

(1) Così si è parlato di erezione del negozio giuridico; di occasiona-

‘bilità; di stabilizione per statuizione; di sussumire, ecc. Si è financlie
«dato alle parole significato opposto a quello che banno nella lingua ita-

liana. Vi è, per ces., chi dice inapprezzabile non nel senso di trascura-

bile, ma in luogo di inestimabile, la quale ultima parola ha tutta una
‘tradizione dottrinale, ed è oriunai accolta nelli lingua colta.

(2) Il culto geloso della lingua è la parte più nobile del culto della

Patrin.
L'importanza della lingua negli studi giuridici è stata messa in

tilievo da giuristi di grande autorità.

Assai istruttive sono le acute osservazioni del famoso cardinale

"DE Luca, Il Dottor Volgare, ovvero il compendio di tutta la legge cirile,

canonica, feudale e municipale, vol. IV, Dello stile legale, pag. 641 e seg.,

Firenze 1843,
Ai nostri giorni hanno vivamente patrocinato la necessità di usare

‘linguaggio chiaroeditaliano: l’OrLANDO,uella prefazione alla traduzione
italiana dei Diritti pubblici subbiettivi di JELLINEK; il SALANDRA, nella
lettora all'avv. MorELLO, riportata dal DiLNA, op. cit., pag. 29, nota 2,
-e recentemento il BoxFANTE, Studi giuridici vari, vol. I, Torino 1916,

Prefazione, pag. xII e seg. Infine V. SciALOTA, Diritto pratico e diritto
teorico (Riv. dir. com., 1911, I, 941) ha sostenuto a ragione, che la lingua

richiama « gli autori alla chiarezza delle idee, Un'idea non può essero
giuridica se non in quantosia chiava; perchè il diritto è arte di tracciare

Jimiti, e un limite nou esiste so non in quanto sia chiaro ».
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si era ricorsi a traduzioni o a citazioni di seconda mano. Insomma

una grande miseria intellettuale caratterizza questa letteratura

giuridica, preoccupata di raggiungere una sola dimostrazione, e

un solo scopo, i successi accademici, e che non conosce nè le

nostre gloriose tradizioni giuridiche, nè la giurisprudenza delle:

antiche Rote, nè quella delle odierne Corti, e intanto scrive libri

perfettamente inutili, e spesso con un metodo, che oramaigli stossi

Tedeschi hanno abbandonato. Per tale letteratura non vi sono che

controversie intorno ai concetti, e alle classificazioni degli istituti

giuridici; non vi è che il lavoro di costruzione; il libro deve

essere l’edificio architettonicamente perfetto, almeno nella fac-

ciata. Che poi nell’interno non contenga nulla; che non pulsi,

nelle sue pagine, la vita delle controversie che agitano e ten-

gono divisi giuristi, pratici e Tribunali; che nemmeno i legisla-

tori possano trovare in tali libri una guida per le future riforme,

non importa nulla agli scrittori di tali libri. Della qual cosa

non è certo da meravigliare, perchè coloro che non intendono

la vita giuridica, non sono in grado di comprendere ciò che ai

suoi tempi comprese benissimo Jhering, i cui scritti i nostri

giovani studiosi farebbero bene a meditare, e i cui insegnamenti

farebbero meglio a seguire (1). Certo non sarebbe più così facile

serivere libri, come accade ora ad essi; ma non solo se no avvan-

taggerebbe la scienza giuridica del nostro Paese; non solo si scri-

verebbero dei libri utili, ma i detti autori educherebbero il loro

criterio giuridico, assai meglio che non facciano oggidì, con le

loro famose costruzioni (8).

(1) Cfr. JnerinG, Scherz und Ernst in der Jurisprudenz, pag. 7,
(9* ediz., Leipzig 1904), e sopratutto la prima lettera: Ueber die civi-

listiche Konstruktion, pag. 6 e seguenti.

Si tenga anche presente, che i puri teorici sono portati, nello studio
dei fenomeni giuridici, a generalizzare eccessivamente. Por tal modo
nuoce loro l’astrazione dalla vita pratica. Perciò le lunziovi giudiziarie
e ìn professione forense hanno molto giovato ai professori, che le hanno

esercitate. Si ricordino infatti gli avvocati e magistrati napoletani
(ALIANELLI, De FALCO, GIANTURCO, MANCINI, MIRAGLIA, MIRABELLI,

WINSPEAKE, ecc.), e molti giureconsulti stranieri (ArGou, BASNAGE,

BerRoYER, Cor-CoQuILLE, D'AgukssEAU, DUMOULIN, DuPIN, DUPLESSIS,

LovseL, Pornier, Rexusson, TrorLoxa, UNGER, ecc.).

(2) Tralascio di proposito altri gravi rimproveri, che si potrebbero
muovere ai germanisti, tanto per non sembrare eccessivo. Ma non posso



Introduzione 57

56. L'introduzione dei sistemi tedeschi ha peraltro arrecato

alcuni rilevanti vantaggi.

57. a) Merita il primo posto l’accentuazione della tendenza

alla corretta cd esatta determinazione della natura giuridica degli

istituti presi in esame. Risultatodi tale indirizzo è stata la sistema-

zione di moltiistituti, intorno ai quali non vi eranoidee precise(1).

58. Purtroppo però tale tendenza è stata esagerata, fino al

punto di volere ad ogni costo collocare nelle tabelle schematiche,

tramandateci dal diritto romano, anchei nuovi istituti, che la vita

moderna ha creati, e che hanno caratteristiche proprie. Questo

intento ha avviato la dottrina in ricerche infruttuose e perico-

Jose: infruttuose, perchè la mancanza nei nuoviistituti di alcune

caratteristiche essonziali dei vecchi tipi rende vano ogni sforzo

di classificazione; pericolose, perchè la sbagliata assimilazione

induce a regolare Je nuove figure giuridiche con le norme di

istituti, che hanno con esse soltanto qualche punto di contatto,

laddove sarebbe partito migliore trovare il regolamento giuridico

nelle convenzioni, nelle consuetudini e nelle norme generali del

diritto, con più acuto senso delle necessità pratiche, e con spi-

rito più squisito di cquità o di giustizia (2).

59, è) Un altro vantaggio avrebbe potuto dare la scienza

tedesca, e certo sarebbo stato molto apprezzabile: richiamare

maggiore lena nello studio del diritto romano. Invero il diritto

comune,che è stato in vigore in Germania fino al 1° gennaio 1900,

ha formato oggetto di studi diligenti e profondi, dei quali biso-

gnava fare il punto di partenza per le proprie ricerche (3).

fare a meno di accennare alla oscurità del loro stile, che per essi dovrebbe
denotare profondità, mentre di solito rivela il vuoto della loro mente.

(1) Unlibro che ha realizzato nella maniera più lodevole tale risul-

tato, è la Trascrizione del prof. NicoLa CovikLro. Nella presente penuria
dei Trattati di diritto civile, tale opera può servire, in qualche modo,

ai giovani, a colmare la detta lacuna.
(2) Perla dimostrazione di tali inconvenienti, cfr. la mia Proprietà

intellettuale, 23 ediz., Torino 1916, vol. II, n. 1076 e seg., pag. 273 e

seguenti (rispatto al contratto di edizione); n. 1237, pag. 369 (rispetto

al contratto di edizione irregolare); n. 1256, pag. 378 e seg. (rispetto al

contratto di rappresentazione), ecc.

(8) Mette appena conto di rilevare che i pandettisti tedeschi
(es. DerxBurG, WixbscuEID) trattano del diritto romano, che vigeva

in Germania.
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60. Purtroppo i nostri giuristi, non avvezzi a studiare le opere

degli antichi legisti, si sono lasciati abbagliare dalle magnifiche

teorie, ‘cho ritrovavano nei giuristi tedeschi, e non si sono mai

preoccupati di ricercarne la fonte. Che se lo avessero fatto, si

sarebbero accorti, che talvolta i giuristi tedeschi lanno ripro-

dotte più o meno fedelmente le teoriche degli antichi giuristi,

rimodernate e battezzate per nuove. Senonchè molti nostri serit-

tori non hanno consuetudine nemmeno con i più eminenti giu-

reconsulti dei secoli scorsi, essendo loro dogma scientifico non

spingersi oltre la moderna dottrina tedesca. Il mare delle opere

dei legisti era troppo periglioso per chi voleva scrivere in fretta

dei libri! Per tal modo non si sono accorti, che bevevano

grosso, e che avrebbero potuto avere notizia più diretta e più

chiara delle dottrine più recenti, se avessero studiato Bartolo,

Cujacio, Donello, o altro eminente giureconsulto antico. Se aves-

sero ciò fatto, avrebbero anche trovato, negli antichi e polverosi

in:folio, dimenticati nelle biblioteche italiane, i rivoli di idee

che sembrano nuove, e di istituti che si vanno man manoaffer-

mandonella pratica quotidiana, usu et necessitate erigentibus. Ma

purtroppo tutti parlano della efficacia che il diritto comune eser-

citerebbe sulla elaborazione dottrinale e legislativa del diritto

vigente, e nessuno segue l'esempio dei Tedeschi, che studiano

profondamente i nostri antichi giuristi, e traggono la scienza

nuova dai libri vecchi. Infatti dalle pagine ingiallite degli antichi

tn:folio possono trarsi dottrine ed argomenti, atti ad illuminare le

formule del Codice, le quali altrimenti sembrerebbero prive di

significato. Si deve sopratutto all’antica pratica l'adattamento del

diritto romano ai nuovi bisognidella vita sociale e giuridica, e la

stilizzaziono precisa delle formule atte a regolarli. Perciò il civi-

lista moderno deve rendersi familiari non solo le opere o le dot-

trine dei giureconaulti romani, ma anche quelle dei giuristi, fioriti

dal risorgimento dello studio del diritto romano in poi, sia perchè

questi hauno adattato il diritto romano alle mutate condizioni del

commercio giuridico del loro tempo,sia perchè sono degnidi studio,

per apprezzabile senso di equità e perspicua chiarezza di pensiero.

61. Occorre tornare alle nostre gloriose tradizioni giuridiche.

L’espositore del diritto civile non deve dimenticare, che questo

.è formato col lavoro mentale di molte generazioni, e che le for-

mule dei Codici rappresentano il risultato di questa secolare ela-



Introduzione 59

bor:zzione. E non deve nemmeno dimenticare, che le dette formule

non hanno potuto racchiudere nelle loro brevi linee tutto il rego-

lamento giuridico dei rapporti privati, che si trova invece nelle

‘opere dei legisti.

Perciò si può affermare, che il Codice Napoleone e il nostro

liannocercato di interrompere questa gloriosa tradizione; ma che

non ci sono potuti del tutto riuscire. Infatti vi sono inevitabili

lacune nei detti Codici, ed occorre il sussidio dell’antica pratica

legale, per interpretarli rettamente. Senonchè, anche sotto questo

punto di vista, vi sarebbe molto da imparare dai giuristi stra-

pieri. In Francia, per es., lo studio degli antichi giuristi è per-

durato anche dopo la pubblicazione del Codice, ed è stato vigo-

rosamente ripreso da qualche decennio. Così è avvenuto, che la

giurisprudenza non ha csitato a ritornare all'antico, e ad acco-

gliere istituti, che il Codice non aveva riprodotti (1). Da noi

invece lo studio degli antichi giuristi è poco praticato, e non

esercita alcuna influenza nè nella interpretazione nè nella riforma

delle leggi. Eppure non si può disconoscere, che, anche quando

(1) Così è avvenuto sopratutto in materia di regimi matrimoniali e
di successione. Cfr. al riguardo: per lan dote mobiliare, LEScEUR, Des

origines de la jurisprudence sur l'inaliénabilità de la dot mobilière (Revue

critique, 1875, 380 e seg.); per le pretese di compensi della moglie,
causa dell'illecito arricchimento del marito a spese della comunione,
Esme, De la nature des reprises dans les vapports des époux entre eur
{Ibid., 1877, 85 e scg., e Sirey, 1886, II, 89); peril calcolo della quota

disponibile, DEMANTE, Calcul de la quotité disponible (Ibid., 1852, 81 e
seguenti); per la questione, se i legatari universali, il cui legato sia

ristretto da unaistituzione contrattuale, possa chiedere la riduzione dei
legati particolari, AupRY et Rau, Cours de droit civil frangais d'après
la méthode de Zachariae, vol. VII, $ 723, note 5 e 6, pag. 196 e seg.

(4 ediz., Paris 1875); per la rinunzia contrattuale alla successione,
PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil (3° ediz., Paris 1904-1905),
vol. III, n. 2025, pag. 411.

Del resto non mancano gli esempi, neanche nelle altre parti del
«diritto. Si possono infatti allegare la teorica della personalità giuridica
delle società civili {cfr. MEYNIAL, in nota alla sentenza della Cassa-
zione di Francia (Ch. des req.), del 2 marzo 1892 (Journal du Palais,

1892, I, 497)], e la dottrina delle astreintes (cfr. BERRYER, Des astreintes,
Paris 1908; Esmem, L'origine et la logique de la jurisprudenco en matière

-d’astreintos (Rev. trim. de droit civil, 1903, 3 è seg.); HuevexkY, L'idée

«e peine privée, pag. 303 e seg., Paris 1904].
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sopravvengono nuove leggi, il passato sopravvive, attraverso

lo forme notarili e nella tenace coscienza popolare. Il soprav-

venire di leggi nuove non vale a sradicare il passato, a meno

che esso urti contro disposizioni di ordine pubblico. Avendo

l'ordinamento giuridico fatto larga parte all'autonomia della

volontà (1), istituti che sembravano oltrepassati o aboliti, rivi-

vono nella ferrea necessità dei bisogni della vita, che non pos-

sono essere costretti in formule incomplete o imprecise. È forza

perciò completare e precisare le formule suddette. E per raggiun-

gere tale scopo occorre indagare, con mente acuta e sicura,la for-

mazione storica di tali formule, poichè, secondo l’insegnamento-

di Giambattista Vico, « natura di cose altro non è che nascimento

di esse in certi tempi e con certe guise » (2). Bene perciò il

Mancini diceva: « Le formule dei Codici, nel loro laconismo, e

malgrado l'apparente semplicità e chiarezza, esprimono agli occhi

intelligenti il finale risultamento di secolari tradizioni o trasfor-

mazionidi principî scientifici e di precedenti storici, il cui studio

non può essere negletto da chi non si appaghi di tener la sola

parola delle leggi, ma brami conoscerne la forza e la potestà, anzi

può dirsi divenuto ancor più necessario » (3).

‘ 62. Purtroppo però il cieco ossequio alla scuola tedesca ba

prodotto alcuni gravi inconvenienti, che hanno quasi eliminato

i vantaggi ai quali si è accennato.

63. «) In primo luogo infatti ha distolto i giuristi dallo studio.

del diritto vigente in Italia. Intenti a seguire pedissequamente

teoriche e sistemi esotici, e a sforzarsi di adattarli alle nostre

leggi, anche quando ciò si risolve in un lavoro degno del letto

di Procuste, trascurano la legislazione positiva e sostengono teo-
riche, accettabili per il diritto tedesco 0 austriaco, inaccettabili
peril diritto italiano (4). E non è raro il caso, chetali dottrine

(1) Cfr. al riguardo la citata mia Autonomia della volontà nel diritto
moderno, passim. —

(2) Principi di scienza nuova d’intorno alla comune origine delle
Nazioni (nella Biblioteca dei classici italiani, con note del FERRARI,

Milano 1844), Diguità XIV, pag. 99.
(3) Programma citato, pag. 6; cfr. anche DenxpuRe, Preussisches

Recht, vol. I, $ 813, nota 1.

(4) Il Mortana, Commentario, pag. 33 e seg., rileva giustamente

che in Germania si è punto favorevoli verso lo Statolibero e lo istituzioni
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erronee continuino a trovare seguaci, per ignoranza che si ha

«del diritto positivo; nè è raro il caso che, anche indipendente

mente dalla influenza tedesca, si trascuri la esegesidelle fonti

legislative e specie delle leggi speciali, e si sostengano teoriche,

smentite espressamente da vigenti norme legislative (1). Ed è

notevole che qualcuno di questi seguaci di un diritto cerebrino

qualifica, in segno di disprezzo, codicisti coloro i quali ritengono

che, per meritare il nome di giuristi e per trattare qualsiasi

argomento, sia indispensabile la conoscenza delle leggi vigenti.

Senonchè i codicisti, pure avvertendo la ingiusta, ma vana ironia

della qualifica, che vorrebbe essere offesa ed è invece merito,

sanno che essi soltanto scrivono libri utili alla scienza e alla

pratica, laddove i loro detrattori si perdono in elucubrazioni

inutili e ingombranti, dirette a costruire sistemi campati in aria,

e che sono niente altro che faticose esercitazioni logico-formali-

stiche, non animate da alcuna idea giuridica, e che trattano e
lasciano una materia morta (2). In tali libri non si rinvengonoche

«citazioni di autori tedeschi, e teoriche ed opinioni che stanno

fuori della realtà. Avviene perciò che, dopo la loro lettura —

la quale purtroppo non è sempre nè facile nè attraente, per la

naturale o ostentata oscurità della lingua —, si sente che la pra-

tica non se ne avvantaggia; che nessun costrutto può cavarne

la dottrina; e che neppure il legislatore potrà trovare in essi la

guida sicura per le razionali e necessarie riforme del diritto

vigente.

64. è) I seguaci della scuola tedesca — che per brevità qua-

lificherò germanisti, in contrapposto dei codicisti — ritengono

«che non valga la pena di citare gli autori italiani, francesi ed

inglesi, ma che siano degni di citazione soltanto i giuristi

democratiche moderne. Questo cagiona tendenze diverse nella legisla-
zione e quindi anche nell’ interpretazione delle leggi.

(1) Lo SciaLosa, Brevi osservazioni sulle disposizioni fiduciarie nel
diritto civile italiano (Ioro italiano, 1898, I, 1107), ha dimostrato, che la
«questione intorno al valore delle disposizioni fiduciarie e all'efficacia
dolla proibizione contenuta nell'art. $29 Cod. civ. si è mantenuta in vita

— € purtroppo si mantiene ancora —, per ignoranza dell'art. 2 del

Regio decreto 27 novembre 1870, n. 6030.

(2) Cfr. al riguardo, BruGi, Per lariforma della nostra legislazione

civile, pug. 18 e seguenti.
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tedeschi, specic se non siano stati ancora tradotti in italiano

o in francese. Anche questo è, a mio avviso, un difetto assai

grave. Non solo infatti si è ingiusti verso la dottrina nostra,

che pure ha portato contributi notevoli al progresso del diritto;.

ma non si tiene conto, che la maggior parte degli avvocati ©

dei magistrati italiani non conosce il tedesco; e non si tiene

conto, che non sempre è facile consultare i libri citati, specie

se si tratti di tesi di dottorato, fuori commercio, e che si tro-

vano soltanto nelle biblioteche pubbliche, nazionali ed estere. Per

tal modo i libri dei germanisti non dànnoalla generalità dei

lettori la possibilità di approfondire determinati argomenti, il

che è certamente un grave difetto. Qualsiasi seritto deve non

soltanto conseguire un risultato proprio, ma stimolare a nuove

ricerche (1), e mettere in grado altri di approfondire, sia pure

per vie diverse, i medesimi argomenti. Tanto più efficace è l’opera

dello scrittore, quanto più eccita l’attenzione ed anche la critica

di chi la studia, e quanto meglio pone costui in grado di riesa-

minare per suo conto la controversia, col fornirgli gli elementi

necessari, o con l’indicargli almeno i libri dai quali potrà

attingerli.

65. c) Non si può disconoscere, che alcuni lavori di diritto:

civile, eseguiti secondo gli antichi metodi francesi, sono una

sequela di sentenze, messa insieme alla men peggio (2). Questo

metodo è certamente da condannare, perchè non tiene conto dei

principî giuridici, e non oftre quindi il mezzo di decidere le

controversie non espressamente trattate; nè tiene conto del fatto

che, emanando la giurisprudenza da tante fonti, riesce difficil-

mente univoca e sicura. Ma ugualmente criticabile è il metodo

(1) Lo rilevava fin dani suoi tempi il SaviGnr, Storia del diritto
romano nel Medio Evo (trad. BoLLati, Torino 1854-57), vol. II,
pag. 560.

(2) Altri Trattati sono modelluti molto fedelmente sui francesi. Così
il Trattato del Ricci (1% ediz., Torino 1877-1884) segue i Principi del
LAURENT; le Istituzioni del PACcIFICI-MAZZONI, specie nella prima edi-

zione (Firenze 1867-1870), tengono a guida AupRY e Rau, da cui si
sono venute man mano separando nelle successivo edizioni, per la parte

personale aggiuntavi dal PACIFICI-MAZZONI, e dai suoi annotatori. Anzi
Ja superiorità di quest'ultimo Trattato sul primo è data sopratutto dalla
superiorità del modello che prese ad imitare.
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adottato dai germanisti, di non tenere alcun conto della giuri-
sprudenza patria (1).

Anche in questo caso la reazione è andata più in là di

quanto l’azione consentisse legittimamente (2).

66. A me pare riprovevole tale tendenza, che, se non dispregia,

certo trascura la giurisprudenza patria. E ciò è male, perchè

la giurisprudenza, a ragione definita la forza viva del diritto,

può fornire un sussidio assai prezioso per la retta interpreta-

zione del diritto vigente (3) e (4), specie se si studii il formarsi

e l'evolversi della giurisprudenza, e, quando occorra, se ne faccia

anche la critica. Solo così si potrà ritrarre dalle sentenze dei

magistrati tutto l’aiuto che sono in grado di fornire. Infatti il

diritto non esiste solo, perchè si serive nelle leggi; vi è d’uopo

di uno spirito o senso vivificatore, che ne faccia una realtà, il che

avviene per mezzo della magistratura, la quale applica l’idea della

giustizia alle realtà della vita, e pondera e ricerca il pensiero

legislativo, non con le sottigliezze della pedanteria forense, o

con ravvicinamenti stentati di formule legislative, ma con la

mente larga e serena di chi studia lo spirito delle regole legi-

slative nella funzione viva ed organica delle contrattazionicivili..

Inoltre spetta alla magistratura anche il còmpito di adattare i

nuovi sistemi di interpretazione alle vecchie leggi, riuscendo

per tal modo a rimodernarle e a renderle atte al regolamento

(1) Eguale indirizzo applicò TAuLIER, Théorie raisonnée du Code

civil, Paris 1840, cercando di giustificarlo nella Introduzione premessa
al I volumedella sua opera, oramai quasi dimenticata,

(2) Il punto giusto è stato, come in tante altre cose, tracciato da
Jourpan (Tliémis, II, 70): « Il faut combattre cetto tendance perpé-

tuelle de la jurisprudence è se résoudre en intéréts individuels; il faut
que les jurisconsultes no dégénèrent pas en casuistes, et que, placés
pour ainsi dire sur une hauteur, ils découvrent et saisissent tout è la
fois l'ensemble etles détails de la science ».

(8) Naturalmente bisogna far dire alla giurisprudenza ciò che real-
mente essa dice. Spesso infatti gli annotatori di sentenze scoprono in
esse teorie e sistemi, che i magistrati non avevano posti, e che successive
decisioni condannano sia esplicitamente, sia implicitamente. Si tratta
insomma di un mezzo di interpretazione molto delicato, e che bisogna
perciò usare con grande accorgimento.

(4) Cfr. al riguardo, Cass. Napoli, 18 febbraio 1864 (Giur, ital...

1864, I, 119). ”
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giuridico di bisogni o di istituti, che esse non avevano previsti;

e infine di indicare al legislatore le necessarie riforme delle

leggi vigenti (1). Perciò il giurista non deve ritenere i pronun-

ziati della magistratura semplicemente come mezzi per illu-

strare o per dimostrare le proprie opinioni, ma come l’indice

vivente della trasformazione e del progresso del diritto. Solo

così egli potrà sperare di seguire il movimento della vita giu-

ridica del Paese, e di sentire il diritto; solo così potrà spe-

rare, che il proprio lavoro non appaia inutile e deficiente. Anche

la mente. più agile e più vasta non riesce a concepire tutte le

controversie, di cui è feconda la vita, e che la giurisprudenza

risolve continuamente. Insomma la giurisprudenza è uno dei

più notevoli fattori del progresso del diritto, poichè offre, in-

siome con la dottrina, i dati indispensabili alle future riforme

legislative (2).

Infine si aggiunga, che la magistratura italiana sinora si è

sempre onorata di uomini sommi, per alto intelletto, per pro-

fonda dottrina e per squisito senso di giustizia. Gli seritti dot-

trinali e pratici di Paoli, Vigliani, Mirabelli, Matteo Pescatore,

Winspeare, Mortara hanno fatto progredire la giurisprudenza

(1) Cfr. BAaLLOT-BEAUPRÉ,nel discorso pronunzinto il 29 ottobro 1904,

in occasione del centenario del Codice Napoleone; EswErn, La jurispru-
dence et la doctrine (Revue trim. de droit civil, 1902, 5); KOHLER,

Lehrbuch des birgerlichen Iechis, vol. I, pag. 38 o seg., Berlin 1906;

SALEILLES, Le Code civil et la méthode historique (nel Livre du cente-
naîre du Code civil, vol. I, pag. 123), Paris 1904.

Si noti, per altro, che si è cercato di scusare la dottrina italinna dal

poco conto che fa della giurisprudenza, dicendo che essa è finora rimasta

troppo al disotto del suo còmpito. Il giudizio è troppo severo, tanto più
che negli ultimi decennî si è avuto un vero rinnovamento della giuri-
eprudenza patria.

(2) Comesi è accennato,il JourDAN tracciò meravigliosamente l’im-

portanza dei tre fattori del progresso deldiritto: giurisprudenza, dot-
trina e nuove leggi (Thémis, I, pag. 48 0 Beg.): « Elles viennent toutes

trois compléter ù des points divers l’euvre des Codes; les lois nou-
velles réglementent des matières négligéea par cux; la doctrine et lu
jurisprudeneo aboutissent, en fait, au méme résultat cn donnant les

éléments de la solution d'un point non prévu ou douteux et cn rendani
ainsi inutile l’intervention du législateur. Le jurisconsulte, tout comme
lo praticien, ne peut done faire @uvre utile qu'en fuisant état de la
jurisprudenco ».
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patria. la quale perciò meritadi essero studiata, per non privarsi

diun sussidio assai efficace (1).

67. d) Lafollia pangermanistica — che doveva provocare

la immane guerra che dissangua tutto il mondo e distrugge il

progresso e il lavoro di parecchi secoli — ha pervaso, negli

ultimi decennî, anche i giuristi tedeschi, i quali si sono fatti

‘a sostenere tutte le teoriche che potessero ricollegarsi e giusti-

ficare tale idea (2). Il dominio del cielo, cioè delle astratte specu-

lazioni e della scienza, che Heine voleva fosse riserbato alla

Germania, veniva organizzato e diretto ad acciuffare il dominio

sulla terra, per il bene dei futuri sudditi, che avrebbero dovuto

«essere lieti di servire al popolo eletto a dominare sul mondo!

E nemmeno di ciò si accorgevano i nostri giuristi, occupati a

- diffondere tutte le dottrine tedesche, anche quelle che si sareb-

bero ritorte contro di noi. E come se ciò non bastasse,si escogi-

tavano teoriche, in perfetta antitesi con gli interessi più vitali

«della Nazione (3), disarmandola, in nome di una vana formula

(1) Il Mortara, nella elazione sui discorsi inangurali dei Procura-

tori generali fatti per l’anno 1905, sui lavori delle Corti per l'anno giu-
diziario 1904, rilevava opportunamente, che la giurisprudenza è lo

specchio fedele della evoluzione progressiva della coscienza giuridica

nazionale è il complemento vivificatore dell'opera legislativa, Cfr. anche

Quarta, Itelazione sulla celebrazione del primo centenario del Codice
«civile francese a Parigi, Roma 1905.

(2) La teorica della nazionalità del MancINI ebbe, per es., grande
«consenso in Germania fino al 1870. Ma dal momento che l’Alsazia e la
Lorena furono tolte alla Francia, gli scrittori tedeschi si sforzarono

tutti di dimostrare la erroncità di tale dottrina.
Cfr. al riguardo, BouTRroUuX, Enquéte par E. Baie sur le Principe

«des nalionalités (La Itevue, 1915, 232), 0 De la personnalité morale des

Nations (Journal de droit international, 1916, 60).
Si ricordi anche che i giuristi tedeschi non hanno nemmenoesitato a

“giustificare le orribili offese all'umanità e al diritto internazionale, per-
petrate dall'esercito tedesco nella immane guerra, che la Germauia ha
scatenata nel mondo.

(3) Tale è la teorica per la quale lo Stato estero può, nelle sue leggi

interno, ledere gli interessi più vitali della nostra emigrazione, o della
‘intera Nazione: lo Stato legislatore straniero è sovrano e insindacabile.

Naturalmente tale teorica — che purtroppo fu accolta dal nostro
“Consiglio diplomatico — hi riscosso l'ammirazione di tutti gli Stati e
‘scrittori esteri, ai quali riusciva molto comodo opporla all'Italia. E così,
‘mentre all’estero si fondava la teorica del Hriegsbrauck (cfr. Riisrow,

5 — STOLFI, Dirifto civile . T
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giuridica, contro i soprusi e la malafede degli altri Stati. Der

verità il Segretario fiorentino non riconoscerebbe nella scuola

giuridica italiana la sua diretta discendenza.

68. Oramai, in questo maggio luminoso, non solo si vede

passare, sulle Alpi e sul Carso, la gloria libera del popolo italico,

che vendica il suo nome il diritto; ma la lotta si estende

al campo economico, ed anche a quello della cultura. Però la

lotta di cultura deve essere intesa, da autori e da editori, in
senso non puramente economico, ma di nobile gara di pensiero

e di studì, per il progresso della scienza e dell’arte. Non dazi

doganali alla importazione dei libri tedeschi; non esclusione di

essi dalle scuole, comelibri di testo e materiale di studio, porchè-

questo ci renderebbe estranei ad un movimento di cultura, che

ha dato frutti magnifici, e merita anzi di essere continuamente

studiato e meditato. Ma occorre serbare il proprio carattere e

genio nazionale, che si è manifestato nella religione, nella storia,

nelle tradizioni, negli istituti civili e politici, nelle scienze,

nelle lettere, nelle arti belle; e bisogna altresì diffondere, attra-

verso il 'libro, il pensiero italiano, e fare apprezzare anche al-

l'estero i progressi che da noi si vanno compiendo, in ogni campo.

dello scibile umano(1). E tanto più si realizzeranno tali progressi,

quanto meglio si tornerà al concetto che presiedette ai Rina-

scimento italiano, che diede frutti meravigliosi. Bisogna cioè.

non rinchiudersi nel guscio della coltura paesana, nè chiudere
gli occhi alla luce, solo perchè venga dalla Germania, ma seguire

con alacre mente gli studî e gli sforzi intellettuali di tutte le

Nazioni civili nel proprio ramo di studî; penetrarne lo spirito,

e adottare ciò che vi è di buono, da qualunqueparte venga (2).

Kriegspolitik und Kricgabrauch, Ziùrich 1876), cho doveva manifestarsi
in tutta la sua brutale realtà nella guerra attuale, i nostri giuristi pre-
paravano le più gravi umiliazioni all’Italia, anche di fronte alle più

piccole repubbliche americane,
(1) Cfr. il Discorso pronunziato da V. ScIALOJA, all'inaugurazione del

Congresso della Società italiana per il progresso delle scienze e del Comi-
tato nazionale scientifico-tocnico per l'industria italiana (Corriere della
Sera, del 3 aprile 1917).

(2) Questo pensiero è stato recentomente, per fortuna d’Italia, pro-
clamato dai più autorevoli rappresentanti della nostra scienza giuridica.

Il prof. SimoxceLL1, nella commemorazione di Giacomo Vonezian al

Circolo giuridico di Roma, ha detto: « La Nazioneitaliana, in mezzo agli
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L’Italia ha così luminose tradizioni di sapienza, che non riuscirà

certo diminuita, se seguirà il movimento della cultura e del pro»

gresso scientifico delle altre Nazioni, cercando di imprimervi

l’orma incancellabile del suo genio; se non trascurerà il con-

tributo che al progresso hanno dato e dànno la Francia, ban-

ditrice dei più nobili ideali; la Germania, paziente ricerca.

trice di memorie, e feconda ricostruttrice delle scienze in sistemi
organici (1); l'Inghilterra, gloriosa delle sue istituzioni nazio-
nali, al cui rinnovamento concorrono tutte le sane e vigorose

energie dell'Impero. Ma la scienza degli altri deve essere la

leva, non la catena dei nostri studî, e deve aiutarci a pene-

trare l’intima ragione delle cose. Questo fu il segreto del Rina-

scimento italiano, che potette raggiungere le più alte vette della

sapienza e dell’arte, perchè ratlorzò lc esplicazioni della genia-

lità di nostra gente con tutte le correnti dél pensiero di quei

tempi, e potette così inalveare le meravigliose energie del

nostro individualismo. A questo indirizzo occorre uniformaîsi:

bisogna cioè essere rè estraneo, nè servo alle correnti stra

niere; usufruire dei grandi istrumenti di scienza, che esse

hanno preparato; ma nello stesso tempo adottare, anche per

la scienza civilistica, il motto di Sallustio Antonio Ban

eventi, sempre più ammaestrata dagli eventi, continuerà nel mondo la
sua missione civile, imponendosi al rispetto delle genti con la scienza,

con le arti, coi commerci, così che un giorno la sua emancipazione sia
reale e completa. Ma non superbisca e non impazzisca mai di mal tedesco.

Non s’arresti mai l'importazione della scienza da qualunqueterra.

« La Germania iniziò la sua decadenza morale quando, cessando dal

guardare ed apprendere dall’intorno, cominciò a contemplare soltanto

sè stessa. Per restare nelle nostre discipline, la Germania saliva quando

TEODORO MoxmwsEN, inviato dal Governo di Prussia, ascendeva il Titano
per consultare BartoLoMEo BoreHESI prima di intraprendere l’opera

immortale del Corpus Inscriptionum.
« La Germania discendeva quando i suoi cittadini non si vergogna

vano di chiamare sventura nazionale quello che fu il fattore più straor

dinario del loro incivilimento : la recezione del diritto romano ».

Cfr. anche CHIRONI, negli Studî citati, pag. 46 e seguenti.

(1) Sulle differenze fondamentali tra la cultura francese e la tedesca,
cfr. il Discorso pronunziato da EMILIO Bourroux alla fiera del libro,
tenuta recentemente a Lione(citato nel Giorn. della libreria, 1916, 164),

nonchè Rueaero FauRO, Civiltà latina e civiltà germanica (L' Idea

Nazionale, del 15 settembro 1916).
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dini (1): « Bisogna dilatarle il cuore con qualche respiro di

libertà ». Infatti la libertà della ricerca favorisce potentemente

il progresso scientifico, perchè il pensiero si sviluppa quando

non segue le vie già percorse da altri, ma ‘si apre da sè stesso

la via, attraverso il più difficile cammino.

IV.

.- Programma del presente Trattato.

69. Le osservazioni che precedono mettono-in grado di esporre

brevemente, quale mi paro il sistema migliore nella trattazione

del diritto civile. °
70. E in primo luogo non bisogna avere peril Codice civile

nè la cieca ammirazione, che ebbero del Codice Napoleone gli

esegeti del secolo scorso, nè il disprezzo e l'ostilità della scuola

storica. Il Codice deve essere oggetto di libera discussione, perchè

la ragione deve dominare tutto, e non piegare ad alcuna autorità.

Inteso così l'ufficio del giurista, si evita l’inconveniente, che la

scuola storica rimprovera ai Codici, di immobilizzare il diritto; e

si indicano al legislatore le future riforme legislative.

71. Non bisogna nemmeno limitare i proprì studî al diritto

romano puro, come fa la scuola pandettistica moderna, ma'cercare

di trarre da tutta la storia, e non soltanto dal diritto romano,

gli insegnamenti, che può fornire nella interpretazione del diritto

civile (2). Il Codice non deve essere nè punto di partenza nò limite

dei nostri studî, ma deve essere il punto di arrivo, perchè il pre-

sente non si può comprendere pienamente, senza tener conto del

passato. Bisogna cioè studiare le istituzioni di diritto privato

nella formazione ed evoluzione loro, tenendo conto dell'ambiente

in cui sono nate e vissute, e deirisultati che hanno conseguiti.

Per tal modo, lc leggi vigenti potranno essere considerate come

una base del regolamento giuridicodi tali istituzioni e l'epilogo

degli studî storici all'uopo praticati.

(1) Discorso sopra la Maremma di Siena, pag. xrx, Siena 1877.
(2) Cfr. al riguardo, Bru, Giurisprudenza e sociologia (Riv. ital. dì

sociologia, IX, 1905, 298); SaLEILLES, Le droit romain et la démocratie
(nogli Studi dì diritto offerti a Y. Scialoja, vol. II, pag. Til e sug.

Milano 1905).
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72. Nò può essere tralasciata la critica delle leggi difettose.
Certo nonè il caso oggidì di proporsi il modello del diritto ideale,

immutabile, adottato dalla scuola di diritto naturale, e di biasi-

mare le leggi, che non rispondono perfettamente a tale modello.

Laciviltà si evolve continuamente, e mutano anche le nostre

idee, col mutarsi degli ordinamenti giuridici e sociali e con

l’evoluzione che subisce, per effetto di molteplici cause, anchela

coscienza morale. Perciò quello che oggi appare il diritto ideale

c immutabile potrà essere superato da avvenimenti gravissimi —

quali la Rivoluzione francese, la Guerra europea —, che inaugu-

rano un nuovoordine di cose. Questo però non toglie, che si possa

criticare la legislazione vigente, non perchè essa non risponda al

diritto ideale, ma perchè non attui pienamente gli scopi che si

proponeva di conseguire (1). 7

53. Infatti si è già dichiarato, che non bisogna limitarsi alla

interpretazione della lettera e dello spirito della legge, in confor-

mità del metodo della scuola classica, ma bisogna indagare gli

scopi sociali ed economici che la legge si è proposto di conseguire,

e se il regolamento giuridico dato alle istituzioni sia atto a rag-

giungerli. E qualora non si conseguano tali scopi, o non li si con-

seguano compiutamente, bisogna esaminare quali riforme occorre

consigliare al legislatore, ispirandosi non .solo al passato, ma

ancheal diritto comparato, sempre però tenendo conto della diver-

sità di ambiente in cui hanno operato od operano gli ordinamenti

giuridici (2).

(1) È prezioso al riguardo l'insegnamento, che ha lasciato all'Italia
il conte di Cavour, e che il BoxcHI, Camillo Benso di Cavour, pag. 35

e seguenti, Torino 1861, espone nei seguenti termini: « Il Cavour, non

meno pertinace nell’avanzare, vuolo aver prima raccolta, co' fatti e

co’ calcoli, convinzione che nel fare il passo non s'entri in un sen-
tiero troppo sdrucciolo, e non si riesca quindi al contrario; e perciò

crede che andaro avanti non si possa, se uno non si guardi prima
«linanzi, indietro ed intorno: e non si lasci all’aundacia, alla quale

spetta sempre il risolvere, so non quello che non si può concedere alla

prudenza ». .
(2) Si ricordi che alla critica acuta o sapiente, esercitata dai giure-

consulti francesi, si dovette, per es., la seconda redazione delle Cou-

twmes. Ad essa sopratutto si devono le riformo legislative, che si vanno

inan manointroducendo, perchè è essa che indirizza ed alimenta la pub-

blica opinione ed cccita il potere di iniziativa del Governo o der membri‘
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74. Infine occorre tenere nel massimo conto l’interpretazione

che il Codice civile hn avuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza

patria, nonchè le riforme in esso introdotte da leggi posteriori,

spesso per soddisfare particolari bisogni di alcune classi; talvolta

per accogliere di straforo delle riforme, che altrimenti non sareb-

bero riuscite a penetrare nel Codice. E per quanto tale procedi-

mento legislativo non sia commendevole (1), non può però essere

trascurato, perchè soltanto così si potrà sperare di fare opera

utile, e di contribuire al progresso deldiritto e della letteratura

giuridica del nostro Paose.

75. Le considerazioni di cui sopra chiariscono sufficiente-

mente, io spero, i motivi della mia decisione ad intraprendere la

esposizione del diritto vigente, e cioè non solo del Codice (2),

del Parlamento, Si deve ad essa, per 08., se la recentelegislazione ha bat-

tuto in breccia il concetto romanistico, che sin necessaria la colpa, per

‘aversi risarcimento dei danni: la responsabilità per gli infortuni sul

lavoro; il risarcimento ai danneggiati delterremoto e da altre pubbliche
sciagure [es.: le leggi 2 aprilo 1882, n. 688, per le inondazioni «del Po

e di altri fiumi e l'eruzione dell'Eton; 4 giugno 1882, n. 784, per la
inondazione dalla Bormida; 2 luglio 1882, n. 879, per la riedificazione
del Comune di Tripi; 27 dicembre 1882, per i danni cagionati dalle
piene dei fiumi e torrenti nell'anno 1882; 28 giugno 1885, n. 3169;

6 luglio 1886, n. 3958; 22 dicembre 1887, n. 5112; 26 luglio 1888,

n. 5600; 20 Inglio 1890, n. 7018; 10 giugno 1894, n. 248; 21 gen-
naio 1897, n. 30, e infino le leggi relative al terremoto di Messina e

di Sora; © ni danneggiati della guerra: decreto luogotenenziale 3 set-

tembre 1916, n, 1276; e cfr. Ferrara, Influenza giuridica della guerra
nei rapporticivili (Riu. di dir. comm., 1915, I, 40 e seg.)], sono sopratutto
conquiste della dottrina.

A proposito iufatti di quest’ultimo caso giova ricordare che, a seguito
della guerra del 1866, l'Austria risarcì i danni prodotti ai beni dei suoi
sudditi. In Italia inveco il ministro SELLA prosentò per ben due volte un
analogo disegno di leggo alla Camera dei deputati (1° aprile 1871,

doc, n. 90; 17 aprilo 1872, doc. n. 99). Solo il secondo disegno di legge
ebbe una pregevole Relazione del MANTELLINI, mo non si andò oltre. Ora
tanto il Senato quanto la Camera dei deputati cercano di indurre il
Governo a soddisfare a questo debito «nazionale, seguendo l'esempio
della Francia, che ha affermato il principio, ed ha stanziato un primo
fondo di trecento milioni.

(1) Cfr. al riguardo, PoLacco, Le cabale cit., pag. 164.
(2) Nel verbale n. 115 della Commissione Preliminare, istituita per

‘il vigente Codice di commercio, si leggo: « Si sostituì all'espressione
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ma anche delle leggi civili (1). La naturale perplessità, che s’impa-

«dronisce dell’animo di chi si accinge a così ardua impresa,è stata

vinta dalla soddisfazione che si prova ad illustrare la materia, che

forma oggetto del proprio insegnamento, e dalla speranza di non

compiere opera inutile (2). Mi è sembrato infatti che vi sia ancora

posto per un Trattato di diritto civile, ispirato ai concetti ai quali

ho già accennato, anche senza avere la pretesa di fare meglio di

«coloro che mi hanno preceduto, sia in Italia sia all’estero.

76. Limitandomi a quantosi è fatto in Italia, generalmente(3)

i giuristi e gli editori si sono proposti di creare due tipi di Trat-

tati di diritto civile: o il Trattato ampio, a base di monografie (4);

o quello schematico (5). Questi due tipi hanno senza dubbio gran-

Codice civile altra diritto civile, perchè nel Codice stesso non è certa-

mento compreso omne jusquo in civilate utimur».

Questo giusto rilievo fornisce anche la ragione del titolo del presente

Trattato, poichè lo voluto adottare una denominazione, giù consacrata
in unr leggo organica dello Stato, cioè nell’articolo 1° del Codice di
commercio, Cfr. in proposito, GanBA, Concetto del diritto civile (Archivio

giuridico; XXXIX, 1SST, 517).

(1) Sotto questo punto di vista merita di essere segnalato il Trattato

di Amprorse CoLix et IL. CAPITANT, Cours éléimentaire de droit civil
frangais, Paris 1914-1916.

(2) Mi si consenta di richiamare ciò che ho scritto in altra occa-
sione, a proposito di una recensione (La Corte d’appello, 1916, 289):
« Nessuna formula precis: lo sforzo uuano, meglio che i famosi versidi

Githe, pieni di serena gravità: « Vasto mondo e larga via; sforzi di

lunghi anni; sempre cercare e sempre fondare, e non finire mai; guar-

daro il passato con fedeltà, iccogliere il nuovo con benevolenza; un

pensiero serenoe delle intenzioni oneste: ebbene! così si avanza almeno
di qualche passo ».

(3) Escono da queste categorie i Trattati di GraxTuRco, di CArRONI

e AnkLLo, e di NicoLa CovieLro, i quali però si sono fermati alla
parte generalo. Nella commemorazione che tenni di Nicola Coviello, nel

trigesimo della sua morte (Potenza 1913), esprimevoil veto che si com-

pisso il Trattato del compianto Maestro, pubblicandone le lezioni. Per

ora, a cura del fratello LeoxarDO, sono state pubblicato soltanto le

Lezioni sulle successioni (Napoli, edit. Alvano, 1914-1915).

(4) Es. i Trattati speciali del Pacirici-Mazzoni; il Corso di Codice
civile del Brancui; il Diritto civile italiano secondo la dottrina e la
giurisprudenza, diretto prima dal FrorE, ed ora dal BRUGI.

(3) Es. le Istituzioni di GraxTtURCO, CmiroNI, Bruel, SIMONCELLI,

Dx Ruggiero, Barassi, PACCHIONI,
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dissimi pregi (1), ma non rispondono a tutte le esigenze della

pratica.

#7, Trattati del primo tipo sono ottime fonti di studio e di

consultazione. Ma talvolta, nell'intento di dare fondo alla materia,.

si occupano di controversie inutili, 0 riescono prolissi.

Inoltre sono generalmente molto dispendiosi; non presentano.

unità dicriteri e di esposizione, essendo scritti da parecchi; sono

‘spesso sovrabbondanti in alcune parti, incompleti in altre ;
riescono talvolta di difficile consultazione.

78.1 Trattati del secondo tipo sono di rapida consultazione, e

riescono utili per conoscere le linee generali degli istituti giuri-

dici. Ma, per il loro carattere elementare, sono quasi esclusiva-

mente adatti agli studenti, e giovano poco ai magistrati e agli

avvocati.

79. In vista di ciò, mi è parso opportuno elaborare un trattato

di Diritto civile, che si proponga ed attui i seguenti scopi:

a) Studiare le istituzioni del nostro diritto privato in sè

stesse e nella loro storia, per esaminarle quindi nel Codice civile,

sotto l'aspetto che hanno assunto in esso.

) Esaminarequindile dette istituzioni nei loro effetti sociali,

giuridici ed economici, per decidere se debbano essere mantenute

o modificate, secondo i dati dell’esperienza o l'insegnamento che

si può trarre dal diritto comparato.

c) Cercare di trarre dalle leggi il sistema di principî giuri-

dici, che valga a risolvere il maggior numero di controversie, e a

formare negli studiosi le convinzioni giuridiche, alle quali giusta-

mente il Vivante (2) attribuisce grandissima importanza.

(1) Perciò il presente Trattato non mirn affatto a far porre da parte
lo altro eccellenti opere, alle quali si è acconnato, ma può prendere

posto accanto nd esse, perchè mira a conseguire altri scopi ed a sod-

disfare allo esigenze della scuola e della pratica.
(2) Le riforme sociali del Codice di commercio, pag. 68 e seg. Egli

diceva ni suoi giovani delle magnifiche parole, che giova riprodurre:

« Tmparando sul sorio il sistema del diritto vigente, riuscirete a for-
marvi delle convinzioni giuridiche, una virtù che manca in genere agli
avvocati e talvolta anche ni magistrati del nostro Paese. L'avvocato che
non ha convinzioni giuridiche è sempre pronto a far sua la conviuzione:
del cliente e a seguirlo neilitigi ove ci rimetterà il denaro e la paco.
Il giudico cho non ha convinzioni giuridiche e se lo forma di caso in caso,
è facile a subire l’influenza degli uomini potonti o degli amici che lo-
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Epperò si accenneràalle questioni più importanti, che si sono

agitato davanti ai Tribunali, nell'intento di conciliare la scienza

con la vita, il che rappresenta il fine ultimo e universale della

giurisprudenza. È a proposito di esse saranno ricordate le opi-

unioni che si disputano il campo; le rispettive ragioni che le

confortano; gli autori che ne hanno trattato; lo stato attuale

della giurisprudenza; e si cercherà di dimostrare l'opinione, che

si ritiene preferibile, con la lettera e lo spirito della legge, accer-

tato mercò la tradizione giuridica, i lavori preparatori, e, quando

occorra, anche il diritto comparato.

a) Conservare in tutta la trattazione la più assoluta chia-

rezza di esposizione (1), perchè il Trattato riesca di facile lettura

non soltanto ai giuristi provetti, ma anche agli studenti. Certo gli

studì giuridici sono molto ardui, perchè involgonoi piùdifficili

problemi del mondo moralee sociule; ma non occorre aggiungere a

tali difficoltà quella derivante dalla oscurità della esposizione (2).

e) Serbare la maggiore possibile brevità, nell’ intento di

dire solo quello che è necessario, e di eliminare le dispute

puramente accademiche.

7) Tenere conto del largo contributo che al diritto civile

hanno dato i giuristi italiani e stranieri, pure limitando le indi.

cazioni bibliografiche a quelle di fucile consultazione. Infatti è

quasi inutile riferire la giurisprudenza e alcuni autori tedeschi,

per consultare i quali bisognerebbe ricorrere alle maggiori biblio-

teche. Viceversa si richiameranno i Trattati italiani e francesi

più diffusi, e saranno indicate tutte le riviste che hanno pubblicate

le sentenze che si citano, allinchè ad ogni studioso riesca facile

leggerle integralmente nella raccolta che possiede.

avvicinano : la pretesa corruzione dei magistrati non ha forse altra causa
che la loro ignoranza; si lasciano dominare dall'autorità dei patrocinanti,

perchè tutte le soluzioni sono buone per chi ne sa poco. Quando visarete
creati collo studio un sistemadi convinzioni giuridiche, troverete nella
vostra scienza un valido sussidio alla vostra morale professionale; sarete

probi, perchè vi costerebbe troppo spezzare la vostra convinzione giuri-

dica. Nel tecnicismo c’è una forza, pur troppo quasi vergine ancora, per
rinvigorire il cavattere morale del nostro Paese ».

(1) Che. al riguardo, MaTtIROLO, Elementi di diritto giudiziario civile,
vol. I, pag. 4 (13 ediz., Torino 1875).

(2) Spero di dimostrare, nel corso del lavoro, che uon ho cercato di
riuscire facile, schivando le difficoltà.
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9) Dare alla giurisprudenza il suo giusto valore: e quindi

attingere da essa le controversie che si sono dibattute nel cin-

quantennio dalla entrata in vigore del Codice civile, senza

cadere nell’eccesso lamentato per altri Trattati, di essere mera

«compilazione fatta a base di sentenze.

h) Tenere conto infine delle molto leggi speciali, che hanno

«completato e modificato il Codice civile, e che purtroppo sono

poco conosciute (1).

80. Un libro,ispirato a tali criteri, mi è sembrato utile: alla

scienza, perchè potrà rappresentare il punto di partenza per

indagini più minute; alla pratica, perchè potrà fornire la cogni-

zione precisa e sicura dello stato attuale della dottrina e della

giurisprudenza sulle questioni controverse.

81. Il Trattato consterà di sei volumi e sarà del tipo dei

Trattati scolastici francesi (2), con qualche modificazione, che

è sembrata opportuna. Infatti esso non sarà schematico in

nessun punto; e terrà in maggior conto la giurisprudenza,

per riuscire utile non solo agli studenti, ma anche a tutti

coloro che sono chiamati allo svolgimento e all'applicazione

«lel diritto.

82. L'ordine dell’esposizione, che si è creduto opportuno adot-

«tare, non segue il Codice articolo per articolo. Tale metodo è

(1) Si ricordino, per es., l'art. 5 della legge 7 luglio 1901, n. 334,

«che alcuni ritengono innovativo, altri interpretativo dell'art. 1958, n. 5,

Cod. civ. [vedi retro, pag. 37, nota 1; e cfr. PoLACccO, Penombre e sor-
prese nella formazione delle leggi (negli Scritti giuridici dedicati cd offerti

a Giampietro Chironi, Torino 1915), vol. I, pag. 332 e seg.]; gli art. 10
della legge 8 agosto 1895, n. 555, 50, 51 e 52 del relativo regola

mento, 9 febbraio 1896, n. 25, sui proventi di cancellerie e spese 0 tasse
«giudiziarie, che hanno modificato l’art. 1969, n. 5, Cod, civile.

(2) Es.: ACOLLAS, Mannel de droit civil. Commentaire philosophique et
«critique du Codo Napoléon, Paris 1868, in tre volumi; ArNTZ, Cours
«de droit civil frangais, 2> ediz., Bruxelles-Paris 1879-1880; Baupry-
LACANTINERIE, Précis de droit civil, 119 ediz., Paris 1912, in tre volumi;
«CoLtn ot CAPITANT, Cours élémentairo de droit civilfrangais, in tre volumi,
Paris 1914-1916; CoLser DE SANTERRE, Manuel dléementaire de droit
civil, Paris 1884-1886; LAURENT, Coure élémentaire de droit civil,
Bruxelles-Paris 1887; PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, con-
forme au programmo officiel des Faculté de droit, 6 ediz., Paris 1911-
1912, in tro volumi; Survicce, EÉlémente d'un cours de droit civil
.frangais, 2° ediz., Paris 1910, in tre volumi. '
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oramai a ragione abbandonato, avuto riguardo che con esso non

‘sì potrebbero esporre convenientemente i principî fondamentali,

«che sovrastano a tutto il diritto privato e ai singoli istituti. Del

resto, oramai la elaborazione scientifica a base di monografie

«del Codice civile è a buon punto, e può essere quindi tentata,

con speranza di successo, la trattazione sistematica del diritto

«civile, auspicata da lunghi anni dai nostri più autorevoli

giuristi (1).

E, a mio avviso, il migliore sistema è sostanzialmente quello

«che, inaugurato dall’Hugo(2), nella trattazione del diritto romano,

si è venuto perfezionando man mano in Germania col Savigny,

ol Puchta, col Dernburg; e in Austria con l’ Unger (3).

83. Secondo tale metodo, il primo volume è dedicato alla parte
generale, e si occupa di esporre le teorie e i principî generali del

diritto (4). La detta esposizione agevola la trattazione dell’intera

materia, perchè, raccogliendo e fondendo norme giuridiche sparse

senza alcun criterio nel Codice, le illumina di luce più viva e le

(1) Si aggiunga che, mentre per i Manuali di istituzioni si può dubi-

tare se convenga o non seguire l'ordine del Codice, per abituare ad esso

ì loro lettori, per i Trattati di diritto civile questa preoccupazione non
ha assolutamente alcuna importanza.

(2) Il sistoma del diritto, alla cui soluzione aveva vélto l'alto suo

ingegno il DoxkLLO, fu definitivamente formulato ed attuato da Hueo,
nelle Institutionen des heutigen ròmischen Rechts, Berlin 1789. Messo in

rilievo da HEIsk, Grundriss cines System des gemeinen Civilrechts, zum

Behufe e. Pandektenvorlesungen, Frankfurt 1807, deve la sua vittoria

al fatto che fu seguìto da SAvIGxY, nel suo System des heutigen ròmischen

Rechte (cfr., nel vol. T, p. III, la Vortiufige Ucbersicht des ganzen
Werkes, nonchè pag. 406, n. s.), che lo difese anche strenuamente

(96 52-58).
Malgrado attacchi antichi e recenti (cfr. Meuxans, Observations sur

Te système du droit privé, Gonàve 1909), tale sistema merita di essere

sostanzialmente seguìto.

(3) Allo stesso metodo erano informate le opere di GIANTURCO e
CovwieLLo, cdl è informata anche quella di CHizoni e ABELLO, anche

essa, per ora, fermatasi alla parte genorale.

(4) Oramai la parte generale tende a non rimanere entro i rigorosi

confini del diritto civile, ma ad abbracciare tutto il campo del diritto,

sì che sia ad un tempo preparazione agli studî del diritto privato e del

pubblico. Mi è sembrato opportuno attenermia tale tendenza, cercando

però di mantenerla nei giusti limiti.
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addita con maggiore efficacia all’attenzione dello studioso. Occorre.

mettere lo studioso in quella « atmosfera immateriale, nella quale

si muovono le diverse istituzioni giuridiche », per usare la imma-

ginosa espressione del Puchta (1). Solo così gli riuscirà facile.

seguire la esposizione del diritto civile, e penetrarne appieno lo.

spirito. Non senza ragione è stato rilevato, che i nostri Codici

ritardano lo sviluppo del diritto, perchè seguono un ordine cer-

vellotico, che non favorisce ma attutisce il loro studio scientifico..

Occorre dunque correggere tale difetto, e aiutare lo svolgersi

dello spirito scientifico, mercè l'esposizione sistematica del diritto,

perchè riesca più facile acquistare la conoscenza esatta e pre-

cisa delle leggi, e indicare le riforme che ad esse dovrebbero.

apportarsi.

$4. Dopo la parte generale, la trattazione della materia spe-

ciale deve seguire secondo un ordine logico, che gli scrittori adot-

tarono con sempre maggiore consenso(2). :

In primo luogo l’uomo esercita la sua signorìa sopra parti

determinate del mondoesteriore (coso), capaci di privata appro-

priazione,c che servono alla soddisfazione dei suoi bisogni (beni) (3).

Questo rapporto sui beni può essere considerato da due punti di

vista nettamente distinti. Si può cioè avere riguardo. al rapporto:

che intercede direttamente tra l’uomo e la cosa, c allora si è in
presenza di un rapporto fisico, di signorìa diretta dell’uomo sulla. -

cosa. Ma il diritto non può fermarsi a questo rapporto materiale.

Esso deve regolare la situazione che si forma, appunto pereffetto.

di tale rapporto fisico, tra l’uomo, che ha la signorìa sulla cosa, e

gli altri uomini, che debbono non-turbarlo nella esplicazione di

tale signorìa. Il diritto realo, totale o frazionario che sia, esplica

(1). Iustitutionen, vol. 1I, $ 189, in fine. Cfr. anche UNngER, op. cit.,
vol, I, $ 24, pag. 228; 0 CAPITANT, Introduction è Pétudo du droitcivil.

Notions générales, pag. xx, Paris 1912.
(2) Cfr. CAPITANT, Introduction è l'étude du droit civil, Notions géné-

rales, pag. xX1I 0 seg., ‘l'orino 1912; SavicnY, rattato di diritto romano,

vol. I, 44 52 a 59, pag. 935 e scg.; WinpscIi, Diritto delle Pandette.
Prima traduzione italiana, con note di FaDDA e Bensa, vol. I, parte I,
$ 13, pag. 40 e seg., Torino 1902.

(3) Le parti dol mondo esteriore, considerate in loro stesse, si

chiamano coso; considerate invece in relazione all'utilità che procac-

ciano agli uomini, si chiamano beni.
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“la sua efficacia erga omnes, perchè tutti debbono astenersi dal

‘turbare in qualsiasi modo la esplicazione della signorìa del tito-

Tare sulla cosa. E poichè si è detto che tale signorìa può essere

piena o frazionaria, occorre esaminarei varì istituti che ne deri-

‘vano, e il cui complesso forma il diritto sulle cose.

. £5. L’uomocivile non vive isolato nel mondo, nè può bastare

a procurarsi da solo tutte le cose che occorrono alla soddisfa-

zione dei suoi complessi e molteplici bisogni. Di qui la necessità

«di entrare in relazione coi suoi simili, sia per ottenere cose che

a lui giovano e a quelli sovrabbondano, sia per ottenerne o per

darne i servizi e Ie forze nella produzionedelle ricchezze. Per tal

modo la prestazione di cose e di servizi, nella quale si concreta

il commercio giuridico, mette in relazione gli uomini tra loro, in

modo che un subbictto (creditor) può pretendere dall’altro(debitor)

una prestazione, la quale può consistere nel dare o facere,

oppure in una omissione, non f«cere. Qui adunque non si ha la

signorìa diretta dell’uomo sulla cosa, ma vi sono rapportistabiliti

tra gli uomini, per effetto dei quali una persona può pretendere

«delle cose o dei servizi da un’altra. Tali rapporti sono chiamati

«obbligazioni, e il diritto che ne risulta è chiamato diritto delle

«obbligazioni (1) e (2). .

86. L'uomo è membro di tutto quell’organismo che è la

società, ed ha bisogno di trovare il suo complemento in un

«grande insieme di rapporti naturali (3).

Il matrimonio corregge la incompletezza derivante dai sessi,

‘e dà luogo ad una serie complessa di nuovi rapporti, tra i coniugi

e rispetto ai figli. I quali rapporti, si noti, sono di due specie

-diverse. Vi sono infatti i rapporti personali, i quali sono netta-

mente distinti dai diritti patrimoniali, di cui si è parlato. Di essi

il diritto si occupa, solo per ciò che ha tratto al loro formarsi e al

(1) I diritti reali e i rapporti di obbligazione costituisconoil patri-

«monio della persona; cpperò la loro esposizione potrebbé essere condotta

«sotto la categoria unica del diritto del patrimonio.
. Mette. appena conto di. rilevare, che le obbligazioni possono essere

attive o passive, e quindi rappresentare una entità positiva o negativa

nel patrimonio dello persone.

(2) Per la vastità della materia che comprende, il diritto delle obbli-
gazioni sarà diviso in due volumi,

(3) Cfr. SAvIGNY,op.cit., vol. I, $ 53, pag. 343.
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loro risolversi; del loro contenuto non si occupa quasi, perchè li

abbandona alla coscienza individuale, che ha perciò nella subbietta

materia una parte preponderante. Vi sono d’altra parte i rapporti

patrimoniali, che sorgono tra i varî componenti della famiglia:

dote; beni parafernali; usufrutto legale dei genitori; alimenti, ecc.

Tali rapporti, che costituiscono il diritto patrimoniale di famiglia,

sono regolati minutamente dal Codice, anche per ciò cho si

riferisce al loro contenuto. E poichè di essi occorre parlare a

seguito dei rapporti personali, nell'intento che si illuminino a

vicenda, sembra opportuno trattare del diritto di famiglia, dopo.

chesi sarà trattato del diritto patrimoniale(1).

87. Infine l’uomo ha vita limitata. Con la morte scompare

la sua personalità. Occorre perciò provvedere alla sorte dei

beni, che egli lascia morendo. Le regole relative costituiscono

il diritto di successione, che completa per tal modo l'organismo

del diritto, il quale viene così ad estendersi oltre i limiti della

vita dell’ individuo, ed appare non subordinato, ma coordinato

al diritto delle cose (2). Occorre però notare, che il diritto di

successione sì distingue da quello delle cose. Quollo infatti ha

(1) SavienY, op. cit., vol. I, $ 58, pag. 386, rileva giustamente:
« È certamentepossibile di separare il diritto di famiglia applicato da
quello puro, e di trattarlo como formante una sezionea partedeldiritto

patrimoniale; mala realtà viva dei rapporti di famiglia dovrà necessa-

riamente rivelarsi in modo più chiaro, ove con la famiglia in sè venga

posta in immediata connessione anche l'influenza sua sul patrimonio.
Ora perfare ciò è assolutamente necessario di porre tutto il diritto di
famiglin dopo il diritto patrimoniale, perchè l'influenza della famiglia

sul patrimonio non può essere intesn, se non si sia fatta precedere una
completa trattazione deidiritti reali e dei diritti di obbligazione ».

(2) Il SaviGNT, op. cit., vol. I, $ 57, pag. 981, aggiunge: « Dal
punto di vista più generale, al quale ora siamo arrivati, dobbiamo rico-
noscere nell'insieme del diritto patrimoniale due parti principali: il
diritto patrimoniale contemporancoe il diritto patrimoniale successivo.

Il primo comprende le condizioni, per le quali ogni individuo può for-

marsi por un dato tempo un patrimonio (diritti reali e diritti di obbli-

gazione). Certo anche qui possono col tempo avvenire dei cambiamenti,
ma essi sono accidentali cd estranei all'essenza del patrimonio, Nel
secondo, al contrario, tale cambiamento si presenta come un portato
necessario della limitata durata della vita di ogni individuo, anzi esso
costituisce il fondamento ed il vero contenuto di tutto il rapporto
giuridico ».
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riguardo essenzialmente ai beni che bisogna trasmettere, e non

a chi ne erail titolare, perchè è morto. Il diritto delle cose
invece si occupa piuttosto del titolare e delle facoltà che gli

spettano sulle cose, anzichè di esse (1).

88. Nel chiudere questa Introduzione, mi si consenta di rie-

vocare i nomi dei mici compianti Maestri e concittadini: Ema-

nuele Gianturco e Nicola Coviello.

Come lo già detto, la morte, che colse entrambi nel pieno

meriggio della loro luminosa giornata, li privò della gloria di

compiere il ‘Trattato di diritto civile, che l’uno e l’altro avevano

intrapreso, e che sarebbe stato certamente degno delle nostre

gloriose tradizioni giuridiche. Essi comprendevano l’importanza

suprema del diritto civile; lo sapevano illuminare con osserva

zioni profonde, maturate attraverso gli studî più severi; e sape-

vano mostrare quanto la sapiente interpretazione del diritto

possa contribuire a sollevare miserie, a risparmiare dolori, e

ad affrettare il progresso sociale. Il loro esempio nobilissimo mi

ha spinto a ritentare l’ardua prova; le loro lezioni, i loro scritti

e la loro vita operosa mi hanno indicata la via, che bisogna

seguire per avvicinarsi alla meta (2).

Se potrà essermi ascritto a merito ciò che ho fatto e quello

che farò, l'onore ne spetta ai detti miei Maestri, che mi hanno:

(1) Cfr. BoxxAL, Le droit d’hérédité dans la législation, le droit com-
paré et V’économie politique, pag. 17 e seg., Paris 1875; UNGER, op.cit.,.

vol. I, $ 24, pag. 218,in fine.
(2) Di essi si può dire, come di Labeone: « ingenii qualitate ct fiducia

doctrinae plurima innovare institucrunt », poichè possedevano|le qualità,
cho RoDIÈRE, Les grande jurisconsultes, pag. 49, Paris 1874, richiede

nei grandi giureconsulti: « Il n’cst point nécessaire, pour étre un grand

jurisconsulte, d'avoir publié de gros volumes; il suffit d’avoir jété dans

la science du droit une semence utile, qui a germé et qui a produit des

fruits abondants ».
E per verità Emanuele Gianturco e Nicola Coviello sono stati effi-

caci suscitatori di idee. Perciò la loro opera ha già prodotto, ed è
ancora destinata a produrre i frutti più copiosi, nella scienza giuridica
e nella legislazione.
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insegnato a lavorare seriamente, o a vincere, con tenacia cd entu-

siasmo, tutte le difficoltà che i grandi propositi fanno incon-

‘trare ad'ogni passo. I questo volume è dedicato alla loro saera

memoria, sia perchè il vecchio scolaro ha perseverato nei suoi

studî, per loro consiglio e incitamento; sia perchè egli è rimasto

legato da indissolubile vincolo spirituale verso i suoi Maestri, e,
nello scrivere il libro; hasentito risonere nell'anima sua la loro

voce lontana, che lo ha incitato e confortato nell’aspro cammino.

Roma, nel terzo maggio della guerra italiana.



  

CAPITOLO L

Nozioni generali.

SEZIONE I.

Nozioni generali del diritto.

89. Nozione del diritto (1).
Nella lingua latina jus indica ciò che noi chiamiamodiritto.

Etimologicamente jus significa comando, poichè è la voce sinco-

 

(1) Cfr. BréaL, Sur l’origine des mots désignant le droit et la loi en

latin (Nouvelle Revue historique de droit, 1883, 603); BrÉéaL eù BAILLY,

Dictionnaire étymologique latin, pag. 143, Paris 1902; CaPoxE, Di alcune

parole indo-europeo significanti « Dritto, Legge, Giustizia», Milano 1893

[su di esso Fumi (Il Circolo giuridico, XXV, 1894, I, 213)]; CARLE, La

vita del diritto nei suoi rapporti colla vita sociale, pag. xv e seg. (2* ediz.,

Torino 1890); Ceci, Le etimologie dei giureconsulti romani, pag. 162,
Torino 1892; CovieLLO, Manuale di diritto civile italiano, pag. 1 e seg.
(2% ediz., Milano 1915); Cuyacio, Recitationes solemnes ad titulum Dige-

.storum de Tustitia et jure (nelle Opera, vol. III, pag. 2 e seg., Digesta,
Lutetine Parisiorum 1637); DeL VECCHIO, Il concetto del diritto, Bologna

1912; DEMOGUE, Les notions fondamentales du droit privé, Paris 1911;
DerxBURG, Pandette, vol. I, parte generale, pag. 47 e seg. (trad. CicaLa,

Torino 1903-1907); DoxELLO, Commentariorum juris civilis libri viginti
octo, lib. I, cap. IV e V, pag. 4 e seg., Francofurti 1626; DOVERI,
Istituzioni di diritto romano, vol. I, pag. 1e seg. (23 ediz., Firenze 1866);

Dueuit, L’Etat, le droit objectif et la loi positive, Paris 1901; Gran-
‘TURCO, Sistema di diritto civile italiano, pag. 87 e seg. (3* ediz., Napoli

1909); Frromusi-GUELFI, Enciclopedia giuridica, pag. 1 e seg. (5° ediz.,

Napoli 1907); Lassox, System der Rechtsphilosophie, pag. 22 e 29, Berlin

1882; FourLLÉéE, L'idée moderne du droit, Paris 1878; Korkouxor,
Cours de théorie générale du droit (traduzione TcHeRNOFF, Paris 1908);
PARETO, ZIrattato di sociologia generale, vol. I, pag. 197, Firenze 1916;
PETRONE, Contributo all’analisi dei caratteri differenziali del diritto
(Riv. ital. per le sc. giur., XXII, 1897, 340; XXIII, 1897, 361, XXV,
1898, 338); Ravà, Il diritto come norma tecnica (Studi econ.-giur. di
«Cagliari, III, 1911, 1, 33); Rocurs, La règle de droit, Lausanne 1889;

0 — STOLFI, Diritto civile - I. *
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pata di jussum (1) 0 (2): come la legge, anche il diritto veniva

riferito al comando della legittima autorità (3). E infatti le leggi

delle XII Tavole contengono dei veri e propri comandi, anche

nella forma imperativa, rigorosa, quale conveniva all’autorità che

cmanava i comandi.

Rosmini, Filosofia del diritto, I (Essenza del diritto); SeckEL, Hewmanns-

Handleziconzu den Quellen des romischen Rechis, pag. 300 e seg. (9 ediz.,

Jena 1907); SImoxcELLI, Istituzioni di diritto privato italiano, pag. 21

e seg., Roma 1914; WaLDE, Lateinisches Etymologisches Worlerbuch,

pag. 399, Heidelberg 1910; ZIiumERMANN, Etymologisches Worterbuch

der lateinischen Sprache, pag. 137, Hannover 1915.

(1) AuLo GELLIO, Noctium atticarum libri XX, X, 20, riportando la
definizione di ATEIO CAPITONE, diceva: « Lex est generale jussum Populi
aut plebis rogante magistratu ».

(2) Oltre però tale significato, la voce jus ne avevaaltri, e cioè:

a) il complesso di più leggi della stessa notura: es. jus cirile, il

diritto civile romano;
b) una facoltà garentita dalla legge: jus commercii, jus connubii,

jus hereditatis;

c) finanche il sito dove si amministrava la giustizin: înjus vocare

(chiamare in giudizio); ambula mecum in jus (era l'intimazione a com-

parire in giudizio).

Cfr. al riguardo, DoveRI, op. cit., pag. 22.
(3) Nonè il caso di fermarsi troppo sulla controversia, alla quale la

duto luogo la etimologia di jus. Basta ricordare, che quella accettata nel

testo è combattuta, perchè spiegherebbe il diritto obbiettivo (rorma
agendi), non il subbiettivo (facultas agendi). Ma, oltre che con In consi-
deraziono, che anche la facoltà di fare deve essere riconosciuta dalla
legge, si può replicare, cho devo esserci stata una estensione del signi-
ficato originario della parola, dapprima adoperata ad indicare il solo

diritto obbiettivo, e quindi ancheil subbiettivo.
Altri fanno derivare la parola jus da Fove 0 Jupiter, ad indicare che

emana da Dio. Giove infatti è Jupiter, cioè guris pater, e Jous significò
sul principio o Giove e diritto. Cfr. CECI, Le etimologie dei giureconsulti
romani, pog. 162 e seg., Torino 1892; Cicerone, De republica, III, 22,

33; MAMIANI, Fondamenti della filosofia del diritto e singolarmente del
diritto di punire, pag. 11 (4* ediz., Torino 1858); Vico, Principî di una
scienca nuova d’intorno alla comune natura delle Nazioni (nello Opere,
inserite nei Olassici italiani del FERRARI, vol. IV, pag. 290, Milano 1843).
Senonchè talo etimologia, oltre che più stiracchiata, non esclude l’idea
che il diritto sia un comando.

Utiano fn derivare la parola jus da gustitia (L.1 pr., Dig. 1,1:
est autem a justitia appellatum), Evidentemente però justitia deriva da.
jus, non viceversa,
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90. Ma a poco a pocoil concetto del diritto si venne miti-

gando e allargando: al che concorse sopratutto il fatto, che esso

cominciò ad essere emanato da tutto il popolo o dai suoi rappre-

sentanti. Quindi non era più l’autorità che lo imponeva, ma lo pre-

scrivevano a sè stessi coloro che dovevanosottostarvi. Inoltre la

secolare elaborazione e la forma che il diritto ebbe nell’editto dei

pretori influirono moltissimo a modificarne il concetto primitivo,

che all’epoca classica cra già mutato. Celso infatti diceva il diritto

ars boni ct aequi (L. 1 pr., Dig. 1, 1) (1), e Paolo id quod semper

acquum ct bonum est (L. 11 Dig. A. t.). Adunque i giureconsulti

romani ritennero il diritto essere il buono e l’equo, ed essi che lo

professavano si reputavano i sacerdoti di questa alta idea morale

ed umana(L. 1 Dig. 4. £.) (2).

91. Le lingue moderne hanno creato le varie parole diritto,
ricorrendo non all’idea di comando, ma a quella della conformità

alla regola, alla legge. Diritto degli Italiani; droît dei Francesi;

derecho degli Spagnuoli; dreptu dei Romeni; Recht dei Tedeschi;

regt degli Olandesi, cce., hanno la stessa derivazione, ed esprimono

lo stesso concetto (3).

92. Malgrado però la diversa etimologia, alla quale si è accen-

nato, il concetto moderno del diritto non è affatto diverso da

quello che se ne ebbe in Roma. Anche nel concetto odierno,il

(1) Il diritto adunque era per Ckrso l’arte di attuare il buono e

l’equo: « con la quale definizione — osserva giustamente il PACcCHIONI,

Corso di diritto romano, vol. II, pag. 1 (23 ediz., Torino, in corso di
stampa) — Cerso non solo metteva in evidenza i fini supremi dell’or-

dinamentogiuridico, ma, qualificando il diritto come arte, voleva certo
significare che esso è il prodotto di attività umane rivolte al raggiun-
gimento di quei supremi fini ».

A sua volta CiceRroxE intendova per diritto il sistema scientifico del

buono e dell'equo. Infatti Auro GELLIO, op. cit., I, 22, 7, scriveva:

« M. autem Cicero in libro, qui inscriplus est DE JURE CIVILI IN ARTEM

REDIGENDO, verba hace posuit..... ».

(2) Dato tala concetto, non vi è da meravigliarsi, se i giureconsulti

romani tennero iu grandissimo conto l'equità.

(3) Il DEL Rosso, Saggio di diritto privato romano attuale, preceduto

da introduzione di diritto naturale c seguìto da note perpetuo di gius

romano, vol. V, pag. 39, Pisa 1844-1860, vede talo concetto di dire-
zione, di regola di condotta, nelle L.1 e 2 Dig. 1,3, nonchè nel proemio
delle Costituzioni dell'imperatore Leone.
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diritto è la norma giuridica emanata dalla legittima autorità (1),

con carattere imperativo (2); è una norma coercitiva, contro la

quale non si ammette alcun ricorso (3) e (4).

93. Senonchè in tal modo si coglie soltanto uno dei lati del

diritto. A conoscerne l’intima natura, occorre aggiungere, che esso

è sistema deilimiti c principio di organamento sociale.

Spetta a Emanuele Kantil merito di avere fissato magistral-

mente il principio della condizionalità del diritto. Per il grande

(1) Il Cuo, Manvel des institutions juridiques des Romains, Préfice

(2* ediz., Paris 1917), ritiene che i Latini hanno una concezionedel diritto

(e anche dello Stato e della civiltà), diversa dai Germani. Per i primiil

diritto è fondato sulla ragione; ha lo scopo di conservare e garentire i

diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo: la libertà, la proprietà, la
sicurezza, e ln resistenza all'oppressione; ed è obbligatorio così per l’in-

dividuo come per lo Stato. Per i Germani invece il diritto è la voloniù

dello Stato. Cfr. anche BONNECASE, La responsabilità desjuristes allemands

dane la guerre actuello (Journal des Débats, 3 giugno 1916), c La uofian

actuelle du droit et du droit international chez les juristes allemands

(Journal dudr. intern., 1916, 1147).

A mio avviso però questa contrapposizione è inesatta, almeno per

quanto attiene al concetto del diritto, che anche in Germania collima con

quanto ne pensano i Latini, Soltanto colà lo Stato è più forte e tende

a dominare le attività individuali. Sicchè, più che una differenza di
qualità, vi è una differenza di quantità, nei rapporti tra lo Stato e gli
individui; e le scarse attestazioni in contrario fornite dal Cue non

valgono a seguirne l’opinione, evidentemente esagerata.
(2) Cfr. in seguito, n. 218, c), pag. 137 e seguenti,
(3) Invece negli Stati Uniti di America la Corte Suprema ba la

facoltà di negare l'applicazione a leggi che eccedano la sfera di compe-
tenza accordata dalla Costituzione agli Stati che costituiscono l’ Unione.

Cfr. al riguardo, Bryce, La républigue américaine, vol. I, pag. 355

e seg. (trad. MveLLer, Paris 1900-1902); CooLer, A treatise on the

constitutional limitations, n. 173, Boston 1878; NERINCK, L’organisation
judiciaire auz États-Unis, pag. 36 e seg., 41 è seg., Paris 1909;
Suenman, On the origin of thepowor ezerted by the United States Supreme

Court to pronounce void an Act of Congress found to be inconsistent with

tho national constitution (negli Scritti giuridici in onore di Chironi, vol. IT,

183, Torino 1910). ° .
(4) Adunque diritto ogni comandodella legittima autorità, che non

ammetto ricorso. Perciò è stato ritenuto (cfr. DEMOGUE, op. cit., pag. 4

0 8eg.), diritto non solo la norma dettata dalla legge, ma anche quella
emanata dall'autorità amministrativa, se non si possa ricorrere contro
di cssa, o sia stato invano prodotto ricorso; e finanche quello che È stato
disposto du sentenza passata in giudicato.
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filosofo di Kénigsberg, « il diritto è l'insieme delle condizioni,

mercè lo quali l’arbitrio di ciascuno può essere accordato con l’ar-

bitrio degli altri, secondo una legge universale della libertà » (1).

Seguendo tale concetto, il Crome scrive (2): « Limitare reci-

procamente la naturale libertà dei cittadini alle condizioni date

le quali la libertà di ognuno può coesistere con quella di tutti:

questo è lo scopo principale del diritto ».

94. Non basta però, come fa la scuola individualistica, rap-

portare il diritto alla cocsistenza, per averne completo ed intero

il concetto. Occorre considerare, che il diritto è vincolo sociale, e

rende possibili la conservazione della società e la funzione dello

Stato, coordinando e armonizzando le iniziative dei singoli, e

degli altri organismi viventi nello Stato (3).

95. Questo aspetto più evoluto del diritto fu già intuito da

Cicerone, da Grozio (4), e sopratutto da Dante, con la nota defini-

(1) KANT, Metaphisische Anfangsgriinde der Rechtslehre, pag. 81 e
seguenti, Berlin 1870, Perciò l'imperativo della legge giuridica è il

seguente: « Agisci esternamente in tal guisa, che il libero uso del tuo

arbitrio possa coesistere con l’arbitrio di ogni altro, secondo una legge

universale ».

Il concetto che il diritto è limitazione delle reciproche libertà è
stato messo in rilievo da FICHTE, Grundlage des Naturrechts, pag.1a54,
Jena 1796, e da RomacvosI, Assunto primo del diritto naturale, $1,n,2.

Cfr. al riguardo, FiLoMuSI-GUELFI, op. cit., pag. 15.

(2) Manuale del diritto civile francese, vol. I, $ 22, pag. 73 (tradu-

zione Barassi, Milano 1907).

(3) Assai importante è la funzionedi organamentosociale deldiritto,
perchè è destinata a favorire i più notevoli progressi. Si pensi, per cs.,

alla utilizzazione delle forze idrauliche in Italia. Sotto l'impero della

infelicissima legge del 10 agosto 1884, n. 2644, essa non poteva avere

attuazione completa [cfr. al riguardo, N. STOLFI, Sugli effetti del pos-
sesso treutennario in ordine alla derivazione di acque pubbliche (Giur. ital.,
1916, I, 1, 667)]. Vi è motivo di sperare, che tale attuazione avverrà a
seguito del Decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, il quale

ha, nell'art. 1°, accolta l’opinione, che ho sostenuto nello studio citato,

alla quale ha anche conferito autorità la magistrale sentenza della Cassa-
zione di Roma(Sez. unite), 14 agosto 1916 (Giur. ital., 1916, I, 1, 1263).

(4) De officiis, III, 5 (edizione G. Pomba di Torino, 1835, t. XV,
pag. 238): « Si enîm sic crimus adfceti, ut propter suum quisque cmolu-

mentum spoliet aut violet alterum, disrumpi necesse est camquae marime

est secundum naturam, humani generis societatem... » ; III, 6: «... quam

si ad se quisque rapiet, dissolvetur omnis humana consortio ». Il concetto



S6 Capitolo I

zione (1) : «Sus est realis et personalis hominis ad hominem pro-

portio, quae serrata servat socictatem, corrupta corrumpit ».

96. Fondamento e scopo del diritto (2).

La definizione, che si è data del diritto, ne chiarisce anche il

fondamento e lo scopo. Basta infatti averlo definito sistema dei

limiti e principio di organamento sociale, per comprendere che il

suo fondamento deve ritrovarsi nella natura umana, e il suo scopo

nolla realizzazione del bene 6 della perfezione dell'individuo e

della società (3). Il diritto non è fine a sè stesso; è creato dallo

scopo suddetto, che comincia col bene e la perfezione dell’ indi-

viduo, e tende ben presto a conseguire i medesimi fini nei rapporti

della società (4). °

di socialità, che ebbo Ciceronedel diritto, venne messo beneinrilievo
da Coccero S., Tractatus juris gentium de principio juris naturalis unico,
vero et adacquato, I, 7, Francofurti ad Viadrum, 1702.

De jure pacis ac belli, Prol. 6, 8. Lo stesso concetto si ritrova nei

precursori di Grozio, come ha dimostrato KALTENBORN, Die Vorliufer
des Hugo Grotius, pag. 239 e 246, Leipzig 1848.

(1) De Monarchia, IT, 5, e su di essa, Apate Loxco, La definizione
del diritto nel « De Monarchia» di Dante Alighieri. Se, c fino a qual
segno, cessa trova applicazione nel vasto campo delle relazioni giuridiche

(negli Scritti giuridici in onore di Chironi, vol, INT, pag. 1).
Si aggiunga che anche il Vico insegnò essereil diritto condizione impre-

. scindibile del vivere sociale. Cfr. Levi, Il diritto naturale nella filosofia di
Giambattista Vico (negli Scritti in onore di Brugi), pag. 89, Palermo 1910.

(2) Cfr. al riguardo, CARLE, op. cit., pag. 467 e seg.; GroPPALI, Di

una nuova clussificazione delle varie teoric intorno alfondamento intrinseco

del diritto (Riv. it. di soc., VI, 1902, 5653); Dell’origine e del fondamento

intrinseco del diritto nelle opere del Romagnosi, Pavia 1902; Il problema

del fondamento intrinseco del diritto nel positivismo moderno, Torino 1905.
(3) Cfr. FILOMUSI-GUELTI, op. cit., pag. 4 e seguenti, e si tenga ben

presente la L. 10, $ 1, Dig. 1,1: «Juris praecepta sunt hacc: honeste

vivere, alterum non lacdere, suumcuique tribuere ».
(4) Perspicua dimostrazione di questo si trova in JabmxG, Der Ziceck

im Recht, Leipzig 1884, nonchè in parecchie opere tedesche, fondato
sopra più completo ricerche sociologicho, storiche e filosofiche.

Anche DANTE, op.e loc.cit,, disse In stessa cosa, rilevando, i no’ di
conclusione, cssere necessario cheil fine di ogui diritto sia il benv
comune, ed essere impossibile che sia ragione quello che non è rivolto

nl bene comune, Che sc le leggi non siano rivolte al bene di coloro che

gono ad essa sottoposti, hanno bensì il nome di leggi, ma non sono nò
possono essere leggi, poichè le leggi esistono per indirizzare gli uomini
verso la comune utilità,
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97. Il diritto presuppone la vita comune, col linguaggio (1),

T’abitudine e l’eredità, come hanno dimostrato specialmente Ari-

stotele, Stuart Mill, i darwinisti e Spencer (2). L'uomo isolato

nell'universo è una mera ipotesi, perchè egli è destinato a vivere

in società. Se questa non esistesse, l’uomo non potrebbe concepire

il diritto, il quale, come si è visto, è sistema dei limiti. L'uomo

infatti potrebbe compiere tutti gli atti che gli sembrassero utili 0

«opportuni, e troverebbeostacolo e resistenza soltanto nelle forze

brute della natura o degli animali (3); nè vi sarebbe autorità supe-

riore alla sua, per imporgli una piuttosto che un’altra norma di

condotta (4). Perchè possa sorgereil diritto, è adunquenecessaria

la coesistenza degli uomini, in istato di società, e una legittima

autorità, capace di dettare delle regole di condotta, e di farle

«eseguire. Infatti solo così potrà perfezionarsi e perpetuarsi il con-

sorzio sociale, il quale altrimenti finirebbe per disgregarsie perire.

98. Adunque sono scopi del diritto la realizzazione del bene e

«della perfezione dei singoli e della società (5). Mercè il progredire

(1) Il GaupenNzi (Auc.), Lingua e diritto nel loro sviluppo parallelo,

Bologna 1888, dimostra che il genio produttivo dei popoli ha lu stessa
potenza nella lingua e nelle leggi.

(2) GranTURCO, Istituzioni di diritto civile italiano, pag. 2 (ediz. rive-
duta e coordinata al diritto vigente dal prof. avv. CARLO LESSONA).

(3) N Rosmini, Filosofia del diritto, passim, Milano 1841, sostiene,

che anche in questo stato di isolamento l'uomo avrebbe potuto conce-
pire l’iden del diritto, pensando alla possibile coesistenza con altri

vomini e ai limiti che la libertà di questi imporrebbe alla sua libertà.

Mette però appena conto di rilevare, che ciò sarebbe possibile soltanto

se questo uomo primitivo fosse un filosofo, capaco di concepire una

linea di condotta diversa da quella che gli determina ed impone l’am-
biente in cui vive.

(4) Si questiona chi sia nato prima: seil diritto o il dovere (cfr. al

riguardo, Bucuez, Traité de politique et de science sociale, vol. T, pag. 359
e seg., Paris 1866). Siccome è disputa di scarso interesse peril giu-

rista, basta averla accennata.

(5) I giureconsulti romani dicevano, che il diritto civile dovera

«essere diretto all’utilità comune: omnibus, aut pluribus in quaquecivitate
«utile est (L. 11 Dig. 1, 1). -

Non posso fermarmi sui varî fondamenti assegnati al diritto, perchè
‘altrimenti sconfinerei dai limiti che mi sono’ proposto. Si coufronti al
riguardo, GÉNY, Science et technique en droit privé positif. Seconde partie,
pag. 21 e seg., Paris 1914-1915.
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delle idee morali, lo stato primitivo di violenza.selvaggia si va

man mano temperando; ed è il diritto che compie a poco a poco.

le sue conquiste (1). Avendo infatti lo scopo di favorire e miglio-

rare l’organamento sociale, esso deve assicurare le condizioni per

la realizzazione del' bene e la perfezione degli individui, della

società e dello Stato (2). Il diritto insomma non fine a sè stesso,

come la morale, ma detta le norme e prescrive i mezzi necessari

arealizzare uno scopo: epperò si dice che il diritto è una norma

tecnica (3).

99. Varî significati attribuiti alla parola diritto.

La parola diritto assume anche nella nostra lingua diversi

significati, che bisogna tenere nettamente distinti tra loro.

100, Da un lato infatti il diritto esprime l'insieme delle leggi

regolatrici dei rapporti giuridici. E allora esso puòriferirsi o ai

diversi popoli; o alle partizioni del diritto; o ai varî periodi in cui

è stato in vigore. Nel primo senso si parla di diritto italiano ;.

francese; tedesco, ecc. Nel secondo senso si parla di diritto pri-

vato o di diritto pubblico italiano; del diritto penale, costituzio-

nale, amministrativo, industriale, ecclesiastico, ecc. Infine ne]

terzo senso si parla di diritto moderno o antico. Per la Trancia la

Rivoluzione del 1789 segna tale separazione, perchè questa abbat-

tette l’antico regimee le sue istituzioni; per l’Italia la unificazione:

civile e amministrativa del 1865 segna il passaggio dall’antica

alla nuova legislazione, ma soltanto in via approssimativa, perchè,.

(1) Si cominciò, per es., a dichiarare illecito l'omicidio di persona
appartenente al medesimo gruppo, e si proibì la vendetta privata, fon-
data sulla legge del taglione, mercè una composizione alla famiglia

dell'offeso. Quindi si punì l’omicidio commesso in danno di qualsiasi
individuo, e gli fu comminata una pena pubblica, oltre alla quale i
danneggiati potevano ottenere il risarcimento dei danni.

(2) Ciò però deve essere inteso cum grano salis. Il diritto non rap-
presenta un progresso costante verso l'ideale, come erede qualcuno
(es. LaBBÉ); ma l’adattamento successivo ni gusti e alle idee di ogni
epoca, senza che ciò realizzi sensibili progressi etici. « Chaque réforme:
— nota giustamente PLANIOL, Traité émentaire du droit civil, vol. I,
pag. 3, nota 1 (8* ediz., Paris 1904) — apporte son contingent d’erreurs
et d’insuffisances et remplace les inconvénients anciens, que tout le mond
connaissait, par des inconvénients nouvenux, qui se révèlent dl'usage».

(3) Cfr. al riguardo,il citato studio del Ravà, Il diritto come norma.

tecnica (Studi ccon.-giuridici di Cagliari, 1911, 33).
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anche prima del risorgimento politico, le anticheistituzioni feudali

erano state in parte già abbattute(1). %

101. La parola diritto esprime anche la legge, la norma agendi,
la norma regolatrice di un rapporto giuridico. Ci troviamo allora

di fronte al diritto in senso obbiettivo (2): come se, per es., alcuno.

dicesse: il diritto mi dà la testamentifactio attiva e passiva.

102. Infine il diritto può essere inteso in senso subbiettivo.
Si è già detto infatti che esso ha due scopi: regolare lo sviluppo

della società e dei rapporti giuridici; favorire e garentire la sod-

disfazione dei bisogni individuali e l’esplicazione delle attività dei

singoli. Di qui la necessità di prescrivere quali facoltà, quali

poteri hanno le persone, di fare (facultas agendî), o di pretendere

da altri qualche cosa (Anspruchk) (3). Così si dice che la legge dà

il diritto di testare o di ricevere per testamento; di essere elet-

tore; così si parla del diritto di credito, del diritto di proprietà

sulle cose o sulle opere dell'ingegno (4) e (5), ecc. Insomma il

(1) Ecco perchè alcuni distinguono il diritto italiano in tre periodi :

il feudale, che va fino all'abolizione della feudalità; quello del regime
assoluto, che va fino alla pubblicazione dello Statuto; il costituzionale,
che comincia dall'entrata in vigore dello Statuto nei singoli Stati nei
quali era divisa l’Italia.

(2) Cfr. al riguardo, HOELDER, Ueber objektives und subjeltives Recht,

Leipzig 1893; lIoLLaxDp, The elements of jurisprudence, pag. 42 e seg.,
Oxford 1906; THuon, Rechtsnorm und subjektives Recht, Weimar 1878;
VANNI, Lezioni di filosofia del diritto, pag. 68 e seg., Bologna 1904.

(3) Sulla distinzione di questi due aspetti del diritto subbiettivo,
efr. FappDA e Bexsa, Note a Windscheid, pag. 679 e seg.; Ravà,Il diritto
sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto, pag. 126

e seg., Torino 1901; UNGEE, System des dsterreichischen allgemeinen

Privatrechts, vol. II, pag. 324, Leipzig 1856-1894.

(4) Il Dusi, Diritti subbicttivi e facoltà giuridiche (Studî senesi, XIX,
1902, 225), dimostra che ognidiritto subbiettivo si risolve in un numero
più o meno grande di facoltà, le quali appartengono al suo contenuto
e ne formano parti integranti.

Sulla distinzione in argomento, e sulla rilevante sua importanza teo-

rica o pratica, vedi n. 372.
(5) La dottrina moderna ha molto approfondito e sviluppata Ia

materia dei diritti subbiettivi. Si è anche elaborata la dottrina dei
diritti pubblici subbiettivi, n seguito della ben nota monografia dello

JELLINEK, Sistema dei diritti pubblici subbiettivi (trad, VITAGLIANO,

Milano 1912). Non è il caso di esporre le obbiezioni che sono state

rivolte alla nuova costruzione (cfr. Canistia, Il diritto costituzionale
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diritto subbiettivo è un interesse di ordine morale o materiale,

protetto dal diritto obbiettivo, il quale riconosce a chi ne è inve-

stito il potere di compiere gli atti necessari per ottenere la soddi-

sfazione di tale interesse (1).

Tale distinzione, tecnicamente assai importante, fu conosciuta

anche dai giureconsulti romani, i quali allorchè si riferivano al

diritto subbiettivo, parlavano di potestas agendi (2), 0 difacultas (3).

103, Il diritto e la vita.

Dai principî già stabiliti, sul fondamento e sullo scopo del

diritto, risulta che esso regola non soltanto gli atti più importanti

e solenni degli uomini e delle persone giuridiche, ma tutti gli infi-

niti rapporti giuridici, che si compiono ogni giorno. Con paragone

imaginosoe felico, Vittorio Scialoja hadetto essere il diritto come

italiano nella dottrina recentissima, pag. 46 e seg., Torino 1915). Basta

rilevare, che non sono mancate delle esagerazioni in proposito. Il prof. AR-

“‘turo Rocco, per cs., Sul concetto del diritto di punire (negli Scritti in
onore di Y. Scialoja, Prato 1904), e Appunti storici sulla dottrina dei

diritti soggettivi in materia penale e dei rapporti di diritto penale (Studi *

senesi, XXIX, 1912, 177), ha elaborato il concetto del diritto di punire
spettante allo Stato, e parla di « un rapporto giuridico che non riposa

solo sull’interesse del soggetto autorizzato a punire, ma altresì sull’iu-
teresse stesso di colui che è sottoposto alla pena ».

(1) Cfr. CAPITANT, Op. cit., pag. 3; JHERING, Esprit du droit romain
(trad. MEULENAFRE, 2° ediz., Paris 1880-1903), vol. IV, pag. 326;
REGELSBERGER, Pandekten, vol. I, $ 14, pag. 74 e seguenti, Leipzig
1893.

Si rilevi che ho accettata la concazione comunedel diritto subbiet-
tivo, In contrapposto ad essa vi è una recente tendenza di capovolgere
il concetto, dicendo che il diritto subbicttivo è la facoltà di esigere
che altri faccia o non faccia qualche cosa, Così la proprietà non sarebbe
la facoltà riconosciuta al proprietario di usare e disporre della cosa sua;
ma la facoltà di esigere che gli altri si astengano dall’intervenire seuza

il suo consenso sulla cosa sua. Egualmente il diritto di credito non
sarebbe la facoltà di ottenere dal debitore l'attuazione di un determinato

contegno (dare, fare, non fare), ma il potero di non essere escluso come
ognialtro terzo dal godimento di un bene riservato al debitore.

Rappresentanti di tale tendenza sono in Italia, tra gli altri, CARNE-

LUTTI, Appunti sulle obbligazioni. I. Distinzione fradiritti reali e diritti

sli credito (Riv. di dir. comm., 1915, I, 525); Perozzi, Istituzioni di
diritto romano, vol. I, pag. 58, nota 1, Firenze 1906.

(2) Cfr. Garus, Institutiones, IV, 123.

(3) Cfr. L. 5, $ 14, Dig. 3, 5.
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l’aria: ce ne accorgiamo, quando ci viene a mancare, quando cioè

vieno offeso il nostro diritto (1) e (2). Il Simoncelli(3) e il De Rug-

giero (4) hanno dato degli esempi di atti, che si compiono ogni

giorno e che pure sono regolati dal diritto: quali il raccogliere

sulla spiaggia del mare una conchiglia (occupatio); il gettare il

residuo del sigaro (derelictio); il versare nn po’ di seme sul campo

«el vicino (satio). E sono celebri alcuni casi giuridici ai quali

hanno dato luogo degli atti insignificanti: quali non avere il

tramviere fermato la carrozza al cenno di chi voleva salirvi; non

‘avere potuto partire per ferrovia, per un incidente tramviario (5);

non aver ottenuto due numeri di ordine per due linee tramviarie

passanti per il medesimo punto (6), ccc. °

‘104. Riguardato il diritto sotto il punto di vista in argo-

mento,si può accettare addiritturala proposizione di Lerminier(+),

«che il diritto è la vita. Esso, infatti, non è una massa inerte di

norme giuridiche, nè una pura astrazione di filosofi e giuristi; ma

(1) Perciò bisogna considerire como fatica da dilettanti quella di
«cui si compiacciono alcuni giuristi, di studiare il diritto presso gli scrit-
tori letterari o drammatici: cs. KouLet per Shakespeare; Costa per
Plauto; Zio per Manzoni, ecc. Infatti i detti scrittori non sono giu-
risti, e hanno ritratta la vita del loro tempo, senza preocenparsi del
diritto; 0, se sì vuole, hanno futto del diritto senza volerlo, Ne deriva

che nonsi possono trarre conclusioni molto esatte dai loro scritti.
(2) Anche il Picarp, Le droit pur, pag. 55, Bruxelles 1890, e il

PoLacco, Le cabale, pag. 171 e seg., notano che la grandissima maggio-

ranza dei rapporti giuridici rimane fuori dalle aule forensi,
(3) Istituzioni di diritto privato italiano, pag. 15 e seg., Roma 1914.

Si noti per altro che la esercitazione accademica a cui ha dato

luogo il ragionamento di Renzo, non è molto esatta, dal lato giuridico,
come ha dimostrato lo Zuxo, Ll diritto privato nei « Promessi Sposi» (Ras-

segna Nazionale, XXXVIII, V, 1916, $, 97, 202), pag. 109 e seg. Mu

«ciò non serve che a confermare l’osservazione, che lo studio del diritto

presso gli scrittori non giuridici è quasi sempre iufecondo, come ha

«dichiarato l’AscoLI, nella recensione al lavoro dello Zrrxo (Riv. di
«dir. civ., 1916, 720).

(4) Istituzioni citate, pag. 16.

(5) Cfr. JnerING, Die Jurisprudenz des tiiglichen Lebens. L. Nach

und auf der Eisenbahn, pag. 3 e seg. (2° edizione, Jena 1903).

(6) Cfr. Trib. di pace di Parigi, 6 agosto 1397 (Dalloz, 1899, II, 43;
Sircy, 1899, II, 220).

(7) Philosophie du droit, pag. 433 (3> cdiz., Paris 1853). Cfr. ancha
sCARLE, op. cit., pag. XXxIY e seguenti,
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partecipa al moto operoso della società; si adatta e si sviluppa

con l’evolversi dei costumi, dell'ambiente, dei rapporti giuridici;

attua l’idea di giustizia; assicura l’esistenza e lo sviluppo alle

nuove manifestazioni della vita.

105. Il fatto che il diritto regola tutti i rapporti giuridici

che la vita fa sorgere, ha maggiore importanza di quella chei

giuristi gli sogliono attribuire (1). Essa cioè non soltanto giova

a convincere, che il diritto ha un campo di applicazione ster-

minato; ma può contribuire efficacemente a formare il giurista.

Invero, poichè la esatta risoluzione delle questioni di diritto

presuppone la sicura e precisa determinazione della natura giu-

ridica di ciò che è in controversia, è logico che tanto più facile

riuscirà allo studioso risolvere le questioni sottoposte al suo giu-

dizio, quanto più e meglio sarà capace di determinare la natura

del rapporto giuridico in disputa. Ed è logico altresì, che molto

gioverà al riguardo lo sforzo che lo studioso di diritto abbia com-

piuto, fin dall’inizio dei suoi studî, con l’intento di classificare

ogni atto giuridico che compie o vede compiere, perchè così si

sarà formato un vero abito mentale di osservazione tecnica e

precisa, che produrrà certamente utili effetti,

106. Si avverta chele difficoltà della risoluzione dei casì giu-

ridici è maggiore di quella che appare a coloro che non si sono

mai occupati di diritto. Le formule giuridiche, per quanto siano.

accuratamente stilizzate (2), assai spesso non bastano a risolvere

le questioni che sorgono nella pratica della vita, che presentano

infinite sfumature, che le fa sfuggire a norme che sembrano, a

prima vista, elaborate a bella posta per esse. Con la solita mira-

bilo acutezza il Labbé metteva tale fatto in opportuno rilievo (3):

« Le droit, surtout le droit privé, s'appliquant à des actes extrè-

mement variables, nuancés entre eux par des distinetions délicates,

requiert une finesse d’analyse, disons le mot, une stabilité qui est

(1) Peraltro osserva giustamente il PoLacco, Le cabale cit., pag. 159
e 8eg., che la parte tecnica del diritto sfugge, cd è bone cho sfugga,
ai profani, perchò altrimenti îl moto delle civili transazioni correrebbe
rischio di rallentarsi.

(2) Purtroppo però le nostre leggi non brillano per corretta cd

esatta formulazione.
(3) Nella prefazione a Cuo, Les institutions juridigues des Romains,

pag. x(18 ediz., Paris 1891-1902).
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le propre d’une certaine culture d’esprit. Un historien doué d’une

intelligence élevée, profonde, capable de dépcindre les caractères

des événements politiques où l’intérét et l’ambition dominent,

risque de s'égarer dans la matière compliquée des obligations et

des contrats. La simplicité apparente des textes è consulter est

un leurre, un mirage qui trompe »(1).

107. La vita sociale e le suc norme.

Varie specie di leggi, che debbono essere tenute nettamente

«distinte tra loro, regolano le relazioni sociali.

108. Le dette leggi possono essere divise come segue:

@) Le leggi del costume. Esse prescrivono la condotta degli

uomini, in pubblico e in privato; non hanno sanzione giuridica,

religiosa, morale. Hanno però una sanzione sociale, poichè gli

individui, che compiono atti contrari alle leggi del costume, sono

colpiti dalla sfiducia pubblica e allontanati dalla società (2).

0) Le leggi religiose (f«s), dettate dalle varie Chiese. Esse

tiguardano le azioni esterne ed interne degli nomini, e hanno san-

zione puramente spirituale, perchè oramai, per il sistema quasi

generale di separazione tra la Chiesa ec lo Stato, questo non

(1) Osserva giustamente il PLanIOL, Traité, pag. 2, nota 2, che,

#e si improndelo studio deldiritto in età matura,difficilmentesi riesce
ad assimilare il metodoe il linguaggio giuridico. Sopratutto i filosofi e

i letterati, abituati a formule vaghe e imprecise e a dubitare di ogni

«osa, adoperano anche nel diritto linguaggio vago, e non acquistano
mai acuto senso giuridico, ma brancolano sempre nel dubbio. Gli eccle-
siastici invece, allenati alle discussioni della casuistica; i matematici,

e in genere tutti i cultori di scienze esatte riescono facilmente buoni
giuristi, perchè sono abituati: al ragionamento preciso e sicuro, e alla
‘osservazione dei fatti, sui quali devono portareil loro giudizio.

Si può poi aggiungere, che anche le donne non riescono ad eccellere
nel diritto, perchè sono propense a cedere al sentimento, e non sogliono
quindi seguiro con calma il ragionamento rigoroso, necessario per l’ap-
Dlicazione del diritto.

(2) Talvolta tale sanzione è più forte della stessa sanzione giuridica..

In Roma la ezistimatio si riattaccava alla capitis diminutio (cfr. Cue,
Manuel des institutions juridigues des Iomains, pag. 109, Paris 1917;

Mav ct BECKER, Précis des institutions de droit privé, pag. 90 e seg.,
Paris 1892). Ma anche oggidi alcuni effetti indicati dalle leggi, la pub-
blica diffidenza, la esclusione da tutte le associazioni e dalla compagnia
delle persone oneste hanno rilevantissima importanza. Cfr. al riguardo,
TADpDA o Bensa, Note a Windscheid, pag. 768.
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presta alla Chiesa il braccio secolare, per la esecuzione delle sue

sentenze.

c) Le leggi morali, che l’etica di un dato popolo e di un

determinato periodo di tempo prescrive alle azioni interne e

libere degli uomini. Anche tali norme sono sfornite di sanzione

giuridica, ma non possono essere violate, senza incorrere nella

riprovazione della società, in cui si vive (L. 144 pr., Dig. 50, 17).

d) Le norme giuridiche, emanate dai legittimi poteri dello

Stato. Esse regolano le azioni esterne degli womini, che attuano

rapporti con altri uomini, e sono munite di sanzione giuridica,

nel senso che il diritto implica l’idea di potere, e il potere

presuppone la forza (1).

109. Oramai la distinzione delle norme del costume, religiose,

morali e giuridiche è, generalmente,facile (2) e sicura, almeno da

parte degli uomini colti (3). Ma non è stato semprecosì. Nci tempi

antichissimi tutto era confuso; le norme religiose assorbivano le

morali, le giuridiche e quelle del costume, e la giustizia sacrale si

esplicava su tutta l’azione individuale. Lo Stato allora lasciava

ai sacerdoti il còmpito di regolaro la condotta degli uomini, non

soltanto per ciò che atteneva al fòro interno della coscienza indi-

viduale, ma anche nei rapporti tra i consociati(4).

(1) Gli antichi simboleggiarono la giustizia in una donna, la quale

regge con la sinistra inabilancia e tiene nella destra una spada, La spada

senza bilancia sarebbe simbolo di prepotenza: la bilancia senza la spada
significherebbe impotenza.

(2) Si dice goneralmente, perchè in alcuni casi s'incontra qualche dif-
ficoltà. Alcuni, per es., ammettono una generale aziono di arricchimento
indebito, desumendola dal principio generale, che « nemo locupletari
dcbet aliena jaciura ». Altri invece ritengono il contrario, adducendo
cheil principio suddetto è morale e non giuridico.

(3) Anche oggidì, nel linguaggio comune, non si osserva con sicu-
rezza la distinzione in argomento. Da una parte, infatti, non si com-

prende che entrano nella sfera del diritto anche fatti insignificanti.
Dall'altra si parla di diritto, quandosi è fuori. dol campo delle norme
giuridiche. Si dice, per es., che si ha diritto al saluto dell'amico, alla
risposta ad una lettera di auguri, ecc. Forse tutto ciò si spiega con
l’antica confusione delle norme in disputa, che ha esercitato ed eser-
cita tuttora una notevole influenza sulla concezione della vita sociale
e sul linguaggio.

(4) Cfr. Vico, Principî di una scienza nuova d'intorno alla comune.

natura delle Nazioni, capo XLIX, pag. 149.
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110, Ma a poco a pocolo Stato cominciò a sottrarre al potere

religioso l’importantissimo cònpito di creare ed applicareil diritto.

Tale conquista .per altro procedette a gradi, stante la naturale

resistenza dei sacerdoti. Anche quando in Roma furono compilate.

le XII Tavole (1), la scienza del diritto e la giustizia rimasero.

monopolio dei pontefici (2). E tale monopolio potette essere con-

servato per lungo tempo, per le gravi difficoltà che le dette leggi

trovavano alla loro pratica applicazione (3) e (4).

111. Rafforzandosi il potere dello Stato, e sorgendo la conce-

zione dei diritti individuali, si intensificò Ja lotta contro la giu-

stizia sacrale. Gneo Flavio, il celebre scriba del pontefice Appio

Claudio Cieco, pubblicò le formule (jus Flavianum) (5), e forse, come-

edile curule, nel 450, pubblicò anche il calendario, sicchè si potette-

fare a meno dei sacerdoti, per conoscerei giorni giudiziari. D'altra

parte gli stessi pontefici, quando non fu loro possibile conservare

il monopolio di cui godevano, si diedero a volgarizzare la pratica

giudiziaria: e infatti Tiberio Caruncanio fn il primo a dare pub-

bliche consultazioni (6). Per tal modo l’«ctio ebbe pratica impor-

tanza, e acquistò sempre più largo sviluppo.

(1) Sononoti i dubbi sull'autenticitàdelle XII Tavole.
Cfr. al riguardo, Lambert, L’Ristoire traditionnel des XII Tables et

les critères d'inauthenticité des traditions en usage dans l’école de Mommsen

(Afélanges Oh. Appleton, pag. 548); Moxxsen, Romische Forschungen,

vol. I, pag. 304 e seg.; Pais, Storia di Roma, vol. I, pag. 580 e seg.,

‘Torino 1898, e Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma,serie
prima, pag. 1 e seg., Roma 1915-1916.

(2) Harum (ZII Tabularum) et interpretandi scientia et actiones apud
collegium pontificum erant, dice Pomronro nella L. 2, $ 6, Dig. 1, 2.

(3) Era tenta questa difficoltà, che gli antichi serittori dicevano che i

pontefici nascondevanoil diritto, Infatti Tito Livio, Mistorine Romanae
ab urbe condita libri XLV, IX, 46, 5, parlava di: « civile jus, repositum

în penetralibus pontificum ». Ma ciò è per lo meno esagerato, perchè le-
XII Tavole erano esposte nel Fòro.

I pontefici poterono conservare tale monopolio, per il calendario,.
peril carattere religioso del sacramenti, per le formule, ecc.

(4) Cfr. CARLE, op. cit., pag. 134 e seguenti.

(5) Cfr. Pars, Ricerche citate, vol. I, pag. 215 e seg.; Zocco-Rosa,
L'«jus flaviamun » nella storia delle fonti del diritto romano (negli Scritti

giuridici in onore dì Chironi, vol. INT, 375).

(6) Publice profiteri, dice Pomroxio nella L. 2, $$ 353 e 38,
Dig. 1, 2.
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112, L’azione fu la causa precipua della evoluzione dalla giu-

stizia sacrale (915) alla giustizia civilo (Sixasov); dalla sentenza

alla legge; dalla giustizia al diritto (1). Invero le sentenze dei

giudici, sanzionando i diritti spettanti ni cittadini, ne comin-

«‘ciarono a rafforzare la esistenza nell’opinione e nella coscienza

sociale. Per tal modo il giudice divenne legislatore, 0, come

dicevano i greci, rouodérns (2).

113. In seguito doveva compiersi un passo ulteriore. Parve

infatti, e a ragione, che il diritto non dovesse dipendere dalla

interpretazione soggettiva, individuale del giudice. Si cominecia-

rono così a fissare i principî oggettivi di giustizia nella leggo.

E quando tali principî, dapprima intuiti da intelletti eminenti,

vennero a fare parte del patrimonio spirituale del gruppo sociale,

o di chi lo rappresentava, e ricevettero il battesimo della san-

zione sociale della comunanza, il sentimento giuridico esistente

nella sentenza aprì la via al regolamento giuridico dei rapporti

sociali, consacrato nella legge, e si passò dalla giustizia al diritto.

114, Il diritto e la morale.
Lasciate da parte le varie teorie, che sono state manifestate

intorno alla distinzione trail diritto e la morale (3), occorre rile-

vare in primo luogo, che tra il diritto e la morale non vi sono

confini sicuri e immutabili (4).

(1) Cfr. per tutti, MAJORANA (ANGELO), Teoria sociologica della costi-

tuzione politica, pag. 208 e seg. (2° ediz., Torino 1894); PETRONE, Con-
tributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto (Riv. ital. perle

se, giur., XXI, 1896, 340; XXIII, 1897, 361; XXV, 1898, 338).
(2) Cfr. DemostENE, Oraz., 706, 22; 708, in fino; ARISTOTELE)

Pol., 2,9.
(3) Cfr. Banassi, Zetituzioni di diritto civile, pag. Teseg., Milano 1914;

BeBoLZBHFIMER, System der Rechts- und Wirtschaftsphilosophie, vol. II,
pag. 25; vol. IV, pag. 149, Miinchen 1907; BrunEtTI, Il delitto civile,

pag. 21 e seg., Firenze 1906; N. CovieLLo, Manuale, pag. 6 e seg.;
DemoGUE, Les notione fondamentales du droit privé, pag. 13, nota 3,
Paris 1911; FaLcHI, Sulla differenziazione del diritto dalla morale,
Perugia 1904; GENTILE, Ifondamenti della filosofia del diritto, pag. 57
«o seguenti (negli Annali delle Università toscane, Pisa 1916, fasc. 3);
Kircumiayx, Dio Grundbegrife des Rechts und der Moral (nella Bibliothek
philosophische, Leipzig 1873); KoBKOUNOY,op.cit., pag. 52; LOTMAR,

Der unmoralische Vertrag, pag. 1 e seg., Leipzig 1896.
(4) Giustamonte il PoLacco, nella magistrale Relazione ar disegno

«di legge per la repressione della pornografia {Senato del Regno,
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115. I giureconsulti romani intesero benissimo che una defini-

zione, che comprendesse la legge giuridica e la morale, è più da

filosofi che da giureconsulti, epperò la trassero dal filosofo stoico

Crisippo: « Lex est omnium divinarumct humanarum rerumregina.

Oportet autem cam esse praesidemct bonis ct malis, et principemet

«ducem esse; et secundum hoc regulam esse justorumet injustorum,

et corum, quac natura civilia sunt, animantium, praeceptricem quidem

Faciendorum, prolibitricem autem nonfaciendorum » (1). Tale defini-

zione abbraccia le regole del foro interiore e dell'esterno: le prime

«lirette alla perfezione morale dell’uomo, incapaci di coercizione, 0

che dall’origine loro prendono il nome di morali o religiose; le

seconde dirette a mantenere l'ordine sociale e a realizzare il

bene, e che s' impongono agli uomini mercò la forza dello Stato, e

sono denominate giuridiche.

116. Per altro tra le due categorie di leggi di cui sopra non

vi è separazione profonda, inconciliabile, ma un largo campo

di applicazione comune, che non ha però gli stessi confini (2).

Bentham, traendo l’imagine dalla geometria, diceva chediritto e

morale sono due cerchi, i quali hannoil medesimo centro e non la

stessa circonferenza. E la morale ha una sfera maggiore che il

«liritto, perchè non solo ha di mira le azioni esterne, ma anche

il foro della coscienza, e prescrive ai credenti i doveri verso Dio.

Il diritto invece non si preocenpa di queste duc ultime categorie

«di doveri, e non accoglie nella loro interezza nemmenoi primi.

Adunque tra diritto e morale vi è un campo di applicazione

‘comune e uno differente. Il campo comune è rappresentato dal

fatto che il diritto non solo rispetta sostanzialmente i principali

legisl. XXIV, 1* sess. 1913-1916, doc. n. 232-4), scrive: « Tra morale

e diritto avviene, con l’afinarsi della civiltà e il progredire del costume,
un continuo processo di esosmosi e di endosmosi per cui precetti un

tempo giuridici passano nella sfera dei puri doveri etici, e viceversa
«loveri etici assurgono a precetti giuridici, i quali poi, ove tocchino per
«avventura gli interessi più alti ec vitali per l’intero organismo sociale,

possono ben esigere a loro tutela che non la sola azionecivile, ma la
penale altresì li fiancheggi ».

(1) Cfr. CARLE, op. cit., pag. 156 e seguenti.
(2) Talvolta la morale ha efficacia nella risoluzione delle questioni

«di diritto. Nel diritto comune, per ©s., si sosteneva che fosse valida
la rinunzia al Veneficium competentiae, salvo che esso fosse imposto da
«loveri morali verso chi ne godova (ad es. verso gli ascendenti).

7 — STOLEI, Dinitto civile - I.



AS Capitolo I

precetti morali, ma conferisce loro la sua sanzione, sia punendo

chi li trasgredisce (omicida, ladro, ecc.), sia dichiarando nulli

rapporti giuridici contrari ai buoni costumi (art. 12 disp. prelim.,

art. 1104, 1122 cod.civ.) (1). Inoltre le due specie di legge pro-

cedono dalla ragione (2); l’autorità da cui entrambe emanano si

ispira alla ragione, ed entrambe attuano le regole, che le idee

sociali indicano all'uomo per il proprio perfezionamento o la pre-

parazione all’ultimo suo destino. ”

117. Ma d’altra parte, come già si è detto, tra il diritto e la

morale intercedono notevoli differenze (3).

Il diritto infatti ha un vasto campo di applicazione, nel quale

non ha di mira la legge morale (4), ma l'utilità sociale, l'interesse

generale, o il rispetto della autonomia individuale. D'altra parte,

molte regole morali non sono sanzionate daldiritto (es. l’obbligo-

di soccorrere i poveri) (5), fino a quando non si ritenga neces-

saria ln loro sanzione (6); o vengono addirittura condannate

(1) Cfr. la L. 15 Dig. 28, 7, di PapixtaNO, nonchè tutto il titolo,
de condictiono ob turpem vel injustam causam (Dig. 12, 5), che dovrà

fornire al futuro legislatore i criterî direttivi per le riformo al Codice
civile, da introdursi nella subbictta materia.

(2) Si tenga però presente, che qui nou si parla di ragione, nel senso

metafisico, ma in quello che è determinato dalle condizioni storiche e

sociali di un dato ambiente.
(3) Sulle varie opinioni emesse dagli scrittori, cfr. Crocs, Iidu-

zione dolla filosofia del diritto alla filosofia dell'economia, Napoli 1907
(Memoria letta all'Accademia Pontaniana nelle tornato del 21 aprile e
5 maggio 1907).

(4) Per es. il diritto moderno ha accolto sostanzialmente ln regola.

formulata nella L. 121 Dig. 50, 17: « Qui non fecit quod facere debet,

videtur facero adversus ca quae non facit »; vi è cioè colpa per omis-
sione, soltanto nei casi neiquali, per legge o per contratto, si era obbli-
gati a fare qualche cosa.

Cfr. al riguardo, APPLETON, L’abstentionfautive en matière dflictuelle,.
civile et pénale (Rev. trim., 1912, 593); KoBLER, Die Menschenhiilfe im
Privatrecht (Jahrb. fir die Dogm., XXV, 1887, 1), e la mia Autonomie
della volontà, pag. 1187 e seguenti.

(5) A suo luogo mi occuperò delle differenze tra le obbligazioni
naturali e i doveri morali, per le quali cfr. intanto BARREAU, Les obli-
gationa de conscience en droit civil, Caen 1916; SavaTIER, Des effets ct
de la sanction du devoir moral cn droit positiffrancais, Poitiers 1916.

(6) Cfr. il decreto luogotenenziale, 31 agosto 1916, n. 1090, relativo»
al contributo straordinario perl'assistenza civile.
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da esso, quando sembra che siano contrarie all'ordine di cose
stabilito (1).

Si aggiunga che le norme morali impongono soltanto dei doveri,

mentre le giuridiche sono corrispettive, perchè determinano i di-

ritti e i doveri degli nomini. Infine la morale non si piega alle

necessità pratiche, perchè trova il suo fondamento essenziale nella

ragione, come la legge religiosa lo trova nellarivelazione della

divinità; e non ha sanzione, sicchè l’uomo, libero di agire come

gli piaccia, non trova freni che nella sua coscienza. La legge giu-

ridica è imposta dalla legittima autorità (2); è generalmente

munita di coazione (3), ec si preoccupa soltanto della condotta

esterna; laddove la morale spinge il suo sindacato anche sul pen-

siero e sulla coscienza (4). È, per es., precetto giuridico e morale

il non rubare. Il diritto si preoccupa della sola azione esterna,

e gli basta che gli uomini non rubino, anche se ciò facciano non

per obbedire al precetto della legge morale e religiosa, ma per

timore della pena. La legge morale invece da una parte non ha

(1) Si ricordi, per es., la legge francese del 24 vendemmiale, anno II

(15 ottobre 1793), che interdisse la carità privata, disponendo (titolo I,
art. 16): « Tout citoyen convaincu d’avoir donnéè un mendiant aucune
espèce d’aumone, serait condamné è une amende de la valeur de deux

journées de travail ». .

Si confronti il rapporto presentato dal BarÈre alla Convenzione

nazionale, nella seduta del 22 floreale, anno II (11 maggio 1794), in
nomedel Comitato di salute pubblica, e su tutta questa materia, OLO,
La beneficenza preventiva, Torino 1905, nonchè LALLEMAND, La réro-
Tulion et les pauvres, Paris 1898; LeréBure, L’organisationde la charité

privée en France, Paris 1900, ecc.
(2) HeTTNER, Italienische Studien, pag. 114, Braunschweig 1879,

rileva in proposito, che nelle pitture della Cappella degli Spagnuoli

in S. Maria. Novella in Firenze, che illustrano la Summa theologica di
S. Tomaso di Aquino, la giurisprudenza è posta al di sotto della teo-

logia, e spiega la cosa osservando che la giurisprudenzae le sette fisure
ecclesiastiche, tra cni essa si trova, erano considerate la ratio practica,
mentre la teologia era la ratio speculativa. °

(3) La coazione della legge non procede sempre allo stesso modo,
perchè talvolta è fisica, talvolta è morale. Cfr. al riguardo, DEMOGUE,

Les notions fondamentales du droit privé, pag. 7, Paris 1911.
(4) Si noti però che, oltre il premio e il castigo, chela religione

riserba ai buoni o ai cattivi, vi è la pubblica riprovazione, che colpisce

chi non conforma le sue azioni alle regole di condotta stabilite dalla
morale. In ltoma antica il censore vigilava sulla perfetta conformità
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per sè coercizione, e dall’altra penetra nel sacrario della coscienza

e vieta financo il pensiero di impadronirsi della cosa altrui.

118. Diritto naturale e diritto positivo (1).

Mentre lo leggi morali sono sempro ispirate alla ragione, le

leggi positive talvolta, piuttosto che informarsi alla ragionee alla

utilità sociale, cedono alle necessità pratiche. Da ciò deriva che,

rispetto alle leggi giuridiche, da una parte si parla di quelle ema-

nate dal legislatore; dall’altra di quei principî ideali di giustizia,

che dovrebbero regolare le azioni esterne degli uomini.

Così è sérta la distinzione tra il diritto naturale e il diritto

positivo.

I principî ideali di giustizia costituiscono il diritto naturale.

Essi dovrebbero valere in ogni tempo e presso tutti i popoli,

perchè s'informano ad una legge morale assoluta (2); 0 possono

dlello azioni esterne alla morale, e la nota di infamia con cui questi
segnava colui che agiva immoralmente aveva gravissime conseguenze

sulla capacità giuridica del cittadino.

(1) Cfr. ADICRES, Zur Lelre von Rechtsquellen, $ 1, Cassel und Got-
tingen 1872; CARLE,op. cit., pag. 309 e seg.; CHARMONT, La renaissance

du droit nature, Montpellier 1910; CovieLLo, Manvale, pag. 5 e seg.;

De MosxtEMATOR, Storia del diritto naturale, Milano 1911; FILOMUSI-
GUELFI, Del concetto del diritto naturale e del diritto positivo nella storia
della filosofia del diritto, Roma 1873; Gfwy, Méthode d'interprétation et
sources en droit positif. Essai critique, n. 155 eseg., Paris 1899; e Science
et technique en droit privépositif. Seconde partie; Elaboration scientifique
du droitpositif (L'ivréductible droit nature), Paris 1914-1915; Juxa, Fon

der « logischen Geschlossenheit » des Rechte, Berlin 1900; Positives Recht.
Ein Bcitrag zur Theoric von Rechtaquelle und Auslegung, Giessen 1907,
e Das Problemdes natiirlichen Rechts, Leipzig 1912; KoBLER, Lelrbueh
der Rechtsphilosophie, Berlin und Leipzig 1909; PARETO, 0p. cit., vol. I,

pag. 209 e seg.; PETRONE, La storia interna ed il problema presente della

filosofia del diritto, Modena 1898; SareiLLes, Leole historique ct droit
maturel d'aprèe quelques ouvrages récents (Rev. trim. «de droit civil,

1902, 80); VaneILLES-SOMMIÈRES, Les principee fondamentaux dudroit,
pag. 20 0 seguenti, Paris 1889.

(2) Riferendosi nd esso, CICERONE, De republica, III, 17 (edizione

G. Pomba di Torino, 1833, t. XIV, pag. 520), parlava di « vera lex,
recia ratio, naturae congruene, diffusa în omnes; constans, sempiterna.....

mecerit alia lex Romae, alia Athenîs, alia nunc, alia posthac, sed el omnes
gentes el omni tempore una lex el sempiterna el immortalis continebit ».

Giustamente però è stato rilevato, che anche l'ideale di giustizia
varia col tempo e coi luoghi. Esso era diverso nel medio evo, ed è
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essere definiti come le norme che dovrebbero regolare le relazioni

degli uomini tra loro.

Le leggi positive invece costituiscono il diritto, così come è

stabilito dal legislatore.

119. La distinzione tra il diritto naturalee il positivo, fonda-
mentale per il filosofo del diritto, non è senza importanza nem-

meno per il civilista, quantunqueil concetto del diritto naturale

si sia oramai profondamente modificato.

Infatti, presso i giusnaturalisti dei secoli xVII e XVIII, esso

era inteso come un diritto assoluto ed immutabile, che vale per

tutti i tempi e per tutti i luoghi. Ma in soguito, sopratutto per

merito della scuola storica, tale concetto si è dimostrato vana

ideologia, fuori della realtà, perchè le idee morali, economiche,

giuridiche e sociali mutano coi tempi e nei luoghi diversi (1).

Quindi chi si affanna arintracciareil diritto naturale nelle varie

leggi che governano un popolo non fa che applicarea modosuo nelle

dette leggi le sue convinzioni giuridiche, sociali, religiose, morali,

e finisce non solo per ingannarsi, ma per ingannare gli altri (2).

120. La dottrina della scuola di diritto naturale è stata viva-
mente attaccata dalla scuola storica (3). Partendo sempre dal

principio, che il diritto si forma nella vita giuridica e non per

volontà del legislatore, Savigny e i suoi seguaci hanno dimo-

strato che il diritto razionale, unico per tutti i popoli, è una vera

utopia dei giusnaturalisti, e che perciò non è il caso di soffer-

marsi ad esaminarlo.

121. Ma in seguito si è determinata nella legislazione, nella

dottrina e nella giurisprudenza, una reazione contro gli attacchi

diverso presso i popoli civili o i barbari. Giustamente perciò la scuola

storica ha combattuto il concetto del diritto immutabile ed assoluto, che
era il postulato fondamentale della scuola di diritto naturale.

(1) Nell'antichità, per cs., e anche oggidì, presso popoli di civiltà

arretrata, la schiavitù non è sembrata repugnante al diritto naturale.
Cfr. per altro, GArus, Inst., 2, 69; $ 17 Just., 2,1; FERRINI, Pan-

dette, pag. 12, nota 4, Milano 1900.

(2) Cfr. BeupanT, Le droit individuel et lÉtat, png. 39, Paris 1891;

CAPITANT, op. cit., pag. 9; TARDE, Les transformations du droit,

pag. 156, Paris 1893.

(3) Cfr. SaLeiLres, École historique et droit naturel (Rev. trim. de
droit civil, 1902, 80).
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troppo vivaci della scuola storica. Infatti, già il Codico civile

austriaco fece del diritto naturale una fonte sussidiaria di diritto.

Inoltre si osserva che i giuristi e i giudici rettamente si ispirano

all’ ideale di giustizia, sia quando la norma legislativa è oscura

e non può essere sicuramente interpretata con alcuno dei mezzi

di interpretazione, sia quando essa. manca addirittura. A dir

vero, la tendenza della scuola storica, di bandire ogni studio

che non sia il diritto romano puro, costituisce in sostanza un

ostacolo abbastanza grave per il progresso della scienza deldiritto.

Bisogna liberarsi dallo spirito di immobilizzazione, che caratte-

rizza tale scuola, perchè il suo attaccamento ostinato agli studì

archeologici la fa degna di essere apprezzata assai più dallo

storico che dal giurista. i

Adunque, se oggidì non si può accettare il concetto dei gius-

naturalisti, del diritto ideale e immutabile, non si può bandire

dall’ interpretazionedelle leggi il diritto naturale, 0, come meglio

dice il Coviello (1), l’idea di giustizia. Il legislatore, il giurista,il

filosofo debbono ispirarsi ad essa, per scoprireil fine a cui deb-

bono indirizzarele riforme legislative, e verso il quale si dovrà

tendere, pure rispettando i bisogni della vita sociale. Il magi-

strato non ne può prescindere, nè quando -la norma giuridica sia

oscura, e tanto meno quando manchi del tutto; e se facesse

altrimenti, mancherebbe ad uno dei suoi più importanti compiti.

122. La libertà e il diritto (2).
Il diritto moderno gerentisce la libertà dei cittadini assai

‘meglio di quanto facesse il diritto antico.

Nel diritto feudale infatti, secondo la dottrina dei teorici del

potere reale, « è nato dallo Stato il diritto di proprietà, ec, in

generale, ogni diritto deriva dalla pubblica autorità ». Perciò

non vi era nemmenoil diritto di lavorare e di vestire come piu-

(1) Manuale citato, pag. 7. In sostanza il diritto naturale, in tale

significato, è quello che, secondo il giureconsulto romano, semper acquim

ac bonum est (L. I1 Dig. 1, 1).

(2) Cfr.. CARLE, op. cit., pag. 210 e beg.; CexxI (Exkico), Della

libertà considerata in sè stessa, in relazione al diritto, alla storia, ecc,,
Napoli 1891; e su tale libro l’acuta recensione di N. CovirLro, nella
Critica forenso del 1891; DELLA Bona, Concetto e missione dello Stato
moderno (L'Ateneo, 1896), pag. 16.6 seg. dell'estratto.
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«‘cesse; venivano dettate agli artefici norme rigorose, di fare deter-

«minati lavori, in dati modi e per prezzi stabiliti. Da ciò deri-

«vava il divieto delle innovazioni tecniche, che rendeva impos-

sibile il progresso dell’industria (1). Anche per gli agricoltori

vi erano molti divieti: quello di determinate culture nei loro

fondi, es. di ridurli a vigneti; di esportarne i prodotti fuori dello

Stato ; di venderli a chi piacesse, nel tempo, nel luogo e al prezzo

«che fosse sembrato conveniente; di chiudere il proprio fondo;

«d’ introdurvi bestiame, ecc. I gli obblighi servili, che la pro.

prietà traeva seco, ne diminuivano enormemente il valore eco-

nomico. Più gravi erano le usurpazioni, che la feudalità aveva

perpetrate sulla libertà naturale dei cittadini. « Il Cristiane-

simo — disse bene il Mancini (2) — aveva restituito in onore

i diritti individuali, e conciliato lo sviluppamento delle persona-

lità con l'ordine sociale; ma la feudalità aveva cancellata l’opera

«cristiana, e legittimata una nuova specie di servitù men dura

«dell’antica, ma più ignominiosa, perchè di uomini liberi ». Si

ricordino infatti i divieti di provvedersi altrove, che nei forni

-‘o nei mulini feudali, del pane o della farina necessaria; le ban-

nalità di torchio per ulive, macello, osteria; il divieto di eser-

‘citare qualsiasi arte, professione, commercio o industria, senza

avere ottenuto il privilegio; il divieto di lavorare a proprio ta-

lento, di mauifatturare prodotti con mezzi e procedimenti proprì,

senza passare sotto le forche caudine delle corporazioni; i divieti

-di trasferirsi fuori i confini del feudo; di vendere i prodotti del

fondo ad altri che al Sovrano o al Barone, i quali poi Li rivende-
vano ai vassalli nei mercati pubblici (3); o per lo meno l'obbligo

«li vendere i prodotti della industria o del fondo al prezzo fissato

dalla legittima autorità.

(1) Cfr. su questa materia, DARESTE, Histoire des classes agricoles,

Paris 1858; HUBERT-VALLEROUX, Lo sens de la liberté n'est pas dans nos
dois (Rev. cath. des iust. et du droit, XXIII, 1899, 196); TOCQUEVILLE,

L’ancien régime et la révolution, Paris 1906.
(2) De’ progressi del diritto nella società; nella legislazione e nella

«scienza durante Vultimo secolo in rapporto co’ principî e con gli ordini
liberi, pag. 52, Torino 1859.

(3) Chi. al riguardo, PERRONE (FRANCESCO), Mercantilismo di re e

«albori d'istituti commerciali (Stadt in onore di Brugi, pag. 465 e ser.,

Palermo1910),



104 Capitolo I

123. Riaffermatesi le Monarchie, continuarono le .imitazioni

alla libertà individuale, per la tutela che lo Stato paterno eser-

citava sugli individui, e che lo portava ad immischiarsi in tutti

i loro affari.

124. Le detto limitazioni erano tanto gravi, che nemmenola.

Rivoluzione francese riuscì a restituire agli uomini la loro com-

pleta libertà, specie in materia del diritto di associazione (1).

Ma 2 mano si vennero guadagnando anche le libertà che erano

rimaste disconosciute, e si riconobbero sempre maggiori diritti

subbiettivi all’individuo. Per tal modo si produsse una reazione,

che esagerò in senso contrario il concetto dello Stato. Ispiran-

dosi alle idee individualistiche, si proclamò la necessità di avere lo

Stato indifferente, il quale cioè non solo credesse estraneoai suoi

còmpiti di immischiarsi nelle faccende dei sudditi, ma lasciasse

a costoro ampia libertà di regolare i loro rapporti como meglio

credessero. Del resto la tendenza nel senso del sempre maggiore

riconoscimento dei diritti individuali si è svolta di pari passo

con la persuasione, che il sagace loro riconoscimento può coesi-

stere coni diritti dello Stato e della collettività, se si cerca di
non fare che gli uni si accrescano a detrimento degli altri.

126. Dallo Stato indifferente è nata, nei tempi più recenti e
sopratutto per opera della dottrina tedesca, la concezione dello

Stato giuridico (Rechtsstaat),il cui compito è la tutela della giustizia

e della sicurezza (2).

126. Ma ben presto si è riconosciuto, che neppure lo Stato
giuridico attua tutti î fini che lo Stato deve proporsi, perchè è

sinche suo obbligo spiegare un’energica azione sociale, assumendo

la protezione dei deboli, e promuovendo la cultura e la prosperità

economica dello varie classi sociali.
Però, anche non disputandosi sulla opportunità di tali funzioni

dello Stato, non si è d’accordo nei limiti di esse e nelle limita-
zioni che lo Stato deve imporre all’individuo. Per tal modo il

problema della Jibertà è oggetto di vive contestazioni, e s’im-

(1) Utili insegnamenti si possono trarre dal bel libro del BRUXET,
Lo principe d'égalité on droit francais, Paris 1910.

(2) Cfr. CARLE, op. cit., pag. 467 0 seg.; NAPODANO, Il concetto giu--
ridico ed il concetto sociologico dello Stato (negli Studî giuridici in onore
di Carlo Fadda, vol. I, 363, Napoli 1906).
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pernia sopra due basi fondamentali: sul concetto della giustizia,

e sui limiti dell’autonomia della volontà.

127. A. L'idea di giustizia.

L’idea di giustizia è stata concepita in due modi completa-

mente diversi, da filosofi e giuristi.

Da una parte infatti vi è la cosiddetta scuola individualistica

o classica (1). Secondo essa l’unica realtà è l’individuo; la società

non ha nè deve averefini diversi da quelli individuali; e il diritto

esiste soltanto per attuare il bone dell'individuo, per garantirne

l’antonomia e la libertà, por tutelare la più compiuta esplicazione

della sua libertà nella società (2). E perchè tale teorica possa

compiutamente attuarsi, si pensa che occorra la liberazione della

personalità umana da ogni vincolo: dall’imperio dell’autorità,

della tradizione (3) e della legge, la quale ultima deve essere

(1) Cfr. al riguardo, Bascn, L’individualisme anarchiste, Paris 1904;
ScHATZ, L'individualisme cconomiqueet social, Paris 1907; MAX STIRNER,
(J. CasPaz ScaMIDT), Der Einzige und sein Eigenthun, Leipzig 1845.

(2) Bisogna riconoscere, malgrado le sue evidenti esagerazioni, che

a questa dottrina risale il merito di avere cooperato efficacemente alla

emancipazione individuale.
Ma, così inteso, l’individualismo si può oramai considerare oltrepas-

sato. A prescindere infatti che non può considerarsi l'individuo staccato

dalla società, e che bisogna invece riguardarlo come facente parte della

società, giova rilevare che i fini individuali debbono accordarsi con
quelli sociali, per ottenersi un armonico e fecondo sviluppo dell’'indi-

viduo e della società.
(3) Per altro gli scrittori non sono di accordo sui limiti da assegnare

a tale liberazione. Alcuni, ricordando i mali che ha prodotto la Chiesa
dominatrice delle coscienze, in tempi in cui queste consentivano a rinun-

ziare alla propria individualità, sostengono che basti liberare l'indi-

viduo dal dogma religioso : per tal modo, essi pensano, l'individuo potrà

muoversi ed agire a proprio talento, ed esplicare nella vita tutta l’atti-

vità di cui è capace, senza attingere la normadi condotta alla legge reli-
giosa, ma unicamente alla legge morale. Altri vanno più oltre, e sosten-

gono non bastare la liberazione dell'individuo dalla religione, ma che
occorra altresì liberare l'educazione di lui dai vieti pregiudizi di ogni

genere o il commercio dai vecchi ceppi: solo così, a loro avviso, tutto

andrà per il meglio, poichè pessima è la società ed ottimo è l'individuo,
e quindi basta lasciare libero questo ultimo, perchè operi bene: la lotta

per la vita lo costringerà a lavorare e a migliorare le sue condizioni, se
lo Stato si limiterà al suo vero còmpito, cioè a garentirgli la libertà di

vperaro secondo la sua ragiono. Altri a loro volta sostengono che si.



106 Capitolo I

‘contenuta neilimiti tracciati dalla giustizia e daidiritti individuali.

Nessun dovere, dicono gli individualisti, ci può legare verso leggi,

«che non soltanto restringano le nostre legittime libertà e si oppon-

gano ad azioni che esse non hanno alcun diritto di proibire, ma

che ci comandino delle azioni contrarie ai principî eterni di

giustizia o di pietà, che l’uomo non può cessare di osservare,

senza smentire la propria natura. L'individuo è l’unico, legisla-

tere ed assertore della propria personalità, che contrappone

tutte le leggi etico-sociali; unica sua norma è la sua coscienza:

«egli deve essere libero di agire a suo talento, seguendo la legge

universale, che si manifesta nella sua ragione. L’imperativo

«supremo sarà adunquedi lasciare libero l'individuo, e di limitarsi

ad esigere da luiil rispetto degli altri che vuole per sè: tale impe-

rativo si traduce in quello della libertà, e trova in sè il suo limite,

cioè nella eguale 0 coesistente libertà di ognuno(1).

128, La concezione dell'idea di giustizia secondo la scuola

‘classica si ripercuote nella concezione che tale scuola ha delle

leggi. Queste infatti dovrebbero essere nel minor numero possi-

bile; e dovrebbero proporsi lo scopo di limitare la libertà di ogni

individuo, per assicurare quella di tutti, non lasciando, oltre tale

scopo, campo alla legge. Per tal modo tutto il resto dovrebbe

essere lasciato alla autonomia dei privati, i cui diritti dovrebbero

«essere concepiti nella forma più piena ed assoluta.

129. D'altra parte la scuola dellasolidarietà sociale trasporta,

anche in questa materia, la controversia circa i fini del diritto
obbiettivo (2). Si è detto allora, che è affatto incompleta la formula

di Kant, della condizionalità del diritto, alla quale si è fermata
la scuola individualista. Qui si aggiunge, che bisogna fare un

passo più oltre, e concepire il diritto come vincolo sociale (3),

«debba liberaro l'individuo anche dalla legge, tirannica espressione della
volontà della maggioranza o del Principe, non della propria volonti.
Altri vorrebbero svincolato l'individuo finanche dalla legge morale.

(1) Cfr. Kant, Grundlegung zur AMetaplysik der Sitten, ICritik der
prakt. Vernunft, nebst den Abhandlungen zur Philosophie der Geschichte,

nelle Werke, vol. IV, pag. 43, 57 e 66, Leipzig 1898.
(2) Cfr. n. 96, pag. 86.
(3) Vediretro, n. 94 0 seg., pag. 85.
Oramai si va delineando, specie per opera dell’Associazione del Rina-

.scimento Francescano, una tendenza a sostituiro In cristiana legge di
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per convincersi della unilateralità della dottrina della scuola in-

‘dividualistica. Insomma si deve considerare non l’uomo isolato,

ma l’uomo vivente ed oporante nella società. Inoltre la legge

non deve essere ritenuta come un male necessario, nè ristretta

«ad attuare il concetto di libertà negativa: che cioè lo Stato si

dobbalimitare a garentire all’ individuo di operare secondo la

sua ragione, e a tutelare la libertà di ciascuno contro le invasioni

«dei rimanenti consociati. La vacuità di tale concetto è evidente.

Bisogna ispirarsi alla fratellanza, alla solidarietà umana, alla

«cooperazionedi capitale e lavoro; proclamare ed attuare la libertà

»entro i limiti della legge e sotto lo scudo della giustizia sociale;

fare che lo Stato tragga il suo contenuto etico positivo dai pro-

blemi sociali, politici e religiosi che si agitano nel Paese (1).

Alorchè non si perda di vista tale concetto, ci si convince

facilmente che unico scopo indispensabile della legge nonè di libe-

rare l'individuo da tutte le restrizioni e da tutti i privilegi, che

possano ostacolarnel’attività. Questo regime di libertà illimitata

sfronda ben presto molte illusioni (2), e rende necessario che lo

amore alla solidarietà sociale. Siccome però tale dottrina non la avuto

ancora un profondo assertore nel campo giuridico, bisogna limitarsi a

farne cenno, con l’augurio che l'esito della guerra, conforme alle supreme

idealità dell’ Intesa, affretti l'avvento dell’auspicata èra di giustizia e
libertà.

(1) Purtroppo sino ben lungi da questo ideale, perchè lo Stato si

personifica nel partito dominante, che, con la forza cieca della maggio-
ranza, detta leggi e governa, La vita della società umana si presenta

come una continua lotta di classi, che, con alterna vicenda, si succedono

nel reggere i destini dei popoli. Le leggi quindi rispecchiano la forza,

e ad un tempo il grado di civiltà e di saggezza politica della classe che

domina, i suoi interessi, le sue aspirazioni, i suoi bisogni.

Perciò non è affatto vero che il legislatore non crea la legge, ma la

trova giù formata nell'ambiente sociale. Tale teorica ha fatto il suo
tempo, come ha dimostrato V. ScraLosa, L’arbitrio del legislatore
nella formazione del diritto positivo [Alti della Società italiana peril pro-
«gresso delle scienze, terza riunione (Padova, settembre 1909), pag. 367

€ seg., Roma 1910; e Scientia, VII, 1910, 181 e seguenti].

(2) Gli uomini, invece di agire secondo norme corrette di morale e
«di ragione, attuano la concorrenza sotto forme lesive dei diritti altrui,

senza tenere conto: del bene e della prosperità collettiva. A ciò sono

spinti goneralmente dal loro personale interesse, ma non sempre. Spesso

«la passione li porta ad atti ben lontani dal loro interesse, come dimostra
la storia delle rivoluzioni,
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Stato affermi la sua autorità, per frenare le passioni generatrici di

discordie e incompatibili con la sua esistenza. Inoltre occorre che

lo Stato tuteli i doboli, e li metta in grado di nou essere sfruttati

o di godere dei vantaggi della vita sociale (1). Infine i diritti sub-

biettivi dei privati debbono cedere alle esigenze dellacollettività.

130. Di fronte ai suddetti punti di vista delle due scuole, dia-
metralmente oppostisia sui fini della legge, sia sulla estensione dei

diritti subbiettivi riconosciuti all’individuo, bisognatenere un’equa

posizione, poichè mi pare che la verità stia nel giusto mezzo. Se,

infatti, è pregiudizievole al bene della collettività l’onnipotenza

dell’individuo, affermata dalla Rivoluzione francese in poi, non

bisogna nemmeno cadere sotto la tirannia dello Stato. Lunghe e

cruenti lotto hanno da essa liberati i popoli latini, che anche

oggidì combattono in nomedeidiritti dell'individuo contro l'as-

servimento da parte di uno Stato prepotente. Insomma lo Stato

non deve dominare, ma coordinarele attività individuali, e deve

favorire ed integrarele iniziative degli individui. Così risulterà.

che nonviè nulla di antitetico, ma che tutto è armonico tra i fini

dello Stato e quelli dell’individuo, e che la sola immensadifficoltà

consiste nel trovare il punto in cui essi si incontrano.

131. Il Codice francese e l'italiano sono stati formati sotto
VP influenza della senola individualistica, la quale conta tuttora

autorevoli rappresentanti. Ma dal 1865 ad oggi molte idee sono

cambiate, o si vanno man mano abbattendoi cardini della scuola
individualistica (2). Il campo della legge si va sempre piùallar-

(1) Occorre però saper trovarela giusta via, per evitare che la legge sia

vélta contro i protetti. In Francia, per es., la legge del 12 gennaio 1895
ha soppressoil credito degli operai; e i sequestri eseguiti sul decimo del
salario non servono che a pagare le spese di giustizia (cfr. BENDER,
nelle Questione pratiques de législation cuvrière, publites par MM. Pic et
GODART, n. 1, gennnio 1900; Pavey, Lo crédit des ouvriers, in Écono-
miste francais, dol 24 febbraio 1900). In Italia lo prescrizioni relative
alle abitazioni dei risicultori non hanno datoi risultati che se ne spe-
rava (art. 9, legge 16 giugno 1907, n. 337).

(2) Per altro i varî cambiamenti ai quali si accenna nol testo sono

avvenuti quasi inavvertitamente, 6 più come concessione alla dottrina
socialista, cho come emanazione diretta, di una precisa dottrina. Una
più chiara visione in questa materia apportorà i vantaggi di produrre:

ben presto risultati più tangibili nella legislazione, e di dirigere l’opera
del legislatore a maggiore unità di intenti.
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gando; si va sviluppando l’azione giuridica e sociale dello Stato;

e i diritti subbiettivi sono limitati sempre più dalle esigenze

<lella collettività, c ad esse coordinati.

Adunque tra le esigenze dell’individuo e quelle dello Stato

non vi può essere netta separazione, ma piuttosto accordo e coor-

«dinazione, poichè, come bene scriveva il Vanni (1) — ispirandosi

alla magnifica definizione che del diritto diede Dante Alighieri —,

<« l’ideale è una organizzazione, in cui il massimo di libertà

degli individui si accordi col massimo di solidarietà del tutto

sociale ».

132.Concepito in tali sensi il rapporto che deve esistere tra

lo Stato e l’ individuo, appare vero quello su cui ho insistito nella

Introduzione: che tra i compiti precipui dello Stato deve essere

anche la tutela dei deboli. Non basta, infatti, assicurare la libertà

«contrattuale, perchè di essa abusa il forte a danno dei deboli,

negando loro la giusta retribuzione, e violando in tal modo la

giustizia, che è essenzialmente commutativa, che vuole cioè l’equi-

valenza tra prestazione e controprestazione. Quindi spetta allo

Stato temperare l’asprezza di tali contratti, perchè solo così si

possono attuare gli eterni canoni del diritto, che il giureconsulto

romano fissò per i secoli, dicendo, tra l’altro, wnicuique suum

tribuere.

133. Oltre poi a questa funzione, prettamente giuridica, lo

‘Stato ha la funzione sociale, di promuovere il benessere fisico,
«economico e intellettuale degli individui e delle classi sociali, e

«di armonizzare gli interessi privati con quelli della collettività.

«Certo questo non è facile compito, nè si possono dettare formule

precise e regole sicure, che valgano per tutti i casi e per tutti i

tempi. Occorre invece esaminare attentamente i varìî rapporti e

tenere conto dei diversi interessi, in modo che alla elevazione e al

miglioramento dell’ individuo corrisponda il progresso sociale.

134, B. L’autonomia della volontà.
L'aspetto pratico, sotto cui si manifesta il problema della

libertà nel diritto privato, è quello della efficacia e dei limiti del-

l’autonomia della volontà: fino a che punto cioè la volontà degli

individui può determinare situazioni giuridiche, costituire, modi-

ficare o sciogliere rapporti giuridici. Come si intende di leggieri,

(1) Op.cit., pag. 393 e seguenti,
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tale problemadomina tutto il campodel diritto, e merita di essere

tenuto in gran conto, così dal giurista nella interpretazione della.

legge, come dal legislatore nella elaborazione e riforma del diritto

vigente (1).

135. Limitandomi a dichiarare i principî generali accolti dal

legislatore italiano, rilevo che, nel diritto delle obbligazioni (2),

l'autonomia della volontà è molto estesa, poichè non solo è lecito.

ai contraenti dare vita a contratti che il legislatore non ha disci-

plinati, ma è lecito scostarsi dai tipi di contratti accolti nel

Codice. La grande massa del diritto contrattuale è costituita da

norme non coattive, che possono perciò essere sostituito da pat-

tuizioni contrarie.

136. Anche nel diritto delle cose (3), l'autonomia della volontà.

ha grande importanza, tanto è vero che i Tedeschi denominano

Vermigen il patrimonio, riferendolo cioè non ai beni, come fac-

ciamo noi, ma ai poteri del dominus. Tuttavia, i Codici moderni

hanno limitato tali poteri, sia nell'interesse del diritto dei terzi,

Sia nell’interesse generale della collettività. E tali limitazioni

diventano man mano più ampie e numerose.

137. Anche nel diritto di successione (4), l'autonomia della

volontà ha grande influenza, ma non come nei diritti reali e

delle obbligazioni, poichè le norme cogenti sono in numero più

cospicuo.

138, Infine, neldiritto di famiglia (5), l'autonomia della volontà.
è ridotta al minimo nei rapporti personali, ed è un poco più estesa

nei rapporti patrimoniali; ma anche in questi è più limitata che:

nella sfera delle obbligazionie dei diritti reali. Cid avviene perchè,

nel diritto familiare, si ha riguardo non all'individuo come tale,

ma come componente dello Stato, il quale ha interesse ad una

(1) Fino a qualche anno addietro il grave problema cera stato lasciato
da parto dai giuristi. Oramai però non mancano degli studî speciali.

Cfr. infatti, oltre la mia Autonomia della volontà, giù citata, GOUNOT,
Le principo de V'autonomie de la volonté en droit privé. Contribution è
Vétude de l'individualisme juridique, Dijon 1911-1912.

(2) Per più ampî ragguagli, cfr. la mia Autonomia della volontà,
pag. 1076 e seguenti. i

(3) Cfr. il mio studiocitato, pag. 1069 eseguenti.
(4) Cfr. il mio studio citato, pag. 1148 e seguenti.
(5) Cfr. il mio studio citato, pag. 1064 e seguenti.
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data organizzazione degli istituti familiari. Perciò non è con-

cesso agli individui di variare la natura dei detti istituti.

139. Diritto ed equità (1).

Occorre anchedistinguereil diritto dall’equità, la quale fu hen

definita « ipsa justitia, in quanium utilitates dirigil ct eruequat ».

Mentre infatti il diritto dà la norma giuridica, che si adatta

generalmente ai varì casi che si verificano, talvolta speciali cir-

costanze di fatto rendono ingiusta l’applicazione della legge, la

quale si dimostra dura lex (2).

Talo sembra il vero significato dell’equità (3), per cui essa si

distingue nettamente dal diritto.

 

(1) Cir. BONxFANTE, Diritto romano, pag. 116 e seg., Firenze 1900;

Caroxe, Per la nostra latinità giuridica (Studio giuridico napoletano,

1915, 157), pag. 164 e seg.; CLARK, JIlistory of roman private lar,

Part II, Jurisprudence, vol. 1, pag. 93 e seg., Cambridge 1906-1914;

CovieLLO, Manuale, pag. 7 e seg.; CUJACIO, op. e vol. cit., pag. 9 e seg.;

De MoxreMaroR, La legge ingiusta c Vufficio del Giudice, Sauremo 1904;

DoxaAtI, Sul principio di equità (Ann. di giur. dell’ Università di Perugia,

1913, 335); FabDA e Brxsa, Nole a Windscheid, vol. I, pag. 136 e seg.;
Farc, Il concetto scientifico di diritto naturale e d'equità. La conce-
zione positiva del diritto, 2% ediz., Perugia 1910; FILOMUSI-GUFLFI,
op. cit., pag. 92 e seg.; MickL1, Sul principio di equità (negli Studî in

onore di V. Scialoja, vol. IT, pag. 83 e seg.); Mozzoni, Equità (nel

Dizionario pratico di dir. priv.); SciaLOJA, Del diritto positivo e del-

l’equità, Camerino 1889; SimoNcELLI, Istituzioni, pag. 21 e seguenti;

UBBELODE, Ueber Recht und Billigheit (Sammlung gemeinverstàndlicher
rrissenschafil. Vortrige, Hamburg 1887); Viazzi, L’equità nella filosofia,

nella storia e nella pratica del diritto (nella Enciclopedia giuridica del
MANCINI).

(2) Ecco come ARISTOTELE, Elica a Nicomaco, V, X, 5 e seg., con-
cepiva l'equità: « Siccome la legge parla in generale, può darsi che

accada qualche cosa che rimanga fuori di questa generalità. Allora è

bene cho in quello che il legislatore lasciò o in cui errò, sia riparato

al difetto, sentenziando allo stesso modo che lo stesso legislatore avrebbe
sentenziato, trovandosi innanzi in quel caso, o correggendo come egli
stesso avrebbe corretto, se lo avesse conosciuto. Perciò l'equità appar-
tiene al giusto, ed anzi è suporiore ad un certo giusto, cioè non al

giusto semplicemente, ma a quello che pecca peril suo carattere gene-
rale ». Insomma per ARISTOTELE l’equità può essere paragonata al regolo
lesbio, il quale, essendo di piombo, poteva adattarsi alle sinuosità dello
pietro che doveva misurare.

(8) Secondo altre concezioni l'equità sarebbe la stessa cosa che il

diritto naturale, o la morale, o i principî della legge scritta. Per la con-
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140. Nel diritto romano e nel comune(1), la equità aveva

maggiore importanza, che non no abbia oggidì. La L. 90 Dig. 50,

17, sanciva: « In omnibus quidem mawime tamen in jure acquitas

«spectanda est » (2). Sicchè essa assurgeva a fonte di diritto (3).

141. Il codice civile non ha fatto gran conto dell’equità,

poichè non ha autorizzato il giudice ad ispirarsi ad essa, allorchè

le circostanze di fatto glielo avessero consigliato (4). Dura leg

sed lez, si ripete da tanti secoli, cercando di uscire da questa

ferrea situazione, che dà al regime vigente non il carattere di

libertà e di equità, che dovrebbe avere, ma un carattere poco

lodevole di egoismo e di tirannia. Ma qualunque cosa si possa

pensare al riguardo, un rimedio a tale stato di cose non è certo

futazione dì tali dottrine, cfr. CovieLTLO, Manuale, pag. 8, e DONATI,
op. cit., pag. 340 e seguonti.

(1) Per il concetto che ebbero dell’equità Saviowr, JURRING @

KARLOWA, efr. CLARE, op. e vol. cit., pag. 132 e segnenti.

(2) Per i Romani cquità significava eguaglianza. Cfr. al riguardo,

*CicERONE, De officiis, I, 12, 19, 62; De inventione, I, 2; Pro Cecina,
cap. XXVII e XXVIII; CLARE, 0p.e vol. cit., pag. 110 e seg.; CoxraDo,
De juris et aequitatis inter se consensu (negli Opuscula, vol. I, pag. 317);

Conwano, Commeniariorum jurie civilis libri X, lib. I, cap. XI, pag. 44

e seg., Lugduni 1566; DoxELLO, Comment. juris civil., lib, I, cap. XII,

pag. 18 e seg.; DuarENO, Disput., Il, 18.

(3) Si ricordi per altro, che la Cost. 1 Cod. 1, 14 sanciva: « Inter

acquitatem jusquo interpositam interpretationem mobis solis et oportet et
licet inspicere ».

(4) Per verità non si può rimproverare al legislatore di avere limi-

tata l'applicazione dell'equità nel diritto vigente. Infatti è ovvia la
«considerazione, che l'equità è un sentimento subbiettivo, che varia quindi
secondo i giudicanti, e lascia perciò nell’incertezza i diritti dei conten-
«denti. Inoltre un avvocato molto abile può riuscire a far presa sul sen-

timento del giudice, assni più facilmento che sulla sua ragiono (cfr. al

riguardo, MonTESQUIEU, Lettres persanes, lottre XVIII). Infine PoLAccO,
Di alcune deviazioni dal diritto comuno conseguite al terremoto calabro-
.siculo (Riv. di dir. civ., 1909), pag. 341, nota a ragione che, siccomo

l'equità significa valutazione di circostanze, interamente rimessa alla

«coscienza dol giudico, noi casi in cui questi pronupzia secondo equità
-dovrebbero escludersi i ricorsi per riforma della sentenza, quanto meno
il ricorso in sedo di Cassazione, como quella che è istituita per vegliare
«alla stretta osservanza del diritto. Vedi però, a proposito degli art. 28
e 31 Cod. proc. civ., in senso contrario, MortaRA, Commentario del
Codice e delle leggi di procedura civile, vol. III, n. 181, pag. 201 e
«seguonti,



Nozioni generali ‘113

facile. Infatti sce si accordasse al giudice di decidere non secondo

la legge, ma secondo l'equità, gli si darebbeil diritto di decidere

«secondo il suo sentimento soggettivo, che varia naturalmente da

«caso a caso. Ad evitare tale gravissimo inconveniente, che pro-

«durrebbe la maggiore incertezza nella decisione delle controversie,

.si è ritenuto opportuno che l’equità possa temperare la rigidezza

«della norma soltanto in due categorie di casi: quando lo stesso

legislatore ha temperata la norma generale, in vista di peculiari

«circostanze di fatto; quando ha autorizzato espressamente il

giudice ad ispirarsi all’equità (1).

142. Dell’esattezza del concetto dell'equità sopra propugnato

si trova riscontro nel fatto, che il legislatore ha autorizzato il

“giudice a fare ricorso all’cquità in pochi casi nel diritto civile (2);

invece più largamente nelle parti del diritto di recente forma-

zione, non tanto perchè non si ha un regolamento giuridico

completo della materia, ma perchè si tiene conto di circostanze

specialissime. Così si spiega il ricorso all’equità, nelle contro-

versie soggette ai probiviri e al Consiglio di Stato; così sopratutto

si spiegano i frequenti ricorsi che si trovano nella legislazione

speciale, emanata a seguito del terremoto calabro-siculo (3).

143. Infine non si può omettere di rilevare, che, leggendo le
sentenze dei nostri Tribunali, rimane l'impressione che essi si

(1) Es.: art. 463, 578, 1124, 1652, 1718 Cod. civ.; art. 20 Codice
proc. civ.; legge 15 giugno 1893, n. 295, sui probiviri; art. 22, legge

17 agosto 1907, n. 638, sul Consiglio di Stato; art. 21, legge 30 giugno

1906, n. 272, sulla costruzione e l’esercizio delle strade ferrate (relativa
all’equo trattamento del personale ferroviario).

(2) La Cassazione di Torino, 24 febbraio 1888 (Giur. tor., 1888,

186), ha giustamente insegnato, che l’art. 1124, il quale fornisce la più

larga parte all’equità, si deve intendere in istretta connessione cou
l’art. 1123, nel senso che la volontà delle parti sia sacra per il giudice,

in ciò che è espresso nel contratto, e che all’equità sia dato soltanto di
regolare le modalità dell'esecuzione delle convenzioni, non di determinare

la loro sussistenza giuridica. °
(3) Art. 6, 8 e 17, R. decreto 13 gennaio 1909, n. 18; art. 5, Gell,

R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37.
Tale particolarità è stata messa in rilievo dal PoLacco, Di alcune

deviazioni dal diritto comune conseguite al terremoto calabro-siculo (Riv. di

dir. cìv., 1909, 337), pag. 339 e seg. Cfr. anche CoPFa-Zuccari, Diritto
singolare e diritto territoriale, vol. I, pag. 119 e seg., Modena 1915;
FuLci, Leggi speciali (nella Enciclopedia giuridica del MANCINI).

8 — SrOLFI, Diritto civile - I.
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sforzino di attenuare il rigore dello stretto diritto (1). E ciò

accade perchè assai difficilmente il giudice si spoglia di quel sen-

timento di pietà, che spesso non cadeaffatto a proposito. D'altra

parte sovente la legge è così elastica, che la opinione alla quale

si è acceduto potrebbe essere giustificata facilmente con le sue

norme (2).

(1) Alcuni capi di Collegi giudicanti sogliono far votare la decisione

che si prende, lasciando poi al relatore la cura di stenderne i motivi.

Per tal modo questi diventano secondari, e si ritiene essenziale soltanto»
l'accordo sulla soluzione da dare alla controversia.

Nella sentenza della Cassazione di Roma, 11 maggio-2 giugno 1914,
l'est. Loxonaco scriveva: « È esatto che l’equità non sia fonte di
diritto, ma è lo spirito che l’anima, quindi è la migliore norma interpre-
tativa del diritto » [si leggano al riguardo le grandi lodi che fa di tale

frase il De MoxtEMAYOR(Studio giur. nap., 1915, 177 e soguenti)].
‘ (2) Secondo alcuni giuristi tale sistema è giusto, perchè l'equità

rappresenta la coscienza e la moralità del giudice e del giudicando.

Essi fanno richiamo al precetto tramandatoci da PaoLo, nella L. 90
Dig. 50, 17: «< In omnibus quidem, mazime tamen in jure, aequitas
spectanda est », aggiungendo checosì il giudice diventa vero ministro di

equità, e parla non in nome del summum jus, che non di rado è summa
infuria, main nome dello fratellonza e della solidarietà umana.

A mio avviso, tale opinione è solo astrattamente accettabile; ma la

storia ammonisce che gli esperimenti di siffatto genere sono pericolosi.

Del celebre Presidente Magnaud (le bon juge) e dei magistrati che ne
hanno adottato il sistema, il prof: BENSA suole dire che sono delle fan-
gosità, che bisogna estirpare dal campo deldiritto. E a ragione, perchè
in sostanza il sistema equivale a riconoscere formalmente, che sul diritto
deve prevalere l’arbitrio del giudicante. Si aggiunga che i concetti di
fratellanza e di solidarietà, per quanto immaginosi, sono troppo elastici,
e quindi estraneialla logica giuridica. Quante infamie sono state com-

messe in tutti i tempi in nomedi questisanti ideali! Si pensi alla Rivo-
luzione francese; si ricordi la storia delle religioni. Sarebbe un vero
regresso, non un progresso, fore del magistrato un ministro di equità.
Si consideri infine che l’antico insegnamento del FABRO non ha per-
duto nulla della sua esattezza. Egli diceva, Jurisprudentiae Papiniuneae
scientia, lib. I, pag. 2, Lugduni 1668: « Nihil periculosius et perni-
ciosius, quam si judici cuilibet liceat acquitatem pro arbitrio sibi fingere,
et legibus illudere praeteziu hujus acquitatis, quam ideo non male cere-
brina quidam vocarunt ».
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SEZIONE II.

Il diritto oggettivo.

144, La formazione del diritto obbiettivo (1).

Tra i giuristi e i filosofi del diritto non si è stati nè si è di

accordo sulla formazione del diritto.

145. La scuola di diritto naturale, fondata da Grozio e da
Puffendorf, e che ebbe il periodo del suo massimo splendore

nei secoli XVII e XVIII, sostenne la cosiddetta teorica razio-

nalista, secondo la quale il diritto è creazione del legislatore, che

sì ispira al destino dell’uomoe alla ragione. Sopratutto la ragione

dimostra quale sia il diritto ideale, che non può modificarsi per

mutare di tempi e di luoghi. Perciò occorre sempre avvicinare il

diritto a questo diritto naturale immutabile e perfetto, senza
preoccuparsi troppo, se esso corrisponda o non alle condizioni

dell’ambiente in cui il legislatore opera.

146. Ma contro tale dottrina Montesquieu si fece ad inse-
gnare, cheil diritto non è frutto delle meditazioni di un ideologo,
mail risultato di complessi fattori, quali i costumi, le tradizioni,

il genere di vita, lo sviluppo industriale, agricolo e commerciale

del paese (2).

147. Pertanto, ai principî del secolo scorso, circa la forma-
zione del diritto, vi erano due concezioni diametralmente opposte.

Savigny proclamò l’origine consuetudinaria del diritto, e rievocò

romanticamente le grandi armonie della coscienza popolare (3). Ben

(1) Cfr. al riguardo, Bruei, Evoluzione 0 formazione naturale del

diritto? (Riv. ital. di sociologia, Il, 1898, 321); DeL VeccHIO, Il con-

cetto della natura e il principio del diritto, Torino 1908; DERNBURG,

Pandette, vol. I, pag. 57 e seg.; FrLomusi-GuELFI, Del concetto del

diritto naturale e del diritto nella storia della filosofia del diritto (2° ediz.,
Roma 1907); FRAGAPANE, Il problema delle origini del diritto, Roma

1896; ScraLosa V., L’arbitrio del legislatore (Scientia, VII, 1910, 181);
SoLarI, La scuola del diritto naturale nelle dottrine etico-giuridiche dei
secoli XVII e XVIII, Torino 1904.

(2) Traité de l’esprit des lois, prefazione, e lib. I, cap. IMI.
(3) Dei difetti della scuola storica discorre da par suo il BEuGI,

Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche e sociali nel sistema della
giurisprudenza, pag. 52 e seg. (4* cdiz., Milano 1907).
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presto la sua teorica divenne il programma della scuola storica,

che anche su questo punto adottò una opinione recisamente

opposta a quella della scuola di diritto naturale. Il diritto cioò

non è un prodotto cosciente dell’umana ragione, ma l’espressione

spontanea, incosciente del sentimento giuridico del popolo. Siamo

quindi in presenza della teoria della emanazione o della evoluzione,

come la definì Jhering. Secondo tale teorica, il legislatore non

crea il diritto, ma adotta, anzi constata, quello che si è venuto

man mano elaborando nel paese, e lo dichiara man manoche si
viene elaborando e sviluppando. Adunque, per la scuola storica,

il diritto si forma e si trasforma continuamente, fuori da qua-

lunque influenza del legislatore; e perciò non bisogna procedere

alla codificazione, che segnerebbe un periodo di arresto nel libero

svolgimento del diritto.

148. L’esagerazione della scuola storica è stata messa in

rilievo, con il solito acume, da Rodolfo von Jhering (1). Egli non

disconobbecheil diritto si forma sotto l’infiuenza del commercio

giuridico, ma proclamò con argomenti invincibili, che il diritto è

oreazione cosciente del legislatore, non emanazione incosciente del

sentimento giuridico. Il diritto è l’opera della volontà e del cal-

colo umano, che hanno cercato di realizzare un progresso ad ogni

tappa dello svilupposociale (2). La sua storia è la storia del pen-

siero umano,diretto verso la realizzazione pratica delle condizioni

di vita della collettività umana. Perciò il legislatore, nel dettare

le norme che debbono regolare i rapporti giuridici, sceglie quella

che gli appare più appropriata al momentoin cui la emana, mentre

d’altra parte in molti casi precorre la manifestazione di tali

bisogni, per incanalare la vita e il commercio giuridico in una

determinata direzione.

149. La semplice esposizione delle varie teoriche dimostra

chiaramente che questa ultima è la più esatta. Il legislatore nè

(1) Si leggano le magnifiche paginedettate da JarRING, Histoire du dé-
veloppement du droit romain, pag. 11 e seg. (trad. Moulenaere, Paris 1900),
nonchè La lottaper il diritto, pag. 193 0 137 (trad. Mariano, Milano 1875).

(2) Lo spirito umano non oppone alcuna vigorosa resistenza al for-

marsi spontaneo della lingua. Invece la formazione deldiritto è l'effetto
di una lotta incessante, dovuta alle varietà di interessi, di scopi, di
tendenze umane, e al fatto che bisogna provare, tentare, ricercare, per
trovare lu norma, la quale regoli rettamente i rapporti giuridici
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crea il diritto a suo piacere, senza tener conto delle regole con-

suetudinarie, che si sono venute adattando ai rapporti giuridici;

nè è un puro registratore delle norme suddette. Il diritto è il

risultato di lotte e di antitesi, che si compongono assai spesso

in misure di transazione, se non proprio in norme dovute a una

vittoria definitiva (1). Entra dunque nella formazione delle leggi

la volontà cosciente del legislatore, sia esso il despota, ‘o il

popolo, o le Assemblee legislative: il che è tanto vero, in quanto

presso i varì popoli si vanno elaborandodistinti sistemilegislativi,

anche in materie sérte sotto la pressione dei medesimi bisogni, e
che dovrebbero essere dirette ai medesimi fini. Il diritto fami-

liarej il cambiario; le leggi di protezione dei lavoratori, ecc.,

dovrebbero essere identicho presso tutti i popoli, che godono del

medesimo grado di civiltà, e che sono nel medesimo stadio di

progresso industriale: eppure anche in tali materie esistono dif-

ferenze profonde tra le varie leggi. Questo basta a dimostrare,

che i varî legislatori non attuano nei loro paesiil diritto ideale

ed immutabile, e che d’altra parte i medesimi bisogni non pro-

ducono le stesse norme giuridiche presso popoli diversi.

150, Le fonti del diritto obbiettivo (2).

Si dicono fonti del diritto obbiettivo le forme nelle quali si

attua îl diritto positivo; i modi nei quali si estrinsecano le norme

giuridiche (3).

(1) Cfr. DeLVeccHIO, Il sentimento giuridico, pag. 19, Bologna 1908;

PéRITCA, De la matérialisation des droits privés (negli Scritti giuridici în
onore di Chironi, vol. II, 149), pag. 178 e seg.; PoLacco, Penombre e

sorprese nella formazione delle leggi (Ibid., vol. I, 327); RATTO, Giustizia
legislativa e quasi-delitto legislativo (Ibid., vol. II, 135); ScIaLOJA V.,
L’arbitrio del legislatore, giù citato.

(2) Cfr. al riguardo, ADICKES, Zur Lehre von denRechtsquellen, Cassel
und Gittingen 1872; CovreLLo, Manuale, pag. 32 e seg.; Dusî, Cenni
sul diritto obbiettivo e îl subbietto del diritto secondo la legge italiana

(Addizione alla trad. italiana del trattato di BAUDRY-LACANTINERIE e
Hovevrs-Fourcape, Delle persone, vol. I, 745); Greco, Delle fonti sus-

sidiario del diritto civile (Rivista ital. per le sc. giur., XVI, 1894, 304);

SCIALOJA A., Le fonti e Vinterpretazione del diritto commerciale (Annali
della Facoltà di giurisprudenza di Perugia, V, 1907, 1).

(8) In senso più generalee filosofico, la fonte del diritto obbiettivo
è la coscienza popolare, che lo genera. Cfr. al riguardo, SavIGNY,

Sistema, vol. I, pag. 48.
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151. Le fonti del diritto civile italiano sono la consuetudine,

la legge e gli atti del potere esecutivo per l'esecuzione delle

leggi, nonchè quelli emanati per delegazione del poterelegislativo.

152. Norma, rapporto, istituto e sistema giuridico.
Prima di esaminare le fonti del diritto obbiettivo, giova esa-

minare i concetti di cui in epigrafe (1).

153. Si dicono norme giuridiche le regole generali cd astratte,

cheil diritto obbiettivo prescrive all’operare umano negli esterni

rapporti, e alla cui osservanza lo Stato presiede, per garentire agli

individui e alla collettività le condizioni esterne per raggiungere

i rispettivi scopi.

Adunque, sono requisiti essenziali della norma giuridica il

comando; la generalità ed astrattezza di esso; la sua sanzione.

154. La norma giuridica deve contenere un comando,il quale
non solo deve valere per tutti i soggetti di diritto, nei rapporti

giuridici che la vita crea, ma anche per lo Stato, che ne deve

garentire l’osservanza (2). La norma che fosse sfornita di comando

non sarebbe giuridica, ma sarebbe piuttosto un consiglio o una

norma morale, alla cui osservanza,non sarebbero tenutii cittadini.

166. Inoltre, la norma giuridica deve essere generale (commune

praeceptum), perchè il diritto riposa sulla ferma base della egua-

glianza, e quindi a casi eguali non può che corrispondere diritto

eguale. Inoltre la norma giuridica deve essere astratta, perchè

senza tale requisito assai facilmente violerebbe l'eguaglianza.

156. Infine, la norma giuridica deve avere una sanzione esterna,
perchè altrimenti si ridurrebbe ad un puro precetto platonico.

157. Il rapporto giuridico costituisce l’obbietto della norma
giuridica. Tutti cioè i rapporti di fatto (casi giuridici), che cadono

nella sfera di applicazione della norma giuridica, diventano rap-

porti giuridici. Perciò, a ragione, il rapporto giuridico è stato

definito una relazione di vita protetta daldiritto (3).

(1) Cfr. Cicara, Rapporto giuridico,- diritto subbiettivo e pretesa.
Profilo di una nuova costruzione teorica, Torino 1909; CoviELLO,
Manuale, pag. 9 e Seg.; VANNI, Lezioni di filosofia del diritto, pag. 68,
Bologna 1904.

(2) Per altro vi sono norme giuridiche dirette solo agli organi dello
Stato (lo cosiddette norme di applicazione). Cfr. CoviELLO, Manuale,
pag. 10.

(9) Cfr. SimonceLLi, Istituzioni, pag. 39.
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158. Istituto giuridico è il complesso delle norme che rego-
Jano i rapporti giuridici tra loro connessi. La proprietà, il matri.

monio, la successione,ecc. sono istituti giuridici, che comprendono

‘una serie di rapporti giuridici.

159. Tutti gli istituti giuridici sono coordinati in un sistema,

«che serve a chiarirne meglio e più compiutamente la portata e la

natura. Siamo così passati dalla singola norma giuridica al sistema

«del diritto, attraverso vari gradi (1), che devono essere armonizzati

dall’interprete, perchè solo dal loro compiuto coordinamento si

può trarre la giusta interpretazione della legge.

160. A. La consuetudine (2).
La consuetudine è oramai ridotta a scarsissima importanza

nel diritto civile, perchè lo Stato, che ha avocato a sè la potestà

(1) Bisogna notare, cho non sempre corrisponde alla maggiore com-

prensione delle singole categorie un più cospicuo numero di articoli

«di legge. Infatti un solo mticolo può contenere più norme giuridiche,

‘ed anche tutto un istituto. Insomma il criterio della divisione in arti-
«coli è accidentale e non ha nulla che fare con le categorie di cui si
‘è ragionato.

(2) Cfr. ADICKES, op. cit.; AnpERSSEN, Das Gewohnbheitsrecht (Zeit-

schrift fir das Privat- und dffenti. Recht, XXXVII, 1910, 387); AuBRT
et Rau, Cours de droit civil francais, vol. I, pag. 74 e seg.; BONFANTE,
l’er una revisione della teoria della consuetudine (Riv. dir. comm., 1904,
I, 274); Barr, Die Lehre vom Gewohnheitsrecht, Eine historisch-dogma-
lische Untersuchung. Erster l'heil. Geschichtliche Grundlegung (bis sum
Ausgang des Mittelalters), vol. I, Breslau 1899; e Die Stellung der deutschen
Rechtsgelehrten der Rezeptionszcit cuni Gerohnheitsrecht (nei Festgabefur
FELIX DAHN, pag. 129, Breslau 1905); BrIxKMANN, Das Gewohnheitsrecht

im gemeinen Civilrecht und Civilprocess und die Handelsisancen,Heidelberg
1867; CovieLLO, Manuale, pag. 53 e seg.; DEGNI, L'autorità del diritto

consuctudinario nella legislazione italiana (negli Studi in onore di Fadda,
vol. IV, 199); DONELLO, Comm. jur. civ., pag. 13 e seg.; EHRLICH, Die
Tatsachen des Gewohnheitsrechts, Leipzig und Wien 1907; Fanppa e

Bensa, Note a Windscheid, vol. I, pag. 112 e seg.; FERRINI, Consuetudine

(nella Enciclopedia giuridica del MancIXI); GIANTURCO, Sistema, pag. 96
© seg.; GrostINnIanI, Influenza e valore della consuetudine nella legisla-
zione, Bologna 1891; LAMBERT, La fonclion du droit civil comparé, vol. I,
pag. 119 e seg., Paris 1908; MiIcELI, Laforza obbligatoria della consue-

tudine considerata nelle sue basi sociali e giuridiche, Perugia 1899, c Psi-

cologia del diritto (Annali dell’ Università di Perugia, XII, 1902, 89),
pag. 140 e seg.; Mozzoni (BIcE), Consuetudine (nel Dizionario di diritto
privato dello ScraLosa); PERNICE, Parerga, Weimar 1884-1899; PUCHTA,

Gewolnheitsrecht, Erlangen 1828-1837, e Cursus der Iustitutionen (95 ediz.,



120 Capitolo I

di legiferare e di giudicare, non può consentire che la forza delle

sue leggi possa essere alterata od eliminata dalla consuetudine(1).

Rispetto alla legge, questa è fonte più immediata e spontanea del

diritto, poichè rappresenta la elaborazione delle norme giuridiche:

attraverso la pratica della vita e del commercio giuridico.

161. Malgrado la scarsezza delle fonti romane, si può afler-

mare che la dottrina della consuetudine venne fondata su dueele-

meDti: l’uno esterno, che si esprimeva con la parola consuetudo;

l’altro interno, espresso conle parole consensus, voluntas utentium(2).

Ciò spiega la definiziono che il $ 9 Inst. 1, 2, dà del diritto.

consuetudinario: « Consuetudinis jus esse putatur id, quod volun-

tate omnium vetustas comprobavit ». Adunque deve aversi da

Leipzig 1881); RiieLim, Das Gerwolnhcilsrecht (Jalwb. fiir die Dogm.,

XXVII, 1889, 153); ScaMIDT (ApOLFO), Das Gewoknheitsrecht, Leipzig:

1881; ScHuPPE, Das Gewohnheitsrecht, Bresluu 1890; SIMONCELLI, Isti-
tusioni, pag. 72 e seg.; STUnRM, Revision der gemeinrechilichen Lehre von

Gewohnheiterecht, Leipzig 1900; VANNI, Della consuetudine nei suoî rap-

porti col diritto e colla legislazione, Perugia 1877; WEIGMANN, Sulla con-

suotudine como fonte di diritto (Il Filangieri, 1915, 698, © la numerosa

bibliografia che cita a pag. 718 e seg.); Ziterarana, Gewolhnheitsrecht
und Irrthum (Archiv fur die civ. Prazis, LXVI, 1883, 323).

(1) Per altro non si può negare l’esistenza della consuetudine come

fonte di diritto obbiettivo.
Nel diritto commerciale la determinazione dei giorni lavorativi in

tema di stalle e controstallie; 6 le ore in cui va levato il protesto soi e.
Mdate alla consuetudine.

Nel diritto civile, ii nome della vedova è regolato dalla consuetudine

(cfr. i miei Segni di distinzione personali, pag. 218 e seg., Napoli 1905);
e in genero il resolamento giuridico del nome è affidato in gran parte.

alle consuetudine - (cfr. PerEEAU, Le droit au nom en matière civile,
pag. 5, Paris 1910).

Infine, per tacere di altri casi, è stata ammessa, in tema di cottimi
fiduciari, l’esistenza, a Milano, della consuetudine, per cui, nella som-
ministrazione è forfait di meccanismi, sia esclusa la spesn occorrente
porle operazioni di muratori, scalpellini, fabbri e falegnami, ammenochè
non sia stato capressamente pattuito il contrario [cfr. App. Torino,
4-10 febbiaio 1914, Canali Cavourc. Società «La Filotecnica» (inedita)].

(2) A. proposito di tale consenso, vi erano in Roma due tendenze.
QUINTILIANO, in un bel passo delle Instituliones oratoriac, lib. V, cap. X,
$ 19,la cui importanza è stata messa in riliovo dal BrIE, parlava della
persuasio civitatis qui gentis, acecnnando così ad un accordo involontario
ed indiretto degli utenti. Invece CickRONE 6 i giureconsulti parlavano di
un accordo volontario.
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una parte l’uso uniforme e costante di una norma giuridica, non

sanzionata dal potere legislativo, ma nata dai bisogni e dalla

pratica della vita; dall’altra deve aversi il consenso degli utenti,

che quella sia una vera e propria norma giuridica, regolatrice dei

rapporti, per i quali si è venuta formando, e che non possa impu-

nemente violarsi.

162. Sul modo di formazione della consuetudine esiste un
grave dissenso nella scuola moderna.

163. Secondo il Puchta, la consuetudine è un semplice mezzo
di riconoscimento della convinzione giuridica (1). Essa perciò

godette tutte le simpatie della scuola storica, per il carattere

spontaneo della evoluzione giuridica, che vi si volle ravvisare.

164. Ma bene a ragione R. von Jhering (2) sostenne la erro-

neità di tale dottrina. Come il diritto, anche la consuetudine

si forma tentando, ricercando, provando. Perciò la convinzione,

di cui parlava il Puchta, si verifica non spontaneamente, ma

operando; ed essa serba ed accresce la sua forza, solo per

mezzo della sua azione, e adempie alla sua missione di domi-

nare la vita. Della verità di tale dottrina non si può oramai più

dubitare, dopo la profonda, esauriente dimostrazione del Lambert.

che la consuetudine primitiva si è formata in maniera riflessa

e cosciente attraverso la giurisprudenza, la dottrina e la pratica

della vita.

165. Parecchi problemi iutorno al diritto consuetudinario sono

stati affatto trascurati nel diritto romano. Perciò, più che in

altre materie, la dottrina relativa si è svolta ed elaborata sotto.

l'influenza del diritto canonico e dei cultori di diritto romano nel

medio evo e nei tempi moderni, dando così luogo alla cosiddetta

teoria romano-canonica della consuetudine (3).

166. Il punto fondamentale, intorno a cui avvenne la elabora-
zione di tutto l’istituto della consuetudine, da parte dei pandet-

tisti e dei canonisti, è la controversia, se la consuetudine abbia

(1) Cfr. Pucata, Das Gercolnhceitsrecht, vol. II, pag. 74 e seguenti.
(2) Cfr. La lotta per il diritto, pag. 134 e seg. (traduz. MARIANO,

Milano 1875).
Per più minuti particolari su tali teoriche, cfr. ZITELMANN, op.cit.,

pag. 400 c seguenti.

(3) Contro di essa il LAMBERT ha mosso un attacco assai vigoroso.
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la forza di derogare alla legge (1), oltre quella di completarla,

interpretarla © rafforzarla.

167. È noto che esistono al riguardo due leggi nelle Collezioni

giustinianee, diametralmente opposte tra loro. La L. 32, $ 1, Dig.

1, 3, dichiara che lo jus moribus constitutum ha forza di derogare

alla legge. La Cost. 2 Cod. 8, 52 (53) dichiara inveceil contrario (2).

La contraddizione tra i due testi si spiega per il fatto, che

l’imperatore non poteva permettere che la consuetudine potesse

‘abrogare una legge emanata da lui. Mentre perciò da principio

il diritto consuetudinario ebbe efficacia derogatrice della legge,

perdette tale efficacia, allorchè l’imperatore accentrò in sè ed

affermò energicamente il suo potere di legiferare. -

168. Lo stesso si verificò nel diritto canonico. Nei primi

secoli della Chiesa, allorchè essa non si era ancora completa-

mente e fortemente organizzata, e dipendeva ancora dallo Stato,

si riconosceva alla consuetudine la forza di derogare alla legge.

Main seguito le venne tolta siffatta efficacia, che contrastava con

l’autorità direttiva e accentratrice del Pontefice (3).

(1) Percs., nel diritto romano erano andati in disuso il capo secondo
legis aquiliae ($ 12 Ist. 4, 3), l’actio receptitia ($ 8 Ist. 4, 6), ola con-

ventio in manu.

(2) Sui tentativi di conciliazione della evidente antinomia esistente

tra le duo leggi in argomento, cfr. AVERANI, Interpretationes juris,

lib. II, cap.I; BaLDANZA, La Cost. 2, « quaesit longa consuetudo » (VIII,
53), ed il fr. 32, $ 1, Dig.(1, 3) (Bol. Ist. di stor. del dir. rom., VII,

1899-1900, 119); BrIE, op.cit., vol. I, pag. 37 e seg.; Cixo Da PISTOLA,

Comm.in Cod. consuetudinis, Cod. 8, 53, nn. 2.6 25; Cusacio, Ad Cod.,
lib. VIII, tit. XLII; DoneLLO, Comm. Jur. civ., lib. I, cap. XII, pag. 13
* seg.; Lanpucci, Una celebre Costituzione dell’imperatore Costantino,
Padova 1885, e recensione a NEGRONI, Della interpretazione delle leggi

(Arch. giur., XXI, 1879, 289); Mazzara, Saggio di conciliazione della
L.2 Cod. (8, 53), con la L. 32 Dig. (1, 3) (Ibid., XXII, 1S79, 267);
SAVIGNY, Sistema di diritto romano attuale, lib.I, cap. II, appendice Il;
‘SCAILTERIUS, Ezercitat, ad Pandectas, ez. I, t.4,9, 11; ScIALOJA, Sulla
Cost. 2 Cod., « quae sit longa consuetudo », e la sua conciliazione col
Sr. 3,61, Dig. « do legibus >». Difesa di un'antica opinione (Arch. giur.,
XXIV, 1880, 420); VINOGRADOFF, Il diritto romano nell'Europa medio-
«valo, pag. 58 0 seg. (trad. Riccouono, Palermo 1914); WinpscHEID,
Panudette, vol. I, parte I, $ 19, nota 2, pag. 59 e seguenti.

(3) Si noti per altro che, nelle Decretali, la Chiesa dovette ritornare
41 sistema favorevole alla virtù derogatrice della consuetudine. Questo
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169. Quanto poi alla legislazione, un capitolare di Pipino (1)
ordinò che la legge prevalesse alla consuetudine, e vietò di

applicare questa nelle materie regolate da legge.

170. Senonchè, a poco a poco, col declinare della potenza

«lella Monarchia franca e con l’affastellarsi di leggi e statuti,

la consuetudine ripreso la sua efficacia abrogativa della legge,

salvo a riperderla allorchè questa riaffermò energicamente il

suo imperio.

171. Al tempo dei glossatori la questione in argomento si

rinnovò di novella fronda, perchè gli Statuti delle città italiane

furono considerati come consuetudini scritte, di fronte al diritto

romano, che era considerato come jus scriptum; e si disputò

quindi se potessero abrogarlo (2). I° si ritenne che la consue-

tuidine potesse derogare la legge, e che quindi gli Statuti aves-

sero efficacia giuridica, purchè la legge non vi si opponesse.

Azone infatti apposo alla Costituzione di Costantino la se-

guente glossa: « Legi consuetudo derogat, nisi lex consuetudinem

prokiberet ».

172. Nel diritto vigente la consuetudine non ha officacia di

abrogare la legge, c nemmeno di ampliarla e supplirla. Infatti

l’art. 5 delle disposizioni preliminari, stabilisce, che le leggi sono

‘abrogate da altre leggi; ed è riconosciuto che la consuetudine

non ha efficacia eguale alla legge, ma è questa che determina

avvenne per due ragioni: sia perchè, in quel periodo di lotte contro i

Comunie l’Impero, occorreva affermare l'efficacia del diritto canonico,
che consisteva anche di usi; sia perchè la Chiesa ammetteva la possibi-
lità di acquistare per prescrizione qualunque diritto, o quindi anche

quello di regolare un rapporto giuridico con una consuetudine diversa

dalla legge (cfr. c. ult. X, de consuetudine, I, 4).
Si rilevi inoltre, che il Pontefice non riconobbe neppure efficacia

‘al Decreto di Graziano, sicchè le normeivi incluse non avevanoforza di
legge, se non in quanto erano vere disposizioni legislative (es. passi di
Decretali, decisioni di Concilî, ecc.). Se invece il testo riportato da

Graziano non aveva forza di leggo per sè stosso, non l’acquistava per

il fatto di essere stato incluso nel Decreto.
(1) L. long. Pip., 35 (Cap. frane., 783, 10). Esso costituisce il

n. 95, c. 10, della Edizione di BoretIUs e KBAUSE: « Placuit nobis inse-
rere, ubicumquo lex crit, praecellere consuetudinem; et nulla consuetudo

superponatur legi ». °
(2) Di tale controversia mi occuperò più largamente in seguito.
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i limiti in cui l’altra deve muoversi. Infatti nel diritto civile (1}

questa non ha la generale efficacia, che aveva sotto l'impero del

diritto comune e dei codici anteriori al Napoleonico (2), ma ha

valore limitato alle materie riserbatele dalla stessa legge (3). In

questi ultimi casi è la stessa legge che ha imposto a sè stessa

una limitazione.

173. Oltre la consuetudine contra Zegem, vi è quella praeter

legem, che supplisce od integra la legge, senza che questavi si

riferisca. Si questiona se tale consuetudine possa servire a sup-

plire le lacune della legislazione vigente.

174. La dottrina più autorevole ritiene la negativa, osser-
vando giustamente che l’articolo 3 delle disposizioni preliminari

addita a quali fonti il giudice deve ricorrere per decidere le

controversie non regolate espressamente dal legislatore, e che

tra tali fonti giuridiche non vi è affatto la consuetudine.

175. Ma d'altra parte si rileva, che, se il caso non è stato
espressamente regolato, non gli si può dare nessuna migliore

soluzione di quella che si è venuta formando nel commercio giu-

ridico e nella pratica quotidiana, e che è stata consacrata negliatti

notarili. Accettata in una serie continua ed ininterrotta di rap.

porti giuridici, e potendo invocare a suo favore la opinio juris, la

(1) Invece nel diritto commerciale la consuetudino ha più larga.

applicazione, poichè alcuni istituti non sono regolati dalla legge, ed
altri si rinnovano spesso, sotto la pressione dell'ambiente e del com-

mercio (art. 1° Cod. di comm.). Quanto poi al diritto pubblico, vi è
chi ritiene che la consuetudine deroghi alla legge (cfr. Cassazione Torino,
27 giugno 1883, in Giur. tor., XX, 1888, 836); ma per verità io dubito
dell’esattezza di tale opinione. Cfr. sulla questione, Loxco, Della con-
suetudine come fonte del diritto pubblico (costituzionale e amministrativo)

(Arch. di dir. pubbl., 1I, 1892, 241, 401).
(2) Cfr. in questo songo, Cass. Torino, 8 maggio 1973 (La Legge,

XIII, 1873, I, 673); 5 marzo 1880 (Giur. tor., XVII, 1880, 356);
4 aprile 1888 (Ibid., XX, 1883, 500); e 26 marzo 1904 (Giur. ital.,
1904, I, 1, 782); Cass. Firenzo, 13 settembre 1880 (La Legge, XX,
1880, I, 893); Cass. Napoli, 4 dicembre 1892 (Zoro ital., 1898, I, 201);
BraxcHI, Corso di Codice civilo italiano. Principî generali sulle leggi,
vol. I, pag. 109 e seg., Torino 1888; CattANEO e Borpa, Il Codice

civilo italiano annotato, vol. I, pag. 32 (2° ediz., Torino 1882); FApDA @
BENSA, Op. e loc. citati.

(8) Cfr. art, 2, 580, 582, 1505 capov., 1592, 1598, 1600, 1604,

1607, 1610, 1613, 1625 Cod. civ.; 48 disposiz. trans, Cod.civilo..
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consuetudine tenderecbbe man mano a penetrare nel diritto, ed

a ricevere la sanzione del giudice, se non come norma giuridica

autonoma, almeno in applicazione dell’art. 1124 Codicecivile.

176. Infine vi è la consuetudine secundum legem (1), che è
autorevole fonte di interpretazione della legge, e di cui perciò

si può tenere conto (2).

177. Requisiti della consuetudine.

Anche i requisiti richiesti per una valida consuetudine sono

stati oggetto di contestazione tra i giuristi.

Certo non si disconosce che debbatrattarsi di un uso generale e

costante, perchè non può assurgere a dignità di consuetudine una

pratica ristretta a poche persone, o seguìta alcune volte sì ed altre

no. Perciò su questo primo requisito si è stati sempre di accordo.

178. Ma quanto al consenso degli utenti, si può riscontrare

una evoluzione nelle teoriche dei giuristi.

179. Per i glossatori (3), lo jus consuetudinarium suppone la

tacita civium concentio (4), cioè Pespressione tacita della volontà

dei cittadini, diretta a dare valore di norma giuridica all’atto

usualmente esercitato : e tale conventio obbliga tutti, anche senza

il consenso espresso dei singoli. Tostochè nell’uso in disputa

interviene tale consenso, esso acquista il valore di jus consue-

tudinarium, ed efficacia eguale alla legge.

(1) Non tutti gli scrittori consentono nell’adottata tripartizione della

consuetudine. Vi è infatti chi la divide in due categorie (praeter e contra

Jegem, ovvero secundum e contra legem). Ma è inutile indugiare in tali

questioni,
(2) Cfr. al riguardo, Cicerone, De invent. II, 22, 59, 54; Garus,

Inst. II, 82; L. 37 e 38 Dig. 1, 3. Per i Romani la consuetudine

rappresentava la forza vitale del diritto e la più genzina e naturale
espressione della legge. )

Occorre anche ricordare, che G. B. Vico voleva fosse da tutti medi-
tato il detto di Drone Cassio: « che lu consuetudine è un re, la legge un
tiranno ». Certamente però Droxe Cassio non voleva dire, che la con-

suetudine possa di suo arbitrio abrogare la legge, ma che riesce ingiusta
la cieca applicazione della legge, quando non ha riguardo ai reali ele-

menti di ragione e di fatto, che la consuetudinerileva e mette fedel-
ente in rilievo.

(3) Cfr. Brie, Die Lehre, pag. 96 0 seguenti.
(4) Di essa parlava ERMOGENIANO, nella L. 35 Dig. 1, 3: «ea, quae

Ionga consuetudine comprobata sunt ac per annosplurimos observata, velut
tacita civium conventio, non minus quamea, quae scripta sunt, servantur».
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180. A loro volta i commentatori (1) accolsero il concetto che,

per aversi consuetudine, occorre il tacitus consensus populi vel

majoris partis ; ma cominciarono a temperare il principio che la

consuetudine possa derogare alla legge.

181. I canonisti, con lo squisito senso pratico che deve essere

loro riconosciuto, accentuarono ancora meglio l’animus inducendi

consuetudinem, il momento interno degli utenti a che un uso

costante ed uniforme acquisti forza di norma giuridica. Infatti

richiesero la convinzione che l’uso importi una norma di diritto ob-

bligatoria, esprimendo ciò con le parole opinio juris vel necessitatis.

182. Infine la dottrina moderna richiede questa convinzione .

giuridica rispetto al consenso degli utenti: che tutti cioè siano

persuasi che la norma in argomento sia una vera e propria norma

consuetudinaria, che bisogna perciò osservare per non offendere

il diritto altrui.

183. Anche circa il tempo, per il quale debbono durare gli

usì uniformi e costanti, vi è stata controversia tra i giuristi.

184. Logicamente la consuetudine deve ritenersi formata,

quando concorrano i requisiti dei quali si è fatto cenno, giacchè

non si comprende proprio, perchè si richieda un più o meno

lungo elasso di tempo, per dire stabilito il diritto consuetudi-

nario, quando si è già costituita nel popolo la convinzione, che

la consuetudine si è formata.

Per altro a poco a poco la citata questione della efiicacia

derogatoria ebbe infinenza anche sulla determinazione del tempo

necessario, perchè l’uso potesse valere come consuetudine. Non

si badò infatti che il citato c. ult. X, I, 4, richiedevail ter-
mine di trent'anni, solo perchè la consuetudine potesse derogare

alla legge (consuetudo legitime praescripta), ma non escludeva

affatto che avesse valore di consuetudine anche un uso durato
meno di un trentennio (consuetudo longacva) (2).

185. Oramai però la dottrina moderna è certa su questo

punto, sicchè, per aversi la consuetudine, non occorre che l’uso

sia stato ripetuto per un determinato numero di anni, ma basta

che sia rimasto in vita per il tempo necessario a radicare nei

cittadini la convinzione giuridica della sua obbligatorietà.

 

(1) Cfr. Brre, Die Lekre, pag. 128 e seguenti.
(2) Cfr. al riguardo, BRIE, op. cit., pag. 105 0 seg., 188 e seguenti.
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186. Non si è nemmeno di accordo sul numero degli atti

necessari per la formazione della consuetudine.

Qualche glossatore pretese ne bastassero due, sul fondamento

della Cost. 3, in f., Cod. 1, 4. Ma tale teorica è stata ben presto

abbandonata, e si è richiesto l’uso generale e costante di una

determinata norma: generale, non certo in senso assoluto, poichè

basta che l’uso sia comune ad una cerchia determinata di per-

sone, es. ai commercianti, agli agricoltori, ecc.; costante, nel senso

che deve trattarsi non di usi diversi, ma di determinati usi, che

vengano sempre osservati, come se si trattasse di una vera e

propria norma giuridica.

187. Oltre i requisiti dei quali si è parlato non occorrono

oggidì quelli che gli antichi giuristi richiedevano, sul fondamento

della L. 39 Dig. 1, 3 (1): che l’uso cioè non sia fondato sull’errore,

e sia conformealla morale o alla ragione (rationalis). Si sono infatti

già notate le differenze tra morale e diritto, Come la leggescritta,

anchela consuetudine può essere difforme dai canoni della morale;

basta che non sia contraria ai principî dell'ordine morale o poli-

tico (2). Ma non si può richiedere che sia conforme a ragione (3),

perchè altrimenti se ne farebbe dipendere l’esistenza dal senti-

mento che il giudice ha della ragione. Quando però si tratta di

consuetudine in contraddizione con la ragione, il giudice può

valutare con più profonda indagine, se si sia davvero formata

la convinzione giuridica della sua esistenza. Ma, affermata la

opinio juris, non si può negare valore alla consuetudine, se anche

non sia conforme alla morale o alla ragione.

 

(1) Si tenga per altro presente, che i pandettisti rilevano a ragione

che quandoil testo romano dichiara che l’uso non deve vincere rationen

aut legem, si deve intendere per lex la legge generale resa nell’ interesse

dello Stato, e per ratio l'interesse dello Stato che non è protetto da
una legge, ratio publicae utilitatis, Intesa così la parola ratio, ha un

sensopiù preciso, più pratico, quale si deve attribuire alla ragionevolezza

degli usi.
(2) Cfr. Brie, Die Lehre, pag. 67 e seg., 152 e seg. 0 177 e seg.;

Savienr, Sistema, vol. I, appendice II; Vivante, La ragionevolezza

degli usi ciali, a proposito della fideiussione (Foro ital., 1891,I,
530); WwpscREID, Pandette, pag. 54 e seg., noto 3 e 5.

(8) Cfr. Cass. Roma, 2 aprile 1891 (Foro ital., 1891, I, 530, con
Nota del VIVANTE).

 



128 Capitolo I

188, Varie denominazioni del diritto consuetudinario.

Il diritto consuetudinario è designato anche sotto il nome

di jus non scriptum, in contrapposto alla legge, che sarebbe lo

jus scriptum. °

189. Per quanto tale contrapposizione sia generalmente esatta,

non bisogna per altro dimenticare, che essa ha oramai significato

diverso da quello che aveva nel diritto romano classico. Infatti,

tale distinzione si fondava sull’apparenza esterna della norma (1),

ed era perfettamente conforme a quella che ebbero i Greci tra i

vouo: Eypapo: © i rogo: dypapoi. Quindi nelle norme ex scripto non

erano soltanto comprese le leggi, ma anche i senatus consulta, i

magistratuum edicta, i responsa prudentium.

Ma nel periodo giustinianeo lo jus er scripto venne a coin.

cidere con la legge (2), mentre quello e2 non scripto coincise con

la consuetudine, sicchè soltanto allora si ebbe un concetto della

contrapposizione, eguale a quello che se ne ha ai nostri giorni.

190. Premesse tali nozioni, si può approvare ciò che si legge

nel $ 9 Inst. 1, 2: « Ex non scripto jus venit, quod usus compro-

bavit. Nam diuturni mores consensu utentium comprobati legem

imitantur ». Infatti la consuetudine sorge attraverso la pratica

quotidiana della vita, e deriva la sua autorità dal consenso degli

utenti, non dal potere legislativo.
191. Perciò la consuetudine è e rimane diritto non scritto,

anche quandoi giuristi la raccolgano e Ia pubblichino, perchè sia

meglio nota; ed anche quando lo Stato esegua od ordini (3)

tale raccolta. Infatti in questi casi si fissa soltanto in iscritto

il precetto giuridico, che già esiste, in modo che sia fedelmente

osservato, ma non gli si dà una ulteriore sanzione, di cui non

(1) Cfr. al riguardo, CLARK, op. e vol. cit,, pag. 312 e seg., 342 e
seguenti; Cusacio, Opera omnia, tom. III, Digesta, pag. 40, c, Lutetiae
Parisiorum 1637; MANENTI, « Jus ex scripto » c «jus ex nonscripto ».
Osservazioni critiche alla teoria delle fonti secondo il diritto romano
(Studî senesi, XXTI, 1906, I, 209); SaviGNT, Sistema, vol. I, pag. 122
© seguenti.

(2) Cfr. al riguardo, FerRINI, Pandette, pag. 19 e sog.; MANENTI,
op. cit., pag. 226 e seguenti.

(3) Tale è îl caso degli usi commerciali, alla cui raccolta provvedono

le Camere di commercio (art. 5, lett. 4, legge 20 marzo 1910, n. 121;
art. 5, regolamento 19 febbraio 1911, n. 246).
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Ta bisogno. Diverso è il caso in cui lo Stato emani una vera e

propria legge, che accolga le regole già stabilite dalla consuetu-

«dine (1). Allora la consuetudine La cessato di esistere, perchè si

è tradotta in norma legislativa; lo jus nor scriptum è diventato

jus scriptum.

192. Dal fatto che Ia consuetudine non viene pubblicata,

“mentre la legge è pubblicata, alcuni scrittori antichi e receuti (2)

‘hanno tratto occasione per qualificare la consuetudine diritto

non promulgato, e la legge diritto promulgato.

193. Prova della consuetudine. °

Alcuni (3), equiparando la prova della consuetudine a quella di

un fatto giuridico, sostengono che debba essere fornita dalla parte

«che la invoca. Altri (4) ritengono che il giudice sia tenuto a

conoscerla e ad applicarla, senza poterne chiedere documenta-

zione a chi la invoca, salvo il caso in cui sia contestata dall’av-

versario, o nella esistenza o nelle sue modalità. Altri (5) infine

rilevano rettamente, che la consuetudine non è equiparabile

nè al fatto, perchè produce una normadidiritto, nè alla legge,
‘perchè non è pubblicata. Perciò il magistrato dovrà applicarla

«di ufficio, se la conosca; ma potrà richiederne la prova, se non

ne sappia con precisionel’esistenza o il contenuto.

194. La prova della consuetudine deve essere fatta per docu-

menti e testimoni, dai quali si deve desumere che essa è

(1) Così è, per ces., avvenuto per i rinvii delle cause civili (arti-

«colo 8, legge 31 marzo 1901, n. 107, sulla riforma del procedimento

sommario)

(2) Cfr. Hossrs, Elementa philosophica de cive, cap. XIV, n. 14,

Amsterodami 1699; BaAuDpRY-LACANTINERIE et HouGuEs-FOURCADE,

Trattato teorico-pratico di diritto civile - Delle persone, vol. I, pag. 16
e seg. (trad. ital., Milano, Vallardi edit.).

(3) Cfr. BrancHI, Principi generali delle leggi, pag, 120 e seg., Torino
1888; LanpuUccI-AuBRY et RAU,op. cit., vol. I, pag. 212, Torino 1900.
‘Tale dottrina del resto risale ai glossatori, i quali, nella glossa prodatis
alla Cost. 1 Cod. 8, 52, dicevano: « jus non scriptum pendet ex facto ;
Factum case necesse probari ».

(4) Cfr. De Ruecrero, Istituzioni, vol. I, pag. 91 e seguenti.
Talo dottrina è stata per la prima volta sostenuta energicamente dal

PUCATA, Das Gewohnheitsrecht, vol. 1I, pag. 151 e seguenti.
(5) Cfr. CovieLLo, Manuale, pag. 50 e seg.; GIANTURCO, Sistema,

pag. 403; Mortara, Commentario, vol. III, n. 474, pag. 554 c seguenti.

9 — Stotrt, Dintto civile . I
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notoria nel cerchio delle persone e per gli affari per i quali &

sérta (1).

195. Anche davanti la Corte di Cassazione può essere invo-

cata una consuctudine nota o già dimostrata. Ma sfugge alla

censura della Corte Suprema l'apprezzamento dei giudici di.

merito circa l’esistenza o non dei requisiti della consuetudine (2)..

196. Usi di fatto e usi dì affari.

Diversi dalla consuetudine sono gli usi di fatto e gli usi di:

affari (3).

197. Gli usi di fatto si distinguono dalla consuetudine, per

Ja mancanza del requisito della opinio mnecessitatis. Anche essi

cioè sono atti uniformi, che si ripetono: ma per abitudine, per-

tradizione, per rispetto umano, e non per la persuasione: che

siano vere e proprie norme giuridiche. Così, quando il Codice

civile, negli art. 485, 456 e 489, dice che l’usufruttuario è tenuto:

a conformarsi alla pratica costante dei precedenti proprietari e

all'uso del paese, non imponecerto ai proprietari di seguire tale;

uso, poichè costoro sono liberi di variarlo, come, e quando cre--

dano, ma solo prende norma dal detto uso, per determinare l’esten-

sione del diritto dell’usufruttuario. Egualmente l’art. 1009, che

esenta della collazione i regali di uso, e l’art. 1936, n. 6, che
dichiara privilegiato il credito per le spese funebri necessarie

secondo gli usi, non impongono nè i regali in occasione di matri-

monio, nascite, ecc. (4), nè di conformarsi agli usi quanto alle

(1) Cfr. Cass. Torino, 4 luglio 1868 (Giur. tor., 1863, 667).
Si rilevi però che non basta un sempliceatto notorio, rilasciato dal-

Sindaco (art. 151, n. 8, testo unico legge comunale e provinciale, 4 feb-
braio 1915, n. 148) 0 formato davanti al Pretore o al notaio, perchè
esso conterrebbe deposizioni testimoniali raccolte al di fuori del contrad-
dittorio dei contendenti.

(2) Cfr. Cass. Francia, 23 febbraio 1814 (Sirey, 1816, I, 395);
24 luglio 1860 (Ibid., 1860, I, 897).

(3) Cfr. al riguardo, CovieLLO N., Manvale, pag. 53 e seg.; DANZ,
Luienverstand und Rechisprechung, $$ 157, 242, B. G. B. (Jahrb. fiîr die
Dogm., XXXVIII, 1898, 373); GranTURCO, Sistema, pag. 98; SCIALOJA A,
Le fonti e l'interpretazione del diritto commerciale, pag. 33 c seguenti
(Annali Fac. giur. Perugia, V, 1907, 1); Vivante, Gli usi mercantili
(Arch. giur., XXIX, 1882, 234), e Trattato di diritto commerciale, vol. I,
pag. 18 0 seg. (48 ediz.). .

(4) Si noti per altro fin da ora, che, sul fondamento di tale uso, la.

giurisprudenza ha riconosciuta la validità dei doni manuali.
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spese funebri. Insomma, la legge tiene conto di alcuni elementi

di fatto, per determinare la estensione di alcuni diritti, ma non

dà ad essi la forza coercitiva della consuetudine.

198. Anche gli usiì interpretativi, convenzionali, o usi degli
affari (1), si differenziano dalla consuetudine, per la mancanza

del requisito della opinio necessitatis (2). Si tratta infatti di usi,

che vengono seguiti nella pratica dogli affari, e il cui fonda-

mento può trovarsi negli art. 1134 e 1135 Cod. civile. Essi per-

tanto debbono, a mio avviso, limitarsi a servire ad interpretare

le clausole ambigue dei contratti; e potranno essere sottintesi,

solo quando fosse provato che i contraenti ne erano a cognizione,

ed ebbero davvero la volontà di adottarli (3). Insomma, mentre

la consuetudine obbliga i contraenti, anche se non vi abbiano

pensato, l’uso convenzionale li obbliga, perchè si presume che i

contraenti si siano tacitamente riferiti ad essi, avuto riguardo

che la loro forza obbligatoria riposa sopra una presunzione di

volontà.

199. Tale essendo la natura giuridica di questi usi, ne seguono

conseguenze pratiche rilevanti:

«) Non è indispensabile che gli usi siano costanti tra una

cerchia estesa di persone, perchè basta che esistano tra le per-

sone che hanno contrattato. Invece l’uso nella consuetudine deve

essere generale, e non limitato ai contraenti.

(1) Tali sono, peres., i ribassi fatti a chi paga prontamente; le pro-
roghe concesse a chi fa nuovi acquisti; i regali di uso nelle feste nata-

lizio; i regali quando alcuno cessa dal prestar servizio, ecc. Cfr. al
riguardo, GENY, Méthode d’interprétation et sources en droit posilif,

pag. 366 e seg., Paris 1899.

(2) Si riferiscono agli usi convenzionali gli art. 1124, 1134, 1185,
1574, 1669, ecc., i quali due ultimi articoli parlano erroneamente di

consuetudine.
(3) Cfr. negli stessi sensi, CAMPOGRANDE, La legalità dell’anno com-.

merciale (La Corte d’appello, 1915, 161).

Per verità non mi sembraesatta l'opinione, secondo la quale gli usi
interpretativi debbono anche completare la manifestazione di volontà dei

contraenti, anche se questi li ignorino. Invero tale teorica urterebbo

assai spesso contro l'art. 1341 Cod. civ., che dichiara inammissibile la
prova testimoniale contro o in aggiunta al contenuto in attiscritti; e

darcbbe inoltre facile mezzo ai furbi di profittare della inesperienza degli

ingenui, che purtroppo abbondano sempre in ogni paese.
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è) La consuetudine può essere invocata soltanto nei casi in

cui è ammessa dalla legge, e non può derogare alla legge. Invece

la pratica degli affari può essere invocata sempro, nei limiti del-

l'autonomia della volontà contrattuale, e può anche derogare alla

legge, salvo che si tratti di disposizioni di ordine pubblico.

c) La violazione della consuetudine daparte dei giudici dj

merito può formare motivo di ricorso per cassazione, non così

la violazione dell’uso (1). ° .

200. Valutazione del diritto consuetudinario.

Quanto si è detto intorno alla consuetudine basta per intuire

quali vantaggi e quali svantaggi presenta questa fonte di diritto

obbiettivo.
201. N principale vantaggio è quello di adattarsi alla vita

# al commercio giuridico, e di mutare man mano che questi

‘mutano. Porcid Savigny e la scuola storica avevano le più

vive e profonde simpatie per la consuetudine; e appunto perciò

ritenevano, che la cristallizzazione del diritto scritto rappre-

sentasse un punto di arresto nella elaborazione spontanea del

medesimo (2).

202. Ma questo stesso vantaggio ha i suoi inconvenienti.
Invero, appunto perchè la consuetudine si adatta alla vita pra-

tica, spesso non è uniforme in tutto lo Stato, ma varia noi diversi

luoghi. Sicchè, quanto più il commercio giuridico si svolge e svi-

luppa, non solo si moltiplicano lo consuetudini, ma ne sorgono

diverse nei varî paesi, sotto l’infiuenza dell’ambiente e di tante

altre ragioni: la quale cosa produce grande incertezza nel rego-

lamento dei rapporti giuridici (3).

Infine mette appena conto di rilevare che, quando sì è pro-

dotto tale stato di cose, non è sempre facile provare la consue-

tudine invalsa, sicchè in giudizio può discutersi anche della sua
esistenza : il quale fatto non giova cortamente alla sicurezza 4

al normale svolgimento dei rapporti giuridici.

(1) Peraltre differenzo meno importanti, cfr. N. CovieLro, Manwale,
pag. 55.

(2) Anche secondo JuerING, Esprit du droit romain, vol. II, pag. 28

e seguenti, la leggo è formalmente superiore alla consuetudine.

(3) Basta pensare all'enorme varietà di consuetudini vigenti prima
della codificazione,
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203. B. La legge (1).

Gli svantaggi della consuetudine, ai quali si è accennato, e

l'affermarsi del potere dello Stato hanno determinato la tendenza

a regolare i rapporti giuridici con leggi (jus scripfum). Esse pre-

sentano infatti il vantaggio, rispetto al diritto consuetudinario,

di essere uniformi, sicure, e di potere essere facilmente comprese.

204. La legge, la cui etimologia è abbastanza incerta (2), venne

definita da Papiniano « commune praecepium..., communis reipu-

(1) Cfr. al riguardo, ARANGIO-Ru1z,Istituzioni di diritto costituzionale
italiano, png. 162 e seg., Torino 1913; BraxcHI, Corso di Codice civile

italiano, vol. I, pag. 2 e seg., Torino 1588; Borsari, Commentario al

Codice civile, vol. I, pag. 29 e seg., Torino 1871-1881; Cameo, Della

manifestazione della volontà dello Stato nel campo del diritto ammini-
strativo (nel Trattato completo di diritto amministrativo dell'’ORLANDO,

vol. III, pag. 3), a Commentario delle leggi sulla giustizia amministra-
tiva, vol, I, pag. 759 e seg. (Milano, Vallardi edit.); CAIRONI, Istitu-

zioni, vol. I, pag. 15 e seg.; Ciimroxi e ABELLO, Trattato, vol. I, pag. 24

e seg.; CLARK, Zfistory of roman private law, Part II, Jurisprudence,

vol. I, pag. 40 e seg., Cambridge 1906-1914; Copacci-PISANELLI, Legge
e regolamento, Città di Castello 1900; CovieLLO, Afanuale, pag. 35 e seg.;
Fiore, Delle disposizioni generali sulla pubblicazione, interpretazione e
applicazione della legge (2% ediz., Napoli-Torino 1915); GIANTURCO,

Sistema, pag. 88 e seg.; JELLINEK, Geseiz und Verordnung, Tibingen

1888; Lomonaco, Istituzioni di diritto civile, vol. I, pag. 47 e seg.,
Napoli 1894; MiceLI, La norma giuridica, Palermo 1906, e Principi
di diritto costituzionale, pag. 780 e seg. (2% ediz., Milano 1913);

Mortara, Commentario, vol. I, pag. 96 e seg.; PACIFICI-MAZZONI,

Istituzioni di diritto civile italiano, vol. I, pag. 39 e seg. (4% ediz.,

con note del Venzi, Firenze 1903); RANELLETTI, Principî di diritto

amministrativo, vol. I, pag. 234 e seg., Napoli 1912; Ricci, Corso di

diritto civile, vol. I, pag. 3 e seg. (3° ediz., Torino 1912); SarEDO,

Trattato delle leggi, dei loro raffronti di luogo e di tempo e della loro

applicazione, Firenze 1571; SaviIGNY, Sistema, vol. I, pag. 89 e seg.;
SELIGMANN, Beitriîge zur Lehre vom Staatsgesetz und Staatevertrag :
vol. I, Der Begrif des Gesetzes im materiellen und formellen Sinne,

Berlin und Leipzig 1886 ; vol. II, Abschiuss und Wirksamkeit der Staats-
vertriige, Freiburg 1890; SimoxceLLI, Istituzioni, pag. 63 e seguenti;
Wixpscuem, Pandette, vol. I, pag. 47 e seguenti.

(2) Di solito s'insegna che deriva da ligare. Invece CicERONE, De
legibus, I, In faceva derivare da legere, cligere: « Eamque rem (legem) illi
(Gracci) graeco pulant nomine a suumcuique tribuendum appellatam: ego

nostro a legendo; namut illi aequitatis, sic nos delectus vim in lege ponimus 5
et proprium tamen utrumque legis est ». Della stessa opinione era S, AGO-
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blicae sponsio » (L. 1 Dig. 1, 3) (1). Essa adunque è un comando,

o, secondo le'idee degli antichi giureconsulti, generale JUSSUDI

populi, diretta a regolare le relazioni degli uomini tra loro (2).

205. A sua volta San Tomaso di Aquino definì la legge (3):

« Est quacdam rationis ordinatio ad bonum commune ab co qui

curam habet communitatis promulgata ».

206. Tanto la definizione data alla legge dai giurcconsulti

romani, quanto quella di San Tomaso sono troppo comprensive.

STINO, Quacst. ex nov. test. quaest. 15, si eius est opus: « Vel quia cum

magna ct prudenti clectione ferenda sit, vel quia ostendit unicuique quid

cligendum sit ». — Cfr. sulla questione della etimologia, BONFANTE,

Storia del diritto romano, pag. 249 e seg., Milano 1909.

(1) Farò continunmente ricorso al diritto e alle idee romane, poichè

sono persuaso dell’esattezza dell’insegnamento, formulato da StLvio SPA-
VENTA, nella solenne inaugurazione della IV Sezione del Consiglio di Stato

(La politica della Destra, pag. 428 e seg., Bari 1910): «Ogniistituzione,

che si voglia da noi crenre in Roma, è impossibile sottrarla al paragone

di ciò che fecero qui i nostri padri, per provvedereagli stessi fini sociali.

La quale esigenza non è effetto di mera boria nazionale, ma deriva dal-
l'istinto, dirò così, di ogni creazione umana,di stabilire la sua continuità
storica, cioè di entrare nell’ordine di sviluppo o di evoluzione generale
delle cose, per trovare in questo la sua piena giustificazione ».

Tale insegnamento del resto può dirsi che forma parte della più pura

tradizione italica.
noto infatti l’ammonimento di MacHIavELLI, Discorsi sopra la

prima Deca di Tito Livio, pug. 6, Firenze 1900. Rilevando che « le leggi

antiche non sono altro che sentenzie date dagli antichi iureconsulti, le
quali, ridotte in ordine, a' presenti nostri iureconsulti giudicare inse-
gnano », il Segretario fiorentino lamentava, che «nel giudicarei sudditi...
non gi trova nè principi, nè repubbliche, nè cittadini che agli esempi

degli antichi ricorra ». È insomma necessario rifarci sempre alle secolari
tradizioni giuridiche latine,

Cfr. in questi sensi anche DELOGU, Il diritto romano nella riforma
del Codice civile italiano, pag. 40 seg., Catania 1893.

(2) Naturalmente mi occupo soltanto della legge giuridica. Per altro
anche alle leggi fisiche si potrebbe adattare la stessa definizione. Il
Forti anzi adotta per le leggi fisiche e morali una sola definizione,
dicendo che esse denotano « una regola osservata nell'essere 0 nel fare
del mondo fisico 0 morale, dipendente dalle relazioni degli esseri tra loro ».

(3) Summa Theol., 15, 29, quaest. 90, art. 6.
Cfr. su tale definizione, ALIANELLI, La definizione della legge posi-

tiva secondo San Tomaso; Journvarn, La philosophie de Saint-Thomas
d'Aquin, Paris 1858.
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Infatti la prima si riferisce a tutti i comandi emanati dalla

‘sovranità. La seconda comprende anche i precetti e i consigli,

provenienti da chiunque abbia la cura di un’associazione politica

‘0 volontaria. Le dette definizioni sono perciò troppo indetermi-

nate, e non possono accettarsi.

207. Per potere dare la definizione più appropriata della

‘legge, occorre esaminarne i caratteri specifici e fondamentali.

208. La dottrina moderna insegna comunemente (1), che le

‘leggi, per meritare talo qualifica, debbono :

a) essere generali, sicchè obblighino sempre e dovunque i

«cittadini, e non consentano tra essi disuguaglianza ed arbitrio;

db) astratte, perchè debbono valere pertutti i casi giuridici,

«che rientreranno sotto il loro dominio, e non per un singolo

rapporto giuridico (2);

c) implicare un imperativo assoluto (imperativo categorico),

perchè, senza comando, si avrebbe un consiglio e non una norma

giuridica; °

d) essere munite di sanzione, perchè altrimenti il comando

non sarebbe efficace.

e) Iufine, seguendo sostanzialmente la teorica degli antichi

giuristi (3), secondo la quale la Iegge doveva essere perpetua,

«almeno in senso negativo, da non valere cioè ad certum ac defi-

nitum tempus, vi è chi sostiene che la norina giuridica deve essere

“anche permanente (4).

(1) Cfr. Bixpixa, Die Normen und ihre Uebertretung, vol. I, pag. 56,

Berlin 1890; Cammeo, Legge e ordinanza, pag. 13 e seg.; CoviktLo,

Manuale, pag. 9; DeL Veccuio, Il concetto del diritto, Bologna 1906;

De Ruceiero, Istituzioni, vol. I, pag. 34 e seg.; DONATI, I caratteri

«della legge in senso materiale, Camerino 1910; Dust, Cenni sul diritto

obbiettivo e il subbictto del diritto secondo la legge italiana (Addizione
alla traduzione italiana dol BAUDRY-LACANTINERIE, vol. I, pag. 745

e seg.); GrantURCcO, Sistema, pag. 87 e scg.; HòLDER, Rechtsuorm und
.aubjektives Recht, Leipzig 1893; Tutox, Iechtsnorm und subjektives Recht,
‘vol. I, pag. 2 e 8, Weimar1878.

(2) Invece gli atti amministrativi e le sentenze dei giudici regolano

«casi concreti, perchè emanati in vista di un determinato rapporto
«giuridico,

(3) Cfr. SuAaRrEZ, De legibus el Deo legislatore, I, X, Lugtuni 1619.

(4) Secondo il Campacérìs (in FENET, Dravaue priparatoires, vol. I,

pag. 107), la legge è permanente e fatta per i secoli; generale, perchè
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209. La dottrina moderna, riesaminando l’antica dottrina,

ha rilevato, cho non tutti gli elementi di cui sopra souo spe-

cifici alla legge, epperò li ha accolti con gli opportuni tem-

peramenti.

210. a) Cominciandodall’ultimo requisito attribuito alla legge,

si rileva che nulla esclude che essa sia temporanea, se venga

emanata sotto la pressione di bisogni temporanei e contingenti.

Peres. la legislazione di guerra ha spiccato carattere di tempo-

raneità; e così anche le leggi emanate sotto la pressione di

bisogni determinati (1) e (2).

Inoltre molti problemi stanno trovandoil loro assetto defini-

tivo, proprio mercè leggi, alle quali si dà breve durata, e che

si prorogano successivamento alle rispettive scadenze, se non

abbiano fatta cattiva prova (3).

211. ) Quanto al carattere della generalità, certo rimane

anche oggidì vero l'insegnamento di Ulpiano (L. 8 Dig. 1, 3),

che: « jura' non in singulas personas, sed generaliter  consti-

teude a stabilire l'eguaglianza tra gli uomini; assoluta, perchè emanata

dalla ragione, che non può subire limitazioni di sorta.
(1) Es. le leggi per i terremoti di Messina e di Avezzano; per la

Basilicata; per ln Sardegna, ecc.
Talvolta i termini fissati dalle leggi temporanee vengono prorogati,

oin attesa che si riesca ad emanarela logge definitiva (es. L. 30 dicembre
1906, n. 655); o quando nonsiano stati raggiunti gli scopi che la

legge si proponeva: ad. es, il termine per la concessione dei mutui ai

proprietari di case dirute o danneggiate per effetto del terremoto di Mes-
sina è stato prorogato fino al 18 novembre 1919, dall'art. 295 del testo
unico 12 ottobre 1913, n. 1261.

(2) In alcuneleggi si trovano talvolta disposizioni temporanee. Così,

nell’intento di stimolare i Comuni a impiantare scuole clomentari di
corso superiore, l'art. 1° della legge 8 luglio 1904, n. 407, promise il
concorso da parte dello Stato, nella misura di L. 150 por classe, per
tutte le scuole che fossero state impiantate entro due anni dalla pro-
mulgazione della legge. È stato deciso che tale carattere temporaneo sia

rimasto fermo, malgrado l'art. 26 del regolamento 6 febbraio 1908,
n. 160[efr. App. Torino, 28 maggio 1917, Comune di Morgex c. Ammi-
nistrazione scol. prov. di Torino (inedita)].

Infine gli esoneri tributari per grandi calamità pubbliche o per favo-
rire l'impianto delle industrie in determinate regioni hanno sempre
carattere Lemporaneo.

(8) Si ricordino le leggi sull'affrancazione delle decime, sull’iuseque-

strubilità degli stipendi, ecc.
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tuuntur >. Ma anche tale carattere deve essere inteso cum grano

salis (1).

212. Infatti si è già rilevato, che anche in uno Stato uni-

tario la legge può non essere generale. Statisti avveduti hanno,

in Italia, dimostrato, da molto tempo, i gravi inconvenienti, che

sono derivati dall’avere voluto conservare alla legge carattere

generale, poichè facilitazioni uniformi hanno dato troppo ad alcune

regioni e troppo poco i quelle che il legislatore intendeva favo-

rire. Quindi da più anni i mostri legislatori hanno cominciato a

battere la via giusta (2).

213. c) Si è anche impugnato, che la norma giuridica importi

necessariamente un imperativo categorico (3) e (4). Secondo alcuni,

(1) Cfr. al riguardo, AranGIO-Rurz, Istituzioni, pag. 50 e seg.; CHI-
RONI e ABELLO, Trattato, pag. 5 e seguenti,

(2) Si deve anche avere presente, che oramai è superato il periodo
segnato dall’art. 1130 Codicecivile, secondo il quale i contratti hanno
effetto soltanto tra i contraenti, c non pregiudicano nè giovanoaiterzi,
fuorchè nei casi stabiliti dalla legge. Anche i contratti collettivi di

lavoro sono generali, perchè non solo tendono a regolare l’azione degli

uderenti alla lega operaia, ma ad escludere dal lavoro i non aderenti,

per indurli ad entrare nella lega. E lo stesso si dica dei contratti con-
chiusi dalle società anonime, dalle grandi associazioni, che estendono la

loro azione in tutto il territorio dello Stato; nonchè dei contratti stipu-
lati dagli enti pubblici autarchici, a profitto della collettività: quali
quelli per l'illuminazione e per la forza motrice, per i tramways, per le
ferrovie concesse all’industria privata, ecc.

(3) Cfr. al riguardo, Cammeo, Della manifestazione citato, pag. 14
e seguenti; KeLSsEN, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, pag. 70, 210,
Tiibingen 1911; KosLER, Lekrbuch des biirgerlichen Rechte, vol. I,

pag. 78 e seg., Berlin 1904; MaGGIORE, Il diritto nel suoprocesso ideale,
Palermo 1916; RiMELIN, Reden und Aufséitze, pag. 337, Freiburg 1881;
ZitELMANN, Irrium und Rechtsgeschift. Eine psycologisch-juristische Tn-

tersuchung, pag. 208 e seg., Leipzig 1879.

(4) Nella legge occorre distinguere il suo contenuto (Recktssats),
dal comando (Recktsbefehl), come opportunamente rileva Lapanp, Le

droit public de l'empire allemana, vol. IT, pag. 260 e seg. (Trad. Gax-
piLHoN et Lacurre, Paris 1900-1904). E tule comando può essere posi-
tivo, se la legge ordina di fare una data cosa; o negativo, se proibisce
di fare qualche cosa. Lex est ratio in inbendo et vetando, diceva Cice-
RONE, De legibus, I, 12, 77. Senonchè, tra questi due campi del comando
e dol divieto, vi è il campo dellecito giuridico o del permesso, entro il
quale l'autonomia individuale può liberamente spaziare, fino a che non
leda il diritto degli altri consociati. Il diritto non regola il lecito giu-
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la legge è non un comando, ma un giudizio ipotetico (kypotetische

Urteil: scenn.....80), nel senso che non impone una data azione,

se non în quanto l’individuo ravvisi in essa una qualche utilità,

che si proponga di conseguire.

Tale dottrina, — nata in Germania aproposito della sentenza

(Zitelmann), ed estesa poi alla norma giuridica —, ha avuto

seguito nella dottrina italiana. Partendo dalla nota distinzione

di E. Kant, tra imperativi categorici e ipotetici, e adottando la

qualifica di imperativo categorico, data alla legge dal filosofo di

Kénigsberg (1), vi è stato chi ha sostenuto che tale sia la natura

della legge (2). Ma poichè si è rilevato, che questi imperativi ipo-

tetici o norme finali sono davvero pseudo-imperativi (3), si è

distinto tra le norme che impongono una determinata azione,

ed alle quali non si può sottrarsi, c norme la cui violazione im-

porta la nullità dell’atto compiuto (4); tra norme imperative e

norme permissive (3).

A mio avviso, si deve tenere conto, che anche la forma gram-

maticale della legge si è venuta modificando. Dagli energici

comandi, consacrati nelle XII Tavole, si è giunti alla legisla-

zione moderna, che non consta tutta di leggi imperative e dispo-

sitive, ma anche di suppletive e permissive, le quali concepiscono

e attuanoil diritto sotto forma di autorizzata facoltà, e non con-

tengono affatto l'imperativo categorico, di cui parla l’antica dot-

trina. Inoltre non tutte le norme sono munite di sanzione.

ridlico, se non quando abolisce qualche divieto o qualche comando di
leggi preesistonti. L'autonomia della volontì è feconda di applicazioni
infinite, e rappresenta un vero principio genorale di diritto.

Cfr. la mia Autonomia della volontà, nonchè ScoLtiensacuer, Ueber
den Begriff des Erlaubten (nello Simmliche Werke, vol. II, pag. 418-445,
Berlin 1838).

(1) Cfr. Kant, Metaplysik der Silten, pag. 38, Leipzig 1906.
(2) Cfr. Levi, Contributo ad una teoria filosofica dell'ordine giuridico,

pag. 337 0 seg., Genova 1914; Ravà, Il diritto come norma tecnica,

Cagliari 1911.
(3) Così li qualifica il BruxETTI, Scritti giuridici vari, pag. 29 e seg.,

‘Torino 1915. '
(4) Cfr. BrurnETTI, Il delitto civile, pag. 416, Firenze 1906, e Norma

e regole finali nel diritto, pag. 73 e seg., Torino 1918.

(5) Cfr. BarraGLINI, Sul valore imperativo delle norme giuridiche,

pag. 6, 22 e seg., Perugia 1911.
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2A prescindere infatti dall'esistenza delle leggi imperfette, qualche

volta non vi è autorità, che sia in grado di fare rispettare il

«comando contenuto nella legge. Tale, per es., è il caso del diritto

internazionale pubblico, il quale però, per quanto possa essere

«lisconosciuto, rimane pur sempre legge, perchè tutti i popoli

<civili del mondo hanno la profonda convinzione, che è indispen-

:sabile per il mantenimento dell’ordine sociale; e perchè non si

ricada nella barbarie, dalla quale l'umanità è uscita, a larghis-

.simo prezzo di fatiche e di sangue.

Insomma, oltre la incertezza di criterî, ai quali si è accen-

nato, parmi che non si possa affermare in maniera assoluta,

«che tutte le leggi implicano un comando. Infatti vi sono leggi

le quali contengono un comandodiretto non ai cittadini, ma agli

‘organi dello Stato, che sono chiamati ad applicarle (1), e vi sono

leggi puramente permissive (2).

214. Premesse le considerazioni di cui sopra, si può con-

chiudere, che la legge è la norma giuridica emanata dal potere

legislativo; e che essa comanda, vieta o permette di fare qualche

‘cosa (3).

215. Nella legge adunque bisogna distinguere due elementi:

uno sostanziale, 0 materiale, cioè la norma giuridica in essa con-

‘tenuta; uno formale, che comprendeil modo con cui è stata posta

in essere, l’approvazione del Parlamento e la sanzione reale,

216. Leggi materiali e leggi formali (4).
La distinzione dei duc elementi, che si trovano normal.

mente nelle leggi, La dato occasione alla distinzione tra leggi

(1) Cfr. BRUNETTI, La funzione imperativa del diritto anche rispetto

«alla condotta dello Stato (negli Scritti giuridici in onore di Chironi,

vol. III, pag. 17); COvIELLO 6 ZITELMANN, op. e. loc. cit.j; SELIGMANN,

“op. cit., vol. I, pag. 95 o seg.; THox, Der Normenadressat(Jalrb. fiv die

Dogm., L, 1906, 154).
(2) Della nullità come sanzione delle leggi credo opportuno occu-

parmi a proposito della distinzione tra leggi perfette e imperfette
(pn. 349 a 352). Qui bastail semplice richiamo.

(3) Si potrebbero anche adottare le due notevoli definizioni, che
«danno dolla legge Camroxi e ABELLO, Trattato, pag. 6.

(4) Cfr.al riguardo, Anscuiirz (GernarD), Iritische Studien sur Lehre
«vom Rechtssatz und formellen Gesctz, Leipzig 1891; AranGIO-RuIz, Legge
materiale e legge formale (Rassegna scienze soc. e pol., VIII, 1890, 153);

Caumeo, Legge ed ordinanza, pag. 56 e seguenti; CODACCI-PISANELLI,
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formali e leggi materiali, che, patrocinata dapprima nella dot-

trina tedesca (1), ha raccolto sempre maggiori consensi in Francia

e in Italia (2). I sostenitori di tale distinzione ritengono che,

sebbene non possa talvolta (3) essere netta e precisa, pure ha

notevole importanza pratica (4). Da una parte cioè vi sono le

leggi formali che, pure essendo emanate dal potere legislativo,

non dànno però luogo ad una norma giuridica, ma hanno la.

natura di atti amministrativi; dall'altra le leggi materiali, che

contengono norme giuridiche (5).

217. Ma recentemente è stata impugnata, se non l’esattezza,.

almeno la opportunità di tale distinzione (6), asserendo che è

op. cit., pag. 9 e seg.; CovreLLo, Manuale, pag. 36; DONATI, I carat-

teri della legge in senso materiale, Camerino 1910; GraxTURCO, Sistenta,

pag. 93; HAENEL, Studien sum deutschen Staatsrechts. Das Gesetz în for-

mellen und materiellen Sinne, Leipzig 1898; JELLINEK, Gesetz und Ve-
tordnung, pag. 248; MiceLI, Principî, pag. 782 e seg.; MrraGLIA, La
legge materiale e la legge formale nel diritto pubblico, Napoli 1890;
RANELLETTI, Principf, vol. I, part. 310 e seg.; SALANDRA, Corsodidiritto
amministrativo, pag. 638 e seg. (2° ediz., Roma 1915); SELIGMANN,
op. cit, vol. I; TEox, Gesetz in formellen und materiellen Sinne (Archiv

Fiir dff. Recht, V, 1890, 149).

(1) Il primo che distinse tra leggi formali e materiali fu il ROTTECK,

Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswissenschaft, vol. IT, pag. 202

e seguenti, Stuttgart 1847-1848. La distinzione fu quindi generalmente

accolta nella dottrina tedesca, allorchè venne accettata dal LABAND,

Das Budgetrecht nach den Bestimmungen der preussischen Verfassungs-

urkunde, Borlin 1871, e Das Staatsrecht des deutschen Reiches, vol. II,

pag. 61 e seg., Freiburg und Loipzig 1894-1895.
Tutta la importante letteratura tedesca sulla materia è indicata dal

GAMBERINI, I rapporti generali tra legge e decreto nello Stalo costituzio-
nale, nota 5, pag. 51 e seg., Bologna 1900; e dal SELIGMANN, op. cit.,

vol. I, ai quali si rimanda lo studioso.
(2) Cfr. gli autoricitati dal GAMBERINI, op.cit., note 5 e 6, pag. 53.
(3) Infatti talvolta in una legge formule vi sono norme giuridiche,

sia puro implicite, La classifica, per os., di una strada come nazionale
fa cessure qualunque pedaggio che la gravasse (art. 31, capoverso,

legge 20 murzo 1865, n. 2248,all. F, sui lavori pubblici).
(4) Infetti la legge formale, che è propriumente atto amministra-

tivo, non può lederoi diritti privati.
(5) Il Micei, Principî, pag. 783, preferisce parlare di Zegge-prov-

vedimento (legge formale) 6 legge-norma (legge materinle).
(6) Cfr. GAMBERINI, 0p. cit., pag. 9 e seg.; MorTARA, Commentario,

vol. I, pag. 129 e seguenti.



Nozioni generali 141

giustificata in Germania, Stato puramente costituzionale e feu-

«dale, ove la legislazione è considerata come un diritto del mo-
narca, al cui esercizio accede la rappresentanza nazionale; iugiu-

stificata invece in Italia, che è Stato parlamentare. Inoltre. si è

«aggiunto, che la distinzione potrebbe dar luogo ad equivoci, nel

‘senso che si potrebbe ritenere che il Parlamento dovrebbe occu-

parsi soltanto delle leggi materiali, e che le leggi formali potreb-

bero essere abrogate con atti del potere esecutivo, anzichè con

«altre leggi.

218. Per quanto vi sarebbe sempreil presidio dell’autorità

‘giudiziaria contro l’abuso del potere esecutivo, quest'ultimo

rilievo è certamente esatto, e potrebbe indurre ad abbandonare

la distinzione in argomento.

Più discutibile invece è il primo rilievo, avuto riguardo che

‘in Germania la formazione delle leggi procede presso a poco

«come in Italia, e la loro qualità non è certo inferiore a quella

«delle nostre leggi.

219. Malasciando da parte la controversia, a cui ha dato
luogo l'opportunità della distinzione in esame, secondo i suoi

sostenitori, sono' leggi formali quelle che non contengono norme

giuridiche, o regolano la vita dello Stato, come persona politica

-0 civile. Rientrano perciò in tale categoria:

220. a) Tutte le leggi che contengono dichiarazioni dottri-

nali o principì morali; ad. es. quelle che consigliassero l’elemo-

sina, le pratiche religiose, la limitazione dei consumi, la sotto-

«scrizione ai prestiti nazionali, ecc. (1).

221. è) Alcune leggi regolatrici della vita dello Stato: ad

esempio quelle relative alla leva; alle classificazioni delle strade(2),

(1) Tra le leggi formali alenni pongono anche quelle che rinvianoil

regolamento giuridico di una data materia e norme future [su tali leggi
«cfr. PoLACcO, Rinvio di leggi a leggi future (Studî in onore di V. Scia-

loja, vol. II, 629)]. Ma mi pare che sia ingiustificata tale inclusione,
perchè prima che intervenga la legge futura non vi è legge sul punto

riserbato; quando intervione, regola anche la materia che le era stata
riserbata.

Altri pongono tra le leggi formali anche le leggi imporfette. Ma
‘anche tale opinione non mi pare che si possa seguire, perchè anche le
dette leggi contengono un vero principio di diritto, e non mancanodi
«eflicacia. Cfr. in seguito, n. 349.

(2) Art, 12, legge 20 marzo 1865, n. 2248,all. F, sui lavori pubblici.
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delle acque pubbliche, delle opere idrauliche (1); alla classifica-

zione dei beni demaniali.

222, Tra le leggi regolatrici della vita dello Stato ba grande

importanza la legge del bilancio, a proposito della quale si disputa

se sia materiale 0 formale. La distinzione ha, nel caso suddetto,.

grande importanza pratica. Infatti, se nel bilancio sia stata sop-

pressa la spesa che corrisponde ad un debito dello Stato verso un

privato ; se sia stata soppressa l’entrata corrispondente al gettito

di un’imposta, si conchiuderà, secondo la prima opinione, chetali

variazioni abbiano carattere imperativo, e debbono quindi essere

applicate ed osservate dall’autorità giudiziaria (2). Invece, sc si

ritione che si tratti di legge formale, cioè di atto amministrativo

sotto formadi legge, le norme giuridiche contenute nella legge:

del bilancio, in tanto saranno obbligatorie e dovranno essere

applicate dall’autorità giudiziaria, in quanto siano conformi alle:

leggi precedenti (3).

A mio avviso, non si può dubitare che ci troviamo di fronte

ad una vera e propria legge, per la formazione, per il nome,

per il contenuto, per la forma. E ciò è tanto vero, che anche

coloro i quali sostengono trattarsi di legge formale, sono co-

stretti ad ammettere che si debba prestare ossequio alla legge

del bilancio, se dalla sua relazione o dalle sue disposizioni risulti

ben chiaro che si volle abolire il diritto del privato: come accade,

per es., quando si tratta di privilegi sopravvissuti al rogime di

eguaglianza sanzionato dall'ordinamento vigente.

223. c) Le leggi che regolano un caso concreto, come quelle

che concedonola cittadinanza italiana ad uno straniero; che rico-

 

(1) Cfr. art. 91 a 181 della stessa legge sui lavori pubblici, modi-
ficati parzialmente dalle leggi 3 luglio 1875, n. 2600, e 7 giugno 1902,
n. 304, con le quali è stata fusa nel testo unico 25 luglio 1904, n. 523.

(2) Cfr. MORTARA, Commentario, vol. I, pag. 126 e seguenti.
(3) Cfr. al riguardo, FrLomusi-GueLri, La legge del bilancio e gli

effetti di una soppressione di spesa în rapporto al credito dei privati (Toro

italiano, 1890, I, 1226); MAIORANA-CALATABIANO (ANGELO), La Zegge del
bilancio ed î suoi effetti civili rispetto aidiritti dei terzi (Ant. giur., V,
1891, 29); SepLER, Budget und Budgetrecht im Staatshaushalte der

constitutionellen Monarchie mit besond. Riicksichtinahme auf das dsterrei-
chische und deutsche Verfassungsrecht, Wien 1885; VITAGLIANO, Il con-
tenuto giuridico della legge del bilancio, Roma 1910.
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noscono la personalità giuridica ad una corporazione o ad una

fondazione; che autorizzano una lotteria, la pubblicazione delle

opere di un grand’uomo o di un grande parlamentare, ecc.’

224. d) Quanto aitrattati e alle convenzioni internazionali(1),

debbono essere approvati per legge soltanto quelli che importino

onere alle finanze o variazioni al territorio dello Stato. Per gli

altri basta che se ne dia notizia al Parlamento (art. 5 dello

Statuto).

Si disputa però,se i trattati di quest’ultima categoria abbiano:

carattere di legge materiale. Vi è chi lo ha affermato (2). Ma

tale teorica è inaccettabile, almeno nella forma generale in cui è

stata enunciata. È vero, intatti, che eccezionalmente il Re ha

facoltà di creare normedi diritto interno per mezzo di conven-

zioni internazionali, che siano soltanto pubblicate (3); ma questo

è possibile, soltanto nei casi in cui è riconosciuta al Re tale

facoltà. Negli altri casi, sc si voglia modificare con trattati inter-

nazionali il diritto interno, occorre che essi siano approvati con

legge, sicchè, se vengano pubblicati con decreto reale, rimangono

validi ed efficaci nei rapporti internazionali, ma nulli nei rapporti

interni (4). Se fosse altrimenti, il Re potrebbe modificare tutte

le leggi dello Stato con trattati internazionali, il che è assurdo.

225. e) Le leggi cho approvano i contratti conchiusi dallo

Stato, e per le quali è tuttora viva la controversia, se si deb-

bano considerare come contratti o come legge (5).

(1) Cfr. al riguardo, Cammro, Della manifestazione, pag. 62 a seg.;
QuanTA, Discorso inaugurale pronunziato nell'Assemblea generale della
Cassazione di Koma, del 3 gennaio 1900 (Giust. amm., 1900, IV, 3).

(2) Cfr. App. Firenze, 7 aprile 1869 (Annali, 1870, II, 92), e, nella
dottrina, CovieLLo, Mannale, pag. 38; DieNnAa, Diritto internazionale
pubblico, pag. 67; Fiore, Disposizioni generali, pag. 124; MoRELLI, La
Funzionelegislativa, pag. 234, Bologna 1893.

(9) Cfr. art. 7, legge sulla cittadinanza, 19 giugno 1912, n. 555.

(4) Della questione mi sono occupato diffusamente nella min Pro-

prietà intellettuale, vol. II, pag. 93 e seg., a proposito della costituzio-
nalità dell'art. 9 della Convenzione di Berna del 1886; e quindi non

occorre immorarvi ulterioruente.

(5) La questione, si comprende di leggieri, ha importanza pratica

sotto duo punti di vista particolari.
In primo luogo infatti non è ammesso ricorso per cassazione contro

la erronea interpretazione dei contratti, mentre sarebbe ammissibile, se
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In Italia si ritiene generalmente (1), che, se anche tali con-

tratti abbiano avuta la sanzione legislativa, cioò l'approvazione

della loro esecuzione dai poteri legislativi, nei rapporti con lAm-

ministrazione dello Stato, siffatta approvazione non possa im-

primere loro carattere di legge. Tu atto legislativo la sanzione,

ma non è diventato legge il contratto stipulato, per la cui cse-

«cuzione, in confronto dell’Amministrazione dello Stato, fu neces-

saria l'approvazione legislativa. La sanzione legislativa non può

‘avere portata diversa da quella per cui fu necessaria; ed è con-

‘seguenza del coordinamento dei poteri dello Stato, che non deb-

bono essere concepiti come muoventisi in campi chiusi, ma come

«coordinati armonicamente tra loro, sicchè l’uno possa in alcuni

casi completare e perfezionare le funzioni dell’altro. Le conven-

«zioni, che si stipulano tra l’Amministrazione dello Stato ed i

privati, non cessano di essere di diritto meramente civile e di

ordine privato, per il fatto che siano soggetti ‘a preventivo con-

trollo gli atti più importanti che emanano dalla pubblica Ammi-

nistrazione. Invero la condizione dell’approvazione legislativa

‘riguarda soltanto il vincolo dell’Amministrazione verso l’altro

«contraente, ma non di questo verso quella, restando il privato

«contraente vincolato per il fatto del prestato consenso. Donde

«segue, che l’approvazione per logge non ha alcuna influenza

sulle stipulazioni nei rapporti dei contraenti, e che quindi i

patti, in esse contenuti, non sono disposizioni legislative, ma

«condizioni contrattuali, che, nei riguardi della loro intelligenza

ed interpretazione, sono apprezzabili soltanto dai giudici del

merito.

 

gli atti in argomento potessero considerarsi come leggi. Inoltre, se i
«capitolati di oneri deferiscono nd arbitri lo questioni che eventualmente
sorgessero duranto la loro esecuzione, potrebbero essere nominati nel
Collegio arbitrale i magistrati, se tali capitolati fossero riguardati
come leggi, o non potrebbero esserlo, so venissero considerati come

contratti.

(1) Cfr. Mortara, Commentario, vol. I, pag. 135 e seg.; Cass. Nu-
poli, 11 settembro 1872 (Giur. ital., 1872, 1, 579); 9 giugno 1880
(Gazz. del procur., XV, pag. 387); Cass, Firenze, 29 gennaio 1872 (Annali

di giur, ital., VI, 20); Cass. Torino, 28 dicembre 1881 (Giur. for., 1882,
290); 2 dicombro 1856 (Ibid., 1887, 48); 14 agosto 1888 (/hid., 1888,
627); 4 maggio 1917, Arborio di Gattinara c. Cauali Demaniali (inedita).
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Ma d'altra parte si è distinto tra i casi nei quali lo Stato

contrae in veste esclusiva di persona giuridica, muoventesi nella

ristretta sfera del diritto patrimoniale, e quelli nei quali agisce

anche spiegando eminente personalità politica. Nei primi casi

si tratterebbe sempre di contratti; nei secondi le convenzioni

«costituirebbero vere e proprie leggi, apparendo allora concluse

nell'interesse generale, e contenendo esse una norma imperante

«ed obbligatoria per tutti, un comando universale della suprema

potestà (1).

226. 7) I capitolati annessi a contratti di appalto di opere
pubbliche, approvati con legge o con decreti reali (2).

(1) È alla stregua di tale criterio, che le Convenzioni ferroviarie,

‘approvate con legge del 27 aprile 1885, n. 3048, furono ritenute avere

la forma intrinseca ed estrinseca di leggi.

Cfr. al riguardo, Cass. Roma, 12 febbraio 1895 (Loro ital., 1895, 1,

255); 15 marzo 1897 (Corte Suprema, 1897, TI, 104); 28 ottobre 1899

(Foro ital., 1899, 1, 1316); 14 giuguo 1911 (£bid., 1911, 1, 849);

Cass. Firenze, 19 maggio 1904 (Z0id., 1904, 1, 1356); Cass. Torino,

+ marzo 1902 (Ibid., 1902, 1, 645).
Cfr. però in senso contrario, Cass, Firenze, 29 gennaio 1872 (Annali

giur. ital., 1872, I, 20); 24 maggio 1886 (I! Filangieri, 1886, 483; La
Legge, 1986,II, 138; Temi ren.,1886, 360); Cass. Torino, 28 dicembre 1881

(Giur. tor., 1882, 290; Mon. Trib., 1882, 616); 13 giugno 1894 (Giur. tor.,
1894, 754); 7 agosto 18953 (Ion. Trib., 1895, 970; Temi gen., 1895, 703);
10 luglio 1896 (Giur. tor., 1896, 4185); 24 settembre 1896 (Ibid., 1896,

-667); 16 marzo 1897 (Foro ital., 1897, I, 1379).
(2) La Cassazione di Torino, 31 gennaio 1887 (Giur. tor., 1887, 231),

ebbe ad insegnare a tale riguardo: «Il detto capitolato non è altri-

menti cho una norma prestabilita per proprio conto dalla pubblica

Amministrazione, di cui ofire l’accettazione ai singoli concorreuti negli

appalti di lavori, e la sua essenza non può essere stata trasformata da
«che ne soguì l'approvazione con R. decreto, conservando così il valore
«di condizioni contrattuali, eguale a quello delle altro condizioni speciali

aggiunte nei singoli capi per cura dell'Amministrazione. — Vedi però,
contra, Cass. Roma, 4 settembre 1877 (Giur. ital., 1877, I, 948).

Si ricordi che i contratti dello Stiuto sono sottoposti ai capitoli
di oneri generali o speciali (art. 50, regolamento 4 maggio 1885, n. 3074),
i quali debbono essero approvati con decreto ministeriale, da registrarsi
«dalla Corte dei conti (art. 21, legge 17 luglio 1910, n. 511). Anzi,
«quando si tratta di condizioni generali, approvate con R. decreti e
‘inserite nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, basta che siano
menzionato, o non occorre che siano allegate ai contratti (art. 41, rego-
lamento 6 agosto 1911, n, 1413).

10 — StoLet, Diritto civile - I.
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227. Leggi materiali sono quelle che, oltre ad avere la forma.
di legge (1), contengono delle norme giuridiche: il che per verità

avviene nella maggior parte dei casi.

228. C. Atti del potere esecutivo.

Gli atti del potere esecutivo si distinguono in decreti, rego-

lamenti, note, circolari (2).

229. I decreti si possono intendere in due significati: uno-

ampio, ed uno ristretto. Nel primo significato, quando cioè i

decreti vengono riguardati in contrapposto alla legge, compren-

dono anche i regolamenti. Nol significato più ristretto, quando.

vengono intesi in contrapposto ai regolamenti, indicano soltanto.

gli atti del potere esecutivo, che regolano casi singoli.

230. Trai decreti meritano speciale menzionei testi unici (3).

Alorchò in una data materia si sono venute sovrapponendo-

varie leggi, sì che riesce non facile decidere quali norme delle

leggi più antiche restino ancora in vigore, la pratica legislativa

ha introdotto l’uso di delegare al potere esecutivo la compila-

zione dei cosiddetti testi unici, nell'intento di raccogliere in

unico testo tutte le disposizioni delle varie leggi ancora in

vigore (4).

La delegazione al potere esecutivo gli conferisce soltanto il

diritto di raccogliere e coordinare le varie norme vigenti, ma

di non crearne di nuove (5). Perciò potrà bene raccogliere da

(1) Il Micti, Principi citati, pag. 783, rileva a ragione che, par-
lando di leggo materiale, si incorre in una contraddiziono nei termini,

« La leggo non può essere che formale, come è-formale tutto il dominio

del diritto; onde una legge non formale non è più legge ».
(2) Cfr. al riguardo, AranGIo-Ruiz, Istituzioni, pag. 505 @ scg.;

Cammeo, Commentario, pag. 766 e seg.; CODACCI-PISANELLI, 0p. cit. ;.

GAMBERINI, I rapporti generali fra legge o decreto nello Stato costituzio-
nale, Bologna 1900; MiceLi, Principî, pag. 978 © seg.; SALANDRA,
op. cit., pag. 646 e seguenti.

(3) .Cîr., Mortara, Commentario, vol. I, pag. 106; Sanini, Saggi di.

diritto pubblico, pag. 155 0 seg., Bari 1915.
(4) Talvolta è lo stosso potere legislativo che approva il testo unico,

presentato come annesso ad una leggo. Così infatti il testo unico
30 giugno 1912, n. 666, della legge elettorale politica, fu approvato
come annessoall’art. 15 della legge 30 giugno 1912, n. 665.

(5) Si disputa se ciò possa farsi almenoneitesti unici legislativi, di
cui nella nota precedente. Il SaBINI, trattando tale questione, alla quale
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tutte le leggi le norme che si riferiscono alla materia, anche se

contenute in leggi che portano diverso titolo; apportare ad esse

delle modificazioni di forma, per renderle conformi al mutato

ordinamento giuridico della materia; omettere le norme tempo-

ranee, che non hanno più ragione di esistere (1); comprendere

anche le norme che altro precedente testo unico aveva erronea-

mente omesse, pure essendo tuttora in vigore (2); ma non potrà

creare norme nuove ed abrogare le norme vigenti, salvo che

fossero state esplicitamente o implicitamente già abrogate, e

salvo che vi fosse la delegazione legislativa, di dettare anche

nuove norme giuridiche (3).

231. Quanto poi ai regolamenti, essi si distinguono in:

a) Regolamenti esecutivi, emanati cioè’ per l'esecuzione di una

legge. Essi debbono contenere norme giuridiche, conformi ed

esplicatrici (intra legem) di quelle contenute nella legge, e non

possono contenere norme giuridiche nuove o contrarie a queste.

232. b) Regolamenti delegati (4), destinati cioè allo svolgimento

di una legge, e autorizzati da mandato del potere legislativo. Essi

possono contenere non solo norme giuridiche esplicatrici, ma

anche complementari della legge (extra opracter legem). E poichè

ha dato luogo la modificazione introdotta nell'art. 44 del testo unico

30 giugno 1912, n. 666, ritiene In negativa, perchè i detti testi unici
vengono approvati in blocco, il che non è consentito dal regolamento
della Camera. Ma non vi è autorità cho possa sindacare la procedura
dell'approvazione della legge: solo il Re potrebbe negare la sua san-
zione ad una legge non approvata legalmente.

(1) Purtroppo non sempre la cernita dello norme viene fatta accu-
ratamente. Per es. il regolamento generale per l'istruzione primaria, del

6 febbraio 1908, n. 150, ha riprodotto nell'art. 26 la disposizione del-
l'art. 1° della legge 8 Iuglio 1904, n. 407, che aveva perduta la sua etti-

cacin due anni dopo la promulgazione della legge.

(2) Così avvenne per la tassa di esercizio e rivendita, disposta dalla

legge 11 agosto 1870, n. 5784, all. 0; omessa in varîtesti vinici, 6 rinp-
parsa nell’art. 193, n. 3, del testo unico della legge comunale e provin-
ciale 4 febbraio 1915.

(3) Esempî di tale delegazione si hanno nell’articolo 23 della legge
19 dicembre 1912, n. 1311, sul procedimento sommario; nell'art. 19
della leggo 11 luglio 1918, n. 1089, che autorizzava il Governo a riu-
niro in testo unico le leggi omanate per il terremoto di Messina.

(4) Cfr.GAMBERINI, I decretiper delegazionelegislativa, Bologna 1901;
Monrara, Commentario, vol. I, pag. 99 e seguenti.
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essi, quantunque non abbiano la formadella legge, ne hanno per

altro l’officacia e la sostanza, sono anche denominati decreti-legge.

233. c) Regolamenti indipendenti (1), rolativi cioè a materie

affidate ad una generale facoltà di disposizione dell’autorità am-

ministrativa : ad. es. l’organizzazione dei musei, delle biblioteche,

degli uffici delle pubbliche Amministrazioni, delle loro attribuzioni.

Nei detti regolamenti il potere esecutivo ha maggiore Jibertà,

poichè trovai limiti delle sue funzioni soltanto nelle leggi crea-

trici dei pubblici servizi e nella legge del bilancio.

234. d) Oltre che ai regolamenti delegati, la denominazione
di decreti-legge sì applica anche ai cosiddetti decreti di urgenza,

emanati per grave necessità pubblica, di carattere finanziario

(decreti-catenaccio) o politico (stato di assedio), che non ammette

alcuna remora(2).

(1) Cfr. Bonsi, Le funzioni del Comune italiano (nel Primo Trattato

completo di diritto amministrativo, vol. II, parte Il), pag. 67 0 seg.;

Mortana, Commentario, vol. 1, pag. 102 e seguenti.

(2) Il Governo hafatto più volte ricorso a tali decreti. Si ricordiuo,

infatti, quelli del 25 dicembre 1862, n. 1050 ; del 3 gennaio 1894, n. 1;
del 17 maggio 1898, n. 147, che proclamò lo stato di assedio nella pro-

vincia di Milano, e quello del 22 giugno 1899, n. 277, che lo proclamò a
Milano ; del 8 gennaio 1909, n. 1, che proclamò lostato di assedio a
Messina e a Reggio. Si ricordino altresì i frequenti decreli-catenaccio,

ai quali ha dovuto più volte ricorrere, specio durante questa guerra.

Cfr. al riguardo, Araxcio-Ruiz, Istituzioni, pag. 579 e sog.; Brosa,
Della giustizia penale eccezionale ad occasione della presente dittatura

militare (Riv. pon., XXXIX, 1894, 413); CammMEO, Lostato di assedio e
la giurisdizione (Giur. it., 1898, IV, 349); DaLLa VOLTA, Des modifi-
cations provisoires des impéts sana le consentement préalable du pouroir
Wgislatif (Rev. du droit public, 1894, 42); FinLanson, Vu martial law
as allowed by Imo of England, London 1866; Gaza B., Del così detto
potere politico a proposito dei decreti-legge (Rendiconti dell'Istituto lom-
bardo di scienze e lettere, XXXIX, 1896, 409); GaLKOTTI, Facoltà legis-

lativa del Governo (La Legge, XXX, 1890, I, 171); GamuerINI, I decreti
d'urgenza in fcoria e in pratica, Bologna 1903; Gxeuix, Weber den

Umfang des koniglichen Verordnungsrechts und das Recht sur Verhangung

des Belagerungszustandes in Italien, Karlsruhe 1907: Lomnarpo-Prt-
LEGRINO, diritto di necessità nel costituzionalismo giuridico, Roma 1903;
Loncui, Sull'ultimo decreto di assedio (Itiv. dir. pubbl., 1909, I, 137);
Luccmuini, Il decreto-legge sui provvedimenti politici (Riv. pen., L, 1899,
125); Maiorana, Lo stato di assedio, Catania 1894; Mortara, Tdecreti-
legge nel diritto costituzionale italiano (Riforma sociale, II, 1895, 907);
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| 235, Le circolari e note ministeriali (1) contengono istruzioni
chei Capi delle singole amministrazioni dànno agli uffici dipen

denti(2). Esse vincolano i funzionari, ma non obbligano nè i ma-

gistrati nè i cittadini (3). Se però Ja circolare fosse contraria a

qualche disposizione legislativa, potrebbe non vincolare nemmeno

il funzionario, che è tenuto a rispettare le leggi e le istruzioni

dei superiori ad esse conformi (4).

Il decreto-legge 22 giugno 1899 davanti alla Corte di Cassazione (Giur. it.,
1900, IT, 53); OrLanpO, Sulle ordinanze di urgenza (Aunuario crit. di

giur. pratica, 1890, 71); Porro, LI R. decreto 22 giugno 1899 (IMonitore

Trib., 1899, 781); PresutTI, Il decreto-legge 22 giugno 1899 avanti la

giurisdizione penale (Giur. it., 1899, II, 367); Raciorri, Dello stato di

assedio, Napoli 1862, e Lo stato d'assedio c i tribunali di guerra (Giorn.

degli economisti, 1898, 136); ReivacB, De l’état de siège, Paris 1895;

Romaxo, Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione del terremoto

di Messina c di IReggio Calabria (Riv. dir, pubbl., 1909, I, 251); Rossi,

Lostato d'assedio nel dirittopubblico italiano (Arch. dir. pubbl., 1894, 81),
e Il decreto-legge sui provvedimenti politici davanti al diritto e al potere
giudiziario (Temi Veneta, 1899, 509 e 525); TravERSA, Lostato di neces-

sità nel diritto pubblico interno, Napoli 1916. . °

(1) Cfr. Cammro, Valore regolamentare di atti e istruzioni ministeriali
(Giur. ital., 1900, III, 273); SALEMI, Le circolari amministrative - Stud
giuridici, Palermo 1913.

Naturalmente deve trattarsi di vere e proprie circolari, non delle

sedicenti circolari, pubblicate nel Lollettino del Ministero della guerra,
che contengono invecele leggi o ì regolamenti, letteralmente trascritti,

Il fatto che tali leggi assumono Ila forma di circolari non ne può modi-
ficare la natura giuridica.

(2) Purtroppo, sopratutto uegli ultimi anni, si è smarrito il senso
preciso di quello che dovrebbe essere disposto con circolare e di ciò che

dovrebbe formare oggetto di legge. Quasi in contrapposto di ciò chesi

è lamentato nella nota precedente, molte leggi avrebbero potuto benis-

simo essere emanate come pure e semplici circolari. Perciò la raccolta
dello leggi e decreti ba raddoppiato o triplicato il numerodei suoi volumi

annuali.
(3) Cfr. al riguardo, Cass. Roma, 11 febbraio 1579 (Annali, 1879,

116); 26 gennaio 1884 (La Legge, 1884, I, 691).

Ma potrà il privato fondare una sua pretesa su tali circolari? Gene-
ralmente si ritiene la negativa, perchè esse non hanno contenuto di
diritto obbicttivo; sicchè tutt'al più potrebbero essere invocate in un

ricorso gerarchico. Cfr. SALANDRA, 0p. cit., pag. 668.
(4) Tali sono, per es., le circolari 6 novembre 1899, n. 70 [(Bol-

lettino delle imposte dirette, 1899, 525). Cir. N. STOLFI, Le paghe degli
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236. Formazione e pubblicazione delle leggi (1).

In Italia il potere legislativo è esercitato collettivamente dal

Re, dal Senato e dalla Camera dei deputati (art. 3 dello Statuto).

Non basta quindi l’approvazione del Parlamento, per aversi la

legge; occorre anche la sanzione del Re, e cioè l'approvazione

di questi, come organo del potere legislativo.

237. Ma, intervenuta tale sanzione,il Re, come capo del potere

esecutivo, è tenuto a promulgare la legge, prima dell’apertura

della sessione parlamentare immediatamente successiva a quella

in cui la legge fu votata. Con la promulgazione non solo si

attesta l’esistenza della legge, ma la si rende esecutoria (acti-

operai delle Società cooperative di produzione e l'imposta di ricchezza
mobile (Riv. di dir. pubbl., 1916, II, 474)]; 21 febbraio 1902, del
Sottosegretario di Stato NICOLINI, che sospendeva la legge 10 agosto
1884.

(1) Cfr. BerRIAT-SAINT PRIX, Recherches sur les différents modes de
publication des lois depuis les Romains jusqu'à nos jours, Paris 1888;
BiaxcHI, Principî generali sulle leggi, Torino 1888; CARNELUTTI, Forme
accessorie di pubblicazione della legge nel diritto industriale (Riv. di
dir. comm., 1909, I, 185); CATTANEO, Della pubblicazione delle leggi

(Monit. dei trib., 1860, 576); CHiRONI o ABELLO, Trattato, vol. 1, pag. 127;

CovieLto N., Manuale, pag. 42; D'AMELIO (M.), Forme speciali di pubbli-
caziono delle leggi (Iiv. di dir. comm., 1914, I, 916); DE VAREILLES-
Somuères, De la promulgation ct de la publicationdes lois et des déerets,

Paris 1893; FuLci, Delle disposizioni relative alla pubblicazione delle

leggi, Messina 1879; Jaxnuzzi, Della pubblicazione, interpretazione e

applicazione delle leggi (negli Studi giuridici, Milano 1909); Lozzi, Della
pubblicazione delle leggi (Giorn. delle leggi, 1879, 243); Luxas, Ucber
die Gesetzes-Publikation in Oesterreich und dem Deutschen Reiche, Graz
1903; Luzzatto, La pubblicazione delle leggi (Scienza del diritto pri-
vato, I, 1893, 403); MarcHI, Sul concetto di legislazione formale. San-

zione regia e rapporti fra Capo dello Stato 0 Camere, Milano 1911;
MoreLLI, La funzione legislativa, Bologna 1893; OLiviERI, Pubblicazione
delle leggi (Digesto ital, vol. XIX, parte II, pag. 1204 e seg.,); PICHAT,

Publication et promulgation des lois (Bull. de la Soc. des éiud. législ.,
1909, 545); RanELLETTI, Un possibile sistema dipubblicazione delle leggi,
Avezzano 1892; SAuEDO, op. cit., pag. 160 e seg.; SAvIGNY, Sistema,

vol. I, pag. 130 e seg.; VENEZIAN, nel Codice civile diretto da ASCOLI,
BonrantE, VENEZIAN @ SETTI, vol. I, pag. 1, Milano 1918; WLASSAK,
Kritische Studien zur Theorie der Rechtsquellen im AZIalter der klas-
sischen Juristen, pag. 106 o seg., Graz 1884; Zaxobixi, La pubblica-
sione delle leggi nel diritto italiano, 'l'orino 1917.
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«olo 3, legge 23 giugno 1854, n. 1731), e se ne ordina la

pubblicazione (1).

. 288. La pubblicazione della legge (2) avviene mercè la sua

inserzione (3) nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, è

mercè l’annunzio che se ne dà nella Gazzetta ufficiale del Regno,

‘Tale annunzio determina la data della legge, perchè solo allora

si può dire che la pubblicazione di essa sia compiuta (art. 5,

(1) La formula della promulgazione, prescritta dalla legge 23 giugno

1854, n. 1731, è la seguente:
(Il nome del Re..... ).

« Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, Noi abbiamo

«sanzionato e promulghiamo quanto segue:

(Testo della legge).

« Ordiniamo che la presente, munitv del sigillo dello Stato, sia

inserta nella £eaccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

Cfr. al riguardo, ARMANSNI, LI potere esecutivo e la promulgazione delle
leggi (Riv. ital. per le sc. giur., X, 1890, 34, e Foro ital., 1890, I, 195);

BOoxxET, De la promulgation, Paris 1909; CovreLco, Manuale, pag. 39;

Ducroca, De la promulgation et de la date des lois qui en résulte (Revue

gin. du droit, 1877, 9); Libpexow, Die Promulgation, Berlin 1901;
Romaxo, Lezionididiritto costituzionale, pag. 421, Pisa 1912; ZANOBINI,
«op. cit., pag. 39 e seguenti.

(2) Quauto alla pubblicazione delle leggi in diritto romano,
«fr. KRriiGER,Geschichte der Quellen und Litteratur des ròmischen Rechts,

pag. 18, Leipzig 1888; Laxpucci, La pubblicazione delle leggi nell’an-

tica Roma (Atti della R. Accademia di Padova, XII, 1896, 119);
Laxce, Romische Altertiiimer, vol, III, pag. 266 (2* ediz., Berlin 1876);

Mouusen, Sui modi usati dai Romani nel conservare e pubblicare le
Jeggi ca è Senatoconsulti (Annali dell'Istituto di corrispondenza archeo-

logica, XXX, 1858, 171, c nei Gesammelte Schriften, vol, III, Berlin
1907); RoronpiI, Comitialis lex (uella Enciclopedia giuridica del Max-

«CINI, vol. III, parte IT, sez. ILL), pug. 38 e seg.; RuporFr, Itomisches

Iechisgeschichte, vol. I, pug. 18, Leipzig 1857; SAvIGNY, Sistema, vol. III,
pag. 325 e sog.; WiLLEMS, Le droit romain ou les institutions politiques

«de Rome depuis V’origine de la ville jusqu'à Justinien, pag. 184 (69 ediz.,
Louvain 1888),

(3) Perla legge 23 giuguo 1854, n. 1781, la pubblicazione nella Rec-

-colta doveva avvenire in italiano e in francese, e i due testi dovevano

.avere separata numerazione. Distaccate dall’ Italia la maggior parte delle

provincie di lingua franuceso, tale norma non è stata più osservata, e i

- corrispondenti articoli non souo stati riprodotti nel regolamento 23 no-

‘xmembre 1909, n. S10.
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legge 23 giugno 1854) (1). La pubblicazione rende obbligatorie

la legge e la fa entrare in vigore(2).

239. Le inserzioni di cui sopra dànno carattere di autenti-
cità e di conformità all’originale degli atti pubblicati (art. 16,

R. decreto 28 novembre 1909, n. $10), fino a prova contraria.

Quindi, se si siano verificati degli errori nella loro stampa, essi

vengono corretti a cura del Guardasigilli (3).

240. Si è disputato, in caso di discrepanza tra il testo della

legge pubblicato nella Raccolta e quello pubblicato nella Gaz-

zetta, quale merito fede. A ragione si è data la preferenza a

quello pubblicato nella Raccolta, che costituisce la vera pubbli-

cazione della legge, mentre la Gazzetta tende soltanto a darne

Pannunzio (4).

241. Anche peri decreti e i regolamenti emanati dal Governo.

si segue la stessa forma di pubblicazione (art. 6, legge 23 giugno

1854) (5),a meno che si tratti di decreti emessi nell’interesse di.

(1) Cfr. sopratutto la larga trattazione che ne fa ZANOBINI, op. cit.,

pag. 46 e seguenti,
Si noti anche, che, con circolare 31 gennaio 1871, il Ministero di

grazia © giustizia stabilì che si indicasse nella Raccolta il giorno e il
numero, sotto i quali le leggi o decreti furono pubblicati nella Gaz-
setta uficiale. Inoltre il regolamento 28 novembre 1909, n. 810, lu
ordinato che si debba anche indicare il giorno e il numero della Gaz-
setta, nel quale l'atto fu pubblicato.

(2) Non tutti (D’AxELIO, op. cit., pag. 917, in nota; MARCHI,
op. cit., pag. 145; MORELLI, op. cit., pag. 215 e seg.) consentono nella
«listinzione tra promulgazione e pubblicazione. Vedi però, contra, ZANO-
BINI, Op.cit., pag. 38 e seguouti.

Si aggiunga che è vivamente contestata l'utilità della promulgazione.

Cîr. al riguardo, per tutti, la viva critica del BONNET nell'opera citata.

(3) Primadi tale disposizione, gli errori nel testo delle leggi venivano:

corretti con R. decreti. Tra essi si ricordino quelli del 26 giugno 1865,

che rettificò l'art. 115 della leggo di P. S.; del 6 dicembro 1865, che
corresse l'art. 194 del Cod. proc. civile.

(4) Cfr. App. Lucca, 22 febbraio 1889 (Foro ital., 1889, I, 1181);
Cass. Roma, 11 settembre 1890 (Idid., 1890, I, 1105, con la nota del-
lArmaNni); N. CovieLLO, Manuale, pag. 40, in nota.

(5) Cfr. HaugIOT, Précis de droit administratif ct de droit public,
pag. 52 (83 ediz., Paris 1914); Lananp, Die Verkindigung con Reckts-
verordnungen des Bundesrates (Archiv fr Gf. Recht, XVIII, 1902, 301);

Moneau, Lo règlement administratif, pag. 232 e seg., Paris 1903; Zano-
BISI, Op. cit., pag. 197 e seguenti,
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persone o enti singoli, ncl qualo caso basta darne comunicazione

agli interessati (1), ovvero si tratti di atti, la cui pubblicazione

‘può puocere agli interessi dello Stato (art. 1°, capov*., decreto

28 novembre 1909, n. $10).

242. Infine l’art, 129 del regolamento per l’esecuzione della

legge comunale e provinciale del 12 febbraio 1911, n. 297, ha san-

cito, che i regolamenti comunali dei dazi e delle imposte comunali,

i regolamenti edilizi, quelli di polizia urbana e rurale e i regola-

menti di igiene, dopo che sono stati approvati dall'Autorità tutoria,

sono. pubblicati rimanendo per quindici giorni nell’albo pretorio.

243. Forme speciali di pubblicazione delle leggi.
Oltre le forme generali di pubblicazione delle leggi, indicate

nell’art. 1° delle disposizioni preliminari, vi sono alcune forme

speciali, prescritte dalle stesse leggi di cui si tratta, nell'intento.

di dare loro maggiore diffusione (2). i

244. Peri Codici, avuto riguardo alla loro importanza, non solo:

la vacatio legis è protratta di parecchi mesi; non solo se ne esegue

la inserzione nella Raccolta «fficiate e annunzio nella Gazzetta,.

ma se netrasmette «un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni

del Regno, peressere depositato nella sala del Consiglio comunale,

e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in

ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione» (3)..

245. Per le Colonie (4) vige in apicibus juris il principio, che i

cittadini ivi abitanti sono obbligati all'osservanza delle leggi della

(1) Quando però su tale comunicazione si vorrà fondare un diritto,.

occorre notificare il decreto all’interessato, per atto di ufficiale giudiziario.

Così avviene, per es., dei decreti prefottizi, emessi in virtù dell'art. $.
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sul contenzioso ammini-

strativo, malgrado che per essi nè l'art. 8 nè altra norma giuridica
prescrivano tale notificazione.

(2) Cfr. al riguardo, CARNELUTTI, Forme accessorie di pubblicazione:

della legge nel diritto industriale (Riv. di dir. comm., 1909, I, 185);

D'AxeLio (Maniano), Forme speciali di pubblicazione delle leggi (Ibid.

1914, I, 916); ZANOBINI, op. cit., pag. 58 e seguenti.

(3) È la formula adoperata in tutti i decreti di pubblicazione dei

Codici (art. 3).
(4) Cfr. BoxnEFoY-SIBOUR, Le pouvoir législatif aux Colonies, Dijon

1908; GIANTURCO avv. EMANUELE, Sulla virtuale pubblicazione nelle
Colonie delle leggi patrie (Riv. d’Italia, XV, 1912, 82); ZANOBINI, op. cit.,

pag. 61 6 seguenti).
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madre patria, anche se non vi siano state pubblicate espressa-

mente (1); e che gli indigeni vi sono obbligati, solo dopo la speciale

pubblicazione che se ne faccia in Colonia,

Relativamente alle Colonie italiane tale principio ha avuto la

seguente attuazione pratica:

246. @) Per la Colonia Eritrea, non solo le leggi debbono

seguire la procedura ordinaria prescritta dall'art. 1° delle dispo-

sizioni preliminari, ma debbono essere inserite nel Bollettino

ufficiale della Colonia (2) e (3).
247. 6) Per la Somalia italiana, la pubblicazione si limita alla

inserzione della legge nella Raccolta delle leggi e dei decreti del

Regno e nel Bollettino ufficiale della Colonia della Somalia ita.

liana (4), e non occorre l’annunzio nella Gazzetta ufficiale,

48. c) Quanto poi alla Libia, l'art. 69 del R. decreto

20 marzo 1913, n. 299 — che estese nella Colonia alcune leggi e

Codici della madre patria — ba disposto: « Le altre leggi, per

aver vigore nella Colonia, debbono essero pubblicate con le norme

che saranno stabilite nel regolamento »(5) @ (6).

Quanto ai Codici introdotti nella Colonia, si.è aggiunto l'invio

« di un esemplare a stampa a ciascuno degli uflici di Governo,alla

cancelleria della Corte di appello e dei Tribunali, ai Municipì e

agli uffici marittimi della Tripolitania e della Cirenaica, per essere

 

(1) Evidentemente tale principio mette i cittadini in una condizione

molto difficile, quando, per mancanza di giornali e di altro fonti di infor-
mazione, non abbiano avuta cognizione della nuova legge.

(2) Art. 14 della legge 24 maggio 1903, n. 25, dell'ordinamento

«della Colonia Eritrea.
(3) Oltre questa forma essenziale di pubblicazione, ne sono state

disposte altre con provvedimenti successivi. Così il Codico penale fu

pubblicato nella traduzione araba ed amarica (R. decreto 19 maggio 1908,

n. 485). Del progetto di Codice civile fu esposta una copia in ogni
«Commissariato rogionale della Colonia, per quindici giorni, affinchò
‘ognuno ne avesse potuto prendere visione (It. decreto 28 giugno 1909,

n. 589). Ma il risultato di tale provvedimento fu così poco incoraggiante,

che il Governo non si è sentito autorizzato a fare entrare il Codice
in vigore.

(4) Art. 23, legge 5 aprile 1908, n. 161.
(5) Finora il regolamento non è stato pubblicato.

(6) Si noti che l’art, 70 dello stesso decreto del 1913 ha disposto che
le leggi, alle quali saranno obbligati anchegli indigeni, duvranno essere

pubblicuto in italiano e in arabo.
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ivi depositati e tenuti esposti durante un mese successivo persei ore

in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione » (1).

249. Per l’art. 251 del Cod. pen. militare, il generale coman-
«dante in capo, ovvero il comandante di un corpo di esercito o di

una fortezza assediata, che non sia in comunicazione col coman-

«dante in capo, potranno pubblicare bandi militari, che avranno

forza di legge nella periferia del proprio comando (2). I bandì

militari si pubblicano con l’affissione nei luoghi più frequentati,

‘e talvolta se ne fa menzione nella Gazzetta ufficiale.

250. Per meglio portare a conoscenza degli interessati le leggi

industriali, il legislatore ha disposto per esse delle forme acces-

«sorie di pubblicazione (3): cioè l'affissione negli opifici degli arti.

coli più interessanti della legge e del regolamento sugli infortuni

del lavoro (4), per la loro conoscenza da parte degli interessati (5);

l’aftissione dell’orario e della legge e regolamento sul lavoro delle

donne e dei fanciulli, all’ingresso degli opifici (6), e la loro ripro-

duzione nel libretto di lavoro (7); l'affissione dell’estratto delle

leggi per la prevenzione degli infortuni nelle miniere (8).

251. Infine, le leggi elettorali dispongono, che gli articoli cor-

rispondenti alle operazioni elettorali siano affissi nella sala delle

‘elezioni (9).

(1) Cfr. R. decreti 22 giugno 1913, n. 902, per il Codice sulla marina

mercautile; 6 novembre 19183, n. 1222, peril Codice di procedura penale.

(2) Cfr. ArRxDT, Mriegsverorduungen (Deutsche Juristenzeitung, XIX,
1914, 1374); FLorIAN, Lo stato di guerra ce la legge penale (Riv. dir. e

proc. pen., 1915, 459); Maxassero, Bandi militari nella zona di guerra
(Riv. pen., LKXXII, 1916, 37); MaxzizI, Commento al Codice penale

militare per l’esercito, pag. 610 e seg., Torino 1916; ZERBOGLIO, I bandi
del Comandante supremo dell'esercito sulle accessioni nei Comuni della
cona di guerra (Riv. dir. e proc. pen., 1915, I, 466).

(3) Cfr. CARNELUTTI, dorme accessorie di pubblicazione delle leggi nol
diritto industriale (Riv. dir. comm., 1909, I, 185); D'AMELIO, op. cit.,
nn. 8 a 10; ZANOBINI, op. cit., pag. 49 0 seguenti.

(4) Art. 153, regolamento 31 gennaio 1904, n. 151.

(5) Art. 42, regolamento 7 maggio 1903, n. 209, sulla prevenzione
«degli infortuni sul lavoro nell'esercizio delle strade ferrate.

(6) Art. 27, regolamento 14 giugno 1909, n. 442.
(7) Art. 4, regolamento citato.
(8) Art. 41, regolamento 18 giugno 1909, n. 831.

(9) Cfr. art. 73, testo unico 26 giugno 1913, n. 821, della legge
selettoralo politica; art. 67, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della

é
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252. Estensione della legge a regioni di nuova annessione €

alle Colonie. i i
La questione,se le leggi dello Stato si estendano ipsojurcalle re-

gioni e alle Colonie sulle quali lo Stato estende la sua sovranità (1),

o se vi sin bisogno di apposita pubblicazione delle leggi suddette,

deve essere risoluta tenendo presente un’importante distinzione =

a) o le nuove provincie vanno a costituire con le antiche un

nuovo Stato (2); e allora occorre la pubblicazione delle leggi che

si vogliono che abbiano vigore nel nuovo Stato;

b) o si tratta di vera e propria annessione(3); e allora il

diritto dello Stato antico si estende alle provincie annesse;

c) o l'annessione avviene senza parità di diritti (4); e allora

occorre la pubblicazione delle leggi dello Stato, perchè esse

possano essere invocate;

legge comunale e provinciale; art. 23, legge 20 marzo 1910, sulle

Camere di commercio.
Ancheil Cod. di proc. pen. del 1865, nell'art. 498, stabiliva le istru-

zioni che il Presidente doveva dareai ginrati nel momentoin cuisi ritira-
vano a deliberare, ed ordinava che tali istruzioni fossero loro distribuite.

(1) Cfr. al riguardo, GrantURCO, L'ordinamento legislativo della
Colonia Eritrea, Napoli 1904 ; ScHaNzER, Regia prerogativa 0 competenza.
parlamentare? Recenti questioni di diritto coloniale italiano (Spedalieri,

fase. di marzo del 1891), e L'acquisto delle Colonie e il diritto pubblico

italiano, coi documenti relativi agli acquisti coloniali dell’Italia, Roma
1912; ZANOBINI, op. cit., pag. 294 e seguenti.

(2) Così avvennepergli ex-Stati italiani, che si unirono al Piemonte,

e costitnirono l’Italia nel 1861. Tale è il significato dei plebisciti, come
ha dimostrato ANZILOTTI, La formazione del Regno d’Italia noi riquardî
del diritto internazionalo (Riv. di dir. int., IV, 1912, 1).

Però in contrario, RANELLETTI, Un possibile sistema di pubblicazione
delle leggi, pag. 70, Avezzano 1892, e Romano, I caratteri giuridici della
formazione del Regno d'Italia (Riv. di dir. int., IV, 1912, 347), ritengono
che non vi fu sovrapposizione di uno Stato nuovo sulle rovine degli antichi
Stati, ma l'ampliamento successivo dello Stato piemontese.

(3) Così avvenne per Nizza e Snvoia, annesse alla Francia. Cfr. al
riguardo, BRUNET, Conséquences juridiques de l’annezion de la Savoie et
de Nice è la France, Paris 1890. ;

Così anche avvenne per Venezia e per Romu,rispettivamente nel 1866

e nel 1870. °
(4) Si può citare, nd es., l’aunessione dell’Alsazia-Lorena alla Ger-

mania. Cfr. al riguardo, CAanné DE MALBERY, La condition juridique de:

VAlsace-Lorraino (Revue de dr. public, XXXI, 1914, 3).
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d) o sì tratta di conquista e di assoggettamento (1); e anche

allora occorre la pubblicazione delle leggi dello Stato sovrano,

leo quali anzi di solito vengono estese con profonde modifi

«azioni (2).

253. La non chiara interpretazione dei plebisciti e della for-

mazione del Reguo d’Italia non la fatto serbare al legislatore

un sistema couforme, in merito all'estensione delle leggi piemon-

tesi al Regno d’Italia (3). Infatti si ritennero estese ipso jure

lo leggi riguardanti l’ordinamento amministrativo, finanziario e

militare; le politiche (4), e quelle aventi carattere internazionale

Invece si vollero nuovamente pubblicate uegli ex-Stati le leggi

«di carattere puramente civile, perchè si ritenne che altrimenti

(1) Ciò avviene perle Colonie, considerate come dominî dello Stato.

(2) L'indole del presente Trattato non consente di procedere ad
ulteriori distinzioni, come quella tra occupazione semplice e qualificata,

per la quale si confrontino gli scrittori di diritto internazionale.

(3) Anche in questa materia non si è seguito, in Italia, l'insegnamento

«del Conte di Cavour. L'ArTOM, LI mistero della morte di Cavour (Il Gior-
uale d'Italia, del 6 giugno 1917), informa che Cavour, edotto dei danni

«e del malcontento suscitati in Lombardia dull'estensione della legisla-
zione piemontese, nell'ultimo Consiglio dei Ministri che presiedette, il
26 maggio 1860, si dichiarò contrario ad estendere alla Toscana la legge
Rattazzi sull'Amministrazione civile, ritenendola incompatibile con le
tradizioni di quella regione.

Invece non solo si è proceduto alla estensione integrale della legisla-

zione piemontesealle altre provincie del Regno, ma, quello che è peggio,

la dottrina ha ammessa tale estensione in tutti i casi, anche quando nè
“era avvenuta, nè la si doveva ritenere avvenuta. Ia tal modo si cade

nello stesso errore, in cui si incorre da chi vuole trattare la storia del
«diritto italiano, o dei foudi, o delli proprietà ecclesiastica, ece., unifor-

memente per tutta l’Italia, senza tenere conto, che questa era divisa in
molti Stati, e che in alcuni di essi vigevano ordinamenti diversi nelle
‘singole regioni.

(4) Si noti, per altro, che si è financo dubitato se, in base ai soli

plebisciti, dovesse intendersi esteso a tutta l’Italia lo Statuto albertino ;
«0 si è finanche rilevato, che il decreto-legge di annessione, del 1° dicembre
1859, non ha fatto che riprodurre la legge dell’11 luglio 1848, che
“accettava la formula del plebiscito lombardo dell’8 giugno 1848, in cui

esisteva una riserva per lo Statuto (cfr. Cavour, La legge d'unione con

la Lombardia, nel Risorgimento, del 20, 23 e 26 giugno 1848). Ma gli

«studî più reconti hanno stabilito, che lo Statuto fu pubblicato nelle varie
regioni d'Italia. Cfr. RANELLETTI, Principî di dir. amm., vol. IT, pag. 59
63; ZANONINI, op. cit., pag. 336 e seguenti.



158 Capitolo I

nulla sarebbe stato innovato alle antiche legislazioni vigenti

nelle antiche provincie (1). Infine non si distinse, come pur si

sarebbe dovuto fare, tra la costituzione del Regno d’Italia, avve-

nuta e proclamata nel 1861, e l'annessione del Vencto e di Roma;

e non si applicarono le norme che si sarebbero dovute derivare

rigorosamente dalla natura giuridica di tali atti. Per il Veneto,

infatti, il R. decreto 18 luglio 1866, n. 3064, non solo ordinò che.

fossero pubblicati lo Statuto, la legge per la intitolazione degli

atti pubblici e le norme per la promulgazione delle leggi; la

legge sulla Guardia nazionale; la legge sulla stampa, ma dichiarò

(art. 20): «I Codici, le leggi, i regolamenti cho ora esistono nelle:

provincie venete, continueranno ad avervi vigore, in quanto non

siano contrari al presente decreto e alle leggi di cui esso ordina

la pubblicazione » (2) e (3).

264, Quanto poi alle Colonie, occorre distinguere 1’ Eritrea,

la Somalia e il Benadir dalla Libia.

255. «) Per l’Eritrea, la Somalia e il Benadir, si ritiene che
abbiano vigore per i sudditi italiani i Codici e le leggi del

Regno (4); per gli indigeni il loro diritto locale, in quanto sia

compatibile con lo spirito della legislazione e della civiltà italiana.

Non era, infatti, possibile estendere a popoli di civiltà arretrata

leggi adatte a civiltà infinitamente più avanzata. Solo con la legge

24 maggio 1903, n. 205, si è cominciato a pensaredi adattare alla.

Colonia i Codici italiani, opportunamente modificati. Il Codice

civile, per es., ha ricevuto importanti modificazioni, cd è stato

migliorato finanche in parecchi istituti, ad es. la trascrizione.
Ma quantunque sia stato già pubblicato nella Raccolta ufficiale

del Regno, non è stato ancora attuato nella Colonia, per mancanza

(1) Cfr. art. 11, R. decreto 7 ottobre 1859, n. 3627, pubblicato in
Sicilia col R. decreto 12 febbraio 1861, n. 4641.

(2) Si dovette giungere fino al 1871, per sostituire nel Veneto il
Codicecivile italiano all'austriaco!

(3) ‘Tutto questo però non prova nulla contro l'esattezza della teorica
qui sostenuta. Per tal modo la questione intorno a quale legge avesse

vigore dopo l'annessione degli ex-Stati italiani, se non risulta risoluta
espressamente da apposita disposizione legislativa, deve essero risoluta
in baseai principî giuridici sopra enunciati.

(4) Cfr. art. 6, It. decreto 5 maggio 1892, n. 270; art. 8, It. decreto
2 luglio 1908, n. 325, per la Colonia Eritrea.
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della necessaria pubblicazione nol Bollettino ufficiale della Co-

lonia (1).

256. è) Relativamente alla Libia, lart. 69 del R. decreto
20 marzo 1913, n. 289, in rapporto agli Italiani residenti nella

Colonia, non parte già dal principio ammesso perle altre Colonie,

che tutte le leggi del Regno si debbanoapplicare agli Italiani resi-

denti in Colonia, ma indica tassativamente i Codici, le leggi e i

regolamenti che «si intendono estesi alla Tripolitania e alla

Cirenaica e devono esservi osservati per quanto è consentito dalle

condizioni locali » (2). Quanto poi agli indigeni, l’art. 71 del detto

decreto stabilisce che «i rapporti di famiglia e quelli di succes-

sione per gli indigeni e gli stranieri musulmani sono regolati dallo

statuto personale, secondo il rito cui appartengono le parti. Se le

parti appartengono riti diversi, si osserva quello del convenuto.

Per tutti gli altri rapporti di diritto e per quelli riguardanti indi-

geni musulmani, si osservanole tradizioni e le consuetudinilocali,

in quanto siano compatibili con lo spirito della legislazione

italiana » (3).

257. Entrata in vigore della legge.

Nell’antico diritto romanole leggi comiziali divenivano obbli-

gatorie, tosto che il magistrato ne proclamava l’approvazione; ma

in seguito si richiese la pubblicazione della legge (4). Ed anzi la

obbligatorietà non seguiva immediatamente alla pubblicazione,

madopo un certo tempo (vacatio legis), che era di due mesi per

le leggi testamentarie (Nov. 66), e variava negli altri casi ad
arbitrio del giudice (5), il quale doveva determinare il tempo in

cui si doveva presumere che la legge fosse nota ai cittadini.

(1) Vedi retro, n. 246, pag. 154, nota 3,
(2) In seguito sonostate estese altre leggi alla Colonia.
(3) Per maggiori particolari, cfr. ZANOBINI, op. cit., pag. 321 e seg.
(4) Cfr. Cost. 9 Cod. 1, 14, e, su di essa, Suarez, De legibus,

lib. III, cap. XVI, n. 2, nelle Opera, vol. V, pag. 136 e seg., Venetiis
1740-1751; PaccHIONI, Corso di diritto romano, vol. I, pag. 161 e seg.,
Torino 1916.

Sulla pubblicazione dei decreti imperiali, e come potessero dive-
nire leggi generali, cfr. lo Studio a cui la iscrizione di Scaptoparene
fornì occasiono a TEoDoRO MoMuMSsEN.

(3) Cfr. al riguardo, Vorr, Commentariorum ad Pandectas libri
quinquaginta, lib. I, tit. III, De legibus, n. 9, vol, I, pug. 15, Bas-
sani 1827,
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258. In Francia si è tenuto conto della distanza dalla capi-

tale. Perciò la legge diventa obbligatoria per Parigi e per tutto

il dipartimento della Senna, nel giorno stesso della inserzione nel

Journal officiel; per gli altri dipartimenti, nel giorno nel qualeil

dettoJournal è pervenuto al capoluogodi ogni circondario(1) e (2).

259. La rapidità delle comunicazioni e la pubblicità che la

stampa dà alle discussioni parlamentari e alle leggi hanno indotto

il legislatore italinno ad abbandonare tale sistema cd a tissare

il termine della vacatio legis, sincrono per tutto il regno (art. 1°,

disp. prel.).. Esso infatti è generalmente di quindici giorni dalla

pubblicazione (3). Ma tale termine può essere allungato, come è

avvenuto per i Codici e per leggi molto importanti (4) e (5); può

essere ridotto o addirittura eliminato. per le leggi poco impor-

tanti e per quelle delle quali si vuole l'immediata esecuzione,

sopratutto agli effetti fiscali (6).

Infineil legislatore può dare alla legge eftetto retroattivo (7).

260, Circa il fondamento dell’obbligatorietà delle leggi si è

fatto ricorso a tre teorie.

261. Per alcuni (8), si tratterebbe di una presunzione legale

«della conoscenza della legge, quando sia avvenuti la sua pub-

(1) Sull'evoluzionesubìtadalla materia neldiritto francese, cfr. BAUDRY-
LACANTINEME et Housurs-FOURCADE, Op. cit., vol. I, pag. $G e seguenti.

(2) Anche perle leggicivili del 1819 era stabilito il sistena succes-

sivo, compatibile con la deficienza di comunicazioni nelle Due Sicilie.

(8) Devo essere però escluso il dies a quo, ma compreso il dies ad

«quem. Perciò una leggo pubblicata il 1° gennaio, diventa obbligatoria
il 16 dello stesso mese.

(4) Così avrebbe dovuto avvenire anche per la legge della cittadi-
nanza, 13 giugno 1912, n. 555, se non fosse intervenuto quanto espone

PoLacco, Penombre e sorprese nella formazione delle leggi (negli Scritti

giuridici per Chironi, vol. 1), pag. 333 c seguenti.
(5) Anche il nuovo Codice di diritto canonico entrerà in vigore

soltanto nol giorno di Pentecoste del 1918.
(6) Così avvieno per le cosiddette leggi di catenaccio.

(7) Cfr., per esempio, la legge 1° aprile 1915, n. 424, @ sulla que-

atione del dies « quo della sua entrata iu vigore, App. Torino, 6-11 giugno
1917, Fiat contro Finanze dello Stato (est. DE Maneni, inedita).

(8) Cfr. CAsmPoGnANDE, Sulla presunzione di notorietà della legge (La

Legge, XLVIII, 1908, 509).
Talo teorica è accettabile peril diritto fraucese, che parte appunto

«lalla presunzione della conoscenza della legge.
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Dlicazione e sia decorsa la vacatio legis. Il legislatorecioè pre-

.sume chela legge sia diventata nota dopo tale termine, e perciò

la dichiara obbligatoria.

262. Secondo altri (1), l'obbligatorietà delle leggi è fondata

:sulla finzione, che essa sia divenuta nota ai cittadini, dopo la
sua pubblicazione e la vacatio legis.

263. Secondo altri infine (2), la legge diventa obbligatoria,

perchè vi è la necessità sociale, che essa imperi egualmente su

tutti. E la si pubblica, per dare a tutti la possibilità di conoscerla;

mail legislatore non si preoccupa, se alcuni non abbiano potuto

prenderne conoscenza. Se fosse altrimenti, verrebbero grave-

mente compromesse lacertezza e la stabilità dei rapporti della

comune vita giuridica.

264. Seguendo quest’ultima teorica, che sembra esatta, si

«deve ritenere che la legge diventa obbligatoria per tutto il Regno,

e anche per i Paesi, nei quali nou ne è pervenuta notizia per

qualche avvenimento straordinario: ad es. per inondazione; per

-ossere interrotte le comunicazioni, ecc.

265. Si fa questione, in quale giorno la legge diventa obbli-
.gatoria per i cittadini, che si trovino all’estero.

Il Coviello ritiene, che ciò avvenga nel medesimo giorno in

-cui diventa obbligatoria la legge per il Regno(3).

Invece secondo il Saredo (4), la legge diventa obbligatoria nel

medesimo giorno nel quale diventa obbligatoria per gli agenti

«diplomatici e consolari, e cioè dopo quindici giorni dall’arrivo del-

l'esemplare della legge ai rispettivi uffici. Ma tale temperamento

non è accettabile. Infatti i Consoli e gli agenti diplomatici non

risiedono in tutte le città, nelle quali souo i nostri emigrati,

‘sicchè bisognerebbe procedere ad una distinzione, che sarebbe

piena di incertezze e fonte di litigi. È quindi preferibile acce-

(1) Cfr. Lessona, Teoria delle prove, vol. V, pag. 109, Firenze 1904-

1909; SaLvioLI, I difetti sociali delle leggi vigenti di fronte al pro-
letariato, pag. 28, Palermo 1891.

(2) Cfr. CovieLLO, Manuale, pag. 42.
(3) Anche per questo caso vale l’osservazione fatta a proposito del

principio enunciato nel n. 245, nota 1, pag. 154, rispetto ai cittadini
residenti nelle Colonie.

(4) Trattato delle leggi, vol. I, pag. 196 o segueuti.

11 — Srotri, Dinito civile - I.
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dere all'opinione del Coviello, malgrado l’inconveniento sopra

notato (1).

266. Duranteil periodo della vacatio legis deve essere ancora.

osservata l’antica legge, che è ancora in vigore.

267. Ma quid juris, se icittadini vogliano prestare ossequio-

alla legge nuova, durante la sua vacatio ?

In tale frattempo non si può affatto dubitare, che essa non

sia ancora diventata legge, e quindi non deve essere riguardata

come obbligatoria. Ma questo non vieta, se la legge sia d'interesse

puramente privato, di riferirsi ad essa per il completamento e

il regolamentogiuridico della convenzione. Infatti comeè lecito.

regolare ad arbitrio il rapporto giuridico, è lecito riferirsi al rego-

lamento giuridico contenuto in una legge non peranco entrata

in vigore. Se però, così facendo, si venisse a violare una regola di

ordine pubblico, contenuta nell'antica legge non ancora abrogata,

‘o a ledere il diritto dei terzi, il riferimento alla legge soltanto-

pubblicata ma non ancora entrata in vigore sarebbe nullo (2).

268. Si disputa anche, se siano leciti gli atti che i cittadini

compiono in conformità della legge tuttora vigente, per sottrarsi

all’onerosità e allo sfavore della legge pubblicata, ma non ancora

entrata in vigore. L’'affermativa è indiscutibile, perchè la legge

pubblicata non è divenuta ancora obbligatoria, sicchè gli atti in
argomento sono perfettamente conformi al diritto vigente, e non

possono ritenersi compiuti in frode alla legge (3).

269. Abrogazione delle leggi.
Quando una legge viene riformata soltanto in parte da una

legge posteriore, si parla propriamente di deroga; quando viene

(1) Ciò deriva dal fatto che, allorquando in Piemonte si disciplinò
questa materia, cioò nel 1854, non si pensò che potessero sorgere tali
controversie, poichè quasi non vi era emigrazione. Ma in seguito la vita
ha camminato e la norma giuridica è rimasta ferma, malgrado la suc-
cessiva imperfetta rielaboraziono della materia, avvenuta col R. decreto
28 novembre 1909, n. 310.

(2) Cfr.al riguardo, AuBrY ot RAU, 0p. cit., vol. I, pag. 92, nota 16;
CovieLLo, Mannale, pag. 41. Contro questa ed altre distinzioni fatte
dalla dottrina, cfr. ZANOBINI, 0p. cit., pag. 132 e seguenti.

(3) Cfr. Cass. Torino, 17 giugno 1871 (Ann. giur. ital., V, 1872, I,
295); App. Roma, 20 giugno 1885 (Giur. ital., XXXIX, 1886, I, 2,5;
La Legge, 1885, II, 521). Vedi però, contra, PACIFICI-MAZZONI, Lstitu-
sioni, vol. I, pag. 62, confatato per altro dal Venzi, nota nm, a pag. 72.
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riformata completamente, si parla di abrogazione (1). Tuttavia nel

linguaggio corrente tale distinzione non sempre si osserva, e si

suole parlare per entrambi i casi di abrogazione.

270. L’abrogazione della legge può essere espressa © diretta,

ovverotacita e indiretta (2).

271. È diretta, se la legge viene abrogata per espressa dispo-

sizione contenuta in altra legge posteriore (3), qualunque sia la

sua entrata in vigore (4).

È indiretta, se le disposizioni della nuova legge sono incom-

patibili con quelle della legge precedente, o se la nuova legge

regola l’intera materia regolata dallo leggi precedenti(5).

272. A proposito dell’incompatibilità di cui sopra,si disputa se

sia ancora in vigore la norma contenuta nella L. $0 Dig. 50,17:

(1) È la terminologia adottata dalla L. 102 Dig. 50, 16.

(2) Cfr. al riguardo, Cammro, Legge e ordinanza, pag. 54 e seg.;

CovieLLo, Manuale, pag. 93 e seg. ; GIANTURCO, Sistema, pag. 124 e seg.;
PREDA, dbrogazione (nel Dizionario pratico di dir. priv. dello SCIALOJA);

SAREDO, op. cit., pag. 493 e sceg., c voce Abrogazione (nel Digesto

italiano).

(3) Non basta quindi, ad abrogare la legge, nè la consuetudine

(cfr. n. 172, pag. 1283 e seg. ), nè unatto del potere esecutivo, salvo che

si tratti di decreti-legge.
Si è disputato, se una legge possa essere modificata da un trattato

internazionale. Oramai però Li pratica costituzionale ammette che i trat-
tati debbano essere approvati con legge, perchè possano modificare il

diritto vigente. Perciò, le Convenzioni dell'Aja del 1902 e del 1905, in
materia di diritto internazionale privato, furono approvate con legge.

Quanto poiai regolamenti, essi possono essere abrogati o con legge o
con regolamento.

(4) Può accadere che una leggo posteriore entri in vigoro prima di

una legge anteriormente promulgata, perchè la vacatio di questa legge
sia più lunga dell'ordinaria. I caso si è verificato a proposito della

Jegge sulla giustizia amministrativa, promulgata il 1° maggio 1890, ed
entrata in vigore (art. 22), con decreto 1° luglio 1891; e la legge sulle
Opere pie, promulgata il 17 luglio 1890, cd enirata in vigore, secondo
alcuni, il 17 gennaio 1891, secondoaltri, il 26 marzo successivo (art. 104).

È stato deciso, cho devo intendersi per legge posteriore quella pro-
mulgata dopo, non quella entrata in vigore dopo [Consiglio di Stato
(IV Sez.), 11 giugno 1897 (Giur. it., 1897, III, 324)].

(5) L’abrogazione diretta non è frequente, perchè basta l’ indiretta
a supplirla. In tal caso, come si esprimevail giureconsulto, nella L. 28

Dig. 1, 3: « sed et posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariae

sint: idque multis argumentis probalur».
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« în tolo jure generi per specicm derogatur, ct illud potissimum

« habetur, quod ad speciem directum est » (1).

Generalmente siritiene che nel diritto moderno talè principio

non sia stato accolto in tutto il suo rigore. Infatti, non sempre la

legge speciale deroga alla generale, potendo bene avvenire che la

legge speciale introduca una eccazione al principio generale, che

debba coesistere accanto a questo. D'altra parte nel diritto

vigente si hanno esempî del caso inverso: che una legge gene-

rale cioè deroga ad una legge speciale, per avere dato alle sue

norme portata così ampia e categorica, da non consentire ecce-

zioni. Tale è il caso del Codice civile, legge generale, che ha

abrogato tutte le leggi generali e speciali, sulle materie che

formano soggetto di esso, sebbene non fossero incompatibili con

le nuove disposizioni (art. 48 disp. trans.). Insomma non vi è un

principio assoluto al riguardo; ma bisogna esaminare caso per

caso quale sia la portata della legge nuova, e se le sue norme

siano incompatibili con quelle delle leggi precedenti.

273. Quando una legge ha abrogata una legge anteriore,

questa è definitivamente abolita, nè può continuare a spiegare

i suoi effetti, se anche sia più mite della nuova legge(2).

Da ciò deriva, che non basta l’abolizione della legge deroga-

torin perchò la legge precedente possa ritornarein vita (3). Perchè

ciò avvenga, occorre o che la legge vecchia sia espressamente

richiamata in vigore (4), o che ritornino le condizioni di fatto che

costituivano il presupposto della legge (5).

(1) Si può vedere una interessante npplicazione di tale principio

‘nella L. 41 Dig. 48, 19.
(2) Per l'art. 2 Cod. pen., nel conflitto tra una leggo antica e la

nuova, al momento del giudizio, si applica la legge più mito. È stato

giustamonte ritenuto [cfr, Cass. Firenzo, 7 febbraio 1870 (Giur. it., 1870,

I, 144)], che non si possa trasportare l'applicazione di tale principio ai

giudizi civili, adducendo che la. natura dell’obbligazione sia grave e

odiosa (es, in materia di tasse), poichò sono tanto diverse dal giudizio

civile l'indole e ln natura dei giudizi penali, e tanto peculiari al concetto

della penalità le ragioni che hauno determinatoil principio in argomento.
(9) Cfr. De Ruceiero, Istituzioni, vol. I, pag. 156.

(4) In tal caso la dottrina parla di Zegge ripristinatoria. Cfr. Ganna,

Teoria della retroattività, vol. I, pag. 33; GIANTURCO, Sistema, pag. 131,
nota 3.

(5) Cfr. CovieLLo, Mentale, pug. 97.
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274. Oltre i modi di abrogazione delle leggi, previsti dall’ar-

ticolo 5, ve ne sono altri, che derivano da ragioni intrinseche,

© cioò:

a) il decorso del tempo per il quale la Jegge fu emanata,

quandosi tratta di leggi temporanee, a meno che il loro imperio

venga espressamente protratto con altra legge (1);

») il raggiungimento dello scopo, che la legge si era pro-

posto;

c) la cessazione dello stato di cose v dell'istituto giuridico

presupposto dalla legge (2).

275. Se oltre lo Stato, altri abbia potestà di emanare norme
giuridiche.

Finora si è discorso della legge, emanata per volontà dello

Stato. Bisogna ora esaminare, se vi siano altri enti che godano

della facoltà di emanare dello norme giuridiche, il che la scuola

tedesca e alcuni giuristi italiani esprimono con la parola auto-

nomia (3). E sempre secondo costoro, l'autonomia si distingue in

primaria o assoluta o di primo grado; e in secondaria o relativa.

La prima consiste nella facoltà incondizionata di darsi o ema-

mare norme giuridiche; la seconda deriva la detta facoltà da

una delegazione esplicita da parte dello Stato.

(1) Così è avvenuto perla legge della sequestrabilità degli stipendi
degli impiegati.

Talvolta il tempo non è determinato, ma risulta dallo scopo della

legge. Così, infutti, avviene nelle disposizioni transitorie, che cessano di

avere vigore, quando i rapporti giuridici, conchiusi sotto ln legge pre-

cedente, sono del tutto esauriti.
(2) Abolita la pena di morte, hanno cessato di aver vigore gli arti-

coli 394 e 395 Cod. civile.
Si noti, però, che la legge non cessa di avere vigore nè perchè siano

cessati i motivi che determinarono l'emanazione della legge, nè perchè
lo Stato sia stato incorporato in altro Stato.

(3) Per autonomia s’intende non solo la facoltà di darsi leggi

(Selbatgeseizgebung), ma anche quella di emanare delle normegiuridiche.

Cfr. al riguardo, WiLpa, Autonomie, nel Itechislericon del WEISKE; 0
GiERKE, Das deutsche Genossenschaftsrecht, vol. II, pag. 880, Berlin

1868-1913.
Si noti che mentre nel diritto tedesco i concetti di autonomia e di

autarchia sono distinti, nel diritto nvstro essi coincidono completamente.
Perciò ritengo opportuno conservare l’antica e più largamente diffusa
parola autonomia,
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276. A mio avviso, il problema deve essere posto diversa.

mente, e cioè non si deve guardare agli enti che emanano le

normegiuridiche, miasi deve vedere se e quale valore dia lo Stato

alle norme che i detti enti emanano. Infatti non si tratta di

vedere, se vi siano enti capaci di dettare norme giuridiche, mu

se lo Stato riconosca come giuridiche, ed entro quali limiti, le

normedettate da alcuni enti.

La importanza della questione è intuitiva, poichè è noto che

si può denunziare alla Corte di cassazione la violazione delle sole

norme giuridiche. Se quindi non si riconoscerà tale carattere a

quelle in controversia, sarebbe vano il ricorso alla Corte regolatrice.

277. Promessi tali rilievi, bisogna aggiungere che, secondo

alcuni (1), l'autonomia spetta soltanto allo Stato; © che gli altri

enti ne godono soltanto per speciale delegazione dello Stato,

perchè la loro autonomia non deve urtare contro la sovranità

di questo, che è di sua natura esclusiva. Perciò è stato abolito

il diritto delle più alte classi dell’aristocrazia, di darsi leggi (2).

Perciò sì sostiene che le Provincie 6 i Comuni ripetano dallo

Stato la loro facoltà di autonomia, e godano soltanto di quella

relativa, tanto è vero che le loro disposizioni regolamentari non

possono contraddire alle leggi di ordine pubblico dello Stato;

che sono obbligatorie, solo se conformi alla delegazione avuta;

e che in ogni caso hannoefficacia solo entro i limiti di giurisdi-

zione degli enti suddetti(3).

278. Ma altri hanno rigettato tale teorica, e sostenuto che i

Oomuni e le Provincie godono anche essi dell'autonomia assoluta,

(1) Cfr. Zorcer, Oesterreichisches Veroranungsrecht, pag. 195,

Innsbruck 1898.
(2) Cfr. Gerben, Nacktrigliche Erbrterungen zur Lehre von der Auto-

nomio (Jalrb. fur die Dogm., 1859, 411 0 seg.), e Ucber den Begrif der
Autononie (in Gesammelte juristiache Abhandiungen, Jena 1872), vol. I,
pag. 36 e seg.; MarER (vox), Autonomie vornemlich der Fiirsten und

iibrigon unmiltelbaren Adelstandes im deutschen IReiche, libingen 1782;

MAURER, Kritische Ueberachau, vol. IT, pag. 229 e seg.; WINDSCHEID,
Diritto delle Pandette, vol. I, pag. 61 0 seg.; FAabpA ec Brxsa, nota 2,

pag. 117.

(3) Appunto pertali limitazioni, i regolamentilocali avrebbero scarsa
influenza nel diritto privato. Cfr. Winpscue, Pandette, loc. cit., A
nota e dei traduttori, vol. cit., pag. 117; Cuss. Firenze, 17 gennaio
1881 (Ann. giur. it., 1881, I, 112).
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«© in virtù di una consuetudine antichissima ed universale (1), o in

virtù della sfera di azione riconosciuta loro dalla legge, sicchè

possono emanare regolamenti, anche all'infuori di ogni specifica

autorizzazione della legge (2).

E questa mi sembra l’opinione preferibile, perchè, come bene

rileva il Borsi: «la potestà regolamentare comunale sussiste indi-

pendentemente, tanto da ogni riconoscimento generico (che, come

abbiamo visto, manca nel nostro diritto positivo), quanto anche

da ogni ammissione specifica (che nel nostro diritto ha luogo

«soltanto per alcune sorta di regolamenti) ».

279. Restano infine fuori del concetto di autonomia quegli enti
«‘chedettano le norme della loro azione (3), quando tali norme hanno

«semplice valore contrattuale. L'efficacia di tali normerispetto ai

-soci futuri si spiega con la loro centrata nell’ente, la quale pre-

‘suppone l’accettazione delle norme statutarie di esso. Ed anche

‘se tali norme spiegano efficacia nei rapporti che gli enti sud-

«detti contraggono con i terzi, non ne viene per ciò modificato il

«carattere contrattuale, perchè in sostanza i terzi hanno accettate

le norme suddette, le quali sono divenute obbligatorie anche nei

‘loro rapporti, ma solo per effetto delle detta accettazione. La

differenza che esiste tra tali disposizioni e quelle che emanano

dagli enti dotati di autonomia è importantissima. Mentre, per

(1) Cfr. Cammeo, Della manifestazione della volontà dello Stato,

pag. 170; Goonxow, Lesprincipes du droit administratif des États- Unis,

pag. 386, Paris 1907.
(2) Cfr. AmenpoLA, La provincia nell'amministrazione dello Stato

nel Primo Trattato completo di diritto amministrativo dell’ OrLANDO,
vol. II, parte IIl), pag. 32 e seg.; Bonsi, Le funzioni del Comune ita-
diano (Ibid, vol. II, parte II), pag. 62 c seg., e Natura giuridica dei

regolamenti dei Comuni e delle Provincie sulle pensioni degli impiegati,

pag. 14, Torino 1904.
A sun volta il Mortara, Commentario, vol. I, pag. 82, insegna che

nella specie si tratta « di una speciale facoltà propria degli enti ammi-
nistrativi locali, la quale trae dalla legge la misura e l'abilitazione per

l'esercizio effettivo ».
(9) Ad es.le Società auonime (art. 91 Cod. comm.); le Società di

mutuo soccorso (legge 15 aprile 1886, un. 3818); le Casse di risparmio

leggo 15 luglio 1888, n. 1353), ecc., le quali possono regolare la loro
«aziono con statuti, che vengono sauzionati dai Tribunali, a norma del-
l'articolo 91 Cod. di commercio.
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la erronea interpretazione di queste ultime, si può ricorrere in

cassazione, ciò non è possibile per le prime (1).

280. I. Autonomia assoluta.
A. La Chiesa cattolica.
Si questionase le disposizioni di diritto canonico siano vere

e proprie norme di diritto obbiettivo, riconosciute dallo Stato

italiano (2).

281. Nella dottrina tre teorie tengono il campo.

Alcuni (3) sostengono decisamente l’affermativa.

Altri (4) sostengono, che le disposizioni dell’autorità eccle-

siastien possono avere esecuzione, solo se riguardino la materia

spirituale e disciplinare, o non abbiano ecceduti i limiti segnati

dall'art. 17 della legge sulle guarentigie, 13 maggio 1871, n. 214.

Altri (5) infine qualificano la Ohiesa un'associazione privata,

i cui statuti non siano stati presentati all'approvazione dello

Stato. Essi quindi possono valere solo in quanto non contrad-

dicano alle leggi, all'ordine pubblico e alla morale.

(1) Cfr. N. CovieLLo, Manuale, pag. 48; Mortara, Commentario,
vol, I, pag. 146. .

Vedi però contro, ma a torto, WixpscHewm, Pandette, vol. I, pag. 62 }
FapDa e Bexsa, Note, pag. 117.

(2) Perspicun trattazione della controversia fanno N. COvIELLO,

Manuale di diritto ecclesiastico, vol. I, pag. 5 e seg., Roma 1915-1916;
JexoLo, L'amministrazione ecclesiastica (nel Primo Trattato completo ili

diritto amministrativo italiano dell’OrLaNnDO, vol. X, parte Il), pag. 17
e seg.; SIMONCELLI, Istituzioni, pag. 51 e seguenti.

(9) Cfr. GÉnY, Science et lechniquo en droit privd positif, pag. 60 e
sog., Paris 1914; Kan, Lehrsystem des Kirchenrechts und der Kirchen-
politik, pag. 116 e scg., Freiburg 1894; Rurrini, Lezioni di diritto eccle-
siastico dell'anno 1911-1912, pag. 202, Torino 1912; RorTHENBIICHER,

Dio Trennuug von Staat und Kircho, pag. 440 e sog., Miinchen 1908.
(4) ScuraPPoLI, L'indirizzo odierno del diritto ecclesiastico in Italia,

pag. 7, Nupoli 1896; e Mlanualo di diritto ceclesiastico, pag. 19 e scg.,

Napoli 1918.
(5) Arancio-Ruiz, Istituzioni di diritto costituzionale italiano, pag. 50

eseg., Torino 1913; MINGNETTI, Stato e Chiesa, pag. 131 o seg., Mi-
lano 1878; Scaputo, Diritto ecclesiastico vigente in Italia, vol. I, pag. 2;
vol. II, pag. 734 e seg. (2 ediz., Torino 1893-1894); e Istituzioni di
diritto ecclesiastico, pag. 29, Roma 1912; StERNnERG, Allgemeine Rechts-

lekro, vol. II, pag. 185 e seg., Leipzig 1904; WuwDT, Logik, vol. II,
pag. 544 0 8cg., Stuttgart 1893-1895.



Nozioni generali 169

Adunque, autonomia assoluta; autonomia di secondo grado;

nessuna nutonomia.

282. Nella giurisprudenza prevale l’opinione, che le disposi-

zioni di diritto canonico siano norme di diritto obbiettivo (1);

ma non manca l’opinione contraria (2).

283. Infine, col progetto Borgatti e Scialoja, presentato nella

seduta del 17 gennaio 1867 (3), si disponeva: « Le costituzioni

e i canoni della Chiesa cattolica, cessando di avere autorità di

logge nello Stato, sono considerati come regolamento o statuto

particolare di essa Chiesa, e, per gli effetti civili che ne deri-

vano nelle relazioni reciproche fra i suoi componenti o tra cia-

scuno di loro e l’autorità religiosa del Regno, possono essere

invocati da coloro che fanno parte di questa, dinanzi alle auto-

rità e ai Tribunali civili, in quanto non siano contrari al diritto

politico ed alle leggi dello Stato ». )

284. La semplice enunciazione delle tesi dottrinali dimostra

che lo spirito di parte non è stato del tutto estraneo nella

risoluzione della controversia. Dallo Scaduto, che disconosce la

millenaria costituzione della Chiesa cattolica, organizzata vigoro-

samente sotto il principio di autorità (4); al Wundt, che sostiene

essere il riconoscimentodeldiritto positivo della Chiesa contrario

alla logica e all'etica, si è evidentemente peccato di esagerazione.

Mad’altra parte, a dare forza «i Ieggo alle disposizioni emanate

dalla Chiesa, non basta dire che esse hanno sanzione spirituale

ellicacissima — che può andare tino alla scomunica (5) —; e che,

(1) Cass. Torino, 30 dicombre 1892 (Liv. di dir. eccl., III, 1892-1898,

545; Foro ît., 1893,I, 788); 11 gennaio 1913 (Il dir. ecel. it., 1913, 160:

Foro it., 1913, I,492, con nota del SAxracuiara); Cass. Roma, 3 aprile
1913 (Giur. ital., 1913, I, 1, 448); e 30 settembre 1914 (Il dir. eccl.it.,

1915, 10); App. Torino, 9 maggio 1917 (Giur. tor., 1917, 571).

(2) Cass. Torino, 19 settembre 1910 (£/ dir. ecel. it., 1911, 168).
(3) Cfr. Atti parlamentari, Legis. IX, Sess. 25, Doc. n. 29.
(4) Dal Concilio di Nicca del 325 a quello di Costantinopoli dell’869.

Cfr. RUFFINI, op.cit., pag. 227.
(5) Questo riguarda la coscienza dei fedeli, i quali perciò possono

osservare, e osservano infatti le leggi della Chiesa, anche se esse non

siano riconosciute dallo Stato. Invero i buoni credenti rispettano il
divieto canonico delle usure, e contraggono anche il matrimonio reli-
gioso insieme col matrimonio civile. Cfr. al riguardo, MixscHIvs, Espu-
sizione generale dello relazioni fra Stato e Chiesa (nella Biblioteca di
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proclamato il principio: «libera Chiesa in libero Stato », si debba

«lì conseguenza lasciare alla Chiesa la facoltà di darsi le leggi

che vuole.

A mio avviso, rispetto alla Chiesa cattolica si osserva meglio

‘che rispetto agli altri enti l'errore rilevato nel quale s’incorre

comunemente nel porre il problema. Non è decisivo, nella solu-

zione della controversia, che la Chiesa riconosca a sè stessa,

comesocietas perfecia, la potestà legislativa (1). ÎÈ invece impor-

tante ed essenziale sapere fino a quale limite lo Stato italiano

riconosca le leggi emanate dalla Chiesa.

285. Premesso ciò, non si può dubitare che, nella risoluzione
della controversia, occorra distinguere tra il diritto della Chiesa,

imperante in Italia prima dell’unificazione, e quello emanato suc-

cessivamente (2), specie dopo che l’erequatur e il placet furono

mantenuti soltanto per gli atti che riguardano la destinazione

dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e

minori (3).

286. Quanto al periodo anteriore al Codico civile, la Chiesa

godeva dell'autonomia assoluta, perchè non la ripeteva dallo

Stato, il quale si limitava a controllarne l’uso che no faceva; ©

lo suo leggi erano vere norme di diritto obbiettivo. E che, in

linea generale, abbiano conservato tale efficacia, risulta, non

‘tanto dall’art. 2 Cod. civ. — peril qualegli istituti pubblici civil i

od ecclesiastici godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi

osservati come diritto pubblico —; avuto riguardo che il potere

«di legiferare non può essere considerato come un diritta civile,

«quanto dal fatto, che lo Stato non ha creduto di sostituire un

diritto proprio a quello promulgato dalla Chiesa. Per tal modo

scienze politiche, vol. VIII, $ 20, pag. 661); SavienY, Sistema, vol. I,
49, pag. 53; STAUT., Rechts- und Staatslehre, vol. II, $ 45, pag. 301,
nota, citati da SImoNcELLI, Istituzioni, pag. 52, nota 1.

(1) Sulla evoluzione della potestà legislativa della Chiesa, cfr. cap. II,
nn. 468 e seguenti.

(2) È stato giustamente rilevato (CovIELLO, op. © vol. cit. pag. 6),
«cho una parte del diritto canonico, quantunque sia stata abolita e non
possa essere invocata come norma di diritto, deve essere presn molte
“volto in considerazione como presupposto di certi fatti giuridici.

(9) Cfr. l'art. 16 della leggo 13 maggio 1871, n. 214 (serie 2*), sullo
prerogative del Sommo Pontefico e della Santa Sedo, e sulle relazioni
«dello Stato con la Chiesa.
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riesce applicabile l’art. 48 disp. trans. del Codice civile, per il

quale solo per le materie che formano soggetto del nuovo Codice,

cessano di avere forza le altre leggi generali e speciali.

Per decidere quindi se lo norme dettate dal diritto canonico

siano state o non abrogate dal diritto italiano, non vi è che da

richinmarsi all'art. 5 delle disposizioni preliminari del Codice

«civile. Esso prevede tre ipotesi:

1° Abrogazione derivante dallapubblicazione di leggiposteriori.

In proposito giova rilevare, che lo Stato italiano non ha

regolata tutta la materia ecclesiastica, ma solo qualche parte.

2° Dichiarazione espressa del legislatore.

Lo Stato italiano non ha mai abrogatoil diritto ecclesiastico

preesistito. Anzi, con la legge delle guarentigie (art. 16 e 17),

ha rinunziato alle armi di controllo degli atti dell'autorità eccle-

siastica, che possedeva (placitazione e appello per abuso).

3° Abrogazione per mezzo di nuove leggi, che regolano Vin-

tera materia, già regolata dalla legge anteriore.

Tale abrogazione è avvenuta esplicitamente per il foro eccle-

siastico (L. 9 aprile 1850, n. 1013); per i concordati (decreto

luogotenenziale, 27 ottobre 1860, n. 4381; L. 27 ottobre 1861,

un. 4382; decreto 17 febbraio 1861, n. 248); per le decime sacra-

mentali (L. 14 luglio 1887, n. 4729). È avvenuta implicitamente

per alcune materie: es., il matrimonio; la libertà di tutti i culti;

il diritto di sovranità dello Stato per tutti gli enti che esistono

in esso.

Adunque, fuori delle materie abrogate in uno dei modidi cui

‘sopra,il diritto occlesiastico preesistito continua ad averein Italia

valore di legge (1), e perciò la sua violazione può essere denun-

ziata in cassazione.

(1) JixiòLo, op. cit., pag. 21, non approva la distinzione fra il
vecchio e il nuovo diritto canonico, perchè non si può dire con pre-

-cisione dove termini il primo c cominci il secondo; 6 perchè uon vi

è alcuna dichiarazione da parte dello Stato, di accettare il primo e non
accettaro il secondo. .

. Le sue obbiezioni valgono contro coloro che nou si riferiscono al
«Codice civile como termine di separazione fral'antico e il nuovodiritto.
Adottato invece il detto termine, anche la seconda obbiezione perde
pregio, perchè il riconoscimento del diritto canonico anteriore risulta
«sostanzialmente dall’art. 5 delle disposizioni preliminari.
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287. Quauto poi al diritto posteriore al Codice civile, occorre

procedere a qualche distinzione. Certo la Chiesa può regolare

come crede la sua costituzione, per il principio generale che

ogni associazione è sovrana nel determinare i suoi interna cor-

poris, e nel curarne l’esecuzione. Lo Stato in talo materia non

può esercitare alcuna ingerenza, altrimenti lederebbe la libertà

di associazione e di coscienza, che è riconosciuta a tutti i culti

ammessi nello Stato (1). Senonchè sono imposti dei limiti non al

diritto della Chiesa di legiferare, ma al riconoscimento delle sue

leggi da parte dello Stato: libera cioè essa di mutare il suo

diritto, ma libero anche lo Stato di non riconoscerlo come normit

di diritto obbiettivo. Oiò avviene, per es., quando la norma

ecclesiastica venga in collisione con una norma di diritto pub-

blico dello Stato. Inoltre questo potrebbe non riconoscere i mu-

tamenti della circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie (2),

o degli istituti già riconosciuti dal diritto canonico, se le nuove

norme ledessero i diritti delle parti interessate e dei terzi (3).

288. B. Le Provincie (4).
Nonsi può negare alle Provincie il diritto di autonomia. Esso

è stato delegato loro in forma generale ed in forma speciale.

Invero l’art. 241, n. 14, della legge comunale e provinciale le ha

facoltate ad emanare regolamenti sullo stato dei loro impiegati,

sul funzionamento degli uffici e sull'ordine delle sedute (5).

(1) Cfr. art. 9 della legge sulle guarentigie, 13 maggio 1871, n. 214
(serio 2*), nonchè DE SoLIs, Dell’autorità del Re nelle matcrie di disci-
plina e di polizia ecclesiastica, pag. 18, Napoli 1861.

(2) La ragione ne è evidente. Lo Stato si è riserbato ingerenza asso-

luta sui beniecclesiastici (art. 16, ult. comma, legge sulle guarentigio;

art. 2 Cod. civ.; art. 132, ult. comma, testo unico della legge comunale

e provinciale, 4 febbraio 1915, n. 148). ©
(3) Cfr. al riguardo, l’art. 17 dello legge sulle guarentigie, nonchè

RINALDI, Sul regio « ezequatur » (Dir. e giur., 1886-1887, 122), e la mia
Autonomia della volontà, pag. 852 e seg., nota 3.

(4) Cfr. AMENDOLA, Op. @ loc. citati; MarcHI, L'istituto giuridico

del’autarchia, pag. 105 e seg., Modena 1904.

(5) Art. 241, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148: « Spetta al Con-
siglio provinciale, in conformità dello leggi e dei regolamenti, di provve-

dere con le suo deliberazioni ; ... n. 14. Ai regolamenti per le istituzioni
cho appartengono alla Provincia, e per gli interessi amministrativi della
medesima ». Cfr. al riguardo, Camxeo, Della manifestazione della volontà
dello Stato nel campo del dirilto amministrativo (nel Primo Yrattato com-
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D'altra parte le Provincie sono state delegate ad emanare

regolamenti in alcune materie speciali, i quali o sono sanzionati

dal Consiglio provinciale, o con decreto reale. Alla prima cate-

goria appartengono i regolamenti sulla caccia (1), e quelli di

polizia forestale (2). Alla seconda i regolamenti sui pedaggi (3);

quelli sulla costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade

provinciali e comunali (4); quelli sulla coltivazione del riso (5);

quelli sulle tasse di famiglia o fuocatico e sul bestiame (6).

289. C. I Comuni (7).
Assai ampia è la facoltà regolamentare dei Comuni, poichè

essi provvedono con regolamenti:

a) all'organismo degli uffici comunali (8);

d) all’uso dei beni comunali (9);

c) all’igiene, V’edilità, l’ornato e la polizia locale (10);

d) alle imposte comunali (11);

e) alle distanze legali (12).

Sopratutto importanti sono i regolamenti di cui alla lettera c),

perchè la nostra giurisprudenza amministrativa e. giudiziaria,

pleto di diritto amministrativo dell'OrLaxpo, vol. III), pag. 154; FAGIO-

,LARI © PRESUTTI, Commento sistematico della nuova legge comunale e pro-

tinciale e delle disposizioni legislative complementari, vol. II, pag. 168
e seg., Roma 1914; MazzoccoLo, Commento alla legge comunale e pro-
rinciale, pag. 510, Milano 1892; Piccroxi, Commento alla legge comunale
e provinciale, pag. 583 e seg., Torino 1917.

(1) Art. 241, n. 18, testo unico 4 febbraio 1915, giù citato.

(2) Art. 2, legge forestale, 20 giugno 1877, n. 3917.

(3) Art. 241, n. 11, legge comunale e provinciale; art. 38, legge

sui lavori pubblici, 20 marzo 1865, n, 2248, all. F.

(4) Art. 24, legge sui lavori pubblici.

(5) Legge 12 giugno 1886, n. 2967.

(6) Art. 8, legge 26 luglio 186$, n. 4513.
(7) Cfr. Borsi, Le funzioni del Comune italiano (nel Primo Trattato

completo di diritto amministrativo italiano dell'OnLaxDO,vol.II, parte II,
pag. 1 0 sog.); CAMMEO, op. cit. (L0id., vol. III, pag. 1 e seg.); Marcia,

L'istituto giuridico dell'’autarchia, Modena 1904; SANTI Rosano, Il Comune
(nel Dig. ital., pag. 716 e seg.), ci numerosi autori cho questi cita.

($) Art. 131, nn. 1, 2, 7, c 170, testo unico 4 febbraio 1915.
(9) Art. 181, n. 6, e 175, testo unico 4 febbraio 1915.

(10) Art. 191, n. 6, testo unico 4 febbraio 1915.

(11) Art. 131, n. 11, testo unico suddetto,

(12) Art. 572 e 588, primo alinea, Cod. civile.
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adottando la tendenza della giurisprudenza francese e della belga,

hariconosciuto che i Comuni possano emanare regolamenti su tutto

ciò che si attiene alla tranquillità, alla sicurezza e all'igiene (1),

sempre però che la materia non sia stata già regolata da leggi o

regolamenti generali dello Stato, o che le disposizioni comunali

non contrastino con quelle emanate dagli organi dello Stato. Così,

in materia di distanze legali, siccome il Codice civile rimanda ai

regolamenti locali (art. 572 e 588 primo alinea), è a questi che

bisogna attenersi (2).

Per il principio che lo già enunciato, la inesatta interpre-

tazione e la violazione di una norma contenuta in uno dei rego-

lamenti suddetti può essere denunziata in Cassazione.

290. II. Autonomia di secondo grado.

A. Bandi militari.

I bandi militari (3), che per l’art. 251 Cod. pen. militare pos-

sono essere emanati dai varì capi dell’esercito, rientrano nel

concetto di autonomia secondaria, poichè rappresentano l’espli-

cazione della espressa delegazione concessa dalla legge.

Ditale facoltà hanno fatto e continuano a fare uso i nostri

generali, sia per ordinare le requisizioni, la circolazione, la giu-

stizia e l’amministrazione in zona di guerra, sia per introdurre

nel diritto comunele riforme richieste dalle gravi necessità del

momento (4). Tra queste ultime riforme meritano di essere ricpr-

date: l’ordinanza del 31 agosto 1915, che dichiara inalienabili le
cose mobili ed immobili, aventi valore archeologico o artistico; e

quella del 22 settembre successivo, che dichiara nulle le vendite,

cessioni e alienazioni dei benie diritti immobiliari e dello aziende

(1) Neancho questa formula ha tagliato corto a tutte lo questioni che
sorgono in materia, Cfr. Boxcanzoxi, Sui limiti imposti ai Comuni nel
disciplinaro i pubblici mercati c la privativa del peso e misura pubblica
(Foro ital., 1908, II, 407); FADDA e Bexsa, op. e loc. cit.; o sopratutto
FitaGoLa, Teoria delle limitazioni al diritto di proprietà, con speciale
riferimento ai regolamenti comunali, pag. 113 e seg., Milano 1910.

(2) Si è ancho disputato, so lo atesso debba dirsi rispetto alle altezze
regolamentari degli edifici. Lo ha affermato la Corte di cass. di Roma
con sentenza 20 maggio 1884 (Eco di giurispr., VIII, 1884, I, 225); lo
hanno negato FADDA e BExsA, nota citata.

(9) Vedi sopra, n. 249, pag. 155.

(4) Diligento esposizione di tale forma di legislazione ha fatto il
MANASSERO, nello studio citato.
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commerciali e industriali, stipulate posteriormente al 24 maggio

1915, nelle terre occupate.

291. B. Prefetti.
Per l’art. 46 della legge di pubblica sicurezza del 30 giugno

1859, n. 6144, i Prefetti hanno facoltà di provvedere con rego-

lamenti al servizio di ordine e di sicurezza dei teatri. Tale di-

zione latissima deve essere interpretata nel senso, che i Pre-

fetti possano provvedere con regolamenti a tutto ciò che serve

alla sicurezza pubblica, a tutto ciò che è necessario od utile a

garantire la incolumità delle persone, da qualsiasi causa possa

questa essere minacciata, e quindi anche per effetto di condi-

zioni inerenti alla costruzione dei teatri (1).

292. Prova della legge.

In merito alla prova della legge, bisogna distinguere tra il

diritto vigente in Italia e le leggi straniere.

293. A. Prova del diritto italiano.

Chi invoca il diritto italiano non è tenuto a darne al giudice

la prova, ma basta il semplice riferimento ad una legge in vigore.

Dato, infatti, il principio sancito nell’art. 1° delle disposizioni

preliminari, non si può negare, c tanto meno dal giudice, la cono-

scenza della legge. Vale, insomma, anche oggidì l’antico ditterio:

«jura novit curia », che è pacificamente ammesso dalla dot-

trina e dalla giurisprudenza.

294. B. Prova del diritto straniero.

Relativamente alla prova del diritto straniero, sono gravis-

simi i dissensi tra i dottori e nella patria magistratura.

295. È comune opinione della giurisprudenza (2), accolta

anche da alcuni scrittori, che la legge straniera deve essere

(1) Cfr. al riguardo, App. Genova, 29 aprile-S maggio 1916(inedita),
e Cass. Torino, 9 agosto 1917 (inedita), in causa Società Genuensis
ce. Prefetto di Genova

(2) Cfr. Cass. Torino, 16 settembre 1867 (dun. giur. îtal., I, 1868,
II, 8); 28 gennaio 1876 (Foro ital., 1876, I, 348; Giur. tor., 1876, 214);
28 agosto 1876 (Giur. tor., 1377, 36; La Legge, 1877,I, 96); 30 giugno

1882 (Za Cass. tor., 1882, 215); 23 aprile 1884 (Giur. tor., 1884, 471);
6 febbraio 1886 (Giur. tor., 1886, 109; La Legge, 1886, I, 548); 7 feb-
braio 1889 (Giur. tor., 1889, 11S); 9 novembre 1891 (Foro ital., 1892, I,
206, con Nota adesiva di Lessona); 14 giugno 1902 (Giur. tor., 1902, 76);
26 marzo 1904 (La Leggo, 1904, I, 1479); Cass. Firenze, 5 aprile 1881
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provata dal litigante che la invoca (1), Tale opinione è fondata

sui seguenti motivi:

a) Il giudice non ha mezzi sicuri, per giungere alla esatta

«conoscenza del diritto straniero ;

b) Non gli è stato riconosciuto potere di iniziativa dall’or-

dinamento giuridico vigente;

c) Alle parti, più che al giudice, riesce facile appurare

«esattamente il diritto straniero;

d) Questa teorica giova anche alla più oculata risoluzione

«della causa, perchè se il diritto straniero è documentato da uno
«dei contendenti è soggetto a discussione da parte dell'avversario;

se, invece, se lo è procacciato il giudice, è sottratto ad ogni con-

testazione da parte deilitiganti.

. Quanto ai mezzi di prova,i sostenitori di tale teorica riten-

«gono si debba distinguere, secondo che si tratti di legge scritta

0 di diritto non codificato. Nel primo caso richiedono la pro-

«duzione del testo, con relativa traduzione, debitamente auten-

ticata dagli agenti diplomatici o consolari, ovvero eseguita

da traduttori nominati dal giudice. Nel secondo caso si accon-

tentano che la nozione del diritto straniero sia attinta dalle

‘opere dei più reputati scrittori, e da attestati di autorità

competenti (2). °

(fon. trib., 1881, 601); 1° dicembre 1884 (Giur. tor., 1885, 59);

20 febbraio 1890 (Zl Filangieri, 1890, 260; Giu». it., 1890, I, 1, 340;

triur. tor., 1890, 350; La Legge, 1890, I, 620; emi ven., 1990, 171):

‘30 gennaio 1905 (Temi, 1905, 174); Cassazione Roma, 27 gennaio 1905

(La Legge, 1905, 998).

(1) Cfr. GroneI, Teoria dello obbligazioni nel diritto moderno italiano,
vol. I, n. 434, pag. 548, 3* ediz., Fireuzo 1890-1893; Lessona, Sulla
prova dello disposizioni di una leggo straniera avanti è Tribunali italiani

{Foro ital., 1892, I, 207); WiwnpscHEID, Pandette, vol. I, pag. 49.

Bisogna riconoscoro, che l'indirizzo della giurisprudenza è sopratutto
dovuto alla grande autorità del Mancini, cho enunciò i principî giuri-
dici do seguiro nella subbietta materia, nel discorso pronunziato alla
«Cunera dei deputati, il 12 aprile 1877 (Atti parlamentari, Legisl. XIII,
Discussioni, vol. III, pag. 2413). Infine l'opinione in esame è stata

accolta nel Codice civile portoghese, in quello di alcuni Cantoni sviz-

zeri e in Grecia (cfr. ZANOBINI, op.cit., pag. 176, note 3 e 4).
(2) Per più minuti particolari, cfr. Vixtzian, Promulgazione è

pubblicazione delle leggi, pag. 36 è seg. [Il Codice civile (ne I Oodici

annotati con l’analisi della giurisprudenza e della dottrina sotto ogni
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296. Ma, d'altra parte, l’opinione dominantenella dottrina (1),

‘è che non si debba imporre al litigante l'obbligo di provare la

legge straniera che invoca, e che il giudice debba procurarsela,

«comefa peril diritto italiano.

297. Infine, vi è chi, con precisa intuizione della realtà delle

‘cose (2), distingue secondo che le leggi siano o non notorie e di
 

articolo), direttori: AscoLi, Boxraxrk, VENEZIAN © SETTI; Vallardi

«editore].
(1) Cfr. AxziLoTTI, Il diritto internazionale nei giudizi interni,

‘pag. 298, Bologna 1905; BoLarrio, Sulapplicazione delle leggi straniere
nei giudizi avanti i Tribunali italiani c sulla ammissibilità del ricorso per

«violazione delle leggi stesse (Foro ital., 1897, I, 633); CoxTUZZI, Della

prova in giudizio delle leggi straniere e delle loro retta applicazione

«(Il Filangieri, XV, 1890, I, G19, 769); Fipozzi, Il diritto processuale

‘civile internazionale, vol. T, pag. 142 e seg., Bologna 1905; FusinaTto,

Questioni di diritto internazionale privato, INI, pag. 53 e seg., ‘Torino

1884; MatTIROLO, Zrattato di diritto giudiziario civile italiano, vol, VI,

‘pag. 960 e seg. (5* ediz, Torino 1902-1905); Messiva, Il diritto interua-

zionale e il diritto straniero nel processo penale (Giust, pen., 1914, 1819);

PESCATORE, nel Giornale delle leggi, VI, 1576, 332; PIERANTONI, Della

prova in giudizio delle leggi straniere (IU Filangieri, VITI, 1883, I, 433);

VENZI, nota a, pag. 257 al I volume delle Zstituzioni di diritto civile ita-
diano, di Pactrici-MAzzonI, liveuze 1903-1914; ZANOBINI, op. cit.,
pag. 174 e seguenti. :

A favore di tale opinione si possono allegare anche: l'art. 9 della

legge 25 marzo 1905, n. 77, sull'ordinamento del casellario giudiziale
«e dei servizi amministrativi del Ministero di grazia e giustizia, e gli

“art. 24 e seg. del relativo regolamento 22 giugno 1905, n. 278, che hanno

istituito l'Ufficio di traduzione presso il detto Ministero e accordato alle

traduzioni ivi redatte lo stesso valore delle perizie giudiziali; gli arti-
«coli 208 e seg. del vigente Codice di procedura penale; ed infine l'urt. 52
‘del regolamento 5 ottobre 1913, n. 1176, per l'attuazione del Codice di
procedura penale, che ha disposto che l'autorità giudiziaria, la quale

«abbia bisogno di conoscere il testo di leggi straniere, per provvedere su
«lomanda di estradizione 0 per altro legittimo motivo, ne faccia richiesta
‘21 Ministero dolla giustizia.

Non mancano nemmeno autorovoli pronunziati della giurisprudenza

în tale senso : Cass. Napoli, 20 maggio 1904 (La Legge, 1904, I, 1490);

“Cnss. Firenzo, 1° dicumbro 1884 (dun. gite. ital., 1585, 67); App. Milano,

17 gennaio 1907 (Mon. trib., 1907, 130); 4 giuguo 1908 (Giu. ital.,
1908, I, 2, 520).

(2) Cfr. Mortara, Commentario, vol. III, n. 475, pag. 555 e seguenti.
Si rilevi, infine, che secondoil $ 293 dell'Ordinamento della proce-

«lura civile dell’ Impuro germanico, e il $ 271 dell'Ordinamento della

12 — STOLFI, Diritto civile - 1,
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facile consultazione da parte del giudice. Il Codice Napoleone, lo-

svizzero, il tedesco, l'austriaco, ecc. sono nel patrimonio comune:

di tutti i giuristi, anche di mediocre cultura; e non è quindi il

caso di esibirne la prova, quandosi debba fare luogo alla loro-

applicazione. Solo quandosi tratti di legge che difficilmente può

essere rintracciata, o in lingua poco nota, se ne dovrà fare la

prova dalla parte che la invoca.

E questa paro, per verità, l'opinione più accettabile, perchè è

inutile far torto alla cultura del magistrato e costringere le parti

ad una inutile documentazione.

298. Non vi è alcun limite alla deduzione della prova della.

legge. Essa può essere proposta anche in Corte di cassazione.

Trattasi, infatti, nella specie, di una vera e propria indagine di

diritto, e non di apprezzamento di fatto, e quindi può essere esa-

minata anche in cassazione.

299. Metodi di citazione dei Codici e delle leggi.

I Codici sono indicati secondo la loro materia: es. Codice

civile, penalé, commorciale, ecc. ; e talvolta anche con la data (1)-

Le leggi sono indicate non solo con la data, ma anche col numero di

ordine che hanno nella raccolta, e talvolta anche col loro oggetto.

I Codici e le leggi italiane sono divisi in articoli.

Sono varî i metodidi citazione delle singole parti degli arti-

coli: gli uni usati dalla pratica; l’altro dal legislatore (2).

In pratica le si cita denominando alinea 0 commai singoli

capoversi di cui gli articoli constano. Quando poi essi compren-

dono parecchi capoversi (3), anzichè designare i due ultimi col

proceduracivile austriaca, non occorre dave la prova della legge straniera,
che sia nota al giudice.

(1) Si adopera la data specie quando è stato promulgato un nuovo.

Codice, come è avvenuto peril Codice commerciale (R. decreto 31 ottobre

1882, n. 1062); por il penale (R. decreto 30 giugno 1889, n. 6133) ec per
quello di procedura penale (R. decreto 27 febbraio 1913, n. 127).

(2) Gli scrittori sogliono trascurare questo argomento, riserbandolo
ull’insegnamento orale; ma a mo è sembrato necessario occuparmene.

Siccome poi non può prescindersi dalla pratica, userò indifferente-
mento i varî metodi di citazione, avuto riguardo che nella subbietta
motoria non è necessaria l'uniformità, ed anzi, per non incorrere in
cquivoci, bisogna abitnarsi a tutti i metodi di citazione.

(3) Non è raro il caso di articoli con molti capoversi. Si ricordino
ibfatti, l'art. 10 del iesto unico 31 gennaio 1904, 1r. 51, sugli infortuni
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numero di ordine, si usa indicarli dicendo ultimo o penultimo
alinea 0 comma.

Non sembra però che questo sia il metododi citazione usato

dal legislatore. Quando in un articolo vi è il riferimento ad

altri articoli, si indica come prima parte quella che segue imme-

diatamente al numero dell’articolo; e come primo, secondo, terzo,

penultimo, o ultimo capoverso, le successive parti (1).

300. Ignoranza della legge (2) e (3).

Si è già rilevato, che è una veranecessitàsociale che la legge

divenga obbligatoria, entro un determinato periodo dalla sua

pubblicazione, anche per coloro che «di fatto ne ignorino le

disposizioni. Da talo principio si è formato l’adagio: « nemo

jus ignorare censetur ».

801. Nel diritto romano vi sono testi contraddittorìi. Mentre
Paolo diceva che l'ignoranza della legge nuoce a tutti (L. 9 pr.,

degli operni sul lavoro; gli articoli 21, 24, 29, 37, 42 del testo unico
26 giugno 1913, n. 821, della legge elettorale politica, ecc.

(1) Si può trarre la prova di tale metodo di citazione dall'art. 375,
n. 1, Codice penale.

(2) Cfr. al riguardo, ApLÌr, Die Wirkungen des Rechtsirrthums mit
cinem Ezcurs iiber den Ersitzungstitel (Jahrb, fitr die Dogm., XXI, 1894,

149); AuBRY et Rau, op. cit., vol. I, pag. 94; BresoLLES, De l'erreur

de droit (Rev. de légisì, ct jurispr., XVIT, 1843, 602; XVIII, 1848, 158);
CHIRONI e ABELLO, Trattato, vol. I, pag. 27 0 seg.; N. CovieLLO, Igno-

ranzaoerrore di diritto (Itiv. crit. di dir. e giur., II, 1904, 65; Ant. giur.,

X,1904, 10), e Manuale, pag. 44; DerEUX, Htudecritigue de l'adage « Nul

n'est censé ignorer la loi » (Rev. trim., 1907, 513); De RuGciERO, Nemo

censetur ignorare jus (nol Dizionario pratico di dir. priv.), e Istituzioni,

vol. I, pag. 96 e seg.; DOxELLO, Comment. jur. civ., lib. I, cap. XVII a
XXUI; Funi, La dottrina dell’errore in diritto civile italiano, pag. 29
e seg., Torino 1902; Ganna, Contributo alla dottrina dell'errore in diritto
civile italiano (Giur. ital., 1900, I, 2, 641); Gasca, Ignoranza della

legge (La Legge, LI, 1911, 1025); GraNTURCO, Sistema, pag. 106; Miu

LENBRUCA, Ueder « juris und facti ignorantia » und deren Einfluss auf

Rechtsverhaltnisse (Archiv fiir die civ. Prazis, II, 1821, 861); Po-

CHONNET, De l’erreur de droit (Itev. crit., VIII, 1856, 165; IX, 1856,

178); VarenLEs-SomwièrEs, Etude sur l'erreur en droit romain et en
droit francais, pag. 360, Paris 1871; WaeckTEn, Pandekten, vol. I,
Pag. 349 e seg., Leipzig 1880-1881; WixpscHeID, Pandette, vol, I,
pag. 317 e seg.; ZITELMANN, Irrthumn und Rechtsgeschifte, Leipzig 1879.

(3) Ho reputato opportuno conservare rigorosamente, nella tratta-

zione, la terminologia degli antichi pratici, che parlarono di ignorantia
juris, e la distinguevano nettamente dall’errore didiritto.
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Dig. 22, 6) (1); Papiniano affermava che essa non nuoce, quando

si tratta di evitare una perdita (L. 7 D. %. t.), ec nella legge se-

guente specificava il danno-per il quale cera perivesso di invocare

Perrore di diritto. Inoltre altri testi, pure partendo dal principio

affermato da Nerazio nella L. 2 Dig. ». £.: — essere cioè scusa-

bile l'errore di fatto e inescusabile l'ignoranza della legge, —

temperarono la regola, introducendoviil criterio della diligenza, e

perciò si venne a parlare del justus error e dellajusta causa igno-

rantice, prima per casi particolari e poi in linea generale. Si

cominciò, infatti, a ritenere che alcune persone potessero godere

del privilegio di potere invocare l'ignoranza della legge (2); si

finì quindî con l’ammettere, che anche tale ignoranza era

scusabile, quando non si era potuta evitare, quantunque si

fosse adoperata la diligenza, a cui si è tenuti nel commercio

giuridico (3).

302. La lenta evoluzione, che si può seguire attraverso i testi

dei giureconsulti romani, ha dato luogo a varie dottrine tra i

pandettisti antichi e moderni, secondo che si è avuto riguardo ad

una piuttosto che ad altra legge.

303. Secondo i più antichi pandettisti, « error juris non
ercusat », perchè è colpa l'ignoranza delle leggi. Ma da Adler

in poi altri romanisti, pure ritenendo essere ingiusto fare colpa

a chicchessia di avere ignorata la legge, data la grande quan-

(1) Anche NenrazIO, nella L. 2 Dig. 22, 6, formulava la stessa dot-
tripa, perchè il diritto è finitum, cioè delimitato c fisso, e perciò non ne

è scusabilo l’errore, mentre il fatto è mutabile sotto mille guise, e perciò
il suo errore può essere seusato,

(2) Cfr. peri minori, lo L. 7, 8, 9 Dig. 4, 4; L. 9 pr., Dig. 22, 6;

T.. 38, 44, Dig. 48,5; Cost. 11 Cod. 1, 8; Cost. 2 Cod. 2, 32; per le
donne, le L. 8, $ 2, in fine, Dig. 2,8; L.8,9 pr., Dig. 22, 6; L. 2,
$ 1, Dig. 25, 4; L. 38, $ 2, Dig. 48, 5; L. 15, 45, Dig. 48, 10; L.2,
$ 7, Dig. 49, 14; Cost. ult. Cod. 1, 18; Cost. G Cod. 6, 9; per i mili-

tari, le L. 9, $ 1, Dig. 22, 6; L. 4, în fin., Dig. 49, 16; Cost. 1 Cod.
2, 50; Cost. 22 pr. e $ 15 Cod. 6, 30; Cost. 5 Cod. 9, 23; per i meno
periti, le L. 3, 91, Dig. 2,5; L.1,65, Dig. 2, 13; L. 2, $ 7, Dig.
49, 14; Cost. 8 Cod. 6, 9.

Su tutta questa materia, cfr. SAVIGNY, Sistema, vol. II, pug. 430 e
seguenti.

(3) Cfr. L. 3 Dig. 14, 6; L. 25 pr., Dig. 22, 6; L. 1,$ 17, Dig.

42, 6; L. 42 Dig. 50 17.
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tità delle leggi vigenti, sostengono che sia necessità sociale

l’impero assoluto della legge, e che perciò l’ignoranza delle

norme giuridiche non può mai ostacolarne l’applicazione.

304. Altri pandettisti hanno sostenuto delle teorie fondate

su distinzioni più o meno sottili, e che non hanno mancato di

esercitare oggidì la loro influenza tutt'altro che benefica. Per

non immorare in molte particolarità, secondo Donello l’irnoranza

della legge scusa nei danni rei amittendae, ma non in quelli

già realizzati, rci amissae (1). Secondo altri, la ignorantia juris

scusa soltanto nelle obbligazioni che derivano dalla legge.

Secondoaltri, sul fondamento della L. 7 Dig. 22, 6, essa giova solo

suum petentibus, non adquirere volentibus (2). Infine si è distinto tra

leggi di ordine pubblico e leggi di interesse privato, sostenendo

che la loro ignoranza non scusi nelle prime, scusi nelle seconde.

305, Come ha bendimostrato il Coviello, queste teorie eclet-
tiche non sono accettabili.

Non si può infatti distinguere tra leggi di ordine pubblico

e leggi di interesse privato, sia perchè l’art. 1109 non accenna

affatto a tale distinzione, che era invece consacrata nell'art. 1084

del Codice parmense; sia perchè l'art. 116 ammette chel’igno-

ranzadella legge possa essere invocata a fondamento della buona

fede nel matrimonio, che non è materia di interesse privato; sia

infine perchè è interesse sociale, che anche i contrattì rimangano

fermi, e che non si possa impugnarli, allegando a pretesto che si

ignorava la legge.

806. Nè si può ammettere la distinzione, secondo la quale si

può allegare Pignoranza della legge, quando si tratti di chiedere

ciò che spetta, non di ottenere un beneficio.

Infatti è vero che, per diritto romano, il possessore non si

puo mai giovare dell'ignoranza della legge, per usucapire(3). Mu

(1) La distinzione venno fondata sopratutto sulle L. 15 o 38 Dig.

12, 6; L. 7 Dig. 46, 1, 0 sulla Cost. 10 Cod. 4, 5.
(2) Cfr. al riguardo, L. 29 pr., Dig. 17, 1; Cost. 2 Cod. 1, 18;

Cost. 6 Cod. 6, 9; Cost. 2 Cod. 6, 42, e Cost. 2 Cod. 2, 33, nonchè, nella

dottrina, CRrELL (Cristorano Luici), De ignorantia interduminnocua, nel
Dissertationum atque programmatum crellianorumfasciculus, Halle 1775,

(3) Cfr. L. 4 Dig. 22, 6; L. 31 Dig. 41, 1. Cfr. puro L. 2, $ 15,
Dig. 41, 4; L. 1, $ 10, Dig. 43, 20. Allo stesso sistema sono informate

la L. $, $ 2, Dig. 2, 8, ola L. 3 pr., Dig. 14, 6.
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tale soluzione non si può più ammettere nel nostro diritto, essendo

certo che l’usucapione decennale si può compiere, anche quando

vi sia ignoranza di diritto sui vizi del titolo.

307. Infine non si può accogliere nemmeno la distinzione tra

danni rci amissae e rei amittendac: tanto è vero che mentre essa

trova il suo fondamento in espresse disposizioni del diritto romano,

non è stata accolta, a proposito della condictio indebiti, dall’ar-

ticolo 1146 del Codice vigente (1).

‘308. Scartate così le sovrapposizioni, che la dottrina ha rice-
vuto per effetto della tradizione giuridica, bisogna porre net-

tamente il problema. E nella sua risoluzione, parecchie teorie

tengono il campo.

809. Secondo una dottrina, che trova il suo sostrato nell’ar-

ticolo 1° del Codice civile francese — il quale stabilisce la pre-

sunzione della conoscenza della legge —, la legge vale per tutti,

anche per coloro che la ignorano. E a sostegno di tale teorica si

adduce che anche i Codici hanno affermato, cho non si possa

invocare l'ignoranza della legge, quando sc ne è presentata l’oc-

casione, come a proposito della confessione giudiziale (art. 1356

Cod. frane., 1360 Cod.ital.), e della transazione (art. 2052 Codice

francese, 1772 Cod.ital.).

310. Senonchè la maggioranza della dottrina (2) tiene diverso

avviso, rilevando che, nella complessità delle nostre leggi, è illo-
gica ed incivile la presunzione della conoscenza del diritto (3).

Eppure non si può ammettere che vi siano delle persone, alle

quali si possa oggidì perdonare l'ignoranza della legge, come

avveniva sotto l’impero delle leggi romane. Ma la norma conte-

 

(1) Il GranTURcO però ritiene che tale dottrina possa almeno valere
comecriterio di interpretazione.

(2) Cfr. Bensa, Compendio d’Introduzione allo studio delle Scienze

giuridiche e di Istituzioni di diritto civile italiano - Introduzione e parte

generalo, pog. 35, Torino 1897 ; BiancHI, Corso, vol. I, pag. 265 e seg.;
Cnome, Parte generale del diritto privato francese moderno, pag. 48 e seg.

(trad. ASCOLI © Casuro, Milano 1906); Granturco, Sistema, pag. 106;

Lomonaco, Istituzioni, vol. I, pag. 56 e seguenti; ZACIARIAKE-CROME,

Manuale del diritto civilo francese, val. I, pag. 80 (trad. Banassr,

Milano 1907-1908).

(3) Per altro ciò è vero soltanto perIe leggi civili, poichè l’art”44
Cod. pen. la espressamente stabilito : « Nessuno può invocare a propria
sense l'ignoranza della logge penale ».
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muta negli art. 1360 e 1772 citati non può fare ritenere che nonsi

possa invocarel’ienoranza della legge, avuto riguardo chetali ecce-

«zioni si spiegano per la natura speciale dei contratti per i quali fu

«emanata, tanto è vero che esistonoaltri casi, nei quali la ignorantia

Juris può essere invocata, e la buona fede non può essere esclusa,

-se riposi sopra un errore, sia esso di fatto o didiritto (1).

311. Infine, N. Coviello ha proposto un’altra teorica, che

meglio delle altre è consona al diritto civile vigente. A suo

avviso cioè le due questioni della obbligatorietà della legge e

«della loro ignoranza come causa di errore non vanno confuse. Le

leggi sono obbligatorio ed applicabili a tutti, anche a coloro che

-le ignorano. Quando si parla di ignoranza della legge non si può

intendere che essa valga a scuotero il principio della obbliga-

torietà della legge. Perciò, sotto tale punto di vista, gli adagi:

«error juris non evcusat; ignorantia juris cuique nocel; nemo jus

ignorare censetur », sono inattaccabili.

D'altra parte, quando alcuno non voglia sottrarsi all’ap-

plicazione di una legge, ma soltanto evitare le conseguenze della

sua volontà viziata da errore; quando cioè alcuno abbia com-

piuto un atto giuridico, solo perchè ignorava una data norma

«li diritto, o per la stessi ragione non ha invocati i vantaggi

«che questa gli assicurava, o gode di vantaggi che questa gli

toglieva, non vi è motivo per non tenere conto della sua igno-

ranza della norma giuridica. In tali casi lo scopo cui si mira,

allegando l’ ignoranza del diritto, è ben diverso. Infatti non si

vuole sottrarsi all'impero del diritto, nè sottrarsi alle obbliga-

zioni o alice conseguenze che derivano dall’inosservanza della

leggo (pena, nullità, decadenza); ma si mira' a dimostrare. che

manca o esiste il presupposto voluto dalla legge stessa per un

fatto giuridico qualsiasi. Epperò nei casi suddetti bisogna am-

mettere, che l’ignoranza della leggo si possa invocare come qual-

siasi altra ignoranza, poichè non solo non osta a tale applica

zione alcuna disposizione legislativa o alcun principio generale

del diritto, ma si può anzi trarre argomento favorevole a tale

teorica dall'art. 1109 Cod. civ., che permette di invocare l’errore

di diritto como causa di annullamento dei contratti. Perciò l’ar-

(1) Cfr. al riguardo gli art. 116, 703, 110$, 1109, 1145, 1146, 2137
Codice civile.
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ticolo suddetto non deve valere soltanto per i contratti, ma deve

assurgere alla dignità di principio generale di diritto, salvo nei

casi eccezionali, sottratti espressamente al suo imperio (art. 1360,

1772). In tutti gli altri casi, quando si è agito per errore o in

buona fede, si può bene invocare l’ignoranza della legge, alla

stessa guisa come si può invocare l’errore di fatto: il che avviene,

per es., in tema di matrimonio putativo, di usucapione, di perce-

zione di irutti, o simili,

812, Sc esistano ‘altre fonti giuridiche.

-Si questiona se, oltre lo fonti di diritto, delle quali si è-

trattato, ve ne siano altre, e in special modo se possano annove-

rarsi tra esse il diritto romano, le sentenze dei magistrati, le

opinioni degli scrittori, e i brocardi.

313. A. Diritto romano.

Oramai non si ripete più, che il diritto romano sin una delle

fonti del diritto obbiettivo, perchè è troppo chiaro che esso è stato

abrogato, come tutte le altre leggi anteriori, generali e speciali,

dall’art. 48 delle disposizioni transitorie del Codicc civile (1). Ma

non manca chiritiene che il diritto romano possa e debba servire

a stabilire i principî generali del diritto, in base ai quali sono

decisi i casi non contemplati espressamente dalle leggi (2). E in

relazione a tale criterio, nei ricorsi per cassazione, viene talvolta

dedotta la violazione di qualche legge romana.

314, Senonchè man manola dottrina si è venuta necordando-
nel ritenere, che il diritto romauo vale como fonte di diritto

obbiettivo, nei soli casi che devono essere regolati da esso, per la-

(1) Art. 48. « Nello materie, che formano soggetto del muovo Codice,.

cessano di aver forza dal gioruodell'attuazione del medesimo tutte le

altre leggi generali o specinli, como pure gli usi e le consuetudini, a.

cui il Codice stesso espressamente non siriferisca ».

(2) Cfr. Cass. Fironze, 29 novembro 1869 (Za Legge, X, 1870, I,

61); 17 giugno 1875 (IDbid., XV, 1875, T, 543); Cassazione Torino,

17 agosto 1877 (AMonit. trib., XXVIII, 1877, 943); Cass. Palermo,
13 giugno 1893 (Giur. ital., 1893,1, 1, 814); BanbI, ZI Codice civile e
la tradizione (Ann. di giurispr., I, 167); Bonsari, Commentario del
Codice civile, all'art. 3, pug. 76, Torino 1871; SArEDO, Trattato delle
leggi, vol. JT, pag. 426 e seg., Firenze 1871; Tepescni, Dell'uso del
diritto romano nello studio del diritto civile moderno, Torino 1878, 0

Uno squardo alla riforma della legislazione civilo in Italia dopo la pro-
mulgazione del Codice (IL l'ilangieri, 1880, 84, nota 1).
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dottrina della retroattività della legge; e .che fuori di tali casi

non può valere nè a modificare il diritto vigente, e neppure a

colmare le sue lacune (1). Esso può soltanto fornire al giudice una

guida, per risolvere una questione non espressamente prevista

dallo leggi vigenti, se gli sembri che la decisione accolta nelle

fonti romane sia fondata sulla ragione, e sia conforme ai principî

generali del diritto moderno.

315. B. La scienza giuridica.
Anche fino a qualcheanno fasi accordava grandeimportanza alle

opinioni dei giuristi (Juristenrecht) (2). Fin dai suoi tempi Giuliano

rilevava l’ impossibilità in cui la legge si trova, di regolare gli infi-

niti casi che la vita presenta (L. 12 Dig. 1, 3). Di qui il bisogno

di altre fonti giuridiche, che la scuola pandettistica trovava nella

scienza giuridica (Juristenrecht)(3), nelle sue due forme: la teorica,

rappresentata dai dottori; la pratica, rappresentata dai magistrati.

316. a) Le sentenze dei Magistrati (4).

In parecchi ex-Stati italiani le sentenze dei Magistrati Supremi

ebbero forza di legge.

(1) Cfr. al riguardo, Buoxamici, Dell’uso del diritto romano nella

giurisprudenza italiana moderna, Pisa 1876; DkLoGu, Le riforme par-

ziali del diritto civile italiano e il diritto romano (Ant. giur., INI, 1889,

n.364); FADDA e BeNsA, nota (al vol, I delle Pandette del WixpscHEID,

“pag. 124 e seg.; Pacirici-MazzoxI, Istituzioni di diritto civile, vol. I,
pag. xxxLx (85 ediz., Firenze 1880) Cfr. anche Il diritto romano nella

giurisprudenza (Arch, giur., XXXV, 1885, 126, 327, 501); c Cass. Torino,
19 gennaio 1853 (Giur. ital., 1853, I, 72); Cass. Palermo, 21 giugno 1873
(La Legge, XII, 1873, I, 1018).

(2) Cfr. al riguardo, Fraxkex, Fom Suristenrecht (negli Scritti în

onore di Kod. von Gueist, Jena 1889); Haus, Versuch iiber den rechtl. Werth

des Gerichtsgebrauchs, Erlangen 1798; JorpaN, Bemerkungen iiber den

Gerichtsgebrauch, debei auch iiber den Gang der Rechtsbildung und die
Befugniase der Gerichte (Archiv fiv die civ. Prazis, VII, 1825. 191);
SAVIGNY, Sistema, vol. I, pag. 103 e seg.; UxceEnr, System des dsterreichi-

schen aligemcinen Privatrechts, vol. I, pag. 41 e seg., Leipzig 1856-1994.

(3) Cfr, per tutti, BurcitarDI, Lehrbuek des ròmisches Rechts, vol. 1,
pag. 25, Stuttgart 1841; PucHtA, Vorlesungeniber das heutige ròmische

Recht, vol. I, pug. 193 e sog., Leipzig 1849, c Cursus der Institutionen,
vol. I, pag. 286, Leipzig 1853; Tumnaur, System des Pandektenrechts,
vol. I, pag. 14 e seg., Jena 1828.

(4) Cfr. ALmert, Der Gerichtsgebraneh, Gottingen 1890; BiiLow,

Gesetz und Richteramt, Leipzig 1885; Derxnure, Pandette, vol. I, pag. 72
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Ma l’art. 73 dello Statuto albertino ha prescritto, che « l’inter-

pretazione delle leggi, in modo per. tutti obbligatorio, spetti

«esclusivamento al potere legislativo » : il che significa, che lo sen-

tenze, siano pure di Magistrati Supremi, debbono limitarsi a

risolvere i casi sottoposti al loro esame,ma non possono acquistare

forza di legge o di regolamento.
317. Senonchè la rerum perpetuo similiter judicatarum aucto-

ritas finisce per esercitare grande influenza tanto sugli stessi

magistrati giudicanti, quanto sui cittadini, che non intraprendono

un giudizio, quando hanno contraria la giurisprudenza costante

della Corte Suprema. Minime sunt mutanda — diceva il giure-

«consulto romano, nella L. 23 Dig. 1, 3 — quae interpretationem

certam semper habuerunt. E di fatto assai spesso riesce vano

«ogni attacco allo jus receptum, che s'impone, sia per la forza di abi-

tudine, sia per l’autorità delle Corti Supreme; e sia infine perchè

nonriesce fucile confutare con nuovi argomenti il ragionamento

sul quale è fondata la costante interpretazione giudiziale. Malgrado

però la importanza che in pratica ricevono le sentenze dei magi-

strati, non possono essere aunoveratetra le fouti di diritto obbiet-

tivo, perchè a ciò si oppongono l'art, 73 dello Statuto fondamen-

tale e la divisione dei poteri. Perciò lo stesso giudice, che si è
pronunziato in un dato senso, può sempre accogliere l'opinione

opposta, quando si convinca di essersi sbagliato (1).

318. Non si può tuttavia disconoscere, che vi è una larga

tendenza, nella dottrina moderna, a riconoscere un vero e proprio

potere pretorio alla giurisprudenza (2). Quando si è formato lo

‘0 seg.; KoALER, Die sohòpferische Kraft der Jurisprudenz (Jahrb, fiir die

Dogm., XXV, 1887, 262); WakcuHrkk, Beitragzu dor Lehre vom Gerichts-

gebrauch (Archiv fiir die civ. Prazia, XXIII, 1840, 432).

(1) Cfr. al riguardo, Cogrioro, La funzione giurisprudenziale nella

creazione delle norme giuridiche (Scritti vari di diritto privato, vol. I,

m. XXXV, II, pag. 437, 48 ediz., Torino 1914); CovirLLo, Mannale,
pag. 33 e seg.; Esmenn, Za gurisprudence ct la doctrine (Ie. trim., I,

1903, 5); Gixr, Jf6thode d'interprétation, pag. 421 e 438, e anche i suoi
recensori, Prncirou (Aunales de drail comm., 1900, 145), 0 Trssier
(Revue bourguignonne, 1900, 161); Giza Rss, Gesetzesauslegung und

«uugeschricbenes » Recht (Jahrb, fiir die Dogm., LVIII, 1911, 413).
(2) Cfr. Caprrant, Introduction è l'étude du droit civil, pag. 28 0 seg.,

‘GIERKE, Deutsches Privatrecht, vol. I, pag. 177 o seg., Leipzig 1895-1903;

. LanGLors, Hesai sur le pouvoir prétorien de la jurisprudence, Caen 1897.
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jus receptum sopra una determinata controversia; quando cioè

non si tratta di sentenze singole e discordanti, ma di una mas-

sima uniforme, proclamata per molti anni e da tutti i Supremi

«Collegi (1), si ritiene che essa abbia valore di diritto obbiettivo,

perchè nemmeno i contendenti la mettono in discussione, e il

legislatore non sente il bisogno di intervenire, avuto riguardo

che si dovrebbe limitare a constatare quello che già esiste.

319, Tale teorica però è tutt'altro che inoppugnabile. Infatti

non solo i contendenti non si adattano facilmente allo dottrine

ricevute in pratica, e si sforzano di farle rigettare, dimostran

«done l’infondatezza, ma non è infrequente il caso, in cui la magi-

stratura abbandona la costante interpretazione, che aveva fino

allora seguìta, quando si convinca di essersi sbagliata (2).

320. b) Le opinioni dei dottori.

Anche relativamente allo opinionidei dottori si nota la stessa

evoluzione chesi è rilevata a proposito della giurisprudenza.

321. Oltre le sentenze dei Supremi Tribunali, che jus facie-
bant, nel diritto medivevale avevano grande importanza anche

l’uso del foro (stylus curice) 0 la communis opinio (3) degli

scrittori. Infatti i giudici crano vincolati a seguirli, come se si

trattasse di norme legislative vere e proprie.

322. Non il caso di fermarsi troppo sull’uso del fòro, avuto

rignardo che esso attiene più al diritto formale che al sostanziale.

323. Assai più importante era la interpretazione dottrinale,

‘poichè vi fu tempo, nel quale non solo faciebat jus, ma prevaleva

(1) In sostanza questa distinziono era conosciuta anche dai giure-

«consulti romani, come si può rilevare dalla Cost. 13 Cod. 7, 45.

(2) Circa la questione, so il giudice inferiore sia obbligato a seguire

l’opinione accolta dai Supremi Magistrati, non si può fare di meglio che

riprodurre la Cost. 13 Cod. 7, 45: « Nemo juder vel arbiter eristimet
neque consultaliones, quas non vite judicatas esse putaverit, sequendum,ct

multo magis sententias cminentissimorum pracfectorum vel aliorum pro-
cerum. Non cnim, si quid non bene dirimatur, hoc ct in aliorum judicum
vitium cxtendi oporiet, quum non cremplis sed legibus judicandumest, nec

si cognitionales sint amplissimao praefceturae vel alicujus mazimi magi-
stratus prolatae sententiae. Sed omnes judices nostros veritatem et lesun
et justitino sequi vestigia sancimus ».

(3) Cfr. BruGi, Perla storia della giurisprudenza e delle Università ita-
Jianc, pag. 103 o seg., Torino 1915; Corazio Antonio MARIA, De communi

cpinione (nol Tractatus illustrivan, tom. XVIII, fol. 222, Venetiis 1584).
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ad ognialtra fonte di diritto. Il giudice cioè non doveva preoccu-

parsi nè di studiare le leggi, nò di ricercare i precedenti giudiziarî,

ma doveva esaminare quale fosse l’opinione dei dottori intorno alla

controversia sottoposta al suo esame, ed appigliarsi all'opinione

che contava il maggior numero di aderenti, e che appunto perciò

si chiamava communis opinio (1). Insomma bastava che unaqual-

siasi teoria avesse raggiunta la dignità di communis opinio, per

essere applicata nei Tribunali, come se fosse un testo di legge.

324. Per altro si deve notare, che era molto difficile stabilire
che cosa occorresse per elevare a tale dignità le opinioni dei

giuristi. Ogni avvocato sosteneva in proposito una sua teoria,

secondo che gli tornava più comodo: il che si spiega per l’in-

teresse degli avvocati a contrapporre opinioni ad opinioni e

scrittori a scrittori (2) e (3).

325. Ledifficoltà alle quali si è accennato; la condizionedi in-
feriorità in cui si trovavano i giudici rispetto ai dottori; il risor-

(1) Giovanni NevIZANO, Sylvae nuptialis libri ser, pag. 421, Lugduni

1572,scriveva: «In judicando Judex debet sequi communem opinionem.....

Non esse recedendum a communi opinione propter novas phantasias, cf
quodjudicans contra communempraesumitur per imperitiam..... ».

Perciò non può essere trascurata la grande importanza conferita alle

opinioni comuni, allorchè divennero jus receptum. Esse ci sono state tra-
mandate nelle opere dei dottori e nelle sentenze dei "Tribunali, c costi-
tuiscono quel corpo di dottrine, che ha modifiento man mano il diritto

romano, ed ha formato il sostrato delle legislazioni moderne. Inoltre,
specie allorchè manca una espressa norma legislativa, si può attingere
nell’antica interpretazione dottrinale il criterio di decisione della con-

trovorsiw.
(2) Per eliminaretalidifficoltà, sarebbe occorso im rimedio analogo

alla famosa legge delle citazioni di Teodosio (Cost. 3 Coll. Theod, 1, 4).
(3) Contro l’andazzo di decidere lo controversie, allegando le opinioni

degli scrittori, sorso con grande vigorla il presidente FARRO, che pro-
clamò i diritti della ragione, sull’autorità, nella famosa opera De erro-
ribus pragmaticorumet interpretumjuris. Doveva però passaro un secolo,

prima che il precetto del FABRO pencetrasse nella coscienza siuridica dei
suoi tempi. Infatti fu Virrorio Axepro IT, che, nelle Costituzioni del
1729 (lib. INT, tit. XXII, $9), intordisso ai ‘Tribunali e ai giuristi di avva-
lersi dell'autorità dei dottori (cfr. Amato, BoreLLI e Dunorx, Laccolta

per ordine di materie delle leggi, cioè cditti, patenti, manifesti, cro,,

pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 dui

Sovrani della Real Casa di Savoia, dai loro Ministri, Magistrati, ece.,
vol. V, pag. 159, Torino 1818-1869).
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gimento degli studì di diritto romanotolsero molta importanza alla

communis opinio. Sopratutto la Sacra Rota Romana si affraneò

ben presto dalla soggezione alla interpretazione dottrinale, e tornò

‘allo stadio diretto delle fonti, accettando soltanto le teoriche che

ad esse corrispondevano. E ben presto il suo esempio venne

seguìto dalle Rote di Firenze c di Genova, dai Senati di Pie-

monte e da tutti gli altri Tribunali Supremi.

326. Quanto alla dottrina moderna, essa non ha, almeno in

teoria, forza di legge. Non solo infatti V’opinione di un singolo

dottore, ma anche la concorde opinione di tutta la scuola giu-

ridica nazionale non può assurgere alla dignità di fonte di diritto

obbiettivo, e quindi la giurisprudenza può seguire una diversa

‘opinione, senza venire meno perciò ai suoi doveri (1).

Ma se di questo nonsi può dubitare, è anche vero chegli serit-

tori, con i loro studî, influiscono sull’indirizzo della giurispru-

denza, non per ragione dell'autorità conseguita in materia giu-

ridica, ma per autorità della ragione, quando i loro scritti sono

ad essa conformati.

327. c) I brocardi.

Sopratutto i pratici fanno abuso dei cosiddetti brocardi,

ditterì, paremie giuridiche (2), che considerano come vere fonti

di diritto obbiettivo (3), c di cui si servono per risolvere le più

(1) Nonsonoiusoliti tali dissensi tra dottrina o giurisprudenza. Ma

«<cssi finiscono col comporsi, quando una delle due riconosco il proprio

torto, o riesce a convincere l’altra di avere ragione.

(2) Es. Cessante ratione legis cessal cl ipsa lex; ubì lex voluit dixit,

ubi noluit tacuit; non debet cui plus licet, quod minus est non licere ;

in co quod 'majus est semper inest et minus; nemo auditur propriam turpi-

talinem allegans ; nemo debet ignorare jus ; fraus omnia corrumpit; nemo

liberalis nisi liberatus ; nemo ad factumpraccise cogi potest; ecc.
Su questi brocardi, cfr. Dr Esrixosa (SaLvaTtoRE), Juris Romani

definitiones, Nupoli 1786; DE-MAURI, Iregulac juris (5° ediz., Augustae

Taurinorum 1905); FALCONE, Regulae juris. Esposizione sistematica in

confronto al Codice civile italiano (2% cdiz., Palermo 1906); FiomaELT,

Regulac juris, Leipzig 1890; IertIUS, PLaroemiae juris germanicae,
Giessen 1693; MatukUS, Parocmiae juris belgarum, Utrecht 166
Prsrorius, Thesaurus paroemiarian germanico-juridicarum, Lipsine 1715;
VoLksan, Paroemiae ot regulae juris, Berlin 1854.

(3) Auche Prrreau, Du role de lhabitiudde dans laformation du droit

privé (Rev. trim., 1911, 229), ascrive ad essi la dotta importanza, se non

sino stati abrogati espressamente da normelegislative.

  



190 Capitolo I

delicate questioni di diritto. D'altra parte la dottrina mostra

generalmente profondo dispregio per i detti brocardi, che ritiene

formulette errate, sopratutto se si vogliano applicare senza discri-

minazione in tutti i casi.

A mio avviso, la verità sta nel giusto mezzo. Ai brocardi —

la cui storia sarebbe molto interessante esporre (1) — siricolle-

«gano molte dottrine degli antichi pratici. Essi racchiudono regole,

che sono vere nella generalità dei casi, ma che, come tutte le

regole, soffrono qualche eccezione. Perciò non si può risolvere con

i brocardi ogni questionedidiritto; ma bisogna tenere conto della.

natura giuridica dell’istituto, che forma oggetto di contestazione.

D’alra parte non si può disconoscere, che il brocardo offre sovente

un giusto criterio di interpretazione, e si presta ad essere facil-

mente compreso dai giudici. Perciò il suo uso non è da proscri-

vere rigidamente dai trattati giuridici, ma può essere seguìto,

specie quando si impieghi col necessario discernimento.

328. Distinzione delle norme giuridiche.
Molteplici sono le distinzioni tra lo norme giuridiche, poichè

la scuola moderna si compiacedi classificare tutto, nell'intento

di comprenderne meglio la natura © la portata.

329. Diritto pubblico e diritto privato.
Tra le partizioni del diritto positivo, la più autica e che inte-

ressa molto i nostri studî è la distinzione tra diritto privato e

diritto pubblico (2), e che è assai più difficile a stabilire di quello

che appaia a prima vista.

 

(1) Si tenga presente cheil Sesto, nel tit. XII del lib. V, volgarizzò
le regole del diritto romano in formulo più brevi, ma anche meno cor-
rette. Per cs., nel brocardo «prior IN (empore potior IN jure », i due in,
grammaticalmente, sono suporfui.

. (2) Su tale distinzione, vivamente oppugnata da von BEMMELEN,
Notions fondamentales de droit civil, pag. 94 e seg., cfr. BarASSI,
Istituzioni, pag. 27 o seg.; Cmminoni o AbeLLO, Trattato, pag. Se 8Cg.;

CovikLto, Istituzioni, pag. 11 0 seg.; De RucGiERO, Manuale, vol. I,
pag. 53 o scg.; Denwnune, Pandetle, vol. I, pag. 52 e seg.; DIKNA,
Principi di diritto internazionale, vol. II, pag. 3 0 seg., Napoli 1914-

1917; Gauna, Zutorno al concelto c all'orbita del diritto civile (nello Que-
glioni di diritto civile, I, 1); Masorana CALATABIANO (DANTE), Za
concezione giuridica delle scienze di Stato: saggio critico, Itoma 1899;

Paccuroni, Elementi di diritto civile, pag. 10 sog., Torino 1916; Raxkr-
LETTI, Il concetto di pubblico nel diritto (Riv. ital. per le sc. giuri-
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330. Si crede opportuno premettere, cheil diritto privato com-

prende non soltanto il civile, ma anche il commerciale (1), l’ in-

dustriale; il marittimo, o tutte le leggi speciali che dànno norma

ai rapporti giuridici che si stabilisconotra i cittadini. Esso perciò

hasignificato assai più ampiodidiritto civile. E siccome questo

contiene, nel presente stadio della legislazione, le norme generali

di tutto il diritto privato, può qualificarsi diritto comune, e dirsi

che forma la sottostruttura delle altre parti della legislazione

di diritto privato. Perciò lo studio del diritto civile non interessa

soltanto il civilista, ma anche chi si occupa di diritto commer-

ciale, industriale e marittimo.

831. In diritto romano, dopo un primo periodoin cui diritto

privato e diritto pubblico procedettero parallelamente nei loro

principì e nei loro istituti (2), si venne introducendo la distin-

diche, XXXIX, 1905, 337); Rapporti giuridici privati e pubblici e inte-
ressi individuali c collettivi (negli Studi giuridiciper Fadda, vol. 1I, 217);

Principi di diritto amministrativo, vol. I, pag. 479 e seg., Napoli 1912-

1915 ; REGELSBERGER, Pandelten, vol, I, pag. 114 e seg., Leipzig 1893.

(1) È nota la propostadi unificare il diritto commercialo e il civile,

che si separarono nel medio evo, per Ia profonda divisione esistente tra
le varie classi sociali.

Certo oggidì la separazione tra le varie classi sociali non esiste più,
© sono necessarie maggiore rapidità e snellezza di forme anche nel di-

ritto civilo. Questo spiega l’influenza del diritto commerciale sul civile

[efr. Lron-Caex, De l’influence du droit commercial sur le droit civil
depuis 1804 (Le Code civil (1804-1904). Livre du centenaire publié par
la Société d'études législatives, vol. I, 225, Paris 1904); RiessLER, Der

Einfluss handelsrechilicher Idcen aufden Entwurfeines bitrg. Gesetzbuches,
Stuttgart 1894; e, d'altra partie, 'TUALLER, De l’attraction erercée par

le Code civil et par ses méthodes sur le droit commercial (Livre du cente-
naire, vol. I, 249)]; ma non giustifica l'unificazione dei due diritti.
Essa infatti non solo riuscirebbe, como rilova il PAccHIONI, Elementi

di diritto civile, pag. 10, Torino 1916, o troppo civile per i commer-

cianti, o troppo commerciale per i non commercianti, ma inaridi-
rebbe la vera fonte del progresso del diritto commerciale, cioè gli usi
giuridici.

Convinto e strenuo sostenitore dell’unificazione in argomento è il

Vrvaxte (cfr. Trattato di diritto commerciale, vol. I, Introduzione,
$1, L'unità del diritto privato, pag. 1 e seg. (33 ediz., Milano, Val-

lardi cditore).

(2) Cfr. al riguardo, BONFANTE, La progressiva diversificazione del

diritto pubblico e privato in Roma (Riv. ital. di soc., VI, 1902, 1), e
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zione tra diritto privato e diritto pubblico. Secondo Ulpiano(L. 1,

$ 2, Dig. 1, 1): « Publicum jus est quod ad statum rei Ilomanae

spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt cnim quaedam

publice utilia quaedam privatim. Publicum jus in sacris în sacerdo-

tibus in magistratibus consistit ». Adunque, secondo il giurecon-

sulto, è pubblico il diritto che considera l’utilità pubblica; pri-

vato quello che ha riguardo all'interesse privato.

332. La dottrina moderna è sérta in arme contro tale criterio

«listintivo, accusandolo finanche di essere stato la causa principale

dello spirito individualistico del diritto privato romano, e della

soverchia limitazione della sfera del diritto privato (1). Si è detto

cioè, che la netta separazione tra l’utilità pubblica e l’ interesse

privato rese questo incapace di limitazioni informate all’ interesse

sociale; e che l’avere ristretto il diritto privato all’utilità dei

singoli lo ha chiuso alle correnti di diritto pubblico, che avreb-

bero potuto penetrare in esso. Unico mezzo per il progresso del

diritto sarebbe dunque l’abolizione di ogni confine tra il diritto

privato e il diritto pubblico.

333. L’esagerazione di tale critica è intuitiva.

Non fu certo la distinzione in argomento, che improntò di

individualismo la legislazione romara. Questo penetrò in essa

per una serie di fattori economici, giuridici e sociali, che non

si possono disconoscere, e che ebbero davvero grande influenza

sul carattere assunto dal diritto. È quindi illogico, volere attri-

buire alla definizione di un giureconsulto un’ importanza che non

lia nè può avere. Se la sfera del diritto privato nonsi allargò,

dipese non certo dalla definizione di Ulpiano. ma dal concetto

che Roma ebbe della funzione e dei poteri dello Stato nei rap-

Diritto romano, png. 135 e seg., Firenze 1900; D'Eurkemia, Il diritto
privato e il diritto pubblico, Napoli 1912; Kuxtzk, Der Parallelismus
des «Jus publicum » und « privatum » bci den Rimern, Leipzig 1889;

MickLI, Lezioni di filosofia del diritto, vol. I, pag. 57 ce seg., Palermo

1908-1911, o Principî di diritto costituzionale, pag. 25 e seguenti,
Milano 1913,

(1) Cfr. Grenke, Naturrecht und deutsches Recht, pug. 27, Frankfurt
a. M, 1883; MexncEn, Das biirgerliche Recht und die besitziosen Volls-
klassen, Tiibinugen 1990; 0 Weber die socialen Aufgaben der Rechisicis-
senschaft, pag. 2 0 sog., Wien 1895; Pacmiann, Ueber die gegeniciirtige
Bewegung in der Rechtsicissenschaft, pag. 82 e seg., Berlin 1882.
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porti con gli individui (1). Allo Stato infatti cera riserbata una

posizione preminente su quelladei cittadini, poichè salus reipu-

Llicac suprema lex esto; e quante volte l’interesse dello Stato

“entrava in un rapporto giuridico, lo attraeva nella sfera del diritto

pubblico, imponendogli quindi uno speciale atteggiamento(2).

334. Ma oltre tali difetti, rimproverati alla distinzione in
‘argomento, si aggiunge che non è facilo, sopratutto nello stato

sociale presente, separare con precisione l’utilità pubblica dalla

privata. Epperò si propone di avere riguardo alla condizione in

cui si trova il soggetto nel rapporto giuridico in disputa (3). Se

<ioò il soggetto attivo o passivo, o l’uno e l’altro, di un rapporto

giuridico sia una persona che esercita lo jus imperi (Stato, Pro-

vincia, Comune, o altro ente, che abbia diritto di sovranità), il

rapporto è di diritto pubblico, e la legge che lo regola è di diritto

pubblico. Se invece il soggetto del rapporto giuridico è sfornito

«i jus imperit, il detto rapporto è di diritto privato, e la norma

che lo governa è di diritto privato.

333. La critica sopradetta è sostanzialmente esatta, perchè
non è facile separare nettamente lutilità privata dalla pubblica,

le quali anzi sono spesso commiste tra loro. Ma nello stesso

tempo nemmeno la nuova distinzione è più precisa, tanto è vero

che oramai la giurisprudenza e la dottrina vanno rigettando la

distinzione, agli effetti della competenza giudiziaria, tra atti

‘compiuti jure imperii e atti compiuti jure gestionis. Val meglio

«quindi stare all'antico criterio, accettando la modifica che vi

aveva introdotta Giason del Mayno (4), che sembra opportuna:

 

(1) Cfr. al riguardo, Buoxaxtcr, Di quello che debbono fare È roma-
nisti nella moderna dottrina giuridica, pag. 27, Bologna 1884.

(2) Nel diritto moderno la dottrina, specialmente italiana, ha adot-

tato l'indirizzo opposto, cercando di ricondurre anche gli istituti di

diritto pubblico nelle casello sistematiche del diritto privato, e riuscendo

perciò talvolta a deformarli. La guerra moderna ha corretto un poco tale
tendevza, come è dimostrato da parecchi provvedimenti contenuti iu

decreti luogotenenziali, 6 specie dalla mobilitazione industriale. Cfr. al

riguardo, DeLLE DONNE, Saggio critico del diritto pubblico italiano in

rapporto allo attuali tendenze economiche, 'l'orino 1917.

(9) Cfr. CovieLLo, Manuale, pag. 12; Dr RueGiero, Istituzioni,

pag. 54 e seg.; RANELLETTI 0 REGELSBERGER, opero 6 loc. citati, ece.

(4) Egli infatti, nel commento alla L. 38 Dig. 2, 14, scrivova:

+« Pac regulam quodjuri publico non potest pacto privatorum derogari. Iu-

13 — STOLFI, Diritto civile - I.
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ascrivere cioè al diritto pubblico le norme nelle quali predomina

Putilità pubblica; al privato quelle nelle quali è prevalente l’in-

teresse privato.

336. Il criterio adottato dimostra anzitutto, che non si po-
trebbe istituire una actio finium regundorum, per così dire, tra

diritto pubblico e diritto privato. Non si può dire con sicurezza

deve finisca l’uno e dove cominci l’altro. L'unità del diritto

non comporta separazioni nette e precise. Tanto il diritto pub-

blico quanto il privato attingono la loro origine alla stessa fonte;

sono come raggi, che partono da un medesimo centro luminoso.

Inoltre hanno sviluppo parallelo nelle leggi e nella realtà della.

vita. Perciò non si muovono in campi chiusi, ma spesso la loro

linea di confine subisce oscillazioni e cambiamenti. Tanto più poi

questo si verifica, quando uno dei soggetti del rapporto giuridico»

è lo Stato, che spesso adatta anche le norme del diritto privato.

al suo Statuto personale e all'interesse collettivo che rappre-

senta (1).

337. Ma quantunquela distinzione in argomento non sia netta

e precisa, essa è tuttavia molto importante. Infatti, almeno in

linea generale, è ammissibile la rinunzia del diritto subbiettivo,

riconosciuto da una legge di diritto privato e non di quello rico-

nosciuto da una legge di diritto pubblico (2). Inoltre quest’ul-

timo è di regola fatto valere in giudizio, nel caso di contesta.
zione, mentre spetta al titolare del diritto privato, che sia stato.

leso, la facoltà di proporlo o non in giudizio (3). Si aggiunga cheil

diritto pubblico non può essere mutato per volontà dei privati (4),

telligitur autem jus publicum: 1. Jus naturale vel sanguinis. 2, Illud

quod publicam utilitalem principaliter respicit. 3. IMud quodjus reipublicae:
tangit. 4. Ubicumque lez disponit daudo formam vel solemnitatem actui ».

(1) Cfr. al riguardo, RANELLETTI, Principî di diritto amministrativo.
vol. I, pag. 387 e seguenti.

(2) Cîr., per es., a proposito dell’autorizzazione maritale, Cass. To-
rino, 20 dicembre 1869 (Giur. tor., 1870, 183).

(3) È noto che JnerING, La lotta peril diritto, pag. 147 e seguenti.
(trad. Mariano, Milano 1875) sostenne che la lotta contro la conscia
violazione del nostro diritto privato è un dovere dell'avente diritto.

verso sè stesso, ed insieme un dovere verso la comunanza. Matale teorica.
non conta gran numero di seguaci, ed è ad ogni modo non conforme al:
diritto positivo.

(4) Cfr. L. 38 Dig. 2, 14; L. 27 0 45, $ 1, Dig. 50, 17.
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i quali potranno o non, almeno in linea generale, entrare nel rap:

porto disciplinato dalla leggo di diritto pubblico, ma, se vi

entreranno, dovranno uniformarsi rigorosamente alle sue statui-

zioni (1) e (2). Infine nonsi può invocare la prescrizione estintiva

contro l’applicazione delle norme di diritto pubblico, qualunque

sia stato il tempo in cui la persona fisica o giuridica sia riu-

scita a sottrarsi a tali norme (3).

338. Norme di ordine pubblico e normedi interesse privato (4).
È anche oggetto di vive dispute la distinzione, che si ricol-

lega, ma non s’identifica con la precedente, tra norme di ordine

pubblico e norme cli interesse privato. La quale distinzione è

importantissima, perchè il principio tramandatodal diritto romano

(L. 38 Dig. 2, 14): «jus publicum privatorum pactis mutari non

potest », è stato accolto nell’art, 12 delle disposizioni preliminari

del Codice civile (5).

(1) Il BiiLow, Dispositives Civilprozessrecht und die verbindliche Kraft

der RechtsorAnung (Archiv fiir die civ. Prazis, LXIV, 1881, 1), pag. 69,
sostiene che ogni norma giuridica, anche quella di diritto privato, debba

essere rispettata dai singoli. Scnonchè la derogabilità della legge di

diritto privato non significa giù che questi possano costituire una norma

giuridica col loro contratto, ma solo che essi possono sottrarsi alle norme

legislative, in occasione delle loro pattuizioni, quando non si tratta

di norme coattive. In tale senso deve essere interpretata la regola, tra-

mandata dai giureconsulti romani: « Jus publicum privatorum pactis
mutari non potest ». .

(2) Si può aggiungere, che lo stato di guerra abroga i rapporti di
diritto pubblico, ma non quelli che intercedono trai cittadini degli Stati
belligeranti, salvo che contraddicano all’adempimento dei doveri che
incombono loro nella qualità di cittadini.

Cfr. al riguardo, Cass. Roma, 25 febbraio 1896 (Za Corte Suprema,
1896, II, 419); N. STOLFI, Le convenzioni internazionali sulla proprietà
intellettuale e industriale e la guerra (II dirilto comm., 1917, I, 78).

(3) Così hanno deciso, i proposito della presa di possesso degli enti

ecclesiastici soppressi, Trib. Palermo, 14 luglio 1902 (Foro sic., 1902,
474); App. Brescia, 30 luglio 1902 (Contenz. cecl., 1903, 23; Riv. dir.

eccl., 1902, 320); App. Messina, 1° settembre 1902 (Gir. ît., 1902, I,
2, 672; Riv. dir. eccl., 1902, 343; Temi sie., IL, 1903, 46).

(4) Cfr. al riguardo, CovieLLo, Manvale, pag. 13 e seg.; De Rua-

GIERO, Iatituzioni, pag. 58 0 seg.; VAREILLES-SOMMIÈRES, Des lois d'ordre
public et de la dérogation aux lois, Paris 1899.

(5) Esso infatti prescrivo: « Nonostanto le disposizioni degli articoli
precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un Paeso
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Ma se di questo nessuno dubita, regna grave dissenso circa il

criterio discriminatore tra normedi ordine pubblico e norme di

interesse privato.

339. Secondo alcuni, questa distinzione si identifica con la
precedente. Sarebbero quindi di ordine pubblico tutte le normo

di diritto pubblico, e di interesse privato tutte quelle ispirate

all’utilità doi singoli individui.

Ma contro tale teorica si, obbietta a ragione, che vi sono

alcune normedi diritto pubblico, alle quali Ie parti possono dero-

gare, appunto perchè non sono di ordine pubblico: ad es. la

competenza territoriale in materia processuale. Ciò basta per

confutare l'opinione in disputa.

340. Non è possibile dare una definizione precisa dell'ordine

pubblico. Ogni sforzo della dottrina, per dare una formula esatta,

è riuscito infecondo. Se ne ha la prova nei lavori preparatorî del

Codice civile tedesco. Parve che il primo progetto fosse riu-

scito a superare le difficoltà, perchè dichiarava essere l’ordino

pubblico « l'insieme dei principî di carattere costituzionale, che

servonodi fondamento all’ordine sociale, industriale o politico » (1).

Matale definizione non venne accolta favorevolmente, e fu quindi

eliminata, ritenendosi che sarebbe stata fonte di dispareri perico-

losi nella giurisprudenza.

341. Il Coviello ha sostenuto a ragione, cho la distinzione è
poco scientifica e dà luogo ad un’infinità di controversie-sicchè

è più opportuno parlare di norme di diritto coattivo e normedi

diritto volontario; ovvero di norme di diritto assoluto e norme

di diritto relativo; ovvero di normedi efficacia obbligatoria incon-

straniero, e lo private disposizioni e convenzioni potrauno derogare alle

leggi proibitive del Regno che concernonole persone, i beni o gli atti,
nè allo leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon
costume ».

Il CovieLLO, vp. e loc, cit., nota opportunamente la improprictà
della parola derogare, adoperata in questo articolo: « Deroga importa

in senso proprio soppressione del valore obbligatorio della legge, com-
piuta in vin generale ed astratta; mentre è evidente cho il privato
non può derogare, giammai, a una normadi diritto, anche se d'or-
dino privato. Ogni norma giuridica ha efficacia obbligatoria, che non
lo può essero tolta sc non da quell’autorità che ha il diritto di

emanarla ».
(1) Cfr. al riguardo, FiscHer, Die Lecktswidrigkeit, Miinchen 1911,
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dizionata o condizionata. Certo è il legislatore, non l’ interprete,

nè il contraente, che conferisce o non il carattere assoluto alle

norme lagislative (1). Ma non sempre è impresso chiaramenteil

carattere in argomento nelle norme legislative, e d’altra parte il

concetto di ordine pubblico non è fisso e immutabile, ma varia

secondo i tempi e i luoghi e secondo le idee sociali, politiche

e morali del Paese. Talvolta la questione può essere decisa col

criterio che informa una legge posteriore nella stessa materia.

Se questa cioè abbia rimessa la norma alla volontà delle parti,

si deve ritenere che anche la norma antica non fosse di diritto

coattivo (2), a meno che tale mutamento si possa ricollegare ad

una evoluzione del concetto di ordine pubblico, che si fosse

verificata nel frattempo.

342. Norme imperative, proibitive, permissive, suppletive,

interpretative (3).

Questa generale divisione delle norme giuridiche è in istretta

connessione con la distinzione tra norme di ordine pubblico e

norme di interesse privato. Essa fu già chiaramente intuita dai

giureconsulti romani.

.(1) Ordinariamente le norme di diritto coattivo sono espresse col

- verbo dovere ; quelle di diritto volontario col verbo potere.

(2) Talo criterio è applicabile 1 proposito della cedibilità del diritto

al mutuo, che spetta al proprietario delle case demolite dul terremoto di

Messina, perla loro ricostruzione. Nello primo leggi(art. 7, ult. capov.,

legge 12 gennaio 1909, n. 12; art. 16, decreto-legge 5 novembre 1909,
n. 722, che richinmarono espressamente l’art, 27 della legge 26 giugno

1906, n. 255, per le Calabrie) esso cra dichiarato incedibile, e solo era
adottata una norma speciale peril proprietario dell'ultimo piano (art. 4,

legge 13 luglio 1910, n. 466). Ma poichè l’asse stradalo di Messina si
spostò, e il piano regolatore dispose che vi fossero piazze dovo prima
vi erano palazzi, si consentì che il proprietario di una casa diruta potesse
rifabbricarla non sopra l'antica, ma sopra una nuova area (art. 4, leggo
13 luglio 1910, n. 466). Infine nell’art. 248 del testo unico, 12 ot-
tobre 1913, n. 1261, si permise la cedibilità del diritto al mutuo. Questo
dimostra, che la incedibilità sancita dalla Iegge abrogata non era norma

coattiva, o che perciò non sono nullo le cessioni compiuto sotto l'impero
di talo leggo.

(3) Cfr. al riguardo, Barassi, Teoria della ratifica del contratto
annullabilo, pag. 163 è seg., Milano 1898, o Istituzioni di diritto civile,
pag. 25 0 seg., Milano 1914; CovikLLO, Manvale, pag. 14 c seguenti;
ReGELSBERGER, Pandekten, pag. 128 e seguenti.
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Si legge infatti nella L. 7 Dig. 1, 4: « Legis virtus haec est

imperare vetare permittere punire ».

343. Le ‘norme di ordine pubblico possono essere :

@) imperative, se comandano che si compia qualche fatto;

1) proibitive, se comandano clie non si compia qualche

fatto (1) c (2);

c) permissive, se concedono una facoltà, che si può o non

esercitare, ma che non può essere oggetto nè di rinunzia (3),

nè di alienazione: es. il voto elettorale, il matrimonio, che può
essere contratto dopo una certa età, Padozione, ccc.

d) dichiarative o esplicative, so chiariscono il significato di
altre norme di ordine pubblico, già emanate.

34. Più difficile appare la classificazione delle norme di

interesse privato.

Infatti, a proposito di tale classifica, gli individualisti vogliono

affermare troppo energicamente il potere della volontà indivi-

duale, fino a pretendore cheil diritto obbiettivo debba implorare

da essa la sua legittimazione. D’altra parte la scuola della soli-

darietà sociale trova tale concezione esagerata ed illogica, e perciò

la combatte aspramente.

345. Il dissidio tra le varie tendenze si cominciò a manifestare

nella terminologia che occorre usare nella classifica delle leggi non

coattive. L'antica pratica parlava di leggi dispositive, perchè sim-

pliciter disponunt, non prohibent. Ma contro tale terminologia tradi-

zionale si rilevò che tutte le leggi dispongono, anche le coattive.

Epperò Savigny(4) preferì parlare di leggi suppletive; Wiichter (5)

(1) Non ha alcuna importanza,agli effetti della distinziono tra norme

imperative e proibitive, la forma adoperata dalla legge, se cioè in forma
positiva o negativa. Occorre invece guardare al contennto della norma.

(2) Vigo in materiail principio: « Ea quac lege fieri prohibentur, si

Fuerint facta, non solum inulilia, sed pro infectis cliam habentur ».
Inoltre non solo nonè lecito fare ciò che In legge proibisce, ma tutto

quello che tende ad eluderno e a frustrarno gli scopi.
Cfr. al riguardo, L. 29 e 30 Dig.1, 3; Can. 84, in VI, 5,12; art. 12,

disp. prolim., 01119 Cod.civ.; RorowDI, Gli atti infrode alla legge nella
dottrina romana e nella sua evoluzione posteriore, pag. 134, Torino 1911.

(3) Cfr. L. 38 Dig. 2, 14; L. 20 Dig. 11, 7; L. 15 Dig. 35, 2.
(4) Cfr. Sistema, vol. I, pag. 780 soguenti.

(5) Handbuch des im Kinigreiche Wiirttemberg geltenden Privatrechts,

vol. II, pag. 5, Stuttgart 1839-1842.
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«i leggi integranti ; Thòl (1) di diritto privato, mutabile, permissivo ;

Dernburg (2) di leggi ion conttive, ecc.

346. A mio avviso, nceanclie a proposito delle leggi di interesse

privato si può dire che la volontà individuale abbia tale efficacia

«da legittimare il diritto obbiettivo. È la legge invece che o inter-

preta legalmente la volontà privata, quando essa notsi sia altri-

«menti manifestata; o detta le normedi un dato rapporto giuridico,

pure però permettendo che le parti lo rogolino diversamente, se

‘credano che ciò sia nel loro interesse. Evidentemente tali leggi

‘hanno maggiore rispetto all'autonomia privata di quanto ne

abbiano le leggi di pubblico interesse (3); ma non si deve giun-

gere all’esagerazione di sottomettere la legge a tale autonomia.

347. Discendendo quindi a più particolareggiata classifica, le
leggi di interesse privato possono essere:

a) permissive, se concedono una facoltà. A differenza però

«di quanto si è detto per le norme permissive di ordine pubblico,

i singoli possono rinunziare alle utilità concesse loro dalle norme

:permissive di interesse privato, essendodirette a loro vantaggio(4);

b) dispositive, propriamente dette. se prescrivono, peri fini

«di una normale utilità sociale, come devono essere regolate alcune

«situazioni giuridiche, in luogo della volontà privata, la quale,

‘per altro, può derogare è tali norme, se creda che ciò serva al

«suo interesse (5);

c) suppletive, se suppliscono li mancanza o integrano le

Tacune della volontà privata;

d) interpretative, se stabiliscono il significato della vo-

lontà privata, allorquando non venga manifestata una diversa

volontà (6);

 

(1) Einleitung în das deutsche Privatrecht, pag. 120, Gòttingen 1851.
(2) Pandette, vol. I, pag. 83 e seguenti.

(8) Cfr. Banassr, Zstituzioni, pag. 26.
(4) Cfr. L. 41 Dig. 4, 4; 1. 69 e 156 Dig. 50, 17.
Se, peraltro, lo leggi private permissive fossero dirette a vantaggio

«di terzi, gli apparenti destinatari di esso non potrebbero rinunziarvi.

Così è deciso dalla L. 7, $ 14 Dig. 2, 14.

(5) Cfr. Cost, 29' Cod. 2, +; L. 31 e 46 Dig. 2, 14; L. 41 Dig. 4, 4;
L. 14 Dig. 21, 1.

(6) Tali sono, per es., le norme contenute negli art. 421 a 426
Codico civilo.
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348, Dalla semplice classificazione delle norme tra diritto

pubblico e privato risulta che esse differiscono sostanzialmente

tra loro, quanto alla loro efficacia. Si è già visto infatti che si

può rinunziare alle leggi permissive di diritto privato e non a

quelle di diritto pubblico. Si può anche aggiungere, che le leggi

proibitive sono di diritto pubblico, e che il loro effetto ordinario

è la nullità degli atti commessi in violazione di esse (1).

349, Norme perfette cd imperfette (2).

Delle norme giuridiche coattive alcune sono munite, altre non

sono munite di sanzione. Quelle che appartengono a quest’ul-

tima categoria si chiamano imperfette (3) e (4). Si avverta però

che, anche senza una specifica sanzione, non si può dire chetali

leggi non abbiano alcuna efficacia e valore. Invece possono eser-

citare influenza sopra alcuni negozi giuridici (5); e sono impor-

tanti, anche perchè talvolta abrogano leggi coattive (6).

(1) La Cost. 5 Cod, 1, 14, diceva energicamente: « Nullum eninr
pactum, nullam conventionem, nullum contraciuminter cos videri volumus

subsccutum, qui contrahunt lege contrahere prohibente ».

(2) Cfr. al riguardo, Baviera, Leges imperfeciae, minus quam per-

fectae ot perfeciae (negli Studi in onore di Fadda, vol. II, 203); Sexx,.
Leges perfectae, minus quam perfectae et imperfectae, Paris 1902, e su di
esso, Baviera (Arch. giur., LXXT, 1908, 171); la requisitoria pronun-

ziata dal sostituto avvocato generale VALPERGA DI CIvroNE (Giur. ital.,.

1853, I, 649).
(8) Si è fatta l’ipotesi, che questa sia stata la forma originaria e non

pienamente sviluppata dello jus privatum. Cfr. al riguardo, BaviERA,
Scritti giuridici, pag. 201 e seg., Palermo 1909.

‘ (4) Tali sono le norme contenute nella prima parto dell'art. 220-

Cod, civ.; nell'art. 1124; nogli art. 1131 e seg., relativi alla interpre-
tazione dei contratti. Quanto all'art. 1° dello Statuto, si sono pronun-

ziati in vario senso: CovieLLo, Manuale di diritto ecclesiastico, vol. I,

pag. 71, Roma 1915-1916; Camistia, nella recensione a tale opera
(Riv. ital. perle sc. giur., 1917, 123), pag. 128 o seg.; JenoLO, La natura
o la portata dell'art, 1° dello Statuto (Riv. di dir. pubbl., 1918, I, 258);

MAGGIORE, Il diritto nel suo processo ideale, pag. 113 0 seg., Palermo.
1916; Sabri, Saggi di diritto pubblico, pag. 62 e seg., Bari 1915.

(5) Cîr. FADDA, Iutorno ad unpreteso effetto delle obbligazioni natu-

rali in diritto attuale (Arch. giur., XXXVI, 1886, 195).
(6) Si pensi all’art. 147 Cod. civ., che negò l’azione allo figlio per

ottenere la dote, mentre l’art. 117 del Codice albertino riconosceva loro
tale diritto; © efr. al riguardo, AscoLI, La pretesa obbligazione naturale:
di dotaro la figlia (Foro ital., 1917, I, 720).
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350. Salvo uno scarso numero di leggi imperfette ancora esi-

stenti, generalmente le leggi sono munite di sanzione, la quale

può essere di due specie, il che dà luogo alla divisione delle

leggi in duealtre categorie. Da una parte infatti la violazione

della legge importa la nullità dell’atto compiuto. In tale caso si

parla di legge perfetta. È, per es., perfecta la norma dell'art. 104

Cod. civ., che dichiara impedimenti dirimenti assoluti la parentela

o l'affinità, il crimine, la mancanza dei testimoni, il vincolo del

precedente matrimonio. Sono anche perfectae le norme degli arti.

coli 1056 (forma delle donazioni), 1677 (rischio nella soccida),

1719 (società leonina), 1884 (patto commissorio nel pegno), ecc.

Talvolta, oltre la nullità dell'atto, la legge irroga una pena per

i trasgressori della legge, rafforzandone così la sanzione,

351. L'altra categoria di leggi è costituita da quelle, la cui

trasgressione non importa la nullità dell’atto, il quale rimane

valido, ma importa la comminazione di una pena peril contrav-

ventore. In tale caso si parladi lex minus quam perfecta (1).

352. La distinzione in argomento non è sempre netta e pre-

cisa; e spesso si questiona se, nel caso che la legge non commini

la nullità dell’atto compiuto contro il suo precetto, tale nullità

possa, ciò non ostante, essere pronunziata dal giudice.

ln parecchie leggi romane (2), si rinviene il principio, che

tutti gli atti compiuti contro il disposto delle leggi sono colpiti

da nullità. Ma tale principio non può cssere accolto nel sistema

del diritto vigente. La nullità deve essere espressamente com-

minata; o risultare dalla mancanza dei requisiti essenziali del

negozio giuridico (art. 56 Cod. proc. civ.); o risultare dallo scopo

e dall’importanza del precetto legislativo (nullità virtuali) (3).

(1) Un esempio ne fornisco ULPIANO, Iragm., I, $$ 102, a propo-

sito dei divioti della Zez Cincia de muneribus. Cfr. anche MacroBIo, in
Somm. Scip., II, 17. È lex minus quam perfecta il divieto fatto alla
vedova di passare a nuove nozze prima dell’anno del lutto (L. SDig. 3,2;

Cost. 1 e 2 Cod. 5, 9), o deidieci mesi,di cui agli art. 57 e 128 Codice
civile.

(2) Cost. 5 Cod. 1, 14; Cost. 6 Cod. 2, 3; Cost. 4 e 6 Cod. 5,9;

Cost. 14, $ 1, Cod. 1, 2.
(3) In tale caso l'atto compiuto prokibente lege, pro infecto habetur.

Si noti porò che di quest'ultima nullità non bisogna abusare. E a

dir vero non no abusa la giurisprudenza patria, specie la più receute,

conformandosi così all’nutorevole insegnamento del Montana.
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Oltre questi limiti non bisogna andare; e infatti non si comprende,

perchè dovrebbe essere annullato un atto, che trasgredisca ad

una legge permissiva.

353. Norme di diritto generale e di diritto locale (1).

Si è già detto che, anche in uno Stato unitario come è il

nostro, alcune leggi non sono state emanate per tutto il Regno,

ma solo per aleune Provincie, nell’ intento di soddisfare ai par-

ticolari bisogni di esse. Queste leggi costituiscono il diritto locale

o particolare, di fronte al diritto generale o comune, che vige per

tutto il Regno. Nel caso di conflitto tra lo due specie di norme,

la particolare prevale alla goneralo (2).

354. Norme di diritto comune e di diritto singolare ed
«eccezionale ; privilegi (3).

Malgrado che recentemente tale distinzione sia stata com-

battuta (4), giova tuttavia distinguere tra lc due categorie di

norme, il cui contrapposto si può intendere sotto tre significati

diversi.

350. A. Diritto generale e diritto speciale.

In un primo senso le norme didiritto comune o generale

sono quelle che regolano molti rapporti giuridici; le norme di

diritto singolare o speciale sono quelle che regolano materie par-

ticolari: ad es. le leggi sulle miniere, sui diritti di autore, sulle

foreste, sull’espropriazione per pubblica utilità, sugli infortunî del

lavoro (5), ecc. Tali norme concordanosoltanto in parte con quelle

 

(1) Cfr. CorFa-Zuccani, Diritto singolare e diritto territoriale. Studi,

I. Diritto singolare e diritto comune, Modena 1915.
(2) Lostesso è deciso, nel rapporto tra gli usi generali e i locali,

dall'art. 19 del Codice di commercio.
(3) Cfr. Barassi, Istituzioni, pag. 28 e sog.; COPrA-ZUCcARI, op. 0

vol. citati; CovieLLo, Manuale, pag. 16; DE RucGiERO, Istituzioni,

pag. 62 0 seg.; Pappa e Bexsa, Noto a Windscheid, vol. I, pag. 139
e seg.; Gianturco, Sistema, pag. 98 0 sog.; Grassuore, Begrif und
praktische Bedeutung des «jus singulare », Gittingen 1890; ScHARLACHI,
‘Das «jus singulare » im Romischen Recht (Archiv fur dic civ. Prazis,
XII, 1879, 435).

(4) Cfr. CAnNELUTTI, Criteri d’interpretazione della legge sugli infor

tunî (Riv. di dir. comm., 1904, I, 202).
(5) Tunto il testo unico 31 gennaio 1904, n. 51 (art. 10), quanto il

regolnnento 10 dicembre 1908, n. 820, per gli operai borghesi dipen-
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del diritto comune, ma in parte se ne discostano, perchè deb-

bono adattarsi alla speciale materia che regolano, seguendone la

particolare natura (1). .

356. B. Diritto comune e diritto eccezionale (2).

Ma, oltre tale significato, la distinzione ne ha un altro più

importante. Sono normedi diritto comune o generale quelle che

sì applicano a tutti i rapporti ai quali si riferiscono. Sono invece

di diritto singolare le norme cho regolano particolari rapporti in

modo difforme dal divitto comune, propter aliquam utilitatem (3),

cioè per particolari condizioni fisiche, economiche, politiche,

sociali, morali, che il legislatore rinvieno nel rapporto in disputa,

denti dal Ministero della guerra (art. 16, $ 179), modificano le regole

successorie prescritte dal diritto comune.

Cfr. al riguardo, CarxeLUTTI, Zufortuni sul lavoro (Studi), vol. II,

pag. 123 e seg., Roma 1913-1914; Css. Torino, 19 aprile 1910 (Giur. tor.,

1910, 945); 6 giugno 1911(£did., 1911, 989).
(1) Anche il diritto commerciale è una legge speciale, perchè è

atteggiato alle particolari esigenze del commercio, alle quali male si
adatterebbe il diritto comune. Cfr. Simoxcetci, Istituzioni, pag. 58
e seguenti.

Si noti altresì, che finanche il Codice civile contiene norme speciali,
Tali sono, ad es., le forme straordinarie dei testamenti dei militari.

(2) Cfr. contro talo distinzione, CASTELLARI, Questioni sulle compe-
tenze di cui nell'art. 91 Cod. proc. civile (Riv. di dir. comm., 1914,

II, 785).
(3) Il vero criterio distintivo rimane dunque quello tramandato dal

giureconsulto PaoLo, nella L. 16 Dig. 1, 3: « Jus singulare est quod
contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem amnetorifate consti-

tnentium introductum est ». Non è esatta quindi la dottrina del Pesca-

TORE, Logica del diritto, vol. I, pug. 39 e seg., Torino 1883, secondo il
quale il diritto singolaro riposa sopra priucipî di moralità e di utilità

pubblica, perchè ancheil diritto comune riposa su tali principî. Invece

il diritto singolare è dettato da una speciale utilità, propter aliquam
utilitatem.

Si noti per altro che, svolgendo i suoi concetti sul diritto singo-
lare in magistrali sue sentenze (es. Cass. Milano, 27 novembre 1862

{Giur. ital., 1862, I, 1019)], il PescarOREritenne per diritto singolare il

complesso delle norme che derogano al diritto comune, per ragioni di
convenienza, civile, politica ed economica (propter aliquam utilitatem),
aventi per base non la logica del diritto (contra juris rationem), ma un

apprezzamento legislativo e l'autorità del legislatore (auctoritas con-
stituentium).
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o per soddisfare a peculiari bisogni della religione, della scienza,

dell'industria o di singole classi di persone(1).

In questo secondo significato il diritto singolare è meglio

denominato eccezionale, perchè esce fuori dalla sfera del diritto

comune. °

E appunto per ciò, mentre il diritto speciale, nel primo suo

significato, è applicato per analogia ai casi non contemplati

espressamente (art. 3 disp. prel.), nel secondo significato l’ana-

logia non è ammessa, perchè per i casi non contemplati subentra

l’impero del diritto comune, a meno che si tratti di rapporti giu-

ridici, che rientrano nella cerchia di quelli regolati dal diritto

eccezionale. °

357. C. Diritto generale e privilegi.

Infine, allorchè la norma di diritto singolare non concerne

tutta una classe di persone o di materie, ma si riferisce a singoli

individui o a cose determinate (es. un fondo, unaChiesa), si parla

più propriamente di costitutiones personales o di privilegia (leges

in privos latac) (2).

I privilegi trovano il loro fondamento nella legge, non ir

aliqua utilitate, comeil diritto singolare, e più che vera e propria

(1) Sono, per es., normedi diritto singolare quelle emanate in occa-

sione dei terremoti di Messina (riunito nel testo unico 12 ottobre 1913,

n. 1261), o di Avezzano (por lo quali cfr. i R. decreti 14 gennaio 1915,

n. 13; 21 gonnaio 1915, n. 27; 5 febbraio 1915, n. 62); quelle

relativo ni minori © alle donne maritato; o finanche possono con-

siderarsi tali le norme del Codice di commercio di fronte al Codice

civile. o
Sullo jus singulare, occasionnto dal terremoto del 23 dicembre 1908,

cfr. PoLacco, Di alcuno deviazioni dal diritto comune conseguite al terre-
moto calabro-siculo (Riv. di dir. civ., 1909, 397).

(2) Cir. BoeHmeno, Ezercitationes ad Pandectas. Exerc. XIV. Do

finibus privilegiorum regundis, vol. I, pag. 605 e seg., Hannoverae et
Gottingac 1745; DerNBURG, Pandette, vol. I, pag. 58, 83 0 246 e acg.;
Genser, Ueber Privilegicnhoheit und Dispensationsgercalt im modernen
Staate (nello Gesammelte juristische Ablandlungen, Jena 1872); GIan-
TURCO, Sistema, pag. 98 e seg.; Hrxscnrus, Das Irirchenrecht der Katho-
liken und Protestanten in Deutschland, vol. III, pag. 805 e seg., Berlin
1870-1879; ScaLaven, Darstellung der Lehre von den Privilegien nach

den Quellen des gemeinen Rechte (Zeitschrift fiir Civilrecht und Prosess,

XII, 1838, 58); Wasmutn, De privilegiorum natura, Gittingen 1787,



Nozioni generali 205

normalegislativa, hanno carattere di atti dello Stato, che creano

dei diritti soggettivi (1) e (2).

Ai privilegi, adunque, manca un fondamento razionale. Di essi

si può dire con Giuliano (L. 20 Dig. 1, 3): « Non omnium quae

« majoribus constituta sunt, ratio reddi potest ».

358. In relazione al titolare si distinguono i privilegi in:

a) personali, se competono ad una persona, li possa o non tras-

mettere ai suoi eredi; 0) reali, se sono concessi in relazione a

date cose. Qualcuno parla anche di privilegi misti, che spettano

ad una persona, in quanto possegga unadata qualità o una data

cosa; ma in verità questa categoria è poco precisa, e i privi.

legi in essa compresi possono bene allogarsi tra i personali o

i reali, secondo la loro speciale natura.

In riguardo al loro contenuto i privilegi sono generalmente

favorevoli, in quanto accordano al loro titolare un diritto sog-

gettivo che ad altri non compete. Però non mancano esempidi

privilegi odiosi: quali quelli relativi ai membri delle famiglie

che regnarono in Francia (3). Inoltre i privilegi sono affermativi,

se accordano una facoltà positiva al loro titolare; negativi, se

lo esentano da qualche onere (es. da tasse).

In relazione alla origine, si distinguono i privilegi graziosi,

accordati per pura liberalità, dagli onerosi, accordati mercè un

corrispettivo; e d'altra parte, i privilegi convenzionali, se sono

conferiti con un contratto, c i puri, se sono conferiti altrimenti.

Infine, avuto riguardo alla durata, si distinguono i privilegi

permanenti, se debbono durare per sempre, dai transitorî, se

sono sottoposti a termine 0 a condizione risolutiva.

359. Sopratutto nel diritto medioevalei privilegi erano assai
frequenti. Sono note infatti le Grazie, accordate alle città in

seguito a lauti donativi; le concessioni dei diritti di acqua, di

pesca, di porto, ecc., ai favoriti della Corona: i privilegi con-

(1) La concessione dei privilegi avviene o per legge o per decreto

reale. Trattandosi di atti legislativi, essi conservano la loro efficacia,
anche so il titolare sia morto prima di averne notizia.

(2) Il Codex guris canonici, can. 63, ammette che il privilegio possa
essere acquistato anche perlegittima consuetudine e prescrizione.

(8) Alcuni casi sonostati ricordati dal SALANDRA, nella tornata 4 feb-

braio 1989 della Camera dei deputati (Atti del Parlamento, legisl. XVI,
8css. 32, pag. 128 o seguenti).
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cessi agli autori dello opere dell'ingegno (1) 0 agli inventori, cce.

Ma a poco a poco si è venuta compiendo una evoluzione, che

non haancora compiuto il suo ciclo: quelli che erano nati come

privilegio, e che rappresentavano non un favore del Principe

ma un atto di giustizia, si sono tanto affermati nella coscienza

pubblica, da essere garantiti dalla legge.

Tale evoluzione è stata secondata ed afirettata dal principio

dell’eguaglianza, proclamato dalla Rivoluzione francese; ma non

è ancora del tutto compiuta. È vero infatti che i privilegi in

favore di persone (beneficia personac) sono assai limitati (2); ma

ne sono rimasti alcuni in favore di oggetti determinati (beneficia

causac) (3), che appunto per ciò si possono anche cedere e trasmet-

tere agli eredi. Si può quindi dichiarare, che la dottrina del

privilegio ha perduto gran parte della sua importanza..

360. Si insegna comunemente, che vige anche nel diritto
moderno lapraescriptio mendaciorum, introdotta nel diritto romano,

sotto forma della querela obreptionis vel subreplionis (Cost. 2 a 5

Cod. 1, 22). Il Principe cioè, nel caso.che gli fossero stati taciuti

o fossero stati falsamente esposti i fatti che lo indussero ad

accordare il privilegio, poteva revocarlo.

Masedi ciò non può dubitarsi, occorre rilevare che è inam-

missibile il sindacato dell'autorità giudiziaria nella subbietta

materia. Infatti la querela in esame include una quaestio voluntalis,

che dove essere riserbata al Principe, perchè diretta a determinare,

se egli avrebbe egualmente emanato il rescritto, puro conoscendo

le vere circostanze del fatto o tutte le modalità di esso. L'antorità

(1) Cfr. al riguardo, la mia Proprietà intellettuale, vol.T, pag. 15 e seg.
(2) Sono beneficia personae le norme contenuto negli art. 69, 92, 99

Cod. civ., che regolano il matrimonio del Re e della Famiglia Reale:
quella dell'art. 20 dello Statuto, che determina la quota di cui il Re può
disporre per testamento e per donazione; la determinazione della lista

civile del Re; la concessione della cittadinanza ad uno straniero; la
concessione per leggo della personalità giuridica ad un ente morale
(cfr. al riguardo, GraxTURCO, Contratti speciali, vol, INI, pag. 135, Napoli
1906) ; lo concessioni amininistrativo, che avvengono per legge; la con-
cessionedititoli nobiliari e altri segni di distinzione personali ; la legit-
timaziono dcifigli illegittimi per decreto reale, ecc.

(3) Sono, per cs., beneficia causae la imprescrittibilità dei demanî

comunali; la esenzione dell’imposta fabbricati, concessa dall'art. 4 del
regolamento 25 agosto 1877, n. 4034.
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giudiziaria non può sostituirsi al Principe, in quello che rappre-

senta una pura emanazionedella sua volontà,e fare essa quello che

nella specie il Principe non hafatto, ma avrebbe dovuto fare.

361. I privilegi si estinguono:

@) col decorso del tempo assegnato, o col verificarsi della

condizione risolutiva apposta;

v) con la mortedel titolare, se siano personali e intrasmis-

sibili (can. 74, Codex juris canonici);

c) con la rinunzia (1), salvo che si tratti di privilegi con-

cessi per motivi di pubblico interesse (can. 72, Cod. jur. can.);

d) con la prescrizione trentennale, se si tratta di privilegi

affermativi (L. 1 Dig. 50, 11; can. 76, Cod. jur. can.) (2);

e) per la revoca, da parte del potere che li concesse, sia

quando la concessione fu fatta ad wutum, sia quando il privile-

giato ne abbia abusato (can. 78, Cod. jur. can.) (3).

362. Avuto riguardo che i privilegi mancano di fondamento.

razionale, non è ammissibile, in tema di privilegi, la interpreta-

zione analogica, perchè « quod contra rationem juris receptumest,.

non est producendum ad consequentias » (L. 14 Dig. 1, 3). Inoltre

in materia di privilegi vale il principio: « Privilegiatus contra aeque

privilegiatumjure suo non utitur » (4). Ma tale principio è talvolta

temperato dalla norma, che il nuovo privilegio non può ledere

quelli anteriormente concessi (5).

(1) Un esempio di rinunzia a privilegio è stato fornito dall’Istitutc

Italiano di Credito fondiario. La legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 8°)

— che creava l'Istituto, assegniuudo così ul una società anonima una

funziono che prima era esclusivamente devoluta ad Operepie istituti
di beneficenza (leggo 14 giugno 1866, n. 2983), e alla Banca Nazionale
(leggo 21 dicembre 1884, n. 2834, serie 33) — concesseall’Istitutoil privi-
legio di operare da solo in tutto il Regno, per quindici anni. Ma P' Istituto
si avvalse di talo privilegio per soli tre anni dalla sua costituzione.

(2) Cfr. al riguardo, lo studio del Fritz, inserito nella Zeitschrift fin
Civilrecht und Prozess, 1X, 1835, 6.

(3) La revoca è ammessa anche peraltri motivi, ma allora si disputa

se vi sia luogo a risarcimentodi danni.

(4) Perciò due creditori privilegiati nel medesimo ordine e sulla

medesima cosa concorreranno tra loro per contributo.
(5) Si pensialle concessioni amministrative, che di solito si attengono

al principio emanato dall’art. 615 Cod. civ. in tema di concessione di
neo di acqua da parte dello Stato.
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SEZIONE III.

Il diritto soggettivo (1).

363. Il diritto soggettivo.

Per conseguire gli scopi individuali e sociali di cui si è

parlato, il diritto obbiettivo determina quali sono i diritti che

spettano agli individui e agli enti morali. Tali diritti costituiscono

appuntoi diritti soggettivi.

364. Per altro si deve avvertire, che la dottrina moderna si è
trovata di fronte a non lievi dissensi, quando ha voluto appro-

fondire la nozione del diritto soggettivo.

‘Invero, secondo alcuni (2), il diritto subbiettivo è un potere

della volontà, una signorìa del volere protetta e garentita dal-

l'ordinamento giuridico. Questo cioè emana la norma, che deter-

mina quali diritti spettano agli individui, e ne garentisce loro

Posservanza da parte degli altri consociati, se e quando vor-

ranno agire. .
365. Ma contro questa maniera di considerareil diritto sog-

gettivo si sono rivolte alcune gravi obbiezioni, sopratutto da

Jhering (3). Egli cioè ha rilevato, che lu volontà non può essere
il momento decisivo nella determinazione del diritto subbiettivo,

non solo perchè anche altri elementi concorrono a costituirlo, ma

perchè il diritto può esistere anche indipendentemente dalla

volontà dell'individuo, al quale spetta. Infatti l’interdetto, il

fanciullo non banno volontà, eppure godono i diritti subbicettivi,

(1) Cfr. CicaLa, Rapporto giuridico, diritto subbiettivo e pretesa, To-

rino 1909; CovieLLo, Manuale, pag. 18 e seg.; Der ViccRIO, Il con-

celto del diritto, Bologna 1912; De Ruccieno, Istituzioni, vol. I, pag. 1$S

o seg.; Fappa e BEnSA, Noto @ Wiudscheid, vol. I, pag. 538; FaG-
GELLA, Il riconoscimento legalo delle corporazioni e dellefondazioni, n. 31
o seg. (Giur. ital., 1913, IV, 28 0 seg.); GIANTURCO, Sistema, pag. 135
e 8eg.; Tnow, Rechtsnorm und subjectives Recht, Weimar 1878.

(2) Cfr. SavionY, Sistema, vol. I, pag. 36; WrxpscaeiD, Pandette,
vol. I, pag. 169 e seguenti. °

(3) Cfr. JHERING, Esprit du droit romain dans les diverses phases de
son développement, vol. IV, pag. 326 (trad. DE MEULENAERE, Paris
1886-1888); Zweck im Recht, vol. I, pag. 434 e seg, Leipzig 1877.



Nozioni generali 209

“anche so non abbiano i legittimi rappresentanti. Inoltre si può

avere dei diritti e non saperlo; secondo una dottrina largamente

ricovuta, sopratutto in Francia, l’orede acquista i beni ipso jure,

-anche prima della sua accettazione (1); talvolta i diritti nascono

«con quelli che li debbono esercitare (art. 764).

Epperò, nell’intento di superare le obbiezioni di cui sopra,

lo Juùering ha abbandonato l'elemento della volontà, ed ha definito

il diritto subbiettivo, un interesse, di ordine materiale o morale,

protetto dal diritto obbicttivo (2).

366. Ma anche tale definizione è unilaterale, poichè, più che

«dell’essenza del diritto, tiene conto del suo scopo; perchè possono

‘esservi degli interessi importanti, che non assurgono peraltro alla

dignità di diritti subbiettivi; e perchè l'elemento della volontà

«deve avere la sua parte nella determinazionedeidiritti subbiettivi.

367. Perciò la scuola moderna tende ad armonizzare e a

coordinare entrambi gli elementi di cui sopra, e quindi definisce il

«diritto subbiettivo, come il potere di agire per il soddisfacimento

lei propri interessi, tutelato e protetto dalla norma giuridica (3).

368. Questa definizione dimostra, che due elementi integrano

la nozione del diritto subbiettivo: deve trattarsi cioè di un

potere della volontà; e che esso sin diretto a raggiungere deter-

minate utilità, e dati scopi di ordine materiale o morale (4). E

(1) Cfr. sulla questione, N. CovitLLo, Corso completo del diritto delle

successioni, pag. 113 o seg., Napoli 1914-1915,

(2) Cfr. FapDA, Teoria del negozio giuridico, pag. 7, Napoli 1909;

Fappa e Bexsa, Note a IFindscheid, vol. T, pag. 539; JHERING, op. e

loc. cit.; GIERKE, Deutsches Privatrecht, vol. I, pag. 258 e seg., Leipzig
1895-1905; ReekLsperGER, Pandekten, vol. I, pag. 74 e sog., Leipzig 1893.

(3) Tale defiuizione migliora, almeno formalmente, quella analoga,

«che il diritto soggettivo sia l’interesso garentito dalla legge. Infatti essa

non confonde l'interesse con l'essenza del diritto, e tiene conto chetal-
volta, come per normedi polizia, può non esservi un diritto subbiettivo,
pure essondovi un interesse garentito dal diritto, un effetto riflesso della
norma giuridica. Cfr. al riguardo, GrovenE, Per una teoria del negozio
.giuridico rispotto ai terzi (Riv. di dir. comm., 1916, I, 5899); Appunti sulla

efficacia riflessa del negozio giuridico (Ibid., 1916, 1,775) [su cuivedi gli
acuti rilievi del Loxso (ir. di dir. civ., 1917, 246 e 351]; JEERING,

Die Reflerwirkungen oder die Iiclicirkung rechtlicher Thatsachen auf
«dritte Personen (Jahrb. f. die Dogm., X, 1871, 245).

(4) Il PrecERoTII, Elementi di diritto civile patrio, vol. I, pag. $,
‘Torino 1855, scriveva cheil diritto soggettivo denota la potestà compe-

.14 — STOLFI, Diritto civile - I.
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poichè il raggiungimento di tali scopi individuali è apprezzabile

dall’ordinamento giuridico, questo ha elevato quel determinato

interesse alla dignità di diritto subbiettivo, e perciò lo ha pro-

tetto, munendolo della conzione, ed abilitando per tal modo il suo

titolare a farlo valere in confronto degli altri consociati (1) e (2).

369. Per meglio intendereil diritto soggettivo, occorre distin-

guerlo da altri concetti, con i quali è talvolta confuso.

370. a) Deve essere distinto dalle qualità giuridiche, le quali

non sono diritti, ma presupposto dei diritti, in quanto rappre-

sentano certe qualità giuridicamente rilevanti di un dato indi-

viduo o di una data cosa. Così si parla della qualità di commer-

ciante, di erede; così si parla delle qualitates soli — es. fondî

allodiali, feudali, e beni demaniali; — di qualitates fundi, come

le servitù, ecc. (3).

371. 3) Deve essere distinto dal mero interesse, al quale manca.
la tutela dalla legge, che è invece inerente aldiritto soggettivo.

Distinzione questa importantissima per il diritto amministrativo,.

ma non priva di importanza anche per il diritto privato. Bene &

tente ad una persona di agire in vista di un bene lecito morale o fisico,

senza che altri possa legittimamente opporvisi.
(1) 11 BruweTTI, Il diritto del creditore (Riv. dir. comm., 1916, 137,

282), vede nell’obbligazione piuttosto un rapporto tra patrimonî che un

vincolo personale, o negn che il creditore nbbia diritto all'azione, al

fatto del dobitore. Evidentemente egli parte da una imprecisa nozione.

del diritto subbiettivo e del dovere giuridico, per giungere a tale risul-

tato. Infatti il concetto di garanzia della legge è abbastanza ampio per

comprendere ogni mezzo idoneo a sostituire la incoercibile volontaria

azione del debitore.
(2) JELLINEK, nel suo classico Sistema dei diritti pubblici subbicttivi

(trad. ViraGLiaNO, Milano 1912), nega talvolta il diritto subbiettivo, solo.

perchè non è munito di coazione specifica, diretta alla sua reintegrazione.
Questa 1naniera di considerare il diritto subbiettivo è inaccettabile,.

poichè basta che l’ordinamento giuridico garantisca il risarcimento dei.
dannia chi abbia subìta Ja violazione del proprio diritto. Se fosse altri-
menti, non solo si ridurrebbe il numero deidiritti subbiettivi noi rap-
porti privati, ma non si avrebbero diritti subbiettivi nei confronti dello-
Stato, avuto riguardo che non è ammessala revoca dell'atto amministra-
tivo, ma solo il risarcimento dei danni (art. 4, leggo 20 marzo 1865,.

n. 2248, sul contenzioso amministrativo).
(3) Cfr. al riguardo, N. CovieLLo, De' giudicati di stato (Arch. giur.

XLVII, 1891, 153); Manuale, pag. 19.
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ragione infatti il Coviello (1) adduce il caso della privazione di

un vantaggio di fatto, che non formava contenuto di un diritto,

e che perciò non è risarcibile. A questo si possono aggiungere

anche i casi, nei quali, pure essendovi la lesione di un interesse

rilevante, non è però concessa la difesa giurisdizionale dall’or-

dinamento giuridico. Gli esempi che si potrebbero allegare sono

molteplici. Basterà citare i casi di improponibilità delle azioni

di danno, a causa di incompetenza dell’autorità giudiziaria, mal-

grado l'avvenuta privazione di vantaggi giuridici. Per es. è jus

receptum, in tema di danni pretesi per cattiva costruzione o ma-

nutenzione di strade pubbliche, che non siano sipdacabili dal-
l’autorità giudiziaria i criterî con i quali una pubblica Ammini-
strazione ritiene di avere sufficientemento garantita la materiale
sicurezza di passaggio: sicchè non è possibile azione perrisar-
cimento di danni, laddove non possa denunziarsi l’omissione di
particolari adempimenti imposti da speciali norme all'uopo sta-
bilite (2). E seguendo lo stesso principio, l’autorità giudiziaria
è assolutamente incompetente ad apprezzare i eriterî, eminente-
mente discrezionali, in base ai quali l’Amministrazione determina,
sistema e mantiene i luoghi aperti al pubblico, per la esplicazione
dei servizi pubblici, e provvede a garantire la incolumità dei cit-
tadini che vi hanno accesso.

(1) Manuale, pag. 20, in cui si citano la L. 26 Dig. 39, 2, e l’art, 46
della legge 25 giugno 1865, n. 23539, sulla espropriazione per pubblica
utilità.

(2) Cfr. Cass. Roma, 5 febbraio 1904 (Foro ital., 1904, I, 194, con
nota; Giur. ital., 1904, I, 1, 1433, con nota); 21 agosto 1905 (Foro ital.,

1905, I, 1407); 11 gennaio 1910 (Ibid., 1910, I, 81); 20 gennaio 1918
(Ibid., 1918, I, 670).

Si rilevi però che le Sezioni Unite della Corte di cassazione di
Roma, con le recenti sentenze del 14 agosto 1916 (Foroital., 1916, I,
1155), e del 24 marzo 1917 (Ibid, 1917, I, 644), hanno dichiarato
proponibile davanti all'autorità giudiziaria l’azione per risarcimento

di dauni derivati alle persone o alle cose, per le condizioni in cui sia
stata lasciata una strada da una pubblica Amministrazione, stante la

omessa riparazione o manutenzione a cuiAmministrazione era tenuta in

base a disposizioni di leggi o regolamenti (es. art. 76, capoverso, 77,

79, legge 20 marzo 1865, all. 7, sulle opere pubbliche). Come si vedo,
è stata fatta una larga breccia alla teorica dell’improponibilità di tali
azioni.



212 Capitolo I

372. c) Deve essere distinto dalle facoltà giuridiche (1), le quali

indicano propriamente le varie manifestazioni, che formano il con-

tenuto deldiritto soggettivo. Cosìil diritto di proprietà comprende

le facoltà di godere e disporre della propria cosa; il diritto della

personalità comprendele facoltà di pensare, parlare, lavorare, muo-

versi, associarsi, eseguire le pratiche di culto, ecc. E poichè si

tratta di poteri non autonomi e che non sono nati prima deldiritto

di cui fanno parte, il diritto subbiettivo non si può concepire come

la somma delle singole facoltà giuridiche di cui consta, ma comeli

loro unità: così il proprietario non ha tante fucoltà separate,

quanti sono i poteri inerenti al suo diritto di proprietà (2).

373. 4) Il diritto soggettivo devo essere distinto dalla aspet-

tativa di diritto (3), 0 diritto eventuale (4), cioè da quei rapporti ai

(1) Cfr. BoLcHINI, I diritti facoltativi e la prescrizione, Torino 1899;

CiovenDA, L'azione nel sistema dei diritti, pag. 106 0 seg., Bologna 1903;
CortE ENNA, La contraddizione e l'esercizio dei diritti facoltativi (Foro
serdo, 1, 1902, fusc. 3 0 4); Dusi, Diritti subbiettivi e facoltà giuridiche

(Studi senesì, "XIX, 1902, 223); Fappa e Bensa, Note a Windscheid,

vol. I, pag. 1087; "Mopica, Le facoltà giuridiche e Vart. 688 del Codice

civile italiano (Circolo giuridico, 1899, 41, 133, 277, 321; 1900, 25, 57,
121); MoscaTELLI, Degli atti facoltativi e di mera tolleranza (Arch. giur.,

LII, 1894, 349); Poucer, Do lu règle que les actes de pure faculté ne

peuvent fonder ni possession ni prescription (art. 2232 du Code civil)
(Ievuo critique, 1830, 450); PUGLIESE, Trattato della prescrizione acqui-
sitiva, nel diritto civile italiano, pag. 149 e seg., Torino 1911, e Le
prescrizione estintiva, pag. $1 e seg., Torino 1914; SALviOLI, Sulla dot-
trina degli atti meramente facoltativi (Circ. giur., 1887, 121); SnArFa,
I diritti facoltativi e Vimprescrittibilità di alcune azionisociali (Foro ital.,

1901, I, 28), e Z diritti facoltativi ela prescrizione (Riv. dir. comm., 1903,
II, 457); Vexzi, Note alle « Istituzioni » di Pacifici-Mazzoni, vol. II,
pag. 598 e seg.; c, nella giurisprudenza, Cassaz, Milano, 19 Settembre

1862 (Giur. ital., 1862, I, 958); Cass. Firenze, 2 aprile 1868 (Giur. tor.,

1868, 365); Cass. Nupoli, 27 gennaio 1885 (Idid., 1885, 1, 1, 262), 0

17 maggio 1903 (Riv. dir. comm., 1908, II, 457).

(2) Cfr. al riguardo, Brixz, Lehrbueh der Pandekten, vol. I, pag. 470
0479, Erlangen und Leipzig 1884-1892,

(3) È la terminologia udoporata da CoviELr.o, Manuale, pag. 21 0

sog.: Ganna, Zeoria della retroattività delle leggi, vol. T, pag. 227 o seg.
(35 ediz., ‘l'orino 1897); ZitELMANN, Lulernationales Privatrecht, vol. II,

pag. 50, Leipzig 1897-1912.
« (4) E la terminologia usata da Brancui, Principî generali sulle
leggi, pag. 139 e seguenti, Torino 1888; Democuk, De la nature
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quali manca ancora un fatto per diventarediritto, che sono quindi

tuttora spes juris, diritto in fieri (1).

In linea generale la leggo non protegge le aspettative di

diritti. Tuttavia vi sono casi particolari, in cui ne tiene conto.

Infatti gli eredi presunti dell’assente possono domandare la

dichiarazione dell'assenza (art. 22); non si può ledere con dona-

zioni la porzione legittima degli eredi riservatari; è ammessa la

vocazione ereditari del nascituro (art. 764), che rappresenta

appunto una spes nativitatis.

374. e) Il diritto soggettivo deve anche essere distinto dal-

l’azione, che è meglio definita il mezzo della difesa giurisdizio-

nale del diritto, anzichè il diritto subbiettivo allo stato di

lotta (2). Infatti talvolta l’azione si distingue nettamente dal

diritto (3); e talvolta vi è il diritto, ma è venuta meno l'azione (4).

375. f) Infine il diritto soggettivo deve essere distinto anche

dalla pretesa o ragione (.4nspruck) (5), che non è però intesa uni-

formemente dai giuristi. Infatti da una parte vi è chi sostiene

et des offets du droit éventuel (Lev, trim. de droit civil, 1905, 723;
1906, 231).

Infine CRIOYENDA, Principi di diritto processuale, pag. 859 (3° ediz.,
Nupoli, in corso di stampa), c Konuxn, Zekrbuek des birgerlichen Rechts,
$49 0 seg., Berlin 1904, usino l’espressione di situazione giuridica

(Rechitslage), che è molto indeterminata.
(1) Anche i giureconsulti romani ebbero esatto il concetto delle

aspettative, come si può scorgere dalle seguenti leggi: L. 23 Dig. $, 2;
L. 8, $ 1, Dig. 18, 1; L. 84 infine, Dig. 20, 1; L. 7 pr. e L, 19, 91,
Dig. 29, 2.

Cfr. su tutta questa materia, VEnEzIAN, La tutela dell’aspettativa,

Bologna 1900.
(2) Cfr.in tali sensi, CovIkLLO, Manuale, pag. 22 e seguenti.
(9) Altro, per es., è il diritto del creditore, altro l'azione pauliana

per la revoca degli atti compiuti in fraudem creditoris. Talvolta si
banno per un medesimo diritto vario azioni (aetio acstimatoria e actio
quanti minoris; azioni possessorie e azione di revindica).

(4) Se, per es., il diritto si fosse estiuto per prescrizione.

(5) Cfr. al riguardo, Deuxnune, Pandette, vol. I, pag. 102 e seg.;

FaDDA e Bexsa, Note a Windscheid, vol. I, pag. 679 e seg.; FISCHER,

recht und Rechtsschutz, Berlin 1889; ReGeLscerGER, Pandekten, vol. I,

pag. 212 e seg.; Tuox, Reckisuorm und subjectives Recht, pag. 159,
Weimar 1878; Wacw, Mandbuch des deutschen Civilprozessrecht, vol. I,

pag. 293, Leipzig 1883-1885; WixpscHEIp, Dic Actio des ròmischen
Civilrechta, 1856, e Pandette, vol. T, pag. 183 o seguenti.
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ancora il concetto di Windscheid, che per il primo cercò di

determinare profondamente che cosa sia la pretesa; dall’altra i

moderni processualisti tedeschi dànno alla ragione significato

diverso. Così da una parte la ragione è designata la facoltà di

esigere la prestazione altrui (1); dall’altra si vuole che significhi

il perseguimento di fatto di una facoltà che compete realmente,

o che si crede competere.

Lasciando da parte la disputa in argomento, è certo che la

pretesa non può essere identificata col diritto subbiettivo, poichè

questo è soltanto il suo fondamento: in tanto cioè si pretende

una prestazione, in quanto si può invocare un diritto subbiet-

‘tivo. E talvolta una pretesa riposa su diversi fondamenti o mo-

tivi dell’azione, cioè su diversi diritti subbiettivi. Togliendo un

esempio al Dernburg, se la cosa locata viene danneggiata per

colpa del conduttore, il locatore acquista la pretesa al risarci-

mento del danno: ma egli può fondare questa pretesa tanto sul

contratto di locazione, quanto sul delitto del danneggiamento

delle cose.

E se di ciò non si può dubitare, è da rigettarsi l’opinione

di coloro i quali non distinguono la pretesa dal diritto subbiet-

tivo, adducendo che quella non è cheil diritto subbiettivo,

considerato sotto lo speciale punto di vista della persona, dalla

qualo se ne può pretendere il riconoscimento.

376. Il dovere giuridico (2).
In corrispondenza e correlazione col diritto subbicttivo, rico-

nosciuto dall’ordinamento giuridico, vi è il doverein altri di rispet-

tarlo, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge (3). Se

non fosse così,il diritto sarebbe una formula vuota di contenuto.

Il diritto e il dovere giuridico hanno come requisito comuno

la coercibilità. Però mentre chi ha un diritto può di regola rinun-

(1) Uniformemente il $ 194 del Codico civile germanico ha defi-
nito la pretesa conoil diritto di pretendere da un altro un fitto o una

omissione.
(2) Cfr. CovikLLO, Manuale, pag. 23 0 seguenti.
(3) La sanzione legislativa comprende ogni mezzo adatto per costrin-

gere gli obbligati all'adempimento della loro obbligazione.
Solo l'inesatta concezione del diritto subbiettivo o del dovere giuri.

dico spiega Ja già criticata teoria del BrUNETTI, Il diritto del creditore

(Riv. dir. comm., 1916, I, 137, 282).
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ziarvi, o può non esercitarlo (1), chi ha un dovere giuridico è

‘obbligato ad adempierlo (2).

377. Distinzione dei diritti soggettivi.
La scienza ha sentito il bisognodi classificare i diritti subbiet-

tivi, per potere meglio intendere la natura dei singolidiritti, nella

loro molteplice varietà. Ne sono risultati differenti sistemi di clas-

sificazioni, sul cui esame è inutile indugiare, poichè ne derive-

rebbe scarsa utilità pratica. Ritengo perciò preferibile limitarmi

ad esporre le principali distinzioni.

378. A. Diritti subbiettivi pubblici e privati (3).
La distinzione, che si riconnette a quella tra diritto pubblico

‘e diritto privato, non è priva di importanza, perchèi diritti pri-

vati sono riconosciuti ad ogni nomo indistintamente, mentre

si gode dei diritti pubblici solo da chi versa in alcune condizioni

«determinate.

379. Questi ultimi — che spettano non solo agli enti pubblici

zautarchici, ma anche ai cittadini — comprendono non soltanto i

«diritti politici (jus suffragii e jus honorum), cioè i diritti mercè i

«quali si partecipa al governo del proprio Paese, ma anche quelli

:garentiti dal diritto pubblico, nelle relazioni che intercedono tra

Jo Stato e gli individui. I quali diritti, si noti, si vanno man

amano ampliando e rafforzando negli Stati liberi (4): i semplici

interessi diventano man manolegittimi, e quindi assurgono alla

diguità di diritti pubblici subbiettivi.

(1) Si ricordi per altro che Jierixe, nella Lotta per il diritto, ha

“sostenuto vivacemente il dovere di esercitare i proprîdiritti.

(2) Perciò l’obbligazione non può dipendere dalla mera volontà del

«debitore, nè questi può surrogarsi un altro debitore, senza il consenso

del creditore.
(3) Cfr. CovieLLo, Manuale, pag. 24; JELLINEK, Sistema dei diritti

pubblici subbiettivi (trad. VitaGLIANO, Milano 1912); Lox6o, La teoria dei

«diritti pubblici subbiettivi (Arch. di dir. pubbl., I, 1891, 174); MAJORANA,
La nozione del diritto pubblico subbiettivo, Roma 1906; MEuccI,Istitu-

zioni di diritto amministrativo, pag. 525 e seg., Torino 1892; MORTARA,
Commentario, vol. I, pag. 16 e seg.; RANELLETTI, Principi di diritto

amministrativo, vol. I, pag. 418 c seg.; Romano, Le teoria dei diritti pub-

blici subbiettivi (nel Primo Trattato completo di dir. amm. dell'OrLANDO,
vol. I, pag. 109 e seguenti).

(4) Cfr. al riguardo, sopratutto Morrara, Commentario, vol. I,
passim.
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880.I diritti subbiettivi privati sono quelli garantiti dalle leggi

di diritto privato, che spettano non solo ai cittadini, mu anche

agli enti pubblici, nella sfera della gestione del loro patrimonio.

381. B. Diritti personali e diritti patrimoniali.

I primi sono propriamente quelli che tutelano la personalità

umana, e che spettano all'uomo, appunto perchè tale e in quanto

è tale: ad es.i diritti alla vita, alla integrità personale, alla inte-

grità morale, cce.

382. Trattandosideidiritti fondamentali, spettanti all'uomo(1),.

si comprende di leggieri come cadano in errore coloro che parlano

di diritti sulla persona propria (2). Infatti non vi sono nell'uomo

due persone, di cui l’una sarebbe #! soggetto, l’altra l'oggetto del

diritto; e manca la separazione effettiva tra potere e oggetto

del diritto, che è richiesta per aversi un diritto subbiettivo. La

quale separazione non vi è nemmeno nel diritto alla imagine»

che alcuni hanno voluto sostenere, come se l’imagine formasse

una cosa distinta dal corpo umano (3).

(1) Assni più propriamente che non si faccia ora, i giusnaturalisti del

secolo xvm li denominavanodiritti naturali o diritti dell’uomo. In tal
modo, infatti, i detti giuristi esprimevano il concetto, che i diritti in

esamo avevano la loro origine nella natura umana, e nell’indipendenza
primitiva, alla quale, secondo loro, l'uomo non aveva del tutto rinun-

ziato, con l'essere entrato a far parte della società.
(2) Parlanodidiritti sulla persona propria, CAMPOGRANDE, L dirittà

della propria persona, Catania 1896; Il diritto sulla propria vita (Giur.

ital., 1897, IV, 78); Il jus in se ipsum in rapporto alla natura del

«diritto sulla propria immagine (La Legge, 1904, 811 0 915); FADDA e

Brxsa, nota e alle Pandette del WixpscHEI, vol. I, pag. 601 e seg.;
GierKE, Deutsches Privatrecht, vol. I, pag. 702 escg.; RANELLETTI, Facoltà
create dalle autorizzazioni e concessioni amministrative (Riv, ital. per le
se. giur., XXII, 1896, 232); RocuIn, La règle de droit, pag. 252 e seg.,

Lausanne 1889; Secrà, Sulla parto generale del Cod. civ. germanico
(Riv. ital. per le sc. giur., XXX, 1900), pag. 32 e seg.; VENZI, nelle
noto al Pacmrici-Mazzoni, Istituzioni di diritto civile, vol. II, pag. 10
o seg., Fironzo 1903-1914.

Si sono pronunziati in senso contrario, CoviELLo, Manuale, pag. 25
o seg.; Gianturco, Sistema, pag. 185, nota 2; Ravà, I diritti sulla
propria persona nella scienza c nella filosofia del diritto (Riv. ital. perle
sc, giur., XXXI, 1901, 289; XXXII, 1901-1902, 1).

(3) Cfr. au tutta la controversia, la mia Proprictà intellettuale, vol, I,
pag. 326 0 seguenti, Torino 1915-1916.
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‘883. Oltre i diritti della personalità veri e proprî, vi sono

altre categorie di diritti personali (1), quali i segni di distinzione

personali — nome,titoli nobiliari, e altre distiuzioni personali (2)

— ei diritti di famiglia, ades.i diritti del marito, del padre, del

tutore e del curatore verso la moglie, i figli, i pupilli, ecc. (3).

384. I diritti personali sono per propria natura inalienabili

e intrasmissibili (4), inkaerent ossibus dei loro legittimi titolari,

e si estinguono cou la morte di questi (5). Per altro possono.

nascere conseguenze patrimoniali dall’esistenza o dalla violazione

dei diritti personali; ma queste conseguenzerientranotra i diritti

patrimoniali. Così la qualità di padre dà diritto all'usufrutto legale

e alla prestazione alimentare; quella di figlio dà diritto ad essere

alimentato, educato ed istruito; alla quota legittima nella suc-

cessione, ecc.; la violazione dell’integrità personale e dell’onore

dà diritto al risarcimento dei danni. In tutti questi casi però siamo

fuori del diritto personale, sebbenesi tratti delle sue conseguenze.

385. In contrapposto ai personali vi sonoi diritti patrimoniali,

valutabili in danaro, e che hanno poroggetto una utilità economica.

886. I diritti patrimoniali sono di regola alienabili e tras-

missibili (6); e si distinguono in due categorie, secondo il potere

che conferiscono al loro titolare. O si tratta del potere imme-

(1) Sui vari sensi attribuiti alle parole « diritti personali», cfr. FADDA
e Bexsa, Note a Windschcid, vol. I, pag. 591 e seguenti.

(2) Cfr. al riguardo,i mici Segui di distinzione personali, Nnpoli 1905.

(8) Questa ultima categoria di diritti impone anche dei doveri

(cfr. Wixpscnem, Paerdette, vol. I, pag. 179), e produce delle conse-

guenze patrimoniali, comediritto di successione, agli alimenti, all’usu-

frutto legale, ecc.
(4) Ho fatta applicazione di tali criterî nei mici Segni di distinzione

personali, pag. 4 e seg., Napoli 1905, a proposito delle differenze tra il

nomecivile e il commerciale.
(5) Perciò non è nemmeno ammissibile l’azione surrogatoria da

parte dei creditori dei titolari di tali divitti.
(6) Non è il caso di occuparsi qui del concetto del patrimonio e dei

singoli diritti in esso compresi, essendo preferibile trattarne nei rispet-
tivi punti. Cfr. frattanto L. 52 Dig. 41, 1; L. 143 Dig. 50, 16;
BekKER, System des heutigen Pandektenveehts, pag. 147 e seg., Weimar
1886-1889; Birrxkrer, Ueber das Vermogen im juristischen Sinno,

Erlangen 1879; DERNBURG, Pandette, vol. I, pag. 54 e seg.; FaDDA è

Bexsa, Noto a Windscheid, vol. I, pag. 666 0 seg.; GIERKE, Deutsches

Privatrecht, pag. 275 e seguenti.
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diato e diretto di usare e disporre di una cosa: e in tal caso si

parla di jus in re, diritti reali. Ovvero si tratta non di un diritto

sulla cosa, ma in rapporto alla cosa, e contro la persona che

si è obbligata a darla, o ad eseguire una prestazione positiva o

negativa (facere 0 non facere): e in tal caso si parla di jus ad

rem, 0 di diritti di obbligazione(1).

387. Il diritto romano separava formalmente le due categorie

di diritti reali e di obbligazione, anche negli atti occorrenti per

la loro trasmissione e il loro acquisto (2). Oramai, venuto meno

tale formalismo, le medesime forme contrattuali si adoperano

«di regola per entrambe le categorie di diritti. Ma questo non

toglie che siano rimaste delle differenze specifiche ed essenziali

tra le dette categorie, che perciò debbono tenersi nettamente

distinte (3).

388. Altre distinzioni.

Oltre le divisioni fondamentali alle quali si è accennato,si

:suole nella dottrina procedere ad altre distinzioni, che non sono

però così nette e precise (4). Perchè il lettore ne abbia notizia,

‘passo a farne cenno.

389. A. Diritti assoluti e diritti relativi.
Sarebbero diritti assoluti quelli opponibili erga omnes; e perciò

tanto i diritti della persona, quanto i diritti reali (5). Sarebbero

(1) Alcuni designano questa categoriadidiritti comepersonalio diritti

«i credito; ma tale terminologia non è accettabile. Infatti si è già visto

-quali sonoi diritti personali. D'altra partei diritti di obbligazione deri-

vano non solo da contratto — nel quale caso è giusta la denominazione
«i diritti di credito —, mo anche dalla leggo e dal fatto illecito.

(2) Infatti il contratto di vendita obbligava il venditore a trasferire

In cosa al compratore, ma questi diventava creditoro e non proprietario.
Il trasferimento della proprietà avveniva con atto giuridico speciale

{mancipatio, în jure cessio, o traditio).

Cfr. al riguardo, per tutti, Grranp, Manuel 6Iémentaire de droit

romain, pag. 283 e sog. (3° ediz., Paris 1901).
(3) È inutile occuparsi ora di tali differenze, sulle quali si dovrà tor-

nare in propria sede.
(4) L'osservazione è del CovieLro, Manuale, pag. 28.
(5) Anche la proprietà intellettuale o la industriale sono compreso

da alcuni tra i diritti assoluti, mentre altri sostengono che l’iden, l'in-
venzione, e in genere le cose incorporali, sono insuscettibili di pro-
cprietà. Cfr. al riguardo, la mia Proprietà intellettuale, vol. I, pag, 216
e seguenti.



Nozioni generali 219

invecerelativi i diritti di obbligazione (1), perchè non tutti sono

©bbligati a rispettarli, ma soltanto i debitori.

990. B. Diritti principali e diritti accessori.

Criterio di distinzione tra queste due categorie didiritti è il

rapporto di dipendenza, che interceda tra essi. Si dirà quindi

diritto principale il credito; accessorio l’ipoteca o il pegno concesso

a sua garenzia (art. 1541 Cod. civ). Opportunamente però nota

il Coviello (2), che siccome non sono uguali l’indole e la portata

di tale dipendenza per ciascuno dei diversi diritti accessori, non

si può dal carattere di accessorietà assurgere a conseguenze

generali.

391. C. Diritti trasmissibili e intrasmissibili (3).

Alcuni giuristi distinguono i diritti trasmissibili dagli in-

trasmissibili, poichè, come si è già rilevato, in linea generale,

sono trasmissibili i diritti di obbligazione, e intrasmissibili i per-

sonali. Ma vi sono delle eccezioni a tale regola, epperò la distin-

zione in argomento è imprecisa, e quindiinutile.

(1) Secondo alcuni i diritti di famiglia sono relativi, perchè inter-

cedono soltanto tra le persone che compongono la famiglia. Secondo

altri sono assoluti, perchè tutti debbono riconoscere la posizione che

ciascuno ha nella sua famiglia. Questa disparità di opinione servo
sempre più a persuadere, che la distinzione in argomento non è

precisa.

(2) Manuale, pag. 29.

(3) Cfr. App. Brescia, dicembre 1873 (Giur. îtal., 1873, II, 824);

Cass. Roma, 23 maggio 1901 (Foro ital., 1901, I, 843; Giur.ital., 1901,

I, 1, 526; Giur. tor., 1901, 967; Mon. trib., 1901, 606; Rif. giud.,

1901, con nota di G. FAGGELLA); nonchè DE OLEA, Tractatus de ces-

sione jurium et actionum, tit. ITI, quaest. I, un. 3 e 42; IV, n. 2 e seg.,

XII, n. 1 e seg., Lugduni 1683.
N BarsIERI, estensore della citata sentenza della Corte di Brescia,

scriveva:
« È regola generale, che i diritti e lo azioni, che abbiano per

oggetto un interesse pecuuiario, sono in commercio; per conseguenza

sono idonei ad essere ceduti o in qualsivoglia altro modo alienati; onde

possono anche essere oggetto di surrogazione giudiziaria a favore dei

creditori,
«Ma di questi diritti, quantunque aveuti per oggetto degli iutc-

ressi pecuniari, taluni, 0 per loro natura, o per disposizione della legge

positiva, sono assolutamente intrasmissibili in altri, o al più trasmissibili

mercò solo il consenso della persona che li ha >,
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392. D. Diritti potestativi (1).

Alcuni giuristi moderni (2) parlano anche di una nuova cate-

goria di diritti, che denominano potestativi, comprendendo in essa

i poteri spettanti ad una persona,di far cessare uno stato giuridico

esistente o di produrre un nuovo effetto giuridico, mercè la

semplice dichiarazione di volontà del titolare di tali diritti e sonza

il concorso della volontà della persona, sulla cui condizione giuri-

dien si influisce. Ma per verità si vaga ancora nell’incertezza

circa il concetto e l’estensione di tale categoria di diritti; e

anche sulla terminologia vi è non pocoa ridire, perchè la parola

potestativo non traduce esattamente il significato delle voci ado-

perate dai giuristi tedeschi. Perciò mi sembra che non sia il caso

di accettare una distinzione, che non si presenta con caratteri

ben definiti e precisi (3).

(1) In Germania si denominano Rechte des recktlichen Konnens, ©

Kann-Rechte,
(2) Il primo ad importare tale distinzione in Italia è stato il Caro-

vEnDA, L'azione nel sistema dei diritti, pag. 106 c seg., Bologna 1903.
Lo ha quindi seguìto Mussina, Sui così detti Diritti potestativi (negli

Studi in onore di Fadda, vol. VI, 279).

(3) Per la critica della distinzione in argomento, cfr. CovikLLO,
Manuale, pag. 30 c seg.; Montana, Commentario, vol. IV, pag. 62

e seg.; Rocco, La sentenza civile, pag. 96 e seg., Torino 1906.



 

 

CAPITOLO II.

Storia delle fonti del diritto civile italiano.

TITOLO I.

Partizione della materia.

393. Idee generali.

Non solo per esporre la formazione del diritto vigente, ma

anche perinterpretare le leggi, cho ci regolano, occorre una ricerca

storica approfondita, tanto delle fonti mediate, quanto di quello

immediate. Il diritto è oggidì concretato in articoli di legge, i

«quali sono stati stilizzati attraverso il lavoro secolare di giu-

risti e di legislatori. Perciò le oscurità e le lacune delle formule
legislative trovano spiegazione e integrazione nelle tonti legisla-

tive e dottrinali. Più che le altre scienze, la giurisprudenza è

un'eredità, sicchè non può essere rettamente intesa, se non si

tenga conto del passato: a cominciare dal superbo monumento

legislativo di Roma antica, venendo giù alle opere dei giuristi 0

dei legisti, alle legislazioni che hanno imperato nei Comuni e

negli ex-Stati italiani, e ai lavori preparatori delle nostre leggi.

Finanche il diritto comparato fornisce utili insegnamenti per la

interpretazione delle nostre leggi, in quanto queste abbiano ad

-esso largamente attinto, come è avvenuto infatti per il Codice

Napoleone (1). Per tal modo la storia delle fonti, anche in un

Trattato di diritto positivo (2), non può essere trascurata.

(1) Cfr. al riguardo, LAMBERT, La fonction du droit civil comparé,
Paris 1903; Paumikr, Introduction au droit comparé, Rennes 1902.

(2) Cfr. Bruci, Leggi e scienza nella storia del diritto medioevale

{Riv.ital. per le scienze giur., XX, 1896, 372), e Perla storia del diritto

italiano (Ibid., XL, 1906, 294); SoLmI, Lafunzione pratica della storia
«del diritto italiano nelle scienze giuridiche (Ibid., XXXV, 1903, 250).
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394. Bisogna distinguere tra fonti mediate e fonti immediate

del diritto patrio.

395. Sono fonti mediate: gli antichi diritti italici; il diritto

romanoe il diritto comune; le leggi dei barbari; il diritto cano-

nico; gli statuti dei Comuni italiani; la giurisprudenza; le opere

dei dottori; il Codice Napoleone; i Codici e le leggi degli ex-Stati

italiani.

896. Sono fonti immediate: il Codice civile italiano; le
leggi speciali; i regolamenti emanati per la osecuzione delle

leggi.

397. Di ognunadi tali categorie di fonti bisogna parlare in
apposito titolo, perchè siano tenute nettamente distinte. Ciò

risponde alle esigenze sistematiche, e ad un criterio discrimi-

natore abbastanza esatto, in quanto le fonti immediate costitui-

scono il diritto vigente, laddove le mediate non sono più, almeno

in linea generale, in vigore (art. 45 disp. trans.); e dico in linea

generale, perchè non sono poche le antiche leggi che regolano

tuttavia i rapporti giuridici odierni. È quindi evidente, anche

sotto questo punto di vista, la necessità di trattare largamente

le fonti del diritto patrio.
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TITOLO II.

Le fonti mediate del diritto italiano,

SEZIONE l.

Antichi diritti italici,

398. Antichi diritti italici (1).

Accanto al diritto di Roma imperiale vigevano, nelle altre

città dell’Impero, i diritti indigeni. I mores regionum, le varie

leggi municipali ne sono le fonti e le prove.

399. Certo gli antichidiritti italici sono assai meno conosciuti

del diritto romano(2). Anche essi però meritano esplicita menzione,

non fosse altro per combattere l’erronea opinione, abbastanza

diffusa, che quandodi unistituto giuridico non si trovano traccie

nel diritto classico o nello collezioni giustinianee, si debba ascri-
verlo alle leggi barbariche (3). Giova infatti rilevare, in proposito,

che l’opera di Giustiniano esercitò in Italia grande influenza,

solo dopo che ne venne ripreso vigorosamente lo studio dalla

Scuola bolognese (4); e cho i diritti indigeni, specie nei Paesi che

non furono conquistati dai barbari, rimasero in pieno vigore (5).

(1) Cfr. al riguardo, la classica opera del MiTTEIS, Reichsrecht und

Volkerecht in den Gstlichen Provinzen des romischen Kaiserreichs, Leipzig

1891, nonchè gli autori citati alla nota 5.
(2) Si noti peraltro che il diritto quiritario ha non poche volte tem-

perato il suo rigore, accogliendo concetti e istituti stranieri. Cfr. al
riguardo, BONFANTE, Diritto romano, pag. 88 e seg., Firenze 1901; Storia
del diritto romano, pag. 145 e scg., 205, 503 e seg., Milano 1903.

(3) Cfr. al riguardo, BRUGI, L'elemento germanico nel diritto italiano
(Arch. giur., XXXVIII, 1887, 297); FERRARI, Contributo alla storia del

diritto romano volgare, Padova 1908.
(4) Giustamente lo ScHurreEr, Manuale di storia del diritto italiano,

Lo fonti, Leggi e scienza, 8* ediz., Città di Castello 1904, pag. 112 e sog.,

rileva e condanna l’esagerazione di coloro che sostengono che il diritto

romano fosse diventato un nome vano quasi senza contenuto, e che fosse
miracolosamente risorto nella seconda metà dell’xI secolo.

(6) Cfr. al riguardo,Besta, Il diritto consuetudinario di Bari e la sua
genesi (Riv. ital. per le scienze giur., XXXVI, 1903, 3), e La persistenza
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Pertanto, se anchegli istituti regolati e riconosciuti dagli antichi

diritti italici assunsero nomi barbarici, non significa che essi

siano derivati dallo loggi dei barbari, piuttosto che rappresentare

una sopravvivenza degli antichi diritti indigeni(1).

400. Senonchè rimangono poche traccie di questo diritto

latino, che vigeva in Italia accanto al diritto giustinianeo: laonde,

per quanto meriti di essere studiato, non può esercitare grande

influenza sulla interpretazione delle leggi vigenti. Esso peraltro

può essere ricollegato alle legislazioni statutarie, che nel medio

‘evo si vennero svolgendo presso molti Comuni italiani, e che

possonoessere considerate come la continuità storica delle antiche

legislazioni italiche. Riguardate sotto taleaspetto, le dette legisla-

zioni acquistano grande importanza, non solo per lo storico del

«diritto, ma anche per i civilisti.

È noto che, purtroppo, per molteplici ragioni, riuscì vano

il tentativo di Arduino di Ivrea di costituire un regno d’Italia,

indipendente dall’Impero germanico. Verso il mille cominciarono

a consolidarsi la potenza ela libertà delle città italiane, nonchè

‘quella dei nobili e dei feudatari dell'Impero. Le repubbliche di

“Genova, Amalfi, Pisa e Venezia erano ricche e potenti, perchè

«esercitavano il commercio per l’Italin e per l'Impero; e però cla-

boravano nelle consuetudini marittime e mercantili nuovi istituti,

che si sono conservati fino all’epoca moderna, poichè corrispon-

«devano ad effettivi bisogni della pratica degli afluri. Altre città

si riscattavano a libertà dai feudatari, e resistevano finanche agli

Imperatori. Lucca in Toscana, Pavia, e sopratutto Milano, si pre-

paravano ai supremi cimenti, ai quali l'affermazione dell’auto-

«del diritto volgare italico nel medio cvo (Riv. di legisl. comp., 1905, 4);
MenvcozziI, La città italiana nell'alto medio evo, pag. 306, Roma 1914;
RoBeEnTI, Gli clementi del diritto italiano e la scuola storica nazionalistica

(Riv. dir. civ., 1914, 773); Tamassia, L'elemento latino nella vita del

diritto italiano (Annuario della R. Università di Padova, 1907, Discorso
inaugurale).

(1) Il nazionalismo tedesco ha cercato di dimostrare, che la civiltà

della propria razza non doveva nulla alle altro civiltà, ce finanche che il

-diritto romano ripeteva le sue origini dal germanico. Lo ZACHARIAR
nel 1817 pronunziò un famoso discorso necademico, il cui titolo è assai
significativo: De originibus juris romani er jure germanico repetendis,
scripsit Salomo Zachariae, Ieidelberg 1817.
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momia dall'Impero avrebbe esposti i Comuni italiani. In questo

naturalmente era contenuto il germe della terribile lotta, che i

Comuniitaliani dovettero sostenere per la propria libertà, e per

conseguire il diritto di potere regolare la vita cittadina e i rap-

porti giuridici, con proprie leggi, indipendentemente dalle leggi

imperiali.

SEZIONE II

Il diritto romano e il diritto comune.

401. Il diritto romano.

Tra le fonti mediate del diritto italiano merita certamente il

posto più notevole il diritto romano(1), sia perchè è stato accolto

nelle leggi vigenti, e forma anzi il sostrato fondamentale dei

più importanti istituti; sia perchè offre i più sicuri elementi

per la illustrazione del diritto vigente. A ragione infatti è

stato affermato, che il puro diritto romano è la migliore pre-

parazione scientifica agli studî di diritto civile (2), e che

(1) Si può dubitare sce sin preferibile fare precedere la trattazione

«del diritto romano al feudale, o viceversa,

Per il primo sistema valgono le considerazioni della priorità, in

«ordine di tempo e di importanza, e del fatto che i feudisti hanno ragio-

nato deiî feudi, modellandoli sulle categorie del diritto romano; ma

«d'altra parte si può rilevare che, lacendo precedere la trattazione del

«diritto feudale, non si separa in due periodi, come si dovrebbe, quella

«del diritto romano, 0 cioè dal medio evo alla codificazione, e da questa
«i nostri giorni. Adunque vi sono ragioni intrinseche a favore del primo

sistema, vo ne è una estrinseca a favore del secondo: epperò mi sono
:attenuto al primo, non tenendo conto della ragione estrinseca, trattando

«cioè in unica sezionedeldiritto romano e del comune,finoai nostri giorni.
(2) Il BELLAVITE, Sull'importanza attuale e sul modo d'insegnamento

«dello studio del diritto romano (Eco dei Tribunali di Venezia, 1856, II,

n. 275), faceva opportunamente osservare, che la perduta eflicacia del

«diritto romano deve essere ragione di compiacimento, avuto rignardo

«che si può con maggiore libertà studiare quel diritto, non come L'opera

«di una data ‘epoca, ma come il magnifico risultato della elaborazione

lenta e gradualo di dodici secoli, durante i quali non solo mutarono gli

autori, ma mutò lo spirito animatore della legislazione. Occorre sceve-

rare in tale opera, ciò che è oramai tramontato da quello che è tut-
‘tora vivo e fresco, perchè ritrae con inimitabile fedeltà la immanente

imatura delle cose c degli istituti giuridici. La prima parte interessa lo

«15 — SToLPI, Diritto civila - I.
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esso è il più adatto ad educare il criterio giuridico degli

studiosi (1).

Però, trattando del diritto romano, si debbono distinguere le

varie fasi di esso, che gli dànno caratteristiche peculiari.

402. Da una parte infatti bisogna tener conto del diritto, che-

si suole chiamare classico. Esso fa elaborato dai grandi giurecon-

sulti dei primi due secoli dell’Impero, e merita di essere studiato,

sopratutto dal lato scientifico (2).

Anche nei secoli precedenti, l'autorità dei giureconsulti era.

assai gronde in Roma. Essi erano veri conditores juris, avuto

riguardo che parti e giudici ne chiedevano il consiglio nei casi

dubbî, e i responsa prudentium erano considerati comeverefonti di

diritto obbiettivo. La loro autorità si accrebbe, allorchè Augusto»
conferì ad alcuni di essi lo jus publice respondendi, come rappre-

sentanti del Principe.

Ma a poco a poco gli imperatori cominciarono a risolvere.

direttamente le questioni giuridiche, per mezzo di Costituzioni,

le quali ebbero l’autorità che prima godeva l’interpretazione:

dottrinale.

Siccome però gli antichi giureconsulti, e in ispecio coloro che

avevano avuto lo jus publice respondendi, erano ancora venerati

per la sapienza dei loro responsi, Teodosio II e Valentiniano III

emanarono, nel 426, la cosiddetta legge delle citazioni, con la quale:

storico e l’antiquario; la secondail giurista, e serve mirabilmente a for--
mare il critorio giuridico e ad interpretare le leggi moderne.

Cfr. anche Fonti, Libri due delle Istituzioni di diritto civile, vol. I,

pag. 154 e seg., Firenze 1863.

(1) Il LEIBNITZ, nello lettere a KksTNER, dicova « nulla trovarsi

dopo gli scritti de’ geometri, che si possa paragonare ai giureconsulti
dell’antico Roma, per vigore ed esattezza di formule ». E a sua volta il
Romagnosi, Iagion civile dello acque, n. V, Ragione dell'opera, vol. X,
pag. 1184 e seg. (nello Opere, riordinate ed illustrato da ALESSANDRO-
DE Gionei, vol. IX e X, Milano 1841-1848), vedeva risplendero in essi
<« una quasi soprannaturale unità, una costante giustizia ed una piena
provvidenza, sì che il loro complesso rassomiglinsse ad una rivelazione-
superiore ».

(2) Cfr. Bruci, Dirilto romano classico, diritto giustinianco, diritto
romano comune (Arch. giur., LXXI, 1904, 136); Ricconono, Dal diritto

romano classico al diritto moderno (Estratto dai vol. III e IV degli Annali:

del Seminario giuridico della R. Università di Palermo, 1917).
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determinarono legalmente l’autorità che bisognava attribuire agli

antichi giunreconsulti (1).

Purtroppo però non è sempre facile determinare il diritto

classico, ma giova farlo quando è possibile, perchè serve a rin-

tracciare le idee, che sembrano abbandonate posteriormente, ma

che invece perduravano. Se tale diritto potesse essere rivelato in

tutta la sua pienezza, fornirebbe i tesori inestimabili dell’antica

sapienza latina(2).

403. Vi è poi il diritto raccolto nelle collezioni ginstinianee

(YI secolo) (3), e che venne claborato quandoil cristianesimo e le

mutate condizioni dell’Impero ebbero operate profonde trasfor-

mazioni politiche, economiche, religiose e sociali. I compilatori

giustinianei completarono l’opera, alla quale già i giureconsulti

anteriori avevano atteso, nell'intento di trasformare il diritto

romano classico in diritto romano universale, adattabile a tutti

i popoli dell’Impero (4). Ma dovendo lavorare sugli scritti dei

(1) È la Cost. 8 Cod. Theodos. 1, 4, sulla quale cfr. KBiGER,
Geschichte der Quellen und Litteratur des ròmischen Rechts, pag. 263
e seg., Leipzig 1888); Rossi, DelWautorità dei « Responsa prudentium »

nel diritto romano (Studî senesi, III, 1886, 168); SAvAGNONE, La legge
delle citazioni del 426, Palermo 1899.

Avuto riguardo alle contraddizioni esistenti tra gli scritti dei giure-

consulti, la detta legge disponeva, che si dovessero tenere per autorevoli

gli scritti di PaPINIANO, di PaoLO,di Gayo, di ULPIANO e di MODESTINO;

che nel dissenso tra i detti giureconsulti, si dovesse accettare l’opi-

nione professata dalla maggioranza di essi; e che, a parità di voti,si
dovesse preferire l'opinione seguita da Parixiano.

(2) Cl. SavignY, Vocazione del nostro secolo perla legislazione e la

giurisprudenza, pag. 114 e seg., Verona 1857.

(3) Altre raccolte di leggi sono quelle di PaeFIRIO GrusTo e di GroLIio

PaoLo, nonchè i Codici Gregoriano ed Ermogeniano. Giova ricordare
sopratutto il Codice ordinato da Teoposio TI, che raccolse lo leggidi sedici

imperatori, dal 312 al 435. Tale raccolta, dottamente commentata da

GororrEDO, non solo è atta a correggere alcuni errori contenuti nella

compilazione di GIUSTINIANO, ma è indispensabile per chi voglia cono-
scere la storia ecclesiastica e la decadenza dell'Impero.

(4) È sempre viva la disputa sull’infiuenza che il cristianesimo ha

avuto sul diritto romano, nel periodo classico e postelussico.
Cfr. al riguardo, BAVIERA, Concetto e limiti dell'influenza del Cristia-

nesimo sul diritto romano (Mélanges P. FP. Girarp, vol. I, pag. 67,
Paris 1912); Brocner DE LA FLécuÈre, L’'Eglise et le droit [Recueil

publié par la Faculté de droit è l’occasion de VEzposition suisse (Genève
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giureconsulti classici, e adattarli alle mutate condizioni del loro

tempo, cozzarono contro difficoltà gravissime; e per quanto cer-

cassero di superarle con ogni sforzo, non vi riuscirono compiu-

tamente, perchè si trattava di organizzare e di fondere in un solo

corpo elementi: tra loro inconciliabili; da una parte lo jus civile,

logicamente impeccabile, dei grandi giureconsulti classici; dal-

Paltra gli ordinamenti pretorî o giustinianei, ispirati a principî

profondamente diversi. E a ciò si deve il fatto, che, non ostante

infinite interpolazioni, rifacimenti, aggiunte e soppressioni, molti

residui del diritto classico rimasero nelle collezioni giustinianec,

lasciando aperto l’adito a controversie secolari.

Malgrado però tale imperfezione (1), il diritto giustinianeo

dove essere considerato come la fonte più diretta e cospicua del

1896), Lausanne 1896]; Buss, Veber den Einfluss des Ohristenthume auf

Recht und Staat, Freiburg 1841; CarusI, Diritto romano e patristica
(negli Studî per Fadda, vol. II, pag. 69); De MevrsexBore, De chri-
stianac religionis vi ct effectu in jus civile, Gottinga 1828; DE RoEHR,

Dissertationes de cffectu religionis christianae in jurisprudentiam romanam,

Groninga 1766; D'Esrinar, De l’influence du droit canonique sur la
législation frangaise, Toulouse 1856; Fourxwier, L’Église et le droit
romain au XIII: sièele (Nouv. rev. hist., XIV, 1890, 80); GOTTSCHALK;
Veber den Einfluss des ròmischen Itechts auf das can. Recht im Mittelalter,

Mannheim1866; Ke, Rom und das Christenthum!Line Darstellung des

Kampfes sicischen dem allen und dem neuen Glauben im riimischen Reiche

edhrend der beiden ersten Tahrhunderto unserer Zeitreichnung, Berlin 1881;

KiipLer, Die Einwirkung der alteren christlichen Kirche auf die Entwicke-
lung des Iechts und die sozialen Begrife (Theologische Arbeiten aus dem
Rhein. Wissenschaftlichen Prediger- Verein, 1909, 93); LAaMPUGNANI, De
ratione studendi in utroque jure, Romac 1627; Morton, L'Eglise ct le
droit romain, Paris 1887; PADELLETTI, Roma nella storia del diritto

(Arch. giur., XII, 1874, 191); Riccovoxo, Cristianesimo e diritto privato

(Riv, dir. civ., 1911, 37); Rocco, Jus canonicumad cirilemjurisprudentiam
perficiendam quid attulerit, Palermo 1839; TrorLone, De l'influence du
christianisme sur le droit civil des Romains, Louvain 1844.

(1) Con ciò non intendo certamente accogliere l’aspro giudizio che
giuristi antichi e moderni [cfr da ultimo Koscuempann-LYsKkowskI,
Zur Btellung des ròm. Rechte im allg. biirgerlichen Gesetzbuch fiir das
Kaiscrtum OVesterreich (Festschrift zur Jahrhundertfeier des A. B. G. B.,
1911, 268] hanno espresso sull’opera dei compilatori giustinianei. Equo
giudizio inveco ha espresso al riguardo il LanpsBer, nella recensione
a tale monografia, inserita nella Zeitechrift der Savigny-Stiftung fir
Rechtsgeschichte-German, Abtcilung, XXXII, 1911, 461.
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x
diritto moderno. Certo esso è il più perfetto e grandioso monu-

mento giuridico, che l’antichità abbia creato. Il D’Aguesseau non

esitava a dire, che la giustizia aveva pienamente svelati i suoi

misteri ai soli giureconsulti romani, nei cui frammenti l’equità

brilla di vivida luce. E dal medio evo fino ad oggi non pochi

giuristi hanno qualificato il diritto romano ratio scripta, ed hanno

attinto da esso i più saldi principî di logica giuridica. Perciò non

possono arrecare meraviglia, nè l’ossequio che hariscosso presso

i giuristi di tutte le età e di tutti i popoli, nè l'influenza che ha

esercitata sulle legislazioni moderne, compresa l'italiana. Infatti il

Codice civile ha non solo attinto al diritto romano la maggior

‘ parte delle sue disposizioni, ma anche i mezzi d’interpretazione

delle leggi che ci governano e il modorno linguaggio tecnico-

giuridico. Perciò il diritto romano ha avuto la maggior influenza

sullo leggi e sui costumi dell’Italia.

404. Anche attraverso lo invasioni barbariche, il diritto di

Roma e l’italico non si erano spenti (1). Il fatto, che se neritro-

vano scarse tracce negli atti notarili, si spiega con la feroce

spoliazione, che i popoli vinti avevano subìto da parte dei bar-

bari. Ma dopoil mille risorse il pensiero giuridico latino,e si ripro-

dussero in Italia, nei rapporti economici e patrimoniali, presso &

poco le medesime condizioni di Roma antica.

Questainfatti ebbo economia commerciale, non agricola, come

i liberi Comuniitaliani. Ebbe unasocietà fondata sulla produzione

e sulla proprietà individuale, c, nel sistema sociale, un regime

capitalistico, proprio come le gloriose Repubbliche italiane. Nessuna

meraviglia quindi che il diritto romano — il quale contiene le

norme giuridiche più adatte per regolare unasocietà capitalistica

e individualistica — fosse adottato nell’analogo regime economico

sociale, che si era venuto determinando dopo il mille. E tanto più

non ce ne dobbiamo meravigliare, in quanto doveva essere bisoguo

vivo e sentito affrancarsi anche nelle leggi dall’elemento barbarico,

che ricordava la più trista, la più feroce oppressione.

 

(1) L'Italia, che è la sorgenie della civiltà occidentale, non ha mai

infranto i legami con l’antico, quantunque vi siano nella sua storia delle
lacune, dello soluzioni di continuità, dei miscugli.

Cfr. GAUDENZI, Sui rapporti tra UV Italia eImpero d’Oriente fra gli

anni 476 e 554 d. O., pag. 129 e seg., Bologna 1888.
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A ciò si aggiunga, cheil clero e le persone di origine romana

vivevano secondo la leggo romana, come è attestato dalle pro-

Ffessiones juris fino al secolo x. Inoltre, nella sventura che rap-

presentarono le dominazioni barbariche, l’unica cosa cho poteva

riempire di orgoglio e di speranza gli animi degli Italiani era il

superbo monumento legislativo, nel quale era consacrata la sa-

pienza dei giureconsulti romani. Infine vi è la tradizione che, anche

prima di Irnerio, il diritto romano fosse insegnato a Bologna(1).

Il diritto romano ebbe perciò scuole e cultori, i quali, dal

tempo dei glossatori in poi, sostenevano che la pratica e la vita

avessero obbligo di adattarsi ad esso (2).

405. Mafino al secolo XII, nel quale lo Studio bolognese
acquistò grande fama per opera di Irnerio e dei suoi successori,

il diritto romano viveva vita stentata (3). Tu in quel secolo, nel

quale la civiltà ebbe notevole incremento, che si sentì il bisogno

di richiamare a nuova vita la ragione civile dei Romani, atta più

che ogni altra legge a regolare i commerci più estesi e i rapporti

giuridici più complessi e numerosi. Ed una bella primavera intel-

lettuale fiorì in Italia; e fu tanto più meravigliosa, in quanto,

per la mancanza della stampa, lo studio del diritto romano si

svolgeva tra difficoltà gravissime (4). In esso si cercarono e si

(1) Sulla questione della permanenza del diritto romano nell’alto

medio evo, cfr. D'Asti (Doxato AnTONIO), Dell’uso e autorità della
ragion civile nelle provincio dell’Imperio occidentale dal dì che furono
.$nondate da' barbari sino a Lotario LI, Napoli 1841; Torti, op. cit.,
vol. I, pag. 257 e seg.; GIANNONE, Istoria civile del Regno di Napoli,

vol. II, pag. 605 e seg., Napoli 1865; MuratORI, Dissert., XXXI, XLIVe

LII; VINOGRADOFF, Ildiritto romano nell’Europa Medioevale (trad, Rrc-
copono, Palermo 1914).

(2) Cfr. ScnurrER, Aanvale di storia dello fonti del diritto italiano —

Lefonti, leggi e scienza, vol. cit., pag. 596 e seg., Città di Castello 1908,
o Le Università e il diritto (Gli albori della vita italiana — Scienze,

lettere ed arti, vol. III, pag. 428 e seg., Milono 1891).

(3) Peraltro l'esame degli incunabulidelle nostre biblioteche mostre-

rebbe che gli studî sul diritto romano erano più attivi di quello che si
creda. Nella Biblioteca nazionale di Torino, per es., si conserva un pre-
zioso incunabulo, che tutto induce a credere del secolo xI. Esso è un
riassunto dei Basilici, e porta il titolo: « Volumen legum civilium seu
Anonimi liber pertinens ad jus civile» (Me. B. I, 20).

(4) La rivalità esistente tra lo città italiane (es. Ferrara, Napoli,
Padova, Piacenza, Roma) le indusse a compiere grandi sforzi per togliero
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trovarono i più sagaci criterì di interpretazione delle fonti del

«diritto, e le norme più adatte a supplire la deficienza delle altre

legislazioni imperanti, dalle quali per altro trasse le norme che

lo ammodernarono e lo allargarono ai nuovi rapporti giuridici,

«che la vita avevo man mano creati. Per tal modo il diritto

romanoaffrettò l’incivilimento che ne era stato la causa precipua,

«e dimostrò, e spesso moderò l’iniquità delle altre legislazioni, con

la tendenza a sostituirle e a diventare jus commune: il che nccadde

‘nel secolo XVI.

Per dimostrare porò come ebbea verificarsi tale fatto, occorre

intrattenersi sui cultori che il diritto romano ha avuto, dai glos-

isatori in poi.

406, I glossatori.

L’indole del presente Trattato non consente di soffermarsi

:sulle tuttora disputate controversie: se, nei secoli delle invasioni

barbariche e fino al mille, fosse stata sommersa la tradizione giu-

ridica romana (1); se prima della Scuola di Bologna, fosse stato

insegnato il diritto romano nella Scuola longobarda di Pavia, o

in quella di Ravenna, ecc. (2). Quindi, tralasciando le ricerche di

il primato allo Studio bolognese [elr. ZaoLI, Lo Studio bolognese e Papa
Martino V (anni 1416-20), in Studi c Memorie per la storia dell’ Univer-
«sità di Bologna, TII, 105, Bologna 1907-1912]. Eppure esso fu per molti
«secoli il primo nelle leggi, come lu Studio di Parigi fu il primo in teo-
logia, e può vantare, nei suoi collegi delle nazioni, nomini di tutti i

‘Paesi di Europa, venuti ad apprenderviil diritto romano.

Oltre i privilegi agli studenti o gli onorie i lauti stipendi ai professori,
:a Bolognavi era l’ottimo sistemadi avere due o più professorinella stessa

«materia, detti antagonisti, ul diligentius docerent, come diceva BARTOLO.

(1) Cfr. LeIcaT, Ricerche sul diritto privato nei documenti pre-îrne-

.riani: le persone, la famiglia, è diritti reali, Roma 1914.

(2) Cfr. al riguardo, Buoxawmici, I giureconsulti di Pisa al tempo
«della Scuola bolognese e alcune ricerche sull'uso che si fece in questa

scuola del celebre manoscritto pisano (Per l'VIII centenario della Uni-

versità di Bologna, pag. 11 c seg.), Roma 1888; CAILLEMER, L'ensei-

ignement du droit civil en France vers la fin du XIIIsiècle (Nouv. revue

-hist., 1879, 599); Cassani, Dell’antico Studio di Bologna e della sua

origine, Bologna 1888; CitrarreLLI (L.), Zo Studio bolognese nelle suo

«origini e nei suoi rapporti colla scienza pre-irneriana, Pistoia 1888;
CiccagLione, Manuale di storia del diritto italiano, vol. I, pag. 183
«6 Beg.; vol. II, pag. 96 e seg. (28 ediz., Milano, Vallardi edit.), e i
«uumerosi autori che cita; CogLioLO, Le alte idealità del diritto (negli
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importanza quasi esclusivamente storica, mi occupo senz’altro def

glossatori, cioè primi e veri interpreti del diritto romano nel
medio evo (1).

Scritti vari di diritto privato, vol. I, pag. 1 e seg., Torino 1917), e Glosse

preaccursiano (op. e vol. cit., pag. 28 e seg.; CONRAT, Geschichte der Quellen

und Literatur des ròmischen Rechts, im friiheren Mittelalter, Leipzig 1889-

1890; Corpi, Le Università italiane nel medio evo, Firenze 1886; D'An-

LaInG, Zur Bibliotek der Glossatoren (Zeitschrift der Savigny-Stiftung far

Rechtgeschichte, IX, 1888, 13); DenIrLE, Die Universitàten des Mittelaltera,

bis 1400, Berlin 1885; Ekmax und Horx, Bibliographie der deutschen

Universitàiten, Leipzig 1904-1905; FiTtING, Die Aufiinge der Rechtschule:

su Bologna, Berlin und Leipzig 1888, e Le scuole di diritto in Francia-
durante XI secolo (Boll. dell’Ist. di dir. rom., IV, 1891, 165); FLacn,.

Etudca critiques sur Vhistoire du droit romain au moyenage, Paris 1999 ;

FORTI, Libri due delle Istituzioni di diritto civile, pag. 257 e seg., Firanze-

1863; FraTI, Opere della bibliografia bolognese che siconsertano nella Biblio-

teca municipale di Bologna, classificate e descritte, Bologna 1888-1889;

GaubENZI, Lo svolgimento parallelo del diritto ‘longobardo e de! diritto

romano a Ravenna (Memoria della R. Accademia delle Scienze dell Isti-

tuto di Bologna, serio 18, tomo I, 1906-1907, pag. 37 e 117); LANDSBERG,

Bologneser Festschriften iiber Bologna (Zeitschvift der Savigny-Stiftung:

fir Rechtsgeschichte, IX, 1888, 405); Lozzi, La scuola di gius romano:
nei primordi dello Studio di Bologna (Giur. ital., 1888, IV, 87); MoxTE-
FREDINI, Le più celebri Università, 'Torino 1883; Pescatore, Beitrige
sur mittelalterlichen Rechtsgeschichte, Berlin 1890; e Il rinascimento della
scienza giuridicac l'origine delle Università nel medio ecco (IV Filangieri,

1900, 241); RasapaLL, The Universities of Europa in the Middle Ages,

Oxford 1895; Ricci, I primordidello Studio di Bologna, Bologna 1888;
ScnuurFer, Il diritto romano nell'Italia meridionale durante i secoli dè
mezzo (Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, IT, 1886, 261); Le
origini dell’ Università di Bologna (Ibid., VI, 1889, 171), o La Scuola
di Romae la questione irneriana (Ibid., V,1897, 3); TamassIa, Bologna
e le scuole imperialidi diritto (Arch. giur., XL, 188$, 211), e Le originù
dello Studio bolognesee lacritica del prof. Schupfer (Ibid., XL, 1888, 401);
l'opera dei Benedettini, Ifistoire littéraire de la France, Paris 1746, messa
nel debitorilievo dal FITTING, 0 gli Studi e Memorie per la storia dell’ Uni-
versità di Bologna (Biblioteca dell’Archiginnasio, Bologna 1907-1912),

(1) La letteratura giuridica sulla storia di questo periodo è molto

copiosa. Mi limiterò quindi a citare alcuniseritti molto notevoli.
Cfr. ALIbosi, Li dottori bolognesi di legge canonicae civile dal prin-

cipio di essi per tutto l’anno 1619, Bologna 1620, c Appendice. Dichia-

ratione e corretlione al libro delli dottori bolognesi... per tulto li 6 d'agosto
MDOXXILI, Bologna 1623; Brur, Per la storia della giurisprudenza e
delle Università italiane, ‘lorino 1915; BuDbER, Vitae clarissimorum Juris-
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407. Il metodo seguìto dai slossatori nella interpretazione delle

collezioni giustinianeo è essenzialmente esegetico ed analitico.

consultorum, Jenae 1722; DeL ViccHIO, Rassegna delle opere storiche €

storico-giuridiche pubblicate per Vl VILI centenario dello Studio bolognese

(Archivio storico italiano, II, 1888. 394), 0 Rassegna degli scritti atti-

nenti al diritto mediocvale pubblicati nei periodici (1888-89) (Ibid., V,
1590, 325), pag. 345 e seg.; DexIFLE, Die Universitàten dee Mittelalters,

vol. I, Berlin 1885; Diprovaraccius, De prestantia doctorum et cla-

rissimis jurisconsultis (Manoseritto pubblicato dal SARTI, quasi integral-

mente); Escubacu, Introduction è l'étude du droit, Paris 1856; FaBrICI,

Bibliotheca latina mediac ct infimac latinitatis, Patavii 1754; FANTUZZI,

Notizie degli scrittori bolognesi, bologna 1781-1794; FICHARDUS, Vitae

Jureconsultatorum, Patavii 1565; Fori, Libri due delle Istituzioni di

diritto civile, Firenze 1863; FranckiUS, Vitae tripartitae juriscultorum

veterum, a Bernardino Itutilio, Jo. Lertrando et Jul. Grotio conscriptae...

nunc emendaliores editae, Halac 1718; GIUSTINIANI, Memorie istoriche

degli scrittori legali del regno di Napoli, Napoli 1787-1788; Gravixa,

Originum juris civilis, libri tres, Napoli 1713; JanuARIUS, Respublica

jurisconsultorum, Neapoli 1731, Leipzig 1733, Neapoli 1752; LerckmentS,

Collectio vitarum clarissimorum Jurisconsultorum, Lipsine 1686; Mazzu-

CHELLI (Conte Gramaania), Gli scrittori d’Italia, cioè notizie storiche e

critiche intorno alla vita e agli scritti dei letterati italiani, Brescia 1758-

1763; MAZZETTI, Repertorio di tuttii professori di Bologna, Bologna 1847;
NarbI ed OrioLI, Chertularium Stuwdii Bononiensie — Documenti per la
storia dell’ Università di Bologna dalle origini fino al secolo XV, vol. 1,

Bologna 1909; PaxciroLus, Me claris legum interpretibus, libri IV,

Venetiis 1637, Lipsine 1731 (Accessere: Jon. FICHARDUS, Vilae recen-

tiorum jurisconsultorum; Makcus Mantua, Epitome virorum illustrium,

Patavii 1553; Jou. Barr. pe Gazarutk, /listoria interpretum et glos-

satorum juris ; CATELLANUS COTTA, /'ecensio brevis insignumjuris interp.;

Do. Matti. GiumaLbus Norira, Cutelogus interpretum juris: civlîs 5

ALperIcus GENTILIS, De juris interpretibus. Dialogi ser). Cura: Ci
Godofr. HoNmauni, Lipsiae 1721; lastrinaus, De originibus rerum
libellus, Venetiis 1547; RobiÈki, Les grands jurisconsultes, Toulovse

1874; RutILIUS, Vitac veterum Juriconsultorum, Basileno 1537; SARTI,

Declaris Archigymnasii bononiensis professoribus, Bononiae 1769; Santi e

FATTORINI, De claris Archigymnasii bononiensis professoribus a sacculo XI

usque ad sacculum XIV, Bononia 1888; SavianY, Storia del diritto

romano nel medio evo (trad. BoLLaTI, ‘Torino 1854-1857); Sisox {Dro-

xISIO), Nouvelle Bibliothèque historique et chronologique des principaur

Auteura et Interprètes du droit civil et canonique, ct particulier de plu-
sicurs états ct provinces, Paris 1692-1695; Sincerus, Vitae et Scripta
magnorum Jurisconsultorum, Wittebergac 1713-1718; STINTZING, Geschi-
chie der deutschen Rechtswissenschaft, Minchen und Leipzig 1880-1884;
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Cominciarono con la spiegazione letterale della leggo (glosse);

ma sottoposero le fonti ad indagini molto acute e profonde, ricer-

cando, per esempio, e segnalando i luoghi paralleli, che riusci-

vano alla migliore interpretazione delle leggi (1) e (2), e correg-

gendo finanche i testi, per via di interpretazione (3). E bisogna

riconoscere ai glossatori il merito di avere chiarito con grande

acutezza il significato dei testi, sicchè, anche oggidì, vi sarebbe

non poco da apprendere dalle loro opere esegetiche (4). Inoltre

ben presto essi intrapresero più ardue indagini. Giunsero con

Accursio a conciliare le antinomie tra le varie leggi; e final-

mente seppero elevarsi al commento, che resero man mano più

teorico e sistematico, e il cui studio riuscirebbe assai utile, per

la perfetta cognizione che i detti interpreti avevano del diritto

giustinianeo.

Tarsanp, Les vies des plus célèbres jurisconsultes de toutes les nations,
tant anciens que modernes, lirées des meilleurs autcurs qui en ont éerit,

Paris 1721; Tenrasson, Vie et ouvrages de ceua des jurisconsultes

Jrangais qui ont éerit sur le droit romain (nella Histoire de la juris-

prudence romaine, Paris 1750); TinaposchHi, Storia della letteratura

italiana, Modena 1772-1783; TritmeMIUs, De scriptoribus ecclesiasticis,
Basileae 1494.

Merita speciale menzione lu Bibliothecajuridica Medii acri, di AuGUsTO

GAUDENZIO,il quale si è avvalso della collaborazione sapieute di insigni

maestri italiani, e cioè: EnrIco Besta, CarLo Cicocnari, G. B. PAL-
Ieri, FEDERICO PATETTA, GAETANO SALVEMINI, VITTORIO SCIALOJA,

Enmico SoLxI, GIOVANNI TAMASSIA, ecc.
(1) Da essi nacquero le Autleuticac delle Novelle. Non bastando per

queste i luoghi paralleli, se ne fecero dei compendî, che si inserirono nei
manoscritti, di seguito alle Novelle.

Cfr. SaviGNY, Storia, vol. I, u. 195, pag. 722 © seguenti, e n, 208,
pag. T4I.

(2) Il complesso di tutte le glosse di un giurista si denominava
Apparatus.

(3) Si aggiunga che, avendoi glossatori rivolti i loro studî al diritto

giustininneo, dal quale derivail diritto moderno, le loro opere sono molto
efficaci, per meglio interpretarele leggi vigenti.

Per limitarmi ad uu esempio notevole, la questione dell'ammissibi-
lità della denunzia di nuovaoperaperil taglio di alberi va decisa tenendo

presentoil significato che i glossatori e i giureconsulti posteriori diedoro
ai verbi facere e succidere (mossem faciat, arborem succidat), adoperati
nella L. 1, $ 12, Dig. 39, 1.

(4) Cfr. Riccosoxo, op. cit., pag. 37 e seguenti.
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408. Ma il merito precipuo dei glossatori non sta soltanto nelle

operoscritte. A quei tempi la diffusione del diritto romano non

poteva efficacemente avvenire che oralmente, per mancanza della

stampa e di altro mezzo meccanico di produzione. Orbene, nelle

loro prelezioni(1), i glossatori usavano di solito il metodo dialet-

tico (2), inteso però assai rettamente, dopo aver fatto del diritto

‘una disciplina autonoma, indipendente dalla rettorica, nelle cui

scuole veniva dapprima studiato. Essi cioè esponevano somma-

riamenteil contenuto del titolo della Collezione, del quale si oc-

«cupavano (Summa). Quindi leggovano le leggi, e ne chiarivano il

significato letterale, fermandosi così sulla esegesi, il preliminare

lavoro di ogni interprete (3), e prospettandoil caso giuridico, che

il giureconsulto aveva deciso. Dopo essersi occupati delle ‘anti-

nomie, che per avventura esistessero tra le varie leggi, procu-

rando di conciliarlo tra loro (solutiones contrariorum), passavano

ad esporrele distinzioni, che bisognavastabilire, per meglio inten-

dere il testo (distinctiones), c a determinare le regole generali di

diritto (brocarda), applicabili al caso in esame, e quelle che dal

testo si potevano trarre (summae, regulac). Infine accennavano

ai varì casi (questiones), che avrebbero potuto essere decisi con le

medesime regole (4).

409. Considerati come scrittori, i glossatori seguirono gli

stessi metodi che usavano nello insegnamento.

(1) Cfr. intorno alle lezioni, Corri, op. cit., pag. 236 e seguenti.

(2) Cfr. al riguardo, Brui, Come insegnavano gli antichi professori
italiani (in Per la storia della giurisprudenza c delle Università italiane,

pag. 54 e segg.); Cueccuini, Un giudice del secolo XIII (Atti del Regio
Istituto veneto, 1911-1912, pag. 1435 e seguenti).

(3} Il sistema esegetico precede infatti di molto il sorgere dello

Studio bolognese, come può rilevarsi dalla fumosa Glossa torinese, che
si fa risalire all’epoca di Giustiniano.

(4) Se poi quest’ultima parte della prelezione andava per le lunghe,

veniva rimandata alle ripetizioni.
Una raccolta di 157 casi giuridici è stata pubblicata, nella Bibliotheca

juridica Medit aevi del GAUDENZIO, dal PaLMIERI, sotto il titolo Quae-

stiones dominorum bononiensium, vol. I, pag. 175 e seguenti, Bologna

1888. Altra raccolta di casi è stata pubblicata nel volume, edito a Bologna
il 1913, pag. 295 e seg.; altra in quello edito il 1914, pag. 211 e seguenti

(Collectio Gratianopolitana). Quest'ultima è notevole per la indicazione

delle fonti, che valgono a sostegno delle diverse tesi da propugnare.
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Epperò, per la necessità di illustrare la lettera del testo,

cominciarono a chiarire il significato letteralo delle parole più

difficili, ponendone la spiegazione tra una linca e l’altra (glosse

interlineari), e quindi posero a margine le spiegazioni più lunghe

(glosse marginali), che chiarivano non soloil significato letterale

delle singole voci, ma ancheil senso del testo (1). D’altra parte

vi fu chi non si limitò all’analisi del testo, ma ne tentò finanche

la critica, mettendo in luce le varianti dei diversi manoscritti, e.

dedicando a tali varianti glosse speciali (2) © (3).

410. Dalle prelezioni nacquero le Summae, cioè le esposizioni

generali di un titolo delle collezioni giustinianee. E da esse

nacquero anche i casi giuridici, i brocarda, brocardica, brocardi,.

generalia.

411. Anchele ripetizioni e le dispute diedero luogo a libri

giuridici di quaestiones, che spesso prendevano nome dal giorno

in cui erano tenute (4). E quando alcune controversie erano state

disputate tra uno o più glossatori, vonivano fuori le Dissen-

siones dominorum (5). Infine qualcuno pubblicò i suoi Consilia,

 

(1) Erronenmente si ripete che i glossatori trascuravano i passi greci

del corpus juris: « Graccum cst, non potest legi». Infatti tuli testi veni-

vanoletti nella traduzione, che ne aveva fatto il pisino BureuNDIO.

Cfr. altresì Lozzi, La imitazione bizantina negli scritti dei glossatori

(Giur. ital., 1889, IV, 209).
(2) Malgrado il grande numero di manoscritti, le collezioni giusti-

niance non contengono molte varianti, sopratutto per l’energica ed utile
azione dei peciarii, e per la critica del testo, curata dai glossatori. Cfr. al
riguardo, SavinI, Storia, vol. I, un. 169 e 170, pag. 691 e seguenti.

(3) S'intende benissimo cho questo sistema von veniva applicato

rigidamente da tutti i professori e in tutte le lezioni. Alcuni dramma-

tizzavano meglio il caso; altri analizzavano più accuratamente il testo;

altri insistevano maggiormente nelli Summa o nella esposizione dei dro-

carda 0 dello quaestiones ; altri, infine, intermezzavano nelle lezioni degli

aneddoti, o riferivano e illustravano lo glosse dei loro predecessori,

(4) Così lo più antiche questioni, dovute a PrLLIO, sono detto sabba-
thinao, perchè il detto giureconsulto se no occupava il sabato. Banto-
Lomeo Da Brescia ha lasciato quaestiones dominicales e vencriales ; Gro-

VANNI DI ANDREA, quacstiones mercuriales, occ.

(6) Cfr. HagxEL, Dissensiones dominorumsive controversiae veterum

jurie romani inlerpretum qui glossatores vocantur, Lipsito 1834; IRvALTA

(VALENTINO), Dispute celebridi diritto civile, estratte dalle « Dissensiones»
dei glossatori cd annotate, Bologna 1895.



Storia delle fonti deldiritto civile italiano 237

vale a dire i pareri che gli erano stati richiesti da autorità

€ da privati, e che vertono generalmente sopra puntidifficili

«di diritto.

412. Non sempre però i glossatori curarono di pubblicare le

loro prelezioni, sicchè talvolta esse venivano raccolte dagli sco-

lari, dalla viva voce del Maestro, in appositi quaderni, che erano

«quindi divulgati secondo la redazione data loro dal raccoglitore.

Inoltre le glosse venivano aggiunte ai manoscritti con la sigla

«del glossatore, affinchè ne fosse riconosciuta la paternità. Ma sic-

«come non ogni autore pubblicava i suoi lavori, i plagi erano

‘assai frequenti (1).

413. L'attività dei slossatori era stata tanto feconda nell’ana-

lizzare i testi giustinianei, che si era formato un enorme mate-

riale di glosse. E purtroppo, per la mancanza della stampa e

per l’enorme costo dei manoscritti, riusciva assai difficile consul-

tarle. Perciò doveva essere sentito il bisogno di mettere un po’

di ordine. nelle glosse, per rendere possibile di studiare ed utiliz-

‘zare il cospicuo lavoro compiuto dai precedenti giuristi.

414. A tale riordinamento, che già era stato tentato da pre-

cedenti glossatori, legò il suo nome Accursio, il quale compì

«quella che Tamassia chiama la serrata della glossa (2).

Infatti l’opera di Accursio chiuse l’attività della glossa. Parve,

‘e a ragione, che non mettesse più conto fermarsi nell'esame ana-

litico dei testi, dopo che essi erano stati spiegati minutamente

ed esaurientemente. Perciò da Accursio in poi si ebbero poche

aggiunte alla glossa magna, e si sentì il bisogno di cambiare

metodo, per dare maggiore c più efficace impulso al progresso

dol diritto. °
Da quel momento, in attesa chie si trovassero nuovevie, l’at-

tività dei giuristi cominciò a rivolgersi alla pratica, e a studiarsi

il diritto romano nell’applicazione pratica che esso riceveva,

adattandolo alle mutate condizioni sociali. Per tal modo i glos-

satori divennero veri condifores juris, e cominciarono ad adattare

(1) Cfr. al riguardo, SaviIGNY, op. cit., vol. I, pag. 745; TAMASSIA,

Odofredo, pag. 32, Bologna 1894; nonchè la mia Proprietà intellettuale,

vol. I, pag. 68.

(2) Cfr. LanpsBere, Die Glosse des Accursins und ihre Lehre vom
Eigenthum, Leipzig 1883; TAMASSIA, op. cit., pag. 54.
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le vecchie norme alle nuove esigenze e alle nuove aspirazioni (1)-

La legge romana non fu per essi inviolabile, ma costituì piuttosto

il punto di partenza per il regolamento giuridico di un istituto,

che la pratica aveva foggiato. Il metodo della interpretazione

si ampliò e si adattò alle nuove esigenze, dapprima timidamente,

ma in seguito con sempre maggior ardire. Così, malgrado inne-

gabili difetti, quali la mancanza di cultura storica e letteraria,

i giureconsulti accursiani prepararono la formazione di nuove

dottrine, che dovevano avere la più grande influenza nello svol-

gimento del diritto. Cultori non del diritto romano puro, ma del:

diritto romano che doveva essere modificato nel suo adattamento

alla pratica, i detti giureconsulti secondarono ed aiutarono efti-

cacemente tale adattamento, epperò meritano di essere tenuti in

maggior conto di quanto siano stati tenuti finora (2).

415, Una delle forme singolari dell’attività dei giuristi dei

secoli xIl e XIII fu quella di dettare le regole, che i giudici dove-

vano tenere nell’amministraro la giustizia (3). A poco a poco

anzi si diedero consigli anche ai Podestà e a tutti gli ufficiali da

lui dipendenti, sicchè si formò una vera e propria Letteratura.

del Podestà (4). Ne fanno parte: l’Oculus pastoralis sive libellus

erudiensfuturum rectorem populorum, di autore rimasto ignoto (3);

il Liber de regimine civitatum, di Giovanni da Viterbo (6); il

poametto De regimine et sapientia Potestatis, di Orfinio da
I

 

(1) Cfr. SoLmi, Documenti per la storia aneddotica dei glossatori
bolognesi (Studi e Memorie citati, vol. II, 181).

(2) Cfr. negli stessi sensi, Bruei, La riabilitazione dei giurcconsulti
accursiani (in Per la storia della giurisprudenza e delle Università italiane,
pag. 118 e seguenti).

(3) Forse questo si devo al fatto che i giudici si rivolgevano per
consiglio ai causidici 0 consiliari, nella decisione dello cause.

(4) Cfr. al riguardo, FRANCHINI, Saggio di ricerche su l'istituto del
Podestà nei Comuni medievali, Bologna 1912; HeRrTER, Die Podestalite-

ratur Italiens im 12, und 18. Jakrhundert, Leipzig und Berlin 1910,
(5) Il MunarorI, che lo pubblicò iu Antiguitates italicae medii aevi,.

vol. IV, pag. 95 e segg., opinava fosse stato seritto intorno al 1222,

HERTTER, invece, lo fa risaliro al periodo tra il 1179 e il 1190.

(6) È stato pubblicato dal SALvEMINI, nella Bibliotheca juridica medii
aevi, vol. III, 1901, pag. 215 e segg. Cfr. anche, SALVEMINI, /! Liber de
regimine civitatum di GiovaNnxI DA VITERBO (Giornale storico della lette-
raltura italiana, XLI, 1903, 284).
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Lodi (1); il Zider Consolationis et Consilii, di Albertano da

Brescia; Le Conseil, di Pietro Defontaines, ecc.

416. Occorre sopratutto dare lodeai glossatori, perchè studia-

rono direttamente le fonti giuridiche. La quale lode è tanto più

meritata, in quanto purtroppo i giuristi posteriori trascurarono

le fonti, c studiarono piuttosto le dottrine di coloro che li ave-

vano preceduti, preparando in tal modo la decadenza degli studî

giuridici. E se anche i glossatori non si occuparono troppo della

pratica e delle altre fonti di diritto obbiettivo, che a quei tempi

vigevano (2), siccome però o esercitavano pubblici uffici, o erano

anche avvocati, non fecero risentire i difetti del sistema. Per tal

mudo, anche senza volerlo, i loro studî non erano così lontani

dalla pratica, da non tenerno affatto conto. D'altra parte essi,

con la diffusione scritta ed orale delle leggi romane,offrirono alla

pratica il mezzo indispensabile, per migliorare le leggi in vigore

e per riformare anche l’uso del foro. Perciò a ragione il Ricco-

bono (3) li qualifica i fondatori del diritto moderno.

417. Quanto ai manoscritti delle collezioni giustinianee, oc-

corre rilevare (4), che il solo manoscritto antico rimonta al VI o-

(1) È stato pubblicato dal CeruTI, nella Miscellanea di storia ita-

liana, VII, 1869, 27, e deve essere stato composto tra il 1244 e

il 1250.
(2) Parecchi glossatori si occuparono di procedura, specialmente

delle azioni, e ne diedero anche lc formule. Ma con tali opere essi
obbedivano alle esigenze della pratica, più che seguire il loro indirizzo.

e i loro scopi, che si concretavano nello studio delle fonti di diritto
romano, di cui avevano la più alta opinione, senza occuparsi delle altre

fonti di diritto, che si erano venute formando sotto i loro occhi. Essi

infatti trascurarono non solo lo leggi barbariche, ma anche il diritto.
canonico e gli statuti locali.

(3) Op. cit., pag. 514. Cfr. anche BAKDOUX, Les Iégistes, leur influence
sur la sociétéfrancaise, Paris 1877; CoQUILLE, Les légistes, leur influence

politique et veligieuse, Paris 1863; LikFEurE, Des légistes et de leur

influence au XII et XIII: siècle, Paris 1859.

(4) La loro storia è stata messa in chiaro dal Momxsrx, nella Pre-

fazione della magnifica edizione del Digesto, da lui curata: Digesta

Justiniani Augusti recognovit, TT. Momusex, 2 vol., Berlin 1866-1870.

Cfr. anche BANDINI, Ragionamento istorico sopra la collezione delle fioren-

tine Pandette, Livorno 1862; Boro par Borgo, Dissertazione sopra
l’istoria dei codici pisani delle Pandette, Lucca 1764; DuoxaxicI, I giu-

reconsulti di Pisa, citati, pag. 21 e seg.; Sulla storia del manoscritto
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al vir secolo, ed ebbe il nome di littera Pisana, perchè veniva

conservato a Pisa (1); o Fiorentina, perchè nel 1406 venne portato

:4 Firenze. Nel secolo xI e nel XII vennero poi eseguite parecchie

copie dell’antico manoscritto, e in essecil Digesto era general.

mente diviso în tre parti: Digestum vetus, Infortiatum, Digestun

novum.

418, Tuttavia i glossatori non poterono conseguire i frutti,

che avrebbero potuto ritrarre dalla profonda conoscenza delle

fonti giuridiche che avevano, perchè non trassero dalla filologia

tutti gli aiuti che essa era in grado di dare loro, e non usu-

fruirono largamente degli studì storici e di umane lettere, che

pure allora cominciavano a risorgere.

419. Non vannotrascurate le dottrine politiche dei glossatori,

‘che sono state occasione dei maggiori rimproveri mossi loro in

seguito. Si è infatti detto, che avevano sentimenti servili, e che

si misero al servizio del dispotismo contro la libertà, poichè, col

s issidio dell’autorità e della dottrina di Bulgaro, Martino, Jacopo
 

pisano-fiorentino delle Pandette (Arch. giur., XLVI, 1891, 60), e Di una

opinione del prof. Federigo Patetta intorno allastoria del manoscritio

Fiorentino delle Pandette (Arch. giur., LXI, 1898, 333); GRANDI, Epist. de

Pandectis, n. 15, Pisis 1728; PATETTA, La Scuola giuridica costantina-

politana del secolo XI, cla Scuoladi Bologna (Studî in onore di Schupfer,

vol. II, 117, Torino 1898); Taxucer, Difesa seconda, Fiume 1729:

ZACIARIAE YON LINGENTHAL, Il diritto romano nella hassa Italia e la

scuola giuridica di Bologna [Rendiconti del R. Istituto Lombardo, XVIII

«(sez. II), 1885, 894].
(1) ID Buoxaxici, Sulla storia del manoscritto pisano-fiorentino delle

Pandette (Arch. giur., XLVI, 1891, pag. 60 e segg.), sostione che fn

Burgundio pisano a portare da Costantinopoli a Pisa il manoscritto delle

Pandette. Invece, secondo un'antica tradizione, i Pisani avrebbero sot-

tratto il manoscritto ad Amalfi, nel 1135 [efr. al riguardo, PERNICE,
Miscelle (Zeitechrift der Savigny-Stiftung. Romanistische Abteilung, VI,
1885, pag. 300)].

Cfr., del resto, su tale controversia, altre la bibliografia citata nella

nota precedento, Criarrenci, Nuovi stud sopra la storia delle Pandette

nel medio evo (Arch, giur., XLIV, 1890, 515); PATETTA, Sull’introdu-

zione del’ Digesto a Bolognac sulla divisione bolognese in quatte » è
(Riv. ital. per le scienze giur., XIV, 1892, 63); ZDEKAUFR, Sull'origine

del manoscritto pisano delle Pandette giustiniance, e la sua fortuna nel
medio cuo, Siena 1890 [e su di esso, Mommsrn, Miscelle (Zeilschrift der

Savigny-Stiftung, XI, 1890, 302); Rossi (Boll. dell'Ist. di dir. rom.,
III, 1890, 149)].
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< Ugo, e in ispecie dei due primi, gli imperatori determinarono

alla Dieta di Roncaglia le regalie che loro spettavano (1158) (1).

Ma questa accusa deve essere valutata in considerazione dei

tempi in cui si viveva.

I glossatori furono ghibellini, e partirono dal principio, che

l'Impero germanico fosse la continuazione del romano, e le leggi

romane fossero le leggi dell'Impero. Perciò le tendenze guelfe

e comunali, dirette a sottrarre l’Italia all'Impero, parvero loro

rivoluzionarie e indegne quindi di essere assecondate (2).

Occorre per altro ricordare, che risalgono ai glossatori le

teorie dell'Impero universale, della sovranità popolare (3), e della

separazione del potere laico dall’ecclesiastico (4). Insomma nella

Dieta di Roncaglia da una parte si cercò di ristabilire il potere

supremo dell’imperatore; dall'altra si riconobbero i diritti delle

città, che non fossero in contrasto con l’autorità imperiale.

420. Tale essendo il metodo seguìto dai glossatori, mi pare

che si abbia torto a trascurarne le opere, le quali fornirebbero

(1) Cfr. su di esse, BrowpeL, Étude sur les droits-régaliens et la Cons-

4itution de Roncaglia (noi Mélanges Paur. FABRE, Paris 1902), pag. 236

«e seg.; BRUGI, Per la storia della giurisprudenza cit., pag. £1 e seg.;
Ezrcor.e, Impero e Papato nella tradizione giuridica bolognese, Bologna
1911; SaviGNI, Storia, vol. cit., pag. 94 e seguenti.

(2) Certo tale concetto nou era il più giusto, nè favorevole alla

libertà d’Italia. Ma non si può giudicarlo servile, senza mettersi in con-
traddizione non soltanto con lo spirito di quei tempi, ma anchecol giu-

«dizio, cho dagli stessi detrattori dei glossatori si dè del concetto politico

-di Dante Alighieri. Infine tale giudizio disconosce le gravi condizioni

politiche, create in Italia dallo spirito campabilistico e dalle rivalità

nelle quali vivevano feudatari o Comuni.
(3) Nel populus sta, secondo i glossatori, la vera fonte della sovra-

‘nità. Epperò non solo esso aveva la facoltà di stabilire nuove norme giu-

‘ridiche nei proprî statuti, ma aveva financheil diritto di revocare l’im-
peratore. .

In seguito il concetto della sovranità popolare fu esteso e sviluppato
«da MARSILIO DA PADOVA,nel famoso libro Defensor pacis seu de potestate
imperiali et papali. Per Marsizio il popolo era la base dello Stato (uni-
versitas civium) e della Chiesa (universitas fidelium).

(4) Il SigonIO, Historia de rebus bononiensibus, lib. III, Hanoviae 1604,
narrò anche che i quattro dottori, nel 1162, con lunga e dotta orazione,
mitigarono lo sdegno dell’imperatore, che voleva sterminare Bologna.
Però SavienY, Storia, vol. cit., pag. 104, ritiene questa una semplico
duvenzione del SicoNnIO, non essendoil fatto attestato da altro scrittore.

106 — SIOLFI, Diritto civile — I.
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anche oggidlì insegnamenti preziosi. A cominciare infatti da

Irnerio, il diritto romano fu considerato dai glossatori non sol-

tanto come un ottimo strumento di interpretazione, ma come

diritto vivo e perenne. Epperò esso venne studiato con vero

intelletto di amore; se ne sentì la granitica, eterna vitalità,

a se ne compreseil vero significato. Con la mente rivolta alla

legge (1), ogni giurista si sforzò di penetrarne lo spirito, senza

troppo preoccuparsi delle opinioni altrui. Bene perciò questo

è stato chiamato il periodo dell’individualismo della scienza

giuridica.

Da ciò deriva, cbe chi voglia approfondire lo studio del di-

ritto, non deve, a partito preso, trascurare l’opera dei glossatori (2),

nè limitarsi a compulsare la glossa ordinaria di Accursio (3). In

essa sono passati non pochi errori, anche il troppo e il vano degli

scritti pubblicati in centocinquanta anni di lavoro non infecondo.

Senonchè chi non si fermi alla glossa magna, ma voglia studiare

direttamente le opere di quel periodo, dovrà meravigliarsi come a:

quei tempi, nei quali gli studî storici e filologici erano in fasce, le

fonti giuridiche fosseroillustrate con acutezza di ingegno e profon-

dità di vedute davvero meravigliose. I detrattori della glossa sono»

partiti — come ha giustamente dimostrato il Savigny (4) — da

un punto di vista erroneo, poichè, anche ai nostri giorni, riusci-
rebbe assai facile dimostrare quante inesattezze siano contenute

nei libri giuridici, pubblicati negli ultimi centocinquanta anni;

 

(1) Si noti che altro merito dei glossatori fu di studiare il Digesto;
che fino n quei tempi era rimasto troppo nell'ombra, in confronto delle
Istituzioni e del Codice.

(2) Per altro non si deve giungereall’esagerazione, consacrata nel
noto adagio: Quidguid non agnoscit glossa, non agnoscit curia. Confronta

LanpsBera, Ucber die Entstehung der Regel: Quidquia non agnoscit
glossa nec agnoscit forum, Roma 1879.

(3) Per meglio orientarsi, sopratutto nelle questioni più intricate @
controverse, anzichè a ricorrero subito alla glossa di AccuRrSIO, giova
consultare la Summa Trecensis, attribuita nd IRNERIO, che di solito for-
nisce la più acuta e perspicua interpretazione dol testo. Forti di tale
sussidio, si può affrontare con maggior sicurezza il pelago della Glossa:
magna, senza tema di smarrirsitra le vario opinioniivi riferite,

(4) Storia, vol. cit., pag. 355 e seguenti.

Cfr. anche BruGi, Lariabilitazione dei giureconsulti accursiani (Studt
senesi, I, 1906, 129).



Storia delle fonti del diritto civile italieno 243

ma questo non proverebbo ancora che i giuristi di tale periodo

siano tutti su falsa strada e indegni di ogni considerazione (1).

421. I Dialettici (2) e (3).

Fino alla prima metà del secolo xIIT, lo studio del diritto

romano mantennel'indirizzo di cui si è parlato. Ma dalla seconda

metà di quel secolo, tale indirizzo si andò men mano modificando,

per effetto di due cause principali: la diffusione del metodofilo-

sofico, e la maggiore estensione presa dagli studî del diritto.

422. L'Università di Parigi poteva, in quei tempi, vantare,

per la teologia, il primato che, per il diritto, vantava Bologna.

Risorto lo studio della filosofia aristotelica, che insegnava ad ordi-

narele idee, ne fu trasportato il metodo alle discipline morali, per

opera precipua di Alberto Magno (1193-1280), San Tommaso di

Aquino (1225-1274), c San Bonaventura (1221-1274) (4). Costoro,

infatti, avevano mente universale e la conoscenzadi tutto lo sci-

bile (5); epperò poterono esercitare grandissima influenza non

solo sulla teologia, ma anche sugli studì giuridici. Sopratutto la

(1) Tra i detrattori dei glossatori si possono citare: BERRIAT-

Samr-Prtx, Histoire du droit romain, pag. 287 e segg., Paris 1821; e

sopratutto NEBRISSENSIS, Lexicon juris civilis adversus quosdam insigni
Accursit errores editum, Salmant 1511; RabELAIS, Pantagruel, lib. II,
cap. 5 (nelle uvres, vol. I, pag. 215 e seg., Amsterdam 1741); Ter-

Rasson, Mdlanges d’histoire de littdrature, de jurisprudence littéraire,

pag. 150 e seg., Paris 1768. Invece fin da Cuyacio e da ALBERICO

GENTILE, per venire al WIELLNG, Oratio pro glossatoribus (nella Lecturae

jur. civilis, pag. 291), e al SaviGNY, si è portato un giudizio ben più

favorevole ed equo dei glossatori.

(2) Essi sono detti anche postglossatori, commentatori o consulenti,

secondo il punto di vista dal quale vengono considerati.
(3) Cfr. Bruei, Alcune osservazioni sul periodo storico dei post-glos-

satori in Italia, con speciale riguardo al libro dell'avv. Chiappelli intorno

al giureconsulto Cino da Pistoia (Arch. giur., XXVI, 1880, 401); CHIar-

PELLI, La polemica contro i legisti dei secoli XIV, XY e XVI (Archivio

giur., XXVI, 1881, 295); CICCAGLIONE, op. cit., vol. II, pag. 111 e
seg.; RaTsEN, Vom Ein/lusse der Philosophie auf die Jurisprudenz, Kiol
1855; RossHIRT, Dogmengeschichte des Civilrechts, Heidelberg 1853.

(4) Cfr. anche, TaLini, Di Lanfranco pavese e della coltura classica

in Pavia nel medio evo (Arch. stor. lombardo, 1877, 264).

(5) Sulla influenza che esercitano questi uomini universali, queste

individualità potenti, capaci di appropriarsi tutti gli elementi di cultura
della propria età, cfr. BURCKHARDT, Laciviltà del secolo del Rinascimento
in Italia, vol. I, pag. 188 (trad. VALBUSA, Firenze 1876).
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Somma di San Tommaso può essere, anche oggidì, una guida

sicura per formare il giurista. Essa, infatti, insegna a porre lo

questioni; a considerarne tutti i molteplici aspetti; a vagliare

le obbiezioni che si possono opporre alla soluzione che sembra

preferibile, e le ragioni che la confortano. Insomma il metodo

scolastico dell’Aquinate era così rigoroso e perfetto, che ben

presto si doveva sentire il bisogno di estenderlo alla scienza

giuridica: il che, infatti, fu tentato la prima volta da Pietro

Bellapertica e Jacopo dei Ravani, e venne quindi applicato da

tutta la scuola dei commentatori. Ciò costituì indubbiamente un

notevole progresso della scienza legale, che prese la forma di

filosofia civile, e si diede ad ordinare un sistema di principî,

migliorando per tal modo il suo metodo. Ma purtroppo il pro-

gresso non fu generale, perchè la scolastica non conobbe freni,

e cercò di dominare incontrastata nelle discipline giuridiche.

Quindi, non soltanto non si favorirono gli studî classici, la filo-

logia, la cronologia, le antichità romane, ecc., na anzi essi furono

affatto trascurati. E a poco a poco il latino dei commentatori

divenne barbaro,gli studì storici decaddero, e non si esercitò per

nulla la critica.

Intento della scuola era di costruire e di ordinare sistemi,

e di ragionare sulle parole e con la scorta delle regole scolastiche:

epperò vennero trascurate le indagini relativo alla ragione delle

leggi. Insomma quel metodo rappresentò dapprima un progresso

nell'ordinamento degli studî, e fu fecondo di utili risultati,

allorchè venne applicato da uomini di alto ingegno, come Cino

da Pistoia, Bartolo (1) e Baldo; ma produsse non buoni frutti,

allorchè venne usato assai imperfettamente dagli altri dialettici.

Questo però non toglie nulla al merito nè dei teologi, dei quali fu

fatto cenno, nè di chi introdusso il metodo scolastico nello studio

del diritto romano.

423. Altra causa del miglioramento dello studio suddetto, nella

seconda metà del secolo xIII, fu la maggiore conoscenza che i

romanisti presero delle altre parti del diritto.

(1) Sopratutto questi la stampata nella scienza giuridica un'orma
profonda, che col volger dei secoli non si è cancellata, ma si è anzi
all'ermata con maggior vigore, Di lui si diceva: Tanta est Bartoli aucto-
ritas, ut ab ejus responsis nefas quodammodo sit recedere.
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Mentre, infatti, i glossatori sdegnavano tantoil diritto longo-

bardo e feudale, quantoil diritto canonico, i conmentatori tennero

opposto avviso. Da una parte si aggiunse al Corpus juris civilis

la decimacollezione(1), e si studiò il diritto barbarico, ricercan-

done le ragioni, ec tentando di sistemare i nuovi istituti nelle

tabelle schematiche tramandate dal diritto romano. Dall’altra parte

anche i romanisti si volsero al diritto canonico (2), sia per risol-

vere le questioni che si agitavano tra la Chiesa e l'Impero, e che

erano tanta parte della vita politica di quei secoli; sia perchè,

nella elaborazione del diritto canonico, potevano trovare un campo

di studî molto promettente (3).

424, Ma i commentatori ebbero parecchi difetti.

Uno dei più rilevanti fu di trascurare la esegesi delle fonti.

Inoltre si diedero a scrivere commentari, nei quali la esposizione

era assai noiosa, lunga e trascurata, anche dal lato linguistico (4),

e tutta imperniata su distinzioni e sottodistinzioni; intenta a

trasformare in massime astratte le ragioni delle decisioni dei

giureconsulti romani, e a dare regola a tutti i rapporti giuridici.

Ma alle regole così stabilite toglievano di fatto ogni valore, perchè

le ampliavano o le restringevano nelle applicazioni pratiche.

425. Senonchè l’opera dei dialettici è anch’essa importante,
intesa come era ad elaborare un sistema compiuto di giurispru-

denza e a dare regola a tutto. Non occorre dimenticare chei detti

giuristi lavorarono in un periodo in cui si erano verificati due

gravi fatti. Da una parte le fonti romane erano state profonda-

mente spiegate dai glossatori, sì che sembrava che nel campo

della esegesi non si potesse verificare alcun progresso. Dall'altra

la civiltà e i commerci eranorifioriti, e le tenebre del medio evo

(1) Essa comprende i libri dei feudi; le Costituzioni di Federico I
o di Federico II, e la pace di Costanza.

(2) Si ricordi altresì che vi sono stati degli scolastici sommi nel

diritto civile: ad es., Dmaco CovarrUvIAs 6 FERDINANDO VasqQueEz.

(3) È noto anzi che alle Decretali di GreGoRrIO IX diedero mano

non solo dei canonisti, ma anche dei romanisti. Cfr. al riguardo, Cai-
FLETIUS, Dejurie utriusque Architectis Justiniano, Triboniano, Gratiano
ct S. Ray do (nel Tl us juris ri i, di EVERARDO OTTONE,
vol. I, pag. 161 e seg., Trajecti ad Rhenum 1783), nonchè FORTI,op. cit.,
vol. I, png. 937.

(4) Ciò forse si spiega per la trascuranza dello studio delle fonti.
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si erano quasi dileguato. Occorreva perciò adattare le leggi ro-

mane ai nuovi bisogni, che la pratica aveva fatto sorgero. Quindi

non si poteva rimanere stretti alla esegesi, ma bisognava trasfor-

mare le fonti, sì che attuassero la necessaria corrispondenza tra

il diritto e la vita. E bisogna riconoscere per verità che a tale

còmpito i dialettici dedicarono il meglio delle loro forze, e che

riuscirono generalmente ad assolverlo in modo abbastanza lode-

vole. Tale pregio può far perdonare loro i rilevati difetti di metodo

0 di esposizione.

426, Il diritto romano neglialtri Stati di Europa.

Per effetto delle cause, alle quali si è già accennato,il diritto

romano si propagò in tutta l’Europa, tanto da divenire il diritto

comune di quasi tutta l’Europa, e da perpetuare per tal modo

l’imperio di Roma immortale, attraverso le leggi che i suoi giure-

consulti avevano elaborate.

427. In Italia la cosa avvenne naturalmente, e non vi fu una

vera e propria recezione del diritto romano.

I glossatori di Bologna lo avevano studiato e illustrato, come

se fosso il diritto in vigore. La Chiesa.lo aveva adottato, nel lungo

periodo delle professiones juris, quando il suo diritto era ancora

in formazione. Le legislazioni statutarie si completavano con le

normedel diritto romano, anzichè con quelle del diritto germa-

nico, anch’esso incompleto e troppo difforme dalla civiltà italiana.

428. Lo stesso avvenne in Francia.
Nei Paesi meridionali, ove avevano dominato i Visigoti, la loro

legge, informata al Codice teodosiano, ne aveva diffusa l’osser-
vanza. Quando poi la scuola di Bologna intraprese e difluse lo

studio del diritto giustinianeo, ben presto se ne risentì l'influenza

in Francia, tanto più che il Piacentino fondò la scuola di diritto

romano a Montpellier. Sicchè, come per fatto naturale, il diritto

romano venne tanto pacificamente applicato dai Parlamenti e

insegnato nelle scuolo e neilibri, che quando si parlava di Paesi

di diritto scritto, s' intendevariferirsi al diritto romano(1).

429. Anchenella Penisola iberica il diritto romano penetrò
quasi naturalmente.

 

(1) Del resto anche nella parte settentrionale della Francia, Paesi
di droit coutumier, il diritto romano ebbe larga influenza sulle consue-

tudini, specie nella loro revisione.
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Già la legge dei Visigoti, informata al Codice teodosiano, aveva

largamente diffuso il diritto romano anchetra i Visigoti, perchè

talo leggo aveva carattere territoriale. In seguito lo spagnuolo

Alfonso il Saggio informò le sue sette parti (Las siete partidas), e

il portoghese Alfonso V informò le sue Ordinagoens al diritto giu-

:stinianeo. E malgrado che lo Cortes d'Alcalà nel 1348 proibissero

in Ispagna il diritto romano (1), esso continuò a supplire alle

lacune della legislazione nazionale. E poichè in seguito romanisti

di grande valore ne diffusero la conoscenza (2), esso divenne a

mano a manoil diritto comune della Ponisola iberica.

430. Per la Germania invece si può parlare di vera e propria

recezione (3), che fu dovuta a molteplici cause.

Tra esse è importantissima l'influenza della Scuola bolognese.

(1) Tale decreto fu revocato nel 1496. Cfr. al riguardo, PERTILE,

«Storia deldiritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codifica-
zione, vol. II, parte II, pag. 62, Torino 1896-1903; ScLoeis, Della

degislazione civile. Discorsi, pag. S4 e seg., Torino 1839.

(2) Si ricordino ELio Axrowxro NEBrISSENSE, ANTONIO GOVEANO,

ANTONIO AUGUSTINO, ece.

(8) Cfr. BEKKER, System des Reutigen Pandektenrechts, vol. I, pag. 3
«e seg., Weimar 1885-1889; Derwsure, Pandetle, vol. I, pag. 4 e segg.;
FRANKLIN, Beitriîge ur Geschichte der Leccption des rimische Itechts in

Deutschland, Hannover 1863; Horner, Pandekten-Allgemceine Lehren,

pag. 5 0 seg., Freiburg 1891; KouLrr, Das ròmische Recht am Nie-
«lerrlcin, 1896-1898; LaBanp, Die Bedeutung der Rezeption fir das

«deutscho Staatsrecht, Freiburg 1880; MATTHIAS, Lekrbuch der biirgerlichen

Rechtes, Berlin 1910; MopDERMANN, Dic Reception des Rom. Rechis. Aus
dem Hollindischen ibers. und mit Zustitzen herausg. von ScauLz, Jena 1875;

‘MortHER, Zur Geschiohte der Icchtswissenschaft und der Universitàten in
Dertschland, Jona 1876; SrenseERe, Allgemeine Rechtslehre. Erster
Theil. Dio Methode, pag. 96 0 seg., Leipzig 1904; STINIZISG, Die deutsche

Hochschulo in ikrem Verhiltnisse 2u der allgemeinen Bildung unserer
Zeit, Erlangen 1864; Geschichte der populàren Literatur des romisch-

Kanonischen Rechts in Deutschland am Eude des 15. u. im Aufang der

16. Jahrhunderts, Leipzig 1867; e sopratutto Geschichte der deutschen
Rechtwissenschaft, I Abth. (pag. x1, 780, Miinchon 1882), continuata

«dal LanpsperG, Minchen 1898; STOBBE, Geschichte der deutschen Rechts-
«quellen, Braunschweig 1860; StorzeL, Dic Entwicklung des gelehrten
Richterthums in den deutschen Territorien, Stuttgart 1872; STRYKI1U8,

«Specimen usus moderni Pandectarum. Discursus praeliminaris. De usu et
«quctoritato iuris romani in foris Germaniae, vol. I, Halae Magdeburgicae
1745-1749.
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È noto infatti che allo Studio di Bologna accorrevano giovani

da ogni parte di Europa, e anche dalla Germania. Allorchè poi

essi tornavano nei loro Paesi, dopo avere appreso e compreso

quale meraviglioso monumento giuridico fosse il diritto romano,

non potevano non sentire quale misera cosa fossero le consue-

tudini e i diritti particolari della loro nazione. Da ciò deriva-

vano due conseguenze importantissime: da una parte essi cerca-

vano di far penetrare la luce della civiltà e del diritto di Roma.

nella barbarie del patrio diritto; dall’altra essi erano dai loro con-

cittadini tenuti in onore, perchò parlavano in nomedi un diritto

più evoluto, e che era adatto a risolvere i nuovi casi giuridici,

che la pratica offriva, e che il diritto nazionale non aveva pre-

visti e non regolava. Cominciò così a farsi strada, anche nel

popolo, il concetto che il diritto romano valeva assai più delle

consuetudini patrie.

Si aggiunga che, durante tutto il medio evo, le Univer-

sità, destinate come erano all'insegnamento per gli studiosi di

tutte le nazioni, non si occupavano dei diritti particolari, ma

soltanto del diritto romano e del canonico(1). I diritti indigeni

e le consuetudini, varî, senza unità di insieme, venivano poi

appresi con la pratica, nell’esercizio delle magistrature cittadine

o della professione forense. Da tale fatto derivava, che il diritto-

romano e il canonico erano, diciamo così, i diritti aulici; che essi

soltanto erano reputati degni di studio; che ad essi si votavano le-

ricerche degli studiosi. La dimostrazione di ciò è data dal fatto,.

che in tutte le nazioni i dotti erano o romanisti o canonisti, e

scrivevano quasi esclusivamente dell’una o dell’altra materia (2).

E anche coloro che attendevano alla professione forense, e

che in Germania venivano qualificati semi-dotti, esercitarono-

grande influenza in favore dell’abolizione dei diritti indigeni e

della recezione del diritto romano. Essi infatti, allorchè compi-

lavano gli atti processuali, adottavano le formole tramandate

con la tradizione romanistica; e allorchè raccoglievano e pub-

blicavano le formule delle varie azioni (Spiegel = specchi),

attingovano alla medesima fonte. Adunque tanto nelle opere dei

 

(1) Di qui la formula della laurea medioevale: Doctor in utroquojure.
(2) Soltanto pochi giuristi si occupavano di ivggi barbariche e di

diritti particolari.
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dotti, quanto in quelle dei semi-dotti tutto era diritto romano, ©

i diritti indigeni erano affatto trascurati(1).

L'influenza del diritto romano si fece sentire anche sulla

giurispradenza e sulla costituzione delle magistrature.

Ai tribunali di scabini, che giudicavano secondoi diritti indi-
geni e la propria convinzione, non riusciva facile assolvere il
compito, sia perchè i nuovi rapporti che la vita veniva creando:

non trovavano nei diritti indigeni regolamento giuridico, sia

perchè gli avvocati valevano assai più dei giudici. Ciò scosse la

fiducia del popolo nella giustizia così male amministrata,e deter-

minò i litiganti a rivolgersi all’arbitrato dei funzionari dotti,

preposti all’amministrazione territoriale, i quali risolvevano le

controversie secondoil diritto romano. E poichè tale ultimo fatto

si andò man mano estendendo, si finì per sostituire i tribunali

dotti a quelli degli scabini, c per prescrivere che giudicassero:

secondoi diritti comuni dell’Impero, cioè secondoil diritto romano

e il canonico.

Altra importantissima causa della recezione del diritto.

romano in Germania fu il bisogno di avere un diritto unico per

l'Impero. Nessun diritto indigeno poteva aspirare a tale onore,

perchè ve ne erano molti, e tutti pieni di gravi e molteplici

lacone.

Infine la persuasione nei Tedeschi, che i loro Re fossero i

successori degli Imperatori romani(2), concorse a fare adottare

il Corpus juris civilis come diritto imperiale.

431. Il diritto romano comune.
Quando il diritto romano si fu diffuso nella maggior parte

dell'Europa, e i traffici e le vie di comunicazione si furono allar-

gati, esso rappresentò l’unità del diritto tra le nazioni civili.

Le condizioni dell’Europa nei secoli posteriori al mille erano

analoghe a quelle di Roma, almenoin linea generale. Altri bisogni,

dapprima inavvertiti, erano sopravvenuti; e si era fatta sentire

(1) Cfr. SECKEL, Beitrige zur Geschichte beider Rechto im Mittelaltor;
vol. I. Zur Geschichte der populiren Litteratur des ròmisch-kanonischen
Rechts, Tiibingen 1898.

(2) Nella formula adoperata per la nomins di un giudice a Roma,
Ottone III parla di Justiriani sanctissimi antecessoris nostri (cfr. SroBBE,
op. cit., vol. I, pag. 613 e segg., e vol. II, pag. 110).
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l'influenza delle leggi barbariche, del diritto canonico, degli sta-

tuti e consuetudini locali, e finanche dell’uso del fòro. Senonchè

queste varie fonti giuridiche non contesero troppo a lungo

l’impero assoluto del diritto romano, ma dopo avere funzionato

come jus particulare rispetto al diritto romano, ritenuto jus

commune, gli cedettero dappertutto il posto. Per tal modo, nel

secolo XVI, si ebbe, in linea generale e con efficacia quasi asso-

lutd, un nuovo diritto, denominato romano comune, che ha retto

PEuropa fino alle codificazioni moderne, e che era il diritto
romano, adattato, nei varì tempi e presso i diversi popoli, ai

nuovi bisogni della vita civile. Così si compose finalmente la

lotta agitatasi per parecchi, secoli: se dovesse o non il diritto

romano prevalere alle altre fonti del diritto.

432. Territorialità del diritto romano.
Quando fu raggiunto il risultato al quale si è accennato, tornò

in vigore il principio della territorialità della legge, che il diritto

romano, al tempo di Roma antica e dell'Impero, aveva stabilito.

Da una parte le professiones juris si erano rese man manodifficili,

perchè, col volgere dei secoli, non si sapeva più con precisione a

quale razza si appartenesse. Dall’altra il diritto romano si affermò

sempre più vigorosamente sui diritti barbarici, e anche sul cano-

nico, sia per la sua superiorità, sia perchè divenne materia di

insegnamento in tutte le Università. Perciò esso ottenneefficacia

territoriale, e non più semplicemente personale, e si avviò a diven-

tare il diritto comune di tutte le nazioni civili di Europa.

433. La scienza del diritto romano in Europa. .
L’affermarsi del diritto romanoe il principio della territorialità

della legge estesero sempre più la scienza romanistica, alla quale

oramai non attendevano più soltanto i giuristi italiani, ma coope-

ravano anchei giuristi delle altre nazioni, nelle quali vigeva tale

diritto. Dall’altra parte il risorto amore dell’antichità in tutta

l’ Europa, portò un profondo rinnovamento anche nello studio del

diritto romano.

434. Risorgimento degli studî di diritto romano (1).
Al risorgimento degli studì di diritto romano contribuirono

i letterati più che i giuristi, almeno nel primo periodo della

(1) Cfr. Bruer, Disegno di una storia letteraria del diritto romano dal
medio evo ai dì nostri, Padova 1888; Huco, Lekrbuch der civilistischen
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tiscossa. Mentre infatti i giuristi si immiserivano nel metodo dia-

lettico, portato alle sue infime deviazioni, e davano la maggiore

importanza allo studio delle opinioni altrui, per desumere quale

fosse la communis opinio, i letterati si facevano a rivedere il testo
«delle leggi, confrontandole col manoscritto fiorentino, e quindi

iniziavano il movimento di ricostruzione e di imitazione dell’an-

tichità classica.

Invero, fin dal trecento, Petrarca e Boccaccio avevano dato

muovo impulso agli studî delle antichità greco-latine. Non paghi

di quella parte della sapienza antica, che la scolastica aveva

esumata, si erano fatti banditori del ritorno all'antico e della

«eccellenza degli scrittori classici. In seguito Pontefici e Principi

favorirono le ricerche dei manoscritti antichi, e furono larghi di

incoraggiamento e di compensiper gli studiosi che disseppellivano

i documenti meravigliosi dell’antica sapienza. Sicchè, allorquando

venne scoperta la stampa, le opere classiche furono largamente

diffuse, tanto più che dell’incromento della stampasi fecero patroni

i varî Governi d’Italia e ancho munifici cittadini(1).

Senonchè, sul principio, soltanto la letteratura e la storia bene-

ficiarono della cultura greco-latina. Le varie Corti dei tirannelli

«d’Italia, cho si erano sostituite ai Governi repubblicani, favo-
rivanoil risveglio dell'antichità greco-latina, peraverne splendore.

Ma non era facile che lo stesso avvenisse per il diritto, avuto

«riguardo che l’amministrazione della giustizia era dominata dai

detti tirannelli, che se ne facevano spesso un'arma, per sfogare le

Joro vendette, o per largire favori (2).

Tuttavia, al principio del secolo xvI, ancheil diritto beneficiò

«del risveglio dell’antica sapienza, inaugurando una nuova scuola,

che, se pure si limitò al metodo filologico e non acquistò dominio

incontrastato, specie in Italia, fece però progredire moltissimo gli

studì giuridici.

 

literargeschichte, Berlin 1812; Vorcr, Il risorgimento dell'antichità clas-
sica, ovvero il primo secolo dell’umanismo (trad. VaLsusa, Torino 1890).

(1) Meritano un posto onorevole Cosimo I dei Medici, Emanuele

Filiberto e la Repubblica di Venezia. Cfr. al riguardo, la mia Proprietà
sntellettuale, vol. I, pag. 16 e seguenti.

(2) Invece negli Stati europei, iu cui si erano costituite le monarchie,

queste trovarono nella buona amministrazione della giustizia la ragione
ella loro forza e della simpatia di cui godevano presso il popolo.



252 Capitolo II

I giuristi di tale scuola, il cui merito risale a Lorenzo Valla,

Angelo Poliziano, Olaudio Tolomei (1), Alessandro D'Alessandro,

scolaro del Filelfo, al Emilio Ferretto (2), e sopratutto ad Andrea

Alciato (3), furono a ragione denominati giurisprudenti culti o

giuristi filologi, secondo il Vico (4). Infatti la giurisprudenza culta

si propose la critica filologica dei testi, cercando di esplorare con

criterî formali le alterazioni che essi avevano subìto ad opera

dei compilatori giustinianei (5). Del resto tale indirizzo si spiega

per il fatto, che la scuola sorse nell’epoca di grande splendore,

che fu il Rinascimento italiano; e sorse in Italia, dove quel

rinascimento della cultura antica era giunto a maggiore altezza,

e dove il magnifico individualismo italiano aveva illuminate

meravigliosamente le scienze e le arti (6).

(1) Cfr. al riguardo, Rossi, OMlaudio Tolomei e il latino dei giuristi

(Studîsenesi, 1913, 245).
(2) Le opere di questo innovatore sono molto importanti. Ne ho visto

due edizioni: Lugduni 1552-1558; Francofurti 1598. La suavita, scritta
da RIBITTO, è inserita nella citata raccolta del BupLR.

(9) Cfr. al riguardo, AuBEY et Rau-LanpuccI, op. cit., pag. 1096
e seg., nota 15.

(4) I primi maestri di tale scuola furono italiani.
Si possono anche citare il BoLoGnINo, IPPOLITO DA Corre, MATTEO

GrrBALDI, GiuLIO PacIO, LELIO TORELLI, ecc.
Cfr. al riguardo, BEEKER, System, pag. 29 e seg.; BruGi, I giuristi

italiani del secolo XVI (Arch. giur., LXX, 1903, 247); CRISAFOLLI-
ZapraLà, Autorità degli Italiani sula scienza del diritto, pag. 54, Catania
1862; DAL RE, Iprecursori italiani diuna nuova scuoladi diritto romano,

Roma 1878; SAVAGNONE, Gli umanisti italiani e la storia del diritto
romano (Ciro. giur., 1903, I, 257, 289).

Ma i più autorevoli rappresentanti di tale scuola furonoi francesi
Duanexno e Cuyacio. Perciò si suole parlare di mos gallicus, in contrap-
posto del metodo dei commentatori, che si qualificò mos italicus.

(5) Contro questo metodo, che 2 quei tempi era indispensabile edora.
è divenuto insufliciente, cfr. ARANGIO Ruiz, Appunti sui giudizi divisorî
(Riv. ital. por le scienze giur., LII, 1912, 223), pag. 230 e seg.; BERGER,
L'indirizzo odierno degli studî di diritto romano (Rivista crit. di scienze
sociali, II, 1915, 3).

(6) Non si può per altro disconoscere, che i tempi erano maturi.

Perciò, so gli Italinni avessero tardato di poco ad introdurre il nuovo
metodo, sarebbero stati preceduti dai giuristi filologi di altre nazioni:
ad es. dai francesi GueLIELMO Bupko (1467-1540) e CLAUDIO CHANSON-
NETTE (1490-1660); dagli umanisti di Lovanio, ecc.



Storia delle fonti deldiritto civile italiano 253

4365. Le cause, che diedero agli Italiani il vanto di inaugurare
1a nuova scuola, non bastarono ad assicurare loro anche il merito

«di perseverare. in tale indirizzo, 6 purtroppo, mentre, in quei

secoli, essi eccellevano in tutti i campi dello scibile e nelle arti,

rimasero assai indietro agli altri popoli nella giurisprudenza.

È degna di grave meditazione la ricerca delle cause che

‘produssero tale fatto, davvero singolare: singolare non solo

perchè vi fu un distacco enormetra il diritto e le altre parti

della cultura, ma anche perchè fino allora i giuristi italiani

avevano goduto del primato, senza contrasto. Per quanto non

sia possibile lungo discorso al riguardo, a me pare che le cause

«di tale fatto siano da ricercare nelle condizioni giuridiche e

politiche della Penisola, che era divisa in molti Stati, e teatro

«delle guerre che si combattevano per aggiogarla al proprio carro.

Perciò la vita giuridica dei singoli Stati era gravemente pertur-

bata dalla prepotenza dei dominatori e da una moltitudine di

leggi, tendenti ad escludersi a vicenda, e che costituivano un caos

intricato e senza uscita.

Si aggiunga che la magistratura italiana non aveva le nobili

tradizioni della francese, nè così ampia competenza, pure usando

«dell’arbitrio che le leggi le conferivano. I dibattimenti non erano

pubblici; non vi era il contraddittorio orale delle parti o dei

loro rappresentanti (1); negli atti giudiziari e nelle sentenzesi

usava ancora il latino, il che li sottraova al controllo della

pubblica opinione; e prevaleva, nella decisione delle cause, più

l'autorità dei dottori (2), che il ragionamento logico-giuridico.

(1) Ditali difetti non era nemmeno esente la procedura della Rota

romana. Essi derivavano senza dubbio dalla estimazione che si aveva

nei giudici, e dal timore della pubblicità; ma purtroppo influivano in

senso cattivo sull'amwinistrazione della giustizia.

(2) Diqui derivava anche una maggioredifficoltà degli studî legali,

presso di noi, in confronto della Francia. Presso di noi occorreva etu-

diare il diritto romano, le loggi patrie, le dottrine dei pratici, ed avere
conoscenza delle consuetudini, di cui nou esistevano raccolte. In Francia
invece la legislazione era più ordinata, le consuetudini erano state
ridotte in iscritto fin dal secolo xIv, e rivedute quindi e stampate per
ordine regio nel 1540; il diritto romano era venerato, per la eccellenza

dello sue disposizioni e dell'equità cui si ispirava, ma non come legge
scritta; e le cause venivano trattate non con le allegazioni di autorità
di dottori, ma col ragionamento logico giuridico.
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Infine il diritto romano vi era ricevuto come legge, e con tutta

la continuità delle dottrine forensi, che lo ‘avevano deformato.

Date tali condizioni, non vi è da meravigliarsi perchè Ila

giurisprudenza culta ebbe i primi bagliori in Italia, e trovò

invece largo consenso nella magistratura e nol foro soltanto la

scuola pratica, il cui indirizzo, appunto perciò, venne denominato

mos italicus.

436. La Francia invece presentava tutte le condizioni per il

risorgimento degli studî di diritto romano.

L’adesione che alla scuola culta diede ben presto la magi-

stratura, servì a garentirle largo consenso. Eccelleva la TFrancia

per l'ordine giudiziario nobile, dotto ed autorevole. Esso era

preposto non soltanto alla tutela dei diritti privati, ma anche

del diritto pubblico del Regno, per la qual cosa richiedeva nei

suoi componenti vasta e profonda cultura. Inoltre la magistratura

aveva il potere di emanare decreti sotto forma di regolamenti;

e dal suo seno uscivano i maggiori dignitari del Regno. Sicchè®

l’ordine giudiziario esercitava sulla vita nazionale influenza assai

rilevante.

A ciò si aggiunga che la pubblicità dei giudizi; l’uso della

lingua francese nei dibattimenti e nelle sentenze, li sottopone-

vano al controllo della pubblica opinione, che poteva vagliare,

se le decisioni rispondessero alla naturale equità e al sentimento

della giustizia, che è diffuso nel popolo.

Infine, in Francia, il diritto romano godeva l’autorità, che

gli derivava dall’eccellenza delle sue disposizioni. Quindi bastò

la persuasione, che i compilatori giustinianei avevano alterato iîl

diritto classico, per cercare di scoprire le norme di questo, con-

vinti che meglio rispondessero a corretta ragione civile. D'altra

parte non si era propensi ad accogliere le semplici sottigliezze

forensi, nè le sovrapposizioni che la pratica aveva introdotte nel

diritto romano.

Ciò spiega perchè il metodo storico filologico, applicato al

diritto romano, e che tendeva a restaurare la romanità giuridica,

senza preoccuparsi dei bisogni della pratica, si diffuso tanto

largamente in Francia, da meritare il nome di mos gallicus (1).

(1) S'intende di leggieri, che tale denominazioneè esatta solo appros-

simativamente. La scuola culta ebbe infatti insigni rappresentanti anche



Storin delle fonti dol diritto civile italiano 255

437. Chiarite così le ragioni dei due diversi indirizzi, vediamo.
il procedimento dei giuristi culti, per attuare la loro riforma.

438. Cominciarono con la revisione critica del Corpus juris,.
per restituirlo alla sua originaria lezione (1).

Anche in questo campo il primato, in ordine di tempo,

spetta senza dubbio ad italiani. Cominciò Bernardo Cremonese(2),

e proseguì quindi il Poliziano gli studî sul manoscritto fioren-

tino (3). Di essi si avvalse Lodovico Bolognini (4), che però non

resele sue indaginidi pubblica ragione. Invece Aloandro (5) li

sfruttò, senza per altro attenersi rigorosamente all’ortografia del

manoscritto fiorentino, poichè parecchie volte seguì l’ortografia

di altri manoscritti. Così si ebbe la prima edizione delle Pan-

dette (6), che, dal nome del suo autore, venne chiamata aloandrina,

e che presentava non poche mende.

Appunto per ciò, non venne menoil fervore degli Umanisti,.

per compiere una genuina e corretta edizione del manoscritto.

fiorentino delle Pandette. Lelio Torelli, giudice in Firenze ai

tempi di Cosimo I, lo pubblicò, con l’aiuto del figlio Francesco.

e per itipi del Torrentino, nel 1553 (7). E se anche tale edi-

in Portogallo (es. Axroxio Goviaxo), e nella Spagna (es. ANTONIO
AGOSTINO) ; e poi passò in Olanda e in Germania. .

(1) Cfr. GuapaGnI, De florentino Codice pandectarum disquisitio,
Jenae 1775,

(2) Cfr. FITTING, Bernardo Cremonese e la traduzione latina deipassi
greci dei Digesti (Boll. Ist. di storia del dir. rom., V, 1894-1995, 77).

(3) Cfr. BuonamiCI, Il Poliziano giureconsulto o della letteratura nel
diritto, Pisa 1863.

(4) Cfr. FRATI, Lodovico Bolognini (negli Studî e memorie per la storia:

dell’ Università di Bologna, vol. I, parte 22, pag. 117 e seguenti).

(5) GiorGIo MELTZER, che volse in greco il suo nome,e si chiamò

HALOANDEN, allorchè si immatricolò nell'Università di Lipsia.
(6) Essa è l’edizione di Norimberga, del 1529. Nello stesso anno

GREGORIO HaLoaNDER pubblicò le Istituzioni, nel 1530 il Codice, e
nel 1531 le Novellae.

L'edizione aloandrina fu riprodotta più volte: es. Parisiis, apud
Carolum Guillard, 1540 (11 volumi); Basileae 1541, a Joanne Hervagio,
e le altre riferite da STRUVIO, Bibliotheca juris selecta, pag. 81 eseg.,
Jenao 1743.

(7) Cfr. al riguardo, la mia Proprietà intellettualo, vol. I, pag. 40 e

seguenti, nonchè BRENCKMANN, Mistoria Pandectarum, seu fatum erem-
plari Florentini, lib. I, cap. XI, Trajecti ad Rhonum 1722; 6 CHIAPPELLI,
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zione non era immune da difetti, non si può dubitare che, per

lo meno, ebbe il vantaggio di diffondere largamente il mano-

«scritto fiorentino, e di rendere possibili la sua collazione ir

punti particolari e gli studîì ulteriori.

Però in seguito, anche in questo campo, i giuristi stranieri

tolsero man mano il primato agli italiani. Infatti agli studî

«suddetti attesero con fervore di proposito e altezza di ingegno

Andrea Alciato, Francesco Duareno, Antonio Agostino (1).

Antonio Conzio (2), Ludovico Caronda (3), Ludovico Russardo (4),

nel secolo xvi; Enrico Brenckmann (5) o Anton Maria Sal-

vini (6), i quali tutti curarono di migliorare l’edizione, che viene

«chiamatafiorentina, perchè si attenne a quel famoso manoscritto.

Infine dal secolo xvI in poi si cominciò a curare l’edizione,

cosiddetta volgare, delle collezioni giustinianee. Ad essa attese,

per il primo, Dionisio Gotofredo (7). Solo nol secolo scorso e

Nuovi studi sulla storia delle Pandeite nel medio evo (Arch. giur., XLIV,

1890, 515).
Quest'ultimo studio serve a correggere parecchie inesattezze in cui È

incorso il BRENCEXANN, il quale — secondo il FORTI, op. cit., vol. I,
pag. 522 — « peccò delvizio di credulità do’ viaggiatori, in modo però da

doverne vergognare ognuno che assume qualità d’istorico e di critico ».

(1) Cfr. ANT. AUGUSTINI, Emendationum et opinionum libri quatuor,
Lugduni 1544. °

(2) Le due edizioni curate da lui (Parisiis 1562, e Lugduni 1571)
colmarono, con l’aiuto dei Basilici, duo lacune esistenti nel titolo De
«-bonis damnatorum et de interdictis et relegatis, e tolsero da Cuyacio,
AuGustINo e BartoLo molti sommari delle Costituzioni.

(8) L'edizione curata da lui ad Anversa (Antuerpine 1571) è prege-
vole peril nitido carattere.

(4) A questi sono dovute le belle edizioni, che videro la luce:
Lugduni 1560; Antuerpine 1567, con le note del DuARENO.

(5) Il BrENCKMANN non pubblicò gli studî sul manoscritto fioren-
‘tino, che aveva compiti insieme col SALVINI, ma ne diè ragione nella

Historia Pandectarum, più volte citata.
(6) Ecco come STRUVIO, op. cit., pag. 85, parla di questa collabora-

zione: « Ducem sociumque laboris hujus critici nactus Antonium Marian
Salvini Graecarumliterarum apud Florentinos Professorem, virum in
monimentorum antiquorum, Codicun MSS. marime cognitione consum-

matissimum». .
(7) Assai importante è la sua edizione del Corpus juris, pubblicata,

-con sapienti note, a Ginevra nel 1583.
Sulle altre edizioni volgari, cfr. STRUYIO,op. cit., pag. 36 e seguenti.
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nell’attuale si potò raccogliere il frutto degli studi secolari, AJ

primo appartengono le magnifiche edizioni dei fratelli Kriiger e

<di Teodoro Mommsen. AÌ secondo l’edizione critica italiana, con

i passi paralleli e con l'indicazione delle fonti antigiustinianee e

greche, nonchè degli scritti degli agrimensori. Ideata dallo Scia-

loja, vi collaborano quasi tutti i migliori pandettisti italiani, e

«cioè Bonfante, Brini, Brugi, De Ruggiero, Fadda, Ferrini, Moriani,

Pampaloni, Perozzi, Riccobono e Scialoja (1).

Inoltre, nei secoli xviI e xviIII, le antichità municipali tro-

varono in Flavio Biondo (1388-1463), nel Sigonio (1524-1584),

nell’Ughello (1595-1670), in L. A. Muratori (1672-1750) dei sapien-

tissimi indagatori. E dappertutto si diffuse lo studio delle anti-

‘chità greco-latine e medioevali (2), e tratte alla luce, furono

tradotte e annotate molte opere classiche, sì che lo studio del-

l’antichità potette eseguirsi in migliori condizioni.

439. Le indagini filologiche furono dirette non soltanto a

«conseguire la genuina lezione ed emendazione dei testi, e cioè

i glossemi dovuti ai copisti, ma anche gli emblemi dei compi-

Jatori giustinianei.

Il rinvenimento di alcune opere dei giureconsulti romani

‘eccitò tali ricerche, che avevano importanza filologica e giuri-

«dica, poichè servivano a correggere le antinomie esistenti tra

le varie parti del Corpus juris. E poichè si pensò che le dette

‘antinomie provassero la fretta doi compilatori giustinianei, non

«si tenne conto che costoro avevano dovuto adattare le opere dei

giuristi classici alle mutate condizioni giuridiche dei loro tempi,

ma si cominciò ben presto a sostenere che la loro opera era

stata nefasta, o che, per bene intendere il diritto romano, si

«loveva ricorrere ai classici e alla giurisprudenza anteriore a

(1) Per ora è uscito il solo primo volume, che comprende i libri
I-XXVIII del Digesto, Mediolani (Jormis Socictatis Editricis Librariae),
1908. Di tale volume si sono occupatii proff. BoxFANTE, l'ADDA, FERRINI,
Ricconono e ScraLosa.

(2) Tra i francesi sono degnidi speciale menzione Du CANGE, DUPIN,
Duruis, Lauxor, MapiLLoNn, PeTAVvIO, TrLLemont. Tra gli italiani

Doxato ANTONIO D'ASTI, GIANNONE, Gumo GraxpI, MaFreI, MUra-
“TORI, ‘l'ANUCCI, ecc.

Meritano pure di essere ricordati, BaLuzio, Birenon, DE MARCA,
Fabnoro, LEUNCLAVIO, NATALE ALESSANDRO, TOMMASINO.

17 — StoLri, Diritto civile - I.
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Giustiniano, anzichè al Corpus juris. Per tal modo la scoperta

«degli antichi testi non soltanto servì alla critica delle collezioni.

di Giustiniano (1), ma diede occasione alla tendenza anti-tribo-

nianea della giurisprudenza culta (2). La quale tendenza si

accentuò così profondamente, che ben presto i giuristi culti si

volsero al diritto romano classico e tralasciarono lo studio del

diritto giustinianeo. Quindi bene a ragione il Riccobono (3),

parlando dei giuristi culti, dice che « essi vollero ignorare la

codificazione del secolo vi e si adoprarono a risuscitare artifi-

ciosamente le teorie di giureconsulti romani, deformate per altro

da clementi spurî; e così i nuovi interpreti non tennero conto

del sangue nuovo che scorreva per le vecchie arterie, non consi-

(1) A tale scopo servì pure il metodo, inaugurato da Cusacro (che

fu detto reconcinnatio), di raccogliere dal Digesto i passi dei singoli

giureconsulti, o di ricostruirne le dottrine. Cusacio dimostrò quale uti-

lità poteva derivarsi da tale metodo, con le esegesi di PAPINIANO,.

PaoLo e AFRICANO; ed ebbe parecchi seguaci, che furono denominati
reconcinnatores. Cir. LErpNITZ, Nova methodus discendae jurisprudentiae ;-
Ratio corporis juris reconcinnandi; e Epistolae ad H. E. Kestnerum(in
Leibnitii Opera novo modo glomerata, ercerpta ex Dutens, IV, pars III et
Mollat), e su di esso: ALENGRY, De jure apud Leibnitium, pag. 45 e seg.,.
Burdigalae 1899.

‘(2) Acri denigratori dei compilatori giustinianei furono FRANCESCO
OrToMANO, famoso per un importante libello, dal titolo: Antitribo-
nianum sive dissertatio de studio legum (nei Variorum opuscula ad cul-
tioremfurisprudenti quendam pert tia, vol. VII, pag. 133 e seg

Pisis 1771); ed ANTONIO FaBRO. Ai compilatori giustinianei nou si tenne:

conto nè che per molti secoli i romanisti ne avevano accolti e ripetuti
gli insegnamenti, come se fossero dei giuristi classici; nè cho erano stati
essi a conservare all’ammirazione dei posteri il superbo monumento
giuridico romano, il quale sarebbe andato in gran parte sommerso nello
fosche vicendo di quei tempi; nè che sgrebbo mancata nei tempi più
tenebrosi del medio ovo la benefica influenza del Corpus juris, visto che
le fonti pregiustiniance si scoprirono assai tardi.

Bene perciò si può porre tra i tanti meriti del Cuyacio anche quello-
di avere serbata, la giusta misura nella valutazione dell'opera dei compi-
latori giustinianei. Ma di ciò parecchi suoi scolari poco equanimi gli
fecero torto.

Cfr. al rigunrdo, BanoN, Franz Hotmanns Antitribonian., Born 1888 ;
HernxnEcIUS, Schediasma de secta Tribonianomastigum; o Defensio compi-
lationis jurie romani (nei Variorum opuscula citati, vol. VII, 27 o dl).

(3) Op. cit., pag. 514.
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derarono i muovi fattori tecnici, sociali e spirituali che avevano

trasfigurato il diritto dei romani ».

440, Il ritorno alle fonti del diritto romano, e al diritto

classico, iniziato con grande fervore dai giuristi filologi, doveva

portare un più profondo desiderio di cognizioni filologiche, crono-

logiche e storiche.

Si impresero a studiare le antichità romane, per meglio

intendere l’ambiente, nel quale erano state emanate quelle leggi.

E tra coloro che a tali antichità dedicarono l’alto ingegno sono

degni di essere ricordati Antonio Augostino (1), Francesco Bal-

duino (2), Guglielmo Ranchin (3), Carlo Sigonio (4), Guido Pan-

ciroli (5), Pietro e Francesco Piteo (6), Dionisio Gotofredo (7)

e Carlo Annibale Fabroto (8).

4£1. Anche la storia e la cronologia furono messe a profitto

dai giuristi culti, per la più corretta interpretazione delle leggi

romane. Essi, infatti, sostenevano a ragione, che le collezioni

(1) Cfr. la magnifica edizione delle sue Opera omnia, in-folio (otto
volumi), edita a Lucca nel 1765, e la sua vita nella citata Leickheri
Collectio, scritta da AnpREA SCOTTO.

(2) Fu giureconsulto di grande, ma non temperato ingegno. Cfr. FORTI,

op. cit., vol. I, pag. 447, e sopratutto CarIst. THoMASIUS, Epistola ad

fautores Jurisprudentiac atque Historiae de nova editione operum Franciaci

Balduini, Halne 1689 (7 ottobre).

(3) Gli va ascritta a lode la restituzione dell'Editto di Giuliano.
(4) Fu uno dei più grandi conoscitori delle antichità romane, e può

considerarsi, con PancIROLI, il fondatore della storia del diritto. Sono
suoi infatti i De antiguo jure popoli Romani, libri XI.

(5) Anche il PANCIROLI,oltre l’opera suichiari interpreti del diritto,
che lo pone tra i fondatori della storia del diritto, può essere ricordato
con onore tragli indagatori delle antichità romane, per l’opera sulle
dignità dell'Impero. Ne ha scritto la vita JacoPo FiLiePo Tomasmso,
nella Leickheri Collectio.

(6) Cusacio li denominava clarissima lumina. E furonoinfatti chia-
rissimi editori di fonti giuridiche, quali la Collatio legum romanarum et

mosaicarum, l’Epitome di GruLiaNO, lo leggi visigote, ecc. DI PreTRO

scrisse la vita Josra MercERO (nella Collectio di LEICKMERO).
(7) Oltre l’edizione annotata del Corpus juris civilis, e quella di

ARMENOPULO, studiò molto le antichità romane, e lasciò in esso larga
orma della sua cultura.

(8) Oltre la magnifica edizione dei Basilici e la riedizione della

Parafrasi di TkoFrLo, curò l'edizione delle opere di Cuyacio.
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giustinianee non dovevanoessere considerate come opera compiuta

di getto, ma come quella che dimostrava la successiva elabora-

zione del diritto, attraverso parecchi secoli, e mercè il concorso

di molti ginureconsulti e legislatori.

Essi perciò si valsero della storia e della cronologia, per

conciliare i varî testi discordanti tra loro, spiegando le anti-

nomie con la evoluzione che la giurisprudenza romana aveva

subìto nel corso di varî secoli (1).

442, I giuristi culti studiarono profondamente anche la lingua

greca, per il prezioso aiuto che essa poteva fornire alla interpre-

tazione delle Costituzioni imperiali, delle altre leggi del basso

Impero e dei Basilici (2) c (3).

443. Da ciò che precede risulta, che la scuola culta aveva

tendenze assolutamente diverse da quelle della scuola pratica ita-

liana (4). I pratici si accontentavano di prendere le leggi romane

come punto di partenza per costruire teoriche forensi. I culti si

proponevano di restaurare la romanità giuridica e di mostrare

quali fossero le vere dottrine dei giureconsulti romani. E poichè

senza dubbio il loro metodo era più scientifico, riusciva loro

facile dimostrare la non rispondenza delle dottrine forensi alle

leggi romane e la scarsa attendibilità dei principî giuridici, che i

pratici attribuivano ai giureconsulti romani; o che per lo meno

i detti principî non avevano la portata generale che eraloro

conferita. Di qui sorse un profondo dissenso tra i seguaci delle

 

(1) Invece i commentatori si ostinnrono a vedere nelle antinomie
delle semplici eccezioni ai principî generali, c si sforzarono di inqua-

drarlo nei sistemi di dottrine che essi costruivano, facendole apparire

come eccezioni ai principî generali.

(2) Basta consultare le vario opere di Cusacio, per convincersi del
sussidio che il greco fornì ai giuristi culti. Egli, infatli, rimise in onore
lo studio delle fonti greco-bizantine.

(3) Cfr. sulla introduzione di tali testi in Italia e in Francia, Gra-
VINA, op. cit., vol. I, pag. 171 e seguenti.

Il diritto bizantino è venuto in onore negli ultimi decennî, specie per

opera di EDoARDO ZACHARIAE von LINGENTHAL e di CONnTARDO FERRINI.

E n ragione, porchè lo studio deitesti greci non solo giova alla conoscenza
dei libri di GrustINIANO, Ina fa conoscere l'ulteriore svolgimento del
diritto romano in Oriente.

(4) Cfr. CurapreLLI, La polemica contro î legisti dei secoli XIV,

XV, XVI (Arch. giur., XXVI, 1881, 295).
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due ‘scuole, di cui si possono rinvenire palesi tracce nelle loro

opero (1). °

444, I pratici trattavano i culti da letterati, più che da giu-

reconsulti. Perciò li denominavano umanisti, e sostenevano che i

culti non utilizzavano la sapienza antica, allo scopo di meglio

regolare i rapporti giuridici, ma la studiavano di per sè, laonde

per essi tutto si riduceva ad una infeconda imitazione degli

antichi. Inoltre i pratici osservavano, che era affatto inutile

occuparsi delle norme antiche, che Giustiniano aveva abrogato;

delle antiche forme e solennità, che erano da lungo tempo oltre-

passate; della procedura romana, che era stata tutta modificata.

Epperò, a loro avviso, i culti perdevano il tempo in questioni

inutili, perchè di pura erudizione, senza preoccuparsi della evo-

luzione e del progresso giuridico: la quale cosa spiegava, secondo

essi, il fatto innegabile, che le dottrine dei culti non avevano

seguito nel foro; e anzi, secondo essi, non potevano esservi rice-

vute, non essendo consone allo spirito delle nuove leggi e del

più progredito commercio giuridico (2).

445, Alla loro volta i culti rimproveravanoaipratici di frain-

tendere le leggi romane; di scrivere in un latino barbaro e senza

venustà (3), e di ignorare la storia, la filologia, ecc. Non di rado i

culti si compiacevano di dimostrare gli errori, talvolta marchiani,

che i pratici commettevano nei loro scritti; la non respondenza

delle loro teoriche alle fonti romane (4); e infine la superiorità

(1) Cfr. al riguardo, GRAVINA, op. cit., vol. I, pag. 158 e seguenti.
(2) ALBERICO GENTILE, De furis interpretibus Dialoghi sex, dimostrò,

con grande copia di dottrina, che i pratici non avevanotuttii torti, e che

era affatto ingiustificato il disdegno che i culti avevano perle opere della

scuola italiana, alla quale si devono molti progressi nelle dottrine

giuridiche. Cfr. anche HerxxECIUS, Opuscula, Erercitatio LIV: De juris-
consultibus semidoctis (Syllogo I, pag. 533 e seg.), Genevae 1746.

(3) LorENZO VALLA, Epistola in Bartoli, cte. (Opera omnia, pag. 633,

Basilene 1540), dicova: « JA genus hominum..... non romana lingua

loquuntur, sed barbara ».
(4) AnToNIO FanRO,peres., scrisse un eccellente libro, in due parti:

De erroribus pragmaticorum ct interpretum guris. Pars prima, Lugdupi
1584; pars seconda, Lugduni 1604.

Egli però partiva dal punto di vista della giurisprudenza culta e non

teneva conto che parecchie delle dottrine da lui dichiarate erronee erano
accolte nel fòro.
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che, rispetto ad esso, avevano la interpretazione ed il motodo

loro (1).

446. Giova per altro avvertire, che le due tendenze non si

conservavano nette e distinte presso i singoli giuristi. Sposso,

invece, esse 8’intrecciavano in uno stesso giurista, in modo così

stretto, da non riuscire possibile determinare con precisione quale

tendenza egli abbia seguìto. Ciò si spiega col fatto, che i vantaggi

delle due tendenze erano così evidenti, che ognuno cercava di

conseguirli, pure aderendo ad una tendenza (2).

447. Per le ragioni già enunciate, i tribunali seguivano piut-

tosto le dottrine dei pratici che quelle dei culti, e il dissidio tra i

due metodi, nella pratica applicazione del diritto, si risolveva a

favore dei primi. Il mos gallicus, più corretto e più scientifico,

attirava i migliori ingegni. Invece il mos italicus, più superficiale

ed imperfetto, trionfava nel fòro, e rispondeva meglio alle esigenze

della pratica. Per tal modo il dissidio tra la teoria e lapratica

diventava sempre più irreducibile; e la giurisprudenza si metteva

sopra una via, che non poteva dare frutti cospicui. I pratici,

infatti, non sapevano che farsi delle opere dei culti, che erano di

pura erudizione, e non tenevano conto dei progressi e delle esi-

genze del commercio giuridico. I culti, alla loro volta, sdegnavano

le opere dei pratici, perchè erano scritte in un latino barbaro, e

si preoccupavano quasi esclusivamente delle esigenze pratiche,

senza nemmeno cercaredi nobilitarle con la indagine delle ragioni

giustificatrici delle leggi. E per quanto i pratici avessero un po’

risentito l’ influenza della scuola culta, approfondendo meglio la

loro cultura legale, non si può negare che si era ben lontani dai

bei tempi della giurisprudenza romana, la quale eccelleva per il

felice connubio della teoria con la pratica.

448. La esposizione delle differenze sostanziali, che contra-

distinguono le due scuole in argomento, apre la via alla indagine:

 

(1) Lestesso accusei giuristi culti rivolgevano ai glossatori, che trat-
tavano da barbari. E a ciò si devoil dispregio in cui questi tuttora sono

tenuti, mentre meritano di prendere wu posto cospicuo nella letteratura
giuridica,

(2) Cfr. BrucI, Za Scuola padovana di diritto romano nel secolo XVI,
Padova 1888, e Marco Antonio Mureto e la cattedra di Pandette nello
Studio di Padova (Atti e Memorie della R. Accademia di scienze, lettere
ed arti in Padova, XXXII, 1916, 325).
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in quale misura e in che modo si debba trarre profitto delle opere

delle dette scuole, nello studio del diritto civile.

A mio avviso, le opere dei giuristi culti sono le più adatte

per coloro che vogliono conoscere le vere dottrine dei giurccon-

sulti romani, e che amano formare il loro senso giuridico con la

sapientissima guida di quegli insuperabili maestri di diritto.

Ma ognuno intende cheil solo senso giuridico non basta per

Ja retta interpretazione del Codice vigente. Invero questo non è

.un testo legislativo, creato di getto dalla mente di un giurecon-

«sulto, ma rappresenta il risultato della elaborazione secolare della

scuola e del fòro. Il Codice francese, e dopo di esso l’italiano, non

.sono la pura e semplice riproduzione del diritto giustinianeo,

+ tanto meno del classico, ma hanno accolto il diritto romano

.comune, cioè il diritto giustinianeo, completato per mezzo del-

l’analogia, e adattato ai nuovi bisogni, che la vita aveva fatti

.sorgere, con le modifiche apportategli nell'uso del foro, ad opera

dei commentatori è dei pratici.

Perciò la storia degli articoli dei nostri Codici, che rappresen-

tano la sintesi delle dottrine accoltenei tribunali, va rintracciata

nelle opere dei detti giuristi, le quali assumono, per tale ragione,

importanza grandissima nella interpretazione dei nostri Codici.

449. Il risorgimento del diritto romano in Francia (1).

Si sono già assegnate le ragioni del primato della Irancia,

«quanto al risorgimento degli studî di diritto romano, tostochè lo

ebbe perduto l’Italia, che ne era stata l’antesignana.

Trai giuristi culti francesi meritano speciale menzione Budeo;

Chansonnette; Fabroto; Arnoldo du Ferrier (2); Giacomo Cujacio,

il più grande giureconsulto della scuola culta, che giustamente

è paragonato a Papiniano (3); Francesco Balduino; Barnaba

(1) Cfr. BEKKER, System, vol. I, pag. 30 e seg.; Bruci, Ifasti aurei
del diritto romano, pag. 117 e seg., Pisa 1879; La science frangaise

{Pubblicazione del « Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-

Arts», presentata all'Esposizione universale e internazionale di S. Fran-
cisco), vol. II, pag. 345 © seg., Paris 1915.

(2) Gli è grandetitolo di onore essere stato maestro di Cusacio.
(3) Gli studî su Cuyacio sono numerosi, e specie negli ultimi anni

la bibliografia intorno a Cuyacro si è arricchita di monografie importanti.
Rimane però sempre notevole la vita scritta da PaPrIrIO Massono, €
inserita nella Collectio Leickheri.
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Brissonio; Dionisio Gotofredo ed il figlio Giacomo; Antonio

Fabro (1). .

450, Si noti, per altro, che anche il mos italicus aveva in
Francia i suoi seguaci, in Andrea Tiraquello, Fernando Béranger-

e Stefano Forcadel.

451. Ma non soltanto le due scuole avevano in Francia rap-

presentanti insigni. Vi erano anche giureconsulti con metodoe

indirizzo proprio, che seppero ciò non ostante assurgere a grande

altezza. Tra essi merita il primo posto Ugo Donello (2), deciso

avversario 6 grande emulo di Cujacio. Egli, che pure conosceva

profondamente il diritto e le antichità romane, non si preoccupò,.

come il Cujacio, di ricondurre il diritto romano alla sua purezza
originaria, ma volle adattarlo ai suoi tempi. Inoltre non ebbe

metodo cesegetico come Cujacio, ma dommatico, sicchè mentre

Cujacio scrisse dei Commentari, egli scrisse Trattati, che sonoveri

modelli nel loro genere. Tra i giuristi indipendenti meritano anche

di essere ricordati Francesco Ottomano(3), I'rancesco Duareno.-

e Francesco Connano.
452. Dopo costoro, e propriamente dalla seconda metà del

secolo xvi, la scuola francese perdette il primato, che aveva

tenuto fino a quel tempo con molto onore. Ciò avvenne perchè i

più eminenti giureconsulti presero la via dell'esilio, a causa delle

persecuzionireligiose (4), e quelli cho rimasero in Francia riten-

 

(1) Il Presidente Fasno può essere anche annoverato tra le glorie

piemontesi. Egli avvertì molti tribonianismi, nou solo per intuito, come-

sostiene il LUSIGNANI, Interpretazione del fr. 7,9 2, Dig. de distr. pign.,

20, 5 (Boll. Ist. dir. rom., XI, 1898, 226), pag. 29, ma per un metodo.

da csegeta così lodevole, da farlo giustamente qualificare il precur-

sore della scuola moderna. Cfr. De MepIO, I iribonianismi avvertiti”

da Antonio Fabro (Ibib., XIII, 1900, 208), e Di nuovo sui tribonianismi

avvertiti da Antonio Fabro (Ibid., XIV, 1901, 276). Cfr. al riguardo,

anche Bavicza, Ancora sui tribonianismi avvertiti da Antonio Fabro

(Arch. giur., LXLX, 1902, 398), il qualo ha promesso una Storia delle

ricerche delle interpolazioni, che non ha ancora pubblicata, ma che, dato il
valoredell'acuto pandettista, sarà cortamente degna della scuola italiana,

(2) L'orazione funebre di questo insigne giureconsulto, scritta da
ALBERICO GENTILE, venne inserita nella raccolta del BuDER.

(3) Cfr. la Vita, scritta da Petro NeveLETO Doscuto, nella Collectiv-

Lcickheri,

(4) Vedi retro, n. 37, pag. 42.
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4

nero opportuno appagarsi dei magnifici risultati raggiunti nello

studio delle fonti, e non continuare nei detti studî severi e di lunga

lena (1); ovvero volgersi ad illustrare e rivedere le coutumes,

specialmente quelle di Parigi e di Orléans. Perciò in luogo di

giureconsulti umanisti, si ebbero grandi scrittori del diritto con-

suetudinario, tra i quali meritano espressa menzione Giovanni.

Domnat e Roberto Giuseppe Pothier.

453. La scuola olandese (2).
Già nel secolo xvI la scuola olandese di diritto romano si

fece notare per la profondità delle indagini (3).

Ma sopratutto nel secolo seguente essa si fece apprezzare, e

riuscì anzi a togliere il primato alla Francia.

454, Tale scuola si propose due scopi.

Da una parte innestò allo studio del diritto romano Ìa ricerca

di un diritto perfetto, eterno, immutabile per tutti i luoghi e per

tutti i tempi, al quale si diede la qualifica di diritto naturale.

Insomma non si fu paghi dei sussidi che alla interpretazione delle

fonti poteva darela filologia, masi attinse largamenteallafilosofia.

Secondo il concetto dei detti giuristi, le legislazioni dovevano

ispirarsi, nella loro continua evoluzione, al diritto naturale, cioè

a quel diritto ideale formato dalla ragione, che deve essere limite

alla potestà legislativa dei sovrani e finanche del Papa (4), e con

le cui norme si devono colmarele lacunedelle legislazioni vigenti.

(1) Si ricordi che D’Acuesstau deplorava la decadenza del foro, che
attribuiva alle scienze neglette, alle muse deserte, alla pigrizia vittoriosa

dell’applicazione, al lavoro considerato comeutile a chi non ha talento-
e inutile a chi ne ha. Per tal modo, veniva disprezzato l'utile e neces-

sario soccorso dello studio, 0 si riteneva che ogni giurista dovesse aspi-

rare a dovere tutto al suo talento c niente al suo lavoro. Perciò nei libri
di quegli scrittori assai difficilmente si trovano ricerche sapienti, medi-
tazioni profonde, e larghe vedute.

(2) Cfr. BEKKER, System, vol. I, pag. 33 e seg.; BrUGI, Ifasti aurei
del diritto romano, pag. 147 e seguenti.

(8) Sono degni di menzione WIGLE van AYTTA DE ZwIcHEw (Viglius
Zicichemus), che scoprì a Venezia la Parafrasi di TEOFILO e la pubblicò.

sotto il titolo Institutiones D. Justiniani in gr. lingua per Thcoph. olim
trad., Lovanii 15386; ed Errico ANTHONISSEN (Agylaeus), che tradusse
lo Novellac di GrustINIANO e di LEONE, e il Nomocanon di Fozio.

(4) Cfr. Bonucci, Sulla derogabilità del diritto naturalo nella Scola-

stica, pag. 268 e seg., Perugia 1906. — A giudicare la scuola di diritto
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455. Insigni rappresentanti di tale scuola furono Ugo Grozio,

Arnoldo Vinnio, Ulrico Ubero, Giovanni Voet, Gerardo Noodt,

«denominato il Cujacio dell’ Olanda, e, nel secolo xvIII, Antonio

Schulting, Cornelio van Bynkershoek, Gerardo Mcermann. -

Ad opera di tali giuristi lo studio filosofico del diritto — già-

toccato dai cultori di teologia scolastica e di diritto romano —

cominciò ad acquistare vita autonoma, e a costituire l'indirizzo

della nuova scuola di diritto naturale (1), che prese il suo posto

accanto alla giurisprudenza culta, e no fu e ne è tuttora la tenace

antagonista (2), anche dopo chela giurisprudenza culta si è tra-

sformata nella scuola storica del diritto (3).

456. D'altra parte la scuola culta olandese cercò di accostarsi

alla pratica, anzi chè persistere nell'indirizzo teorico, che era stato

seguìto fino allora. Infatti le opere di Ulrico Ubero, di Antonio

Mattheo, di Giovanni Brunomanno e di Giovanni Voet non si
limitarono a indagare la genuina interpretazione delle fonti, ma

cercarono di temere conto delle dottrine accolte nel foro. Eguale

indirizzo si può riscontrare anche in Gerardo Noodt e Cornelio

Bynkershoek, che furono i più benemeriti rappresentanti della

scuola culta nel secolo XVIII (4).

 

naturale, sotto tale punto di vista, si deve convenire, che non merita

il disprezzo, di cui sovente è stata fatta segno. Per altro si deve notare

che le normeideali, che si proponevano tali giuristi, sono state di gran

lunga oltrepassate, per effetto del rivolgimento sociale prodotto dalla

Rivoluzione francese, e di quello che ln guerra europca produce sotto i

nostri occhi.
(1) Ciò risponde all’insegnamento di G. B. Vico, De uno universo

jurisprincipio et fire uno. Proloquium: « Jurisprudentia universa tribus er

partibus coalescit, puilosophia (scuola del diritto naturale) ; Ristoria(giu-

risprudenza culta; scuola storica) el guadam propria arte juris ad facta

accomodandi» (giurisprudenza pratica).
(2) Per la storia di queste conteso, cfr. CARMIGNANI, Storia delle

origini o dei progressi della filosofia del diritto, vol. III, pag. 59 e seg.,
Lucca 1851; Tuovrasius (Camist.), Paulo plenior historia juris naturalis,
Halae 1719.

(3) Cfr. al riguardo, Bruei, Ifasti aurci, pag. 111; CARLE, Lavita
«del diritto, pag. 363 e scg.; DAL RE, Iprecursori italiani di una nuova
scuola di diritto romano nel secolo XV, pag. 11, Roma 1878.

(4) Lo stesso indirizzo si riscontra nell'italiano GiusEPrPE AVERANI,
e nei tedeschi Grusto ENNIGIO Bormero e Giov, Trorino EIxNECIO, cho
furono i divulgatori più accreditati della scuola culta.
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457. La scuola tedesca (1).

In Germania la scuola culta ebbe, nei secoli XVI e xYII,

pochi aderenti. Sono tuttavia degni di speciale menzione, Ulrico

Zasio, Gregorio Meltzer (Haloander), Uberto Gifanio, Riccardo

Rittersusio, Osvaldo Iligero, Benedetto Carpzovio, Volfango

Adamo Lauterbach, Samuele Puffendorf, Ermanno Conring;

Samuele Stryckio, Goffredo Guglielmo Leibnitz, Enrico Cocceio-

Occorre però notare che, nei secoli suddetti, la scuola tedesca

non lasciò impronta sua propria ed autonoma negli studî roma-

nistici, ma seguì l'indirizzo che ad essi avevano impresso i giure-

«consulti delle altre nazioni. Filologica, fino a che imperò la scuola

francese, divenne filosofica, allorchè apparve la scuola olandese.

E come aveva portato utili contributi alla giurisprudenza culta,

‘così ebbe influenza apprezzabile nella scuola di diritto naturale,

‘riuscendo anzi, nel secolo xvIlI, a togliere il primato agli olan-

desi, con Cristiano Thomasio, Giovanni Teofilo Einneccio, Giusto

Bochmero, Samuele Cocceio, Everardo Otto, Giorgio Augusto

Spangenbersg.

458. Senonchè, verso la fine del secolo xvII, le cose muta-
rono(2). Gustavo Hugo, nominato professore di diritto romanoalla

Università di Gottinga, gettò le basi della scuola storica, trasfor-

mando in metodo e sistema ciò che era stato fino a loro un sem-

plice indirizzo degli studî giuridici. Per lui le leggi e le istituzioni

esistenti non sono fatti arbitrari, ma relazioni necessarie, che si

svolgono naturalmente nel corso del tempo sottol'influsso della

‘cultura, dei bisogni e di tutte le circostanze morali cd etnogra-

fiche, che determinano la vita di un popolo. Perciò, per potere

‘spiegare le leggi e le istituzioni, occorre indagarne l’origine, e

non è necessario risalire alla natura dell’uomo, come fanno gli

scrittori di diritto naturale, nè ritenere che questa possa avere

una decisiva infiuenza nello sviluppo delle leggi e delle istitu-

zioni. Bisogna invece studiareil diritto romano nella sua purezza,

(1) Cfr. BEKKER, System, vol. T, pag. 34 e seg.; GIERKL, Die Risto-
«rische Rechtsschule und die Germanisten, Berlin 1903; NaxI, Vecchi e

nuovi problemi del diritto, Torino 1886.
(2) Cfr. Bruar, I fasti aurci, pag. 153 e seg., e I romanisti della

scuola storica (Circe, giur., 1983, 151); CavagnaRI, Filosofia giuridica

secondo i canoni della scuola storica, Bologna 1865; Vanni, I giuristi
della scuole storica (Riv. di filosofia scientifica, 1885, 693).
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come avevano fatto i giuristi culti, sforzandosi cioè di rintrac-

ciare tutto le alterazioni, che i testi avevano subìto ad opera del

compilatori giustinianei, perchè solo così si può seguire lo svol-

gimento del diritto.

459. Comesi vede, questo indirizzo era assolutamente anti-

tetico a quello della scuolafilosofica, che in quei tempi imperava

in Francia, e che purtroppo non contava aderenti di grande

valore. Senonchè, avuto riguardo ai grandi beneficî che il Codice

Napolcone aveva prodotti, Thibaut, il più autorevole rappresen-

tante della scuola filosofica in Germania, si fece a sostenere, nel

1814, la necessità di codificare le leggi civili anche in Germania,

comesi era fatto in Francia (1). Il diritto, secondo lui, non è emi-

nentemente variabile, nè dipende dai tempi e dai luoghi. Esiste

invece un diritto universale, immutabile, fonte di tutte le leggi

positive, e questo è la ragione naturale, che governa tutti i

popoli della terra. Tale diritto, imposto dal potere sovrano,finisce

per correggerele società, eperinflnenzarle nel senso della giustizia.

460. Contro la concezione di Thibaut sorse Savigny (2), impa-

gnando che esista un diritto universale nei suoi principì fonda-

mentali, e sostenendo che il diritto è essenzialmente nazionale,

perchè si ricollega alle tradizioni e al carattere dei singoli popoli,

e si trasforma per effetto delle mutazioni che subisce la civiltà

dei singoli popoli nel corso della storia (3). Perciò, a suo avviso,

(1) Cfr. Veber die Nothwendigkeit eines allgemcinen biirgerlichen Rechte
Sir Deutschland, Heidelberg 1814.

(2) Vom Beruf unsrer Zeit fir Gesetzgebung und Rechtsrcissenschaft,
Heidelborg 1814.

Cfr. al riguardo, Brugi, Intorno ad alcuni scritti tedeschi comme-

morativi del centesimo anniversario della nascita di Federico Carlo «di
Savigny (Arch. giur., XXII, 1879, 498), e recensione al Festrede zu
Friedrich Karl von Savigny's, lundertjarigeon Geburtstage von Dr. A. ron
Brinz (Ibid., XXIII, 1879, 504).

(3) Oramaisi assiste al risorgimento della scuola di diritto naturale
sotto una forma più positiva e più consona alle idee moderne. Si nm-
mette cioè, cho il diritto ideale, immutabile, adatto a tutti i tempi e a
tutti i luoghi, è una vera utopia. Ma, d'altra parte, si riconosco che
vi è un diritto ideale, il quale emana dalla natura stessa delle cose, o
trova lo sua base nei complessi 6 mutevoli bisogni economici e sociali.
Esso perciò non è immutabile, come lo ritenevano gli antichi giusuatu-

ralisti, ma mutabile col variare dei tempi 6 dei luoghi, e gli spetta non
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non era desiderabile seguire l'esempio francese, perchè il Codice

Napoleone aveva avuto l’effetto di arrestare la scienza giuridica

in Francia e di cristallizzare il diritto, in formule immutabili e

imprecise, mettendo un freno al suo continuo evolversi e al suo

‘costante adattamento alla vita.

Quando Savigny aderì alla teoria di Hugo, insieme con lo

storico Nieblur, e cou i giuristi Eichuorn e Gòschen, la scuola

storica fu definitivamente fondata (1). E non valsero a diminuirne

il successo, nè i violenti attacchi di Thibaut e del suo discepolo

Gans(2); nè la pubblicazione delle opere di Rodolfo von Jhering,

il grande emulo di Savigny; nè la tendenza alla codificazione che

si è venuta man mano affermando, dal 1814 in poi, e che ha

trionfato persino in Germania (3).

solo di colmare le lacune della legge, ma di indicare al legislatore lo
riforme, che la ler lata è passibile di ricevere, nell’ulteriore svolgimento
del diritto.

(1) Certo la scuola storica non vide giusto nella questione della codi-

ficazione, e prestò quindiil finnco alle critiche di Taipaur e di Gaxs.

Tuttavia lo stesso SAavIGxYdichiarò in seguito, che la contraddizione con
la scuola di diritto naturale lo aveva indotto ad esagerare la sua avver-

sione ai Codici, ma che questi potevano essere elaborati e promulgati,
‘allorchèil diritto si fosse compiutamente esplicato nella consuetudine,

nelle sentenze dei giudici, e nelle opinioni dei dottori. Quando la società

fosse divenuta abile a distinguere il potere giudiziario dal legislativo, la
codificazione diventava, anche per SAYIGNY, necessaria,

(2) Questi nella importante operi, Das Erbrecht in sweltgeschichtlicher

Enticickelung, Berlin 1824-1825, prese decisa posizione contro la scuola

storica, e rimproverò a SavIGNYla sua ignoranzafilosofica; di non tenere

‘alcun conto della ragione e della libertà dell’uomo; di non vedere nel
diritto che un concatenamentodi consuetudini e di costumi; di bandire

«la esso ogni principio intelligente e divino, e di sacrificare sempre il

presente al passato. °
Gli attacchi furono poi rinnovati dal TAIBAUT nel 1839, col manifesto

«dal titolo «Von der historischen und nicht historischen Schule der Rechts-
gelehrten».

(9) Cfr. sulla dottrina e lo lotte della scuola storica, BEUDANT, Le
«droit individuel ct l'État, pag. 189 e seg. (2° ediz., Paris 1891); CHAR-
MONT, La rencissance du droit naturel, pag. 74 e seg., Paris 1910;

LERMINIER, Introduction générale è î’histoire du droit, pag. 236-258 e
307-364, Paris 1829; SALEILLES, Le Code civil et la méthode historique
(nel Livre du centenaire, vol. I, pag. 100); Savienr, Stimmen fiir und

arider neue Gesetzbiicher (Zeitschvift fiir geschiehttiche Rechtsicissenschaft,
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461. Non si può dubitare, che la scuola storica abbia reso

grandissimi servigi alla scienza del diritto (1).

Si è visto, infatti, che la scuola di diritto naturale si propo-

neva un diritto ideale, che a quei tempi, pervasi ancora dallo spi-

rito feudale, sembrava comprendesse tutte le norme della più pura

giustizia e le più ardite rivendicazioni umane, le quali, viceversa,

sono state di gran lunga superate, dalla Rivoluzione francese in

poi. La lotta contro i fedecommessi e i feudi, la laicità del diritto

e simili, costituivano le colonne di Ercole di tale scuola, e l'ideale
di giustizia, che essa vagheggiava, non è stata ultima causa della

non completa efficacia delle leggi, che si sono ad essa ispirate (2).

La scuola storica ha evitato l'inconveniente in cui era incorsa

la scuola di diritto naturale. Intenta a ricercare il diritto romano

puro, ha messo sotto gli occhi dei giuristi o dei legislatori un

diritto fondato sulla libertà individuale, e che quindi valeva più e

meglio del diritto ideale, concepito in tempi di dura oppressione,

e quindi con coscienza e bisogni individuali poco evoluti. D solo

fatto di rivolgere i proprì studî all’ordinamento giuridico vigente

nel v secolo avanti Cristo, eliminava tutte le alterazioni che tale
diritto aveva subìto nel corso dei secoli e tutti gli istituti che si

erano venuti innestando al suo saldo tronco; e forniva. perciò ai

-futuri legislatori il modello di una legislazione formata in un

ambiente sociale non molto difforme dal nostro, e assisa sul fon-

damento ampio e sicuro della libertà individuale.

462. Oramaiperò, e specie dopo che la Germania ha anch'essa

coditicato il diritto civile, si è manifestata una reazione abbastanza

vivaco contro la scuola storica: reazione dovuta alla costatata

 

III, 1817, pag. 1-52); WarNKUNIG, De Pétat actuel de la science du droit
en Allemagne ct de la révolution quielle y @ éprouvte dans le cours des
trente dernidres années (Thémis, I, 1819, 7); © De la scienco dudroit
en Allemagne depuis 1815 (Revue Faliz, VIII, 1841, 25, 130, 204).

(1) Cfr. al riguardo, Bekkkn, System, vol. I, pag. 37 c seg.; HÒLDER,
Pandekten, pag. 14.

(2) Infatti le dette leggi si sono preoccupate troppo dei diritti acqui-

stati sotto l'impero di altre legislazioni, senza pensare che non vi sona
diritti quesiti, cho possano farsi valere contro le leggiattinentiall'ordine
pubblico.

Cfr. in proposito, una magistrale sentenza della Corto di cassazione

di Torino, 5 gennaio 1865 (Giur. ital., 1865, I, 29, est. Pescatore).
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esagerazione dei pregi della scuola (1). Si è infatti rilevato,

che lo sforzo di rintracciare le teorie di giureconsulti e il

diritto romano non soltanto nella collezione giustinianea ma

attraverso le interpolazioni, ostacola il progresso del diritto,

perchè tende a ricondurlo al passato, più che a renderlo atto a

soddisfare ni bisogni della vita moderna (2). Inoltre non è sempre

vero, che le innovazioni introdotte nel diritto comuneal diritto

giustinianeo siano dovuteall’ influenza deldiritto classico, anzichè

a quella del diritto germanico (3). Il diritto comune rappresenta

nella scienza giuridica un’opera meno sapiente, ma più feconda,

perchè, se non cercò di scoprire il passato, ebbe cura di rego-

lare con giustizia ed equità i rapporti giuridici(4).

Al movimento reazionario, che ha avuto largo seguito in Ger-

mania, ha molto contribuito la codificazione, perchè i giuristi

tedeschi sono stati attratti dal loro Codicecivile, alla cuiillustra-

zione hanno atteso negli ultimi anni con grande fervore, sin con

trattati generali, sia con studî particolari. E in tale opera esegetica

hanno saputo trarre grande profitto delle opere similari francesi,

sicchè in genere il livello dei commentari tedeschi è superiore a

(1) Notevoledifetto, quasi generale nei giuristi tedeschi, è la deficienza

del senso critico, che non permette loro di scoprire anche l’esagerazione

nei metodi e nelle tendenze. Perciò qualsiasi indirizzo esagerato trova
fautori in Germania, a preferenza che nei Paesilatini, i cui giuristi sono
piùequilibrati.

(2) Cfr. al riguardo, BrucI, I romanisti della scuola storica e la

sociologia contemporanca (Circ. giur., XIV, 1883, 151).
(3) Spesso le indagini sull’influenza cheil diritto romano classico ha

avuto sul diritto moderno, luuno interesse archeologico, non giuridico.
Dalla collezione giustinianea alla compilazione dei Codici moderni, gli

interpreti hanno lavorato quasi esclusivamente sulla prima, sicchè non

i frammentigonuini dei giureconsulti romani, ma questa ha esercitato
infuenza sul progresso del diritto e sulla formazione delle leggi. I fram-
menti genuini hanno rappresentato la pittura, sulla quale è stato passato

di calcinaccio, per nasconderla. Lo sforzo di scoprire la pittura per ritro-

vare il filone dei principî attuati dalle nostre leggi è infecondo, perchè,

se pure queste concordano con i frammenti genuini dei giureconsulti
romani, ciò si devo a mert coincidenza e ad altre cause, avuto riguardo
che tali frammenti non erano conosciuti, e quindi nihil volutum, nisi
praecognitum,

(4) Cfr. BONFANTE, Il concetto dell’obbligazione naturale (Riv. diritto

comm., 1914, II, 358), pag. 370; Nani, Il diritto italiano, Torino 1874.
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quello dei francesi. Il còmpito in argomento ha distolto i giuristi

tedeschi dall’attendere con rinnovato ardoreallo studio del diritto

romano, il che ha fornito ad alcuni argomento di gravi rimpro-

veri (1). Ad ogni modo si può affermare, con la sicura coscienza di

rendere omaggio alla verità, che la scuola pandettistica tedesca

non è più all’altezza che aveva raggiunta nel secolo scorso.

463. La scuola italiana (2).

Si è già parlato delle benemerenze della scuola romanistica

italiana sul rinnovamento dei nostri studî. Oltre i precursori, ai

quali si è accennato, occorre ricordare Gianvincenzo Gravina, che

fa il primo a trattare il sistema generale del diritto romano con la

storia romana, e a ricollegare il diritto alla filosofia; Giambattista

Vico, che trattò il diritto positivo in relazione con la metafisica e

la teologia; Francesco D'Andrea, seguace eminente della scuola

storica (3). In tutti gli ex-Stati d’Italia il programma della

scuola storica fu attuato con più chiara visione delle necessità

pratiche, e fa completato, nel senso che non si fu paghi della parte

‘estrinseca del diritto, ma, proseguendo il pensiero di Vico, si

guardò anche l'elemento razionale, contemperando cioè la storia

e la filosofia, con l’equilibrio mentale che è proprio della razza

latina. Inoltre non si fu ostili alla codificazione, per partito preso.

Epperò Giuseppe Pisanelli potette proclamare la necessità di

procedere alla codificazione, la quale, del resto, era divenutapos-

sibile, anche secondo l’insegnamento di Savigny, perchè il diritto

si era svolto ed era giunto a maturità (4). E bisogna per verità

riconoscere, che, salvo le opposizioni di Cantù e di D°Ondes-

Reggio, la codificazione apparvo a tutti opportuna e necessaria.

(1) Cfr. LeneL, Rectoraterede der Universitàt, Strasburg 1596, e
Das biirgerliche Gesetzbuch and das Studium des rimischen Rechts,
Strasburg 1896.

(2) Cfr. Bruci, Ifasti aurei, pag. 307 0 seg.; MANCINI, Dei progressi
del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante Vultimo

secolo, Torino 1859.
(3) Sono infiniti i nomidi colorocheillustrarono, come avvocati 0

comogiuristi, la scienza del diritto.
Sugli avvocati napoletani, cfr. CeNNI, Giurisprudenza 0 politica (La

Critica, 1916, 385 e 465); sui magistrati piemontesi, cfr. DIONISOTTI,
Storia della magistratura piemontese, Torino 1881.

(4) Cfr. Granzana, Codice civile coll'aggiunta delle leggi complemen-

tari, vol. IL, pag. 91 o seg., Torino 1887.
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464. Ulteriori passi si vanno facendo oggidì, per virtù della

“fiorente scuola pandettistica, e dell’insigne prof. Vittorio Scia-

loja (1), che ancora una volta ha gettato nella scienza del diritto

.un semo utile, destinato a produrre frutti abbondanti.

Oramai cioè la critica delle interpolazioni non deve essere

«soltanto filologica e basata su criterì formali, come venne con-

-cepita dai giuristi culti, ma deve proporsi di svelare il valore

-e la portata della modificazione operata dai compilatori giusti-

nianei sui frammenti dei giureconsulti classici. Occorre abbando-

nare la esplorazione delle fonti classiche, che sia fine a sè stessa,

ed abbia carattere negativo e dissolvente, ma studiarsi di met-

‘tere in rilievo le innovazioni introdotte dai compilatori nel

«diritto classico (2), e chiarire nettamente i duo sistemi legisla-

‘tivi: quello dei giureconsulti dei secoli d’oro della giurisprudenza

romana, il sistema logislativo accolto da Giustiniano. Così facendo,

lo studio del diritto romano acquisterà grande importanza teorica

«2 pratica. Invero non perchè i legisti e i legislatori dei secoli

«scorsi tennero presente il diritto giustinianeo e non il classico,

può essere considerata come materia di mera erudizione la ricerca

«di quest’ultimo, avuto riguardo che soltanto esso può dimostrare

la natura delle incoerenze e delle antinomie che si trovano nelle

«collezioni giustinianee, e dare la chiave di vòlta per la risoluzione

-di molte controversie che si agitano da secoli, senza speranza di

-«comporsi, e che hanno la loro origine in quelle incoerenze ed

-antinomie, che hanno avuto influenza finanche nella formazione
«dei Codici moderni (3).

Considerati in questo modo il metodo e il programma della

scuola pandettistica moderna, si può ritenere, che non soltanto

il programma che la scuola storica avevanel secolo XIX è esau-

«tito, ma che è oltrepassato. Oramai non solo se ne possono godere

(1) Diritto teorico e diritto pratico (Itiv. dir. comm., 1911, I, 941).

(2) I compilatori giustinianei non solo modificarono i frammenti dei

.giureconsulti, ma formarono auche brevi frammenti, come ha dimostrato
Ricconono, « Stipulatio » cd « instrumentum » nel diritto giuatinianeo

«(Zeitechrift der Savigny-Stiftung, XXXV, 1914, 214), pag. 287.
(3) Autorevole espositore di questo metodo è il RiccoBoNO, che ne

ha fatto interessanti applicazioni noll’opera citata, Dal diritto romano

«classico al diritto moderno, Palermo 1917, la quale, salvo un'esagerata

snecentuazione di tendeuza, è altumente apprezzabile.

18 — STOLFI, Dintto civile - I.
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i frutti acquisiti senza ulteriori lotte, ma si deve dare loro portata

ed estensione che i giureconsulti culti non potevano nemmeno

intravedere. Inoltre gli studî storici debbono continuare dal punto

di vista meramente scientifico, per conoscere quello che è stata

l’umanità, anche sotto l’aspetto del diritto. E perchè si possa rag-

giungere tale risultato, non bisogna soltanto limitarsi allo studio

storico del diritto, che serve per compararei diritti dei varì tempi,

eche fornisce i mezzi per migliorare e completareil diritto vigente,

ma occorre altresì lo studio comparato del diritto attuale, conoscere

cioè i diritti vigenti negli altri Stati, e ricercare se le condizioni

del nostro Paese acconsentano di accoglierne le disposizioni.

Le varie istituzioni debbono, infatti, essere apprezzate nelle loro

ripercussioni sociali ed economiche.

465. Il programma in esame merita la più cordiale adesione.

Invero, nelle odierne condizioni della scienza del diritto, non è più

possibile limitarsi allo studio del diritto romano puro e alla elabo-

razione puramente teorica degli insegnamenti che si traggono dalla

sua storia, ma bisogna guardare anche al presente e trarre da esso

tutti gli insegnamenti che può fornire. Occorre, insomma, studiare

il diritto romano, non solo perchè esso è Ia manifestazione degli

eterni principî di giustizia nel mondo antico, ma anche perchè esso

aiuta a meglio comprendereil Codicecivile, e costituisce un valido

strumento di resistenza alla falso dottrine. Il giurista educato alla

scuola dei ginreconsulti romani non si lascia abbagliare da novità

brillanti ma vacue, € sa cogliere il fenomeno giuridico nella sua

interezza. Ma non bisogna separare lo studio del diritto romano

da ‘quello delle dottrine giuridiche, che gli si sono venute inne-

stando, dai glossatori ai nostri giorni, perchè tali dottrine dimo-

strano il cammino percorso dalle idee di giustizia. Inoltre non

si deve trascurare il presente, perchè il Codice civile non è un

muro di bronzo, elevato tra il passato e il presente, nè costi-

tuisce il punto di partenza o il limite de) diritto. Esso si riattacca

e riceve luce dal passato, il quale dimostra come l'ideale di giu-

stizia doi tempi nostri si sia venuto modificando, in armoma con

le trasformazioni economiche e politiche della nostra età. Giova,

infine, notare che l’indirizzo propugnato tende anche a cor-

reggere il fatalismo della scuola storica, che crede tuttora alla

elaborazione spontaneadeldiritto, il quale invece si svolge sotto

la pressione dell'ambiente, 6 mercè l'impulso che deriva dalle
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opere dei giuristi, dalle sentenze dei magistrati, dall’opinione

pubblica. °

466. Attuando tale programma, anche negli studî civilistici,
si perfezionerà il metodo di interpretazione delle leggi, e si avrà

la conoscenza precisa e sicura del diritto romano e delle modifi-

cazioni che esso ha subìto nel corso dei secoli. Tali modificazioni,

consacrate nelle opere deilegisti, nelle allegazionidegli avvocati,

nelle decisioni dei magistrati supremi, tolsero la ragione di qua-

lunque contrasto al suo imperio, e ne fecero il diritto comune

delle nazioni civili di Europa(1). E finanche quandosi formarono

i Codici moderni, la importanzadel diritto romano comune non fu

molto diminuita. Infatti esso formò il sostrato del Codice Napo-

leone; e anche il Codice italiano si è ad cesso ispirato, specie
nelle obbligazioni. Inoltre non pochi articoli del Codice debbono

trovare nel diritto romano comune la loro spiegazione e il loro

completamento (2).

SEZIONE ILL

Il diritto canonico.

467. Importanza del diritto canonico pergli studi di diritto

civile,

Ancheil diritto canonico deve essere considerato come fonte

mediata del vigente diritto civile. Infatti esso fu una delle prin-

cipali fonti legislative che concorse a modificare e a temperare

 

(1) Cfr. BOonFANTE, Zi concetto dell’obbligazione naturale (Riv. diritto
commerciale, 1914, II, 369 e seg.); Bruci, Pagamento alcreditore appa-

rente (Riv. dir. comm., 1915, II, 686).
(2) Finanche un inglese, Hexrr Summer MAINE, soleva dire: « Il

«diritto romano sta per diventare rapidamente la lingua franca della giu-
risprudenza universale ». Del resto si parla da molti anni della vocazione
dell'Inghilterra e degli Stati Uniti per la scienza del diritto romano.

Cfr. infatti LeonzARD, The vocation of America for the Science of roman
law (Herward Law Review, XXVI, 1914, 5).

Sulla grande importanza del diritto romano ancheoggidì, si ricordino
lo acuto osservazioni del CkxkRI, Lezioni su temi del «jus familiae ».

Discorso proemiale, pag. 3 e seg., Bologna 1881; nonchè CORNIL, Les
Codes modernes ot ‘le droit romain, Bruxelles 1912; Ginanp, L'ensei-
gnement du droit romain en 1912, Paris 1912,
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il diritto romano, fino a farlo divenire diritto comune. E si deb.

bono ad esso le modificazioni subite in alcuni istituti giuridici

romani, che, così modificati, sono stati accolti nel' diritto mo-

derno (1). D’altronde anche oggidì si fa ricorso al diritto cano-

nico, per alcune materie non regolate dalle leggi vigenti (2), @

imperfettamente regolate da esse.

468. Lasciando da parte la storia particolareggiata della for-

mazione del Corpus juris canonici (3), basterà ricordare, che è&

antica l’aspirazione della Chiesa di potere legiferare, indipenden-

temente dallo Stato.

Anche dopo che Costantino, con l’Editto del 313, riconobbe

la libertà alla Chiesa, lo Stato rimase la fonte del diritto eccle-

siastico, poichè, pure avendo dato alla Chiesa la personalità giu-

ridica, conservò lo jus circa sacra, e continuò a legiferare in

materia ecclesiastica (4).

Inoltre, decaduto l'Impero romano, e stabilito le professiones

juris, la Chiesa scelse a proprio diritto il romano, come quello che

favoriva maggiormente lo sviluppo della sua attività. Adunque,

in questo primo periodo, non si può sostenere che le dispo-

sizioni emanate dalla Chiesa fossero vere e proprie norme

di diritto obbiettivo; che la Chiesa avesse vera e propria

autonomia.

(1) Utilissimi insegnamenti può fornire al riguardo il bel libro di

MENOCHIO, De jurisdictione imperio et potestate ecclesiastica ac seculari
libri tres, Lugduni 1695. Siccome non posso scendere a minuti partico-

lari, mi accontento di avere richiamato su tale libro, davvero magistrale,
l’attenzione degli studiori.

(2) Ad es.peril diritto di patronato.
(3) Il Forti ne fa unarilevante trattazione, in intima connessione

con gli avvenimenti politici e religiosi dei secoli in cui le dette colle-
zioni si formarono.

Cfr. anche GaLANTI, Manuale di diritto ecclesiastico, pag. 5 e seg.,
Milano 1914; Miner, Quellen zur Geschichte des Papsthums und des
roòmischen Katholiciemus (3 ediz., Tiilbingen 1911).

(4) Ciò si rileva dal libro XXI del Codice Teodosiano; dal Titolo del

Codice Giustinianeo, De sacrosantis ecclesiis (1, 2), e dal fatto che i primi

otto Concilî, da quello di Nicea, del 325, a quello di Costantinopoli,del-
1°869 (cfr. RuFrrinI, Lezioni di diritto ecclesiastico, dell’anno 1911-1912,
pag. 227, Torino 1912) furono convocati e presieduti dagli imperatori,
quali sanzionarono le decisioni prese.



Storia delle fonti del diritto civile italiano 277

469. Maa poco a poco la Chiesasi sottrasse all’ingerenza dello

Stato (1). Essa rivendicò a sè il potere di governarsi e di prov-

vedere alla conservazione della pura dottrina, tanto rispetto alle

cose divine, quanto rispetto alla morale, poichè i laici erano tutti

sudditi rispetto alla Chiesa, e non potevano quindi legiferare nelle

cose spirituali. E poichè Ia Chiesa doveva essere una nella dot-

trina e nella morale, si sentì il bisogno di stabilire la gerarchia

ecclesiastica, con piena subordinazione nei vari gradi: tanto più

che, oltre il supremo potere dei Concilî Ecnmenici, si diede grande

autorità alle decisioni dei Concilî nazionali (2). Nell’intento quindi

di mantenere l’unità della Chiesa, e di avere un Capo visibile con

autorità suprema,si iniziò il lento, graduale, ma costante accresci-

mentodella potestà del vescovo di Roma, le cui decisioni vennero

equiparate a quelle dei Concili (3). In sulle prime infatti le norme

suddette avevanoefficacia, solo perchè i fedeli vi si sottoponevano

volontariamente, o peril timore della scomunica. Ma nellaDieta

di Aquisgrana, dell’802, Carlo Magno diede forza di legge alla

Collezione di Dionigi l’esiguo, inviatagli da Adriano I (4). E a

poco a poco si accrebbo l'autorità del Pontefice, e si riaffermò

il potere legislativo della Chiesa romana. Essa ripeteva la sua

potestà da Dio, e si considerava una societas perfecta, tanto per

sua natura, quanto per la volontà del suo fondatore, Gesù Cristo.

Per questo affermò di essere la prima in onore e in giurisdizione,

e di essere infallibile maestra di fede. Al suo Capo poi spettavail

diritto di convocare i Concilî e di approvarnele decisioni; di giu-

dicare ogni causa sugli appelli o ricorsi dalle decisioni sinodali

dei vescovi, e di giudicare tutte lo cause maggiori(5); di adunare

(1) Cfr. al riguardo, DIONISOTTI, Storia della magistratura piemontese,
vol, I, pag. 242 e seg., Torino 1881.

(2) Invece i Concilî diocesani o provinciali, presieduti dol Metropo-

litano, furono ritenuti poco più che Corti giudicarie.

(3) Ciò fu espressamentedichiarato nella Collectio pscudoisidoriana.

(4) Tale raccolta contiene la versione latina dei cinquanta Canoni

degli Apostoli, nonchè dei Canoni dei Sinodi di Nicea, Ancira, Neocesarea,

Antiochia, Gangra, Laodicea, Costantinopoli, Calcedonia, Sardica e

Cartagine dell'anno 419.
(5) Dapprimasi pretese di giudicare soltanto nelle materie spirituali;

quindi in quelle riguardanti le personeccclesiastiche, i poveri, gli orfani,
le vedove, il cui patrocinio la Chiesa assunse, in quegli agitati secoli di



278 Capitolo II

Concilî nazionali e di inviare legati a presiederli e a riformare

la disciplina nei Regni nei quali erano inviati. Inoltre, mentre di

principio si dichiarò soltanto che, per il bene della pacecivile e

della giustizia, i vescovi e il Pontefice fossero i giudici naturali

delle contese tra i Re e i popoli, a poco a poco si pretese che

i Principi, investiti del loro potere da Dio, dovevano obbedire

al Papa, Vicario di Cristo, e in tanto potevano governare, in

quanto attuassero i principî della Chiesa. Epperò il Papa pre-

tese di legare e sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà, pu-

nire e dispensare, e di essere insindacabile nell'esercizio di tali

poteri, perchè tutti gli dovevano obbedienza, ed egli non poteva

essere giudicato da alcuno. Di qui le graudi lotte tra il Papato

e l'Impero, che hanno riempito la storia del medio evo(1).

470. Essendo la Chiesa una societas perfecta, riconosceva a sè

stessa, in maniera indiscutibile, il diritto di legiferare. E legife-

rava infatti non solo nei rapporti interni di indole puramente

religiosa e liturgica, ma anche nei rapporti esterni, nelle materie

cioè attinenti a diritti subbiettivi dei privati, che comunque

venissero a trovarsi in relazione giuridica con la Chiesa. E

poichè questa non cedeva affatto in potenza allo Stato, e tal-

volta anzi lo superava, lo leggi che emanava avevano efficacia

di vero e proprio diritto obbiettivo. °

471. Per altro le collezioni legislative ecclesiastiche hanno

carattere affatto speciale e diverso dalle leggi civili.

Infatti esse non si limitano alla normadidiritto obbiettivo, ma

di solito ne fanno la storia e ne dànno la ragione, traendo l’una
e l’altra dalle opere dei Santi Padri, dai canoni dei Concili, o

da altri fonti. Per tal modo il precetto di diritto obbiettivo

diventa più persuasivo, senza per altro che ciò diminuisca la

verità del principio su cui si basa la fede: che ad essa devo

lotto o di violenze; ed anche nelle causae mere spirituales o spiritualibus
adnezae, cioè matrimonio, dote, usure, decime, patronato, contratti con-

fermati con giuramento,liti testamentarie, o quelle in cui una delle parti
fosse caduti in peccato.

(1) È interessanto la concezione della superiorità della "Chiesa sul-
l'Impero, cho ebbe tra i primi il famoso abnte Gerhon, Cfr. Grnoni

(Pracpositi Reicherspergensis), Ezpositio in Psalmum LXTYV,sive liber de

corrupto Ecclesiae statu ad Eugenium ITI Papam(in Miscellunca Baluzzi
Mansi, vol, II),
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essere sottomessa anche la ragione(1). Inoltre la Chiesa ha sempre

avuto cura di determinare le regole di giustizia, che dovevano

informare le legislazioni, e di prescrivere quindi i diritti e i

«doveri dei Principi e dei popoli. Le più eque concezioni dei giu-

reconsulti romani, svolte dai Santi Padri e dai Concilî con squi-

«sito senso di giustizia, trovarono posto nel Decreto di Graziano, e

rappresentarono in quei tempi torbidi una magnifica affermazione

di buona morale teorica e pratica. E con spirito alto e vigoroso,

quale si conviene a ministri di giustizia, la Chiesa condannò la

ingiustizia e l’arbitrio, dovunque li rinveniva. Epperò sostituì

il regime dell’eguaglianza davanti alla legge al regime del pri-

vilegio, imperante sopratutto nel periodo feudale. Condannò le

«disposizioni relative ai naufragi, alle rappresaglie, ai forestieri.

Tenne in maggior conto la vita umana(2); diedeil giusto rilievo

ai diritti del ]Javoro in confronto di quelli del capitale — il che il

«diritto romano non aveva fatto —,e perl’effetto vietò lo sfrutta-

mento dei deboli e degli umili, dichiarando nulli alcuni contratti e

alcune clausole contrattuali, che servivano a tale sfruttamento (3).

Combattè la più fiera e tenace lotta contro l’usura (4); fondò

sopra la salda e incrollabile base della giustizia il concetto del

giusto prezzo, che estese a tutti i contratti, compresi quelli di

lavoro (5). Modificando l’azione di spoglio, volle reprimere gli

attentati al. possesso, ne cives ad arma veniant (6). Parlò ai Prin-

(1) Sotto questo punto di vista può non darsi molta importanza alla

critica che il BrocHER DE LA FLÉCHÈRE, op. cit., pag. 225, ha mosso a
questo sistema. ritenendo che esso abbia dato luogo a « un déplacement

«le méthode, à la création d'une morale scolastique qui a des prétentions

à la certitude et à l'impératif catégorique, qui trouble les consciences au

licu de les éclairer ».
(2) Cfr., per es., quanto scriveva il Cardinale GENNARI, Consultazioni

morali-cconomiche lilurgiche su casi e materie svariate che specialmente

riguardano ì tempi nostri, vol. I, pag. 354 e segg., Roma 1902-1904.

(3) Furono dichiarate nullo le vendite dei grani in erba; nulle le
annue locazioni di buoi e aratri, so il canonedifitto equivalesse o quasi

al prezzo di acquisto; nulli i patti che i contadini dovessero rispondere
dei casi fortuiti, rispetto agli animali dati a soccida, ecc.

(4) Cfr. per tutti, SaLviorI, La dottrina dell'usura secondo î cano-
nisti e i civilisti dei secoli XIII e XIV (Studî giuridici in onore del pro-

Sessore Fadda, vol. IT, png. 259 e seguenti).

(5) Cfr. al riguardo, De Tarbe, L'idée du juste pri, Paris 1907.

(6) Cfr. RorrinI, L'aclio spolii, Torino 1889,
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cipi e ai giudici non solo dei loro diritti, ma anche dei loro

doveri, intenta come era a dirigere la equità dei legislatori, c a

formare l’abito morale di coloro ai quali spettava l'applicazione

delle leggi. Svolse il principio della buona fede, meglio che i

giureconsulti romani, esercitando per mezzo di esso un’azione

affinatrice di norme giuridiche troppo rigide (1). Regolò il matri-

monio con così largo senso di giustizia, che le suo leggi non

hanno nulla da invidiare ai Codici moderni (2), e delineò in ter-

mini completi la teoria dell’errore (3). Istituì i registri delle

nascite, dei matrimoni e delle morti. Insomma esercitò nel mondo

medioevale una saggia e benefica azione moderatrice e civilizza-

trice, della quale l’umanità dovrebbe esserle molto grata.

472, Infine, comesiè già visto, la Chiesa nonsoltanto sottrasse:
al Foro civilo le cause relative alle persone e ai beni degli eccle-

siastici, ma, con opera graduale e costante, estese la competenza

del Foro ecclesiastico anche a molte cause civili. E poichè Ie sue

leggi erano eque e giuste; poichè Ia procedura aveva accolte le

migliori teorie romane rispetto alle prove, e si svolgeva in una.

forma, quantunque imperfetta, di pubblicità; poichè i suoi Tri-.

bunali davano i migliori affidamenti per la rettitudine e In sa-

pienza con cui applicavano le leggi, la Chiesa ben meritò —

anche sotto tale aspetto — della civiltà e del progresso del

diritto (4).

473. La Chiesa cooperò al progresso del diritto perl’autorità

che seppe conseguire la Santa Rota Romana. Questa infatti era

venerata da tutta la Cristianità; e non di rado delle controversie

che non avrebbe dovuto decidere, erano concordemente sottoposte

 

(1) Cfr. RoFrmi, La buona fede in materia di prescrizione; storia

della teoria canonistica, Torino 1892.

(2) Ades. per le cause di annullamento del. matrimonio. Infatti si
dovette ricorrere nd una distinzione ammessa dal diritto canonico, per
annullare il matrimonio di Garibaldi con Giuseppina Raimondi (cfr. Man-
cisi, Questioni di diritto, vol. II, pag. 9 0 seg., Napoli 1878-1880); e ad
esso Bi è riferito N. COvIELLO, L'impotenza relativa, come causa d'annul-
lamento del matrimonio (Rivista diritto civile, 1910, 1), per dimostrara »
che anche essn rientra nell’articolo 107 Cod.civile.

(8) Cfr. App. Torino, 9 maggio 1870 (Giur. tor., 1870, 404, can nota

di IsnarDI.
(4) Cfr. sopratutto su queste lotto tra lo Stato e la Chiesa il magnifico:

libro del MexocHIO,giù citato.
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dalle parti al suo illuminato giudizio. Per tal modo si vennero

mocdificando alcuni istituti giuridici romani; cadde la tenace

avversione, che i più antichi romanisti avevano per il diritto
canonico (1), il quale per tal modo preparò, con un razionale ed.

equo svolgimento del diritto romano, le riforme che i nuovi tempi

hanno attuato nella legislazione (2).

474. Ma purtroppo, anche peril diritto canonico, si è verifi-

cato l'inconveniente, che deriva dal sovrapporsi di molte norme-

emanate in tempidiversi. Innocenzo III (3), Onorio III, Gregorio IX

cercarono di mettere ordine in tale materia (4). Senonchè, negli

ultimi tempi, le leggi e gli ordinamenti emanati dalla Chiesa

si erano accumulati in tale copia, che una piena conoscenza di

essi era divenuta oltremodo dillicile, anche ai più versati in diritto..

Inoltre molte disposizioni canoniche, per mutate condizioni di

tempi, più non rispondevano ai bisogni, ed esigevano di essere

prudentemente ed opportunamente rinnovate. Nell’intento di

riparare agli inconvenienti di cui sopra, Pio X, col moto-proprio:

sirduum sane munus, del 19 marzo 1904, nominò una Commis-

sione, con l’incarico di redigere un Codice delle leggi ecclesia-

(1) È noto del resto che vi fu qualche accenno di avversionealdiritto:

romano anche da parte dei Pontefici. Onorio III, per es., con la famosa

Bolla Super specula del 1219, no vietò lo studio. Masi tratta di manife-
stazioni isolate, che si cercò di agyravare anche con falsificazioni. Infatti

la celebre Bolla Dolentes, cho per tunto tempo è stata attribuita ad Inno-

cenzo IV, è unafalsificazione dei legisti inglesi.

(2) Se non posso, per evidenti ragioni, discorrere dei canonisti, mi

sia lecito almeno ricordare il cardinalo DE Luca (1614-1688), che ebbe.

mente universale e spirito largo c indipendente. Nelle sue molte opere,

che riempiono di meraviglia per il poderoso contenuto e la vasta erudi-

zione, si ammira anche la piona indipendenza di giudizio, come risulta

dalle non rare critiche alle Decisioni della S. Rota Romana.
(9) Su questo grande Pontefice, cfr. Innocenzo III nel VII Cente-

nario della morte — 16 luglio 1216-1916 (La Civiltà cattolica, 1917, 1,

169, 494).
(4) Cfr. riguardo alla codificazione canonica, GauDENZI, L'età del’

Decreto di Graziano e Vantichissimo manoscritto cassinese di esso (negli
Studi e Memorie dell’ Università di Bologna, vol. I, parte I, pag. 65 e seg.);.

Scorre, Die Geschichte der Quellen und der Literatur des Canonischen
Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart, Stuttgart 1875-1880; WERNZ,
Jus decretalium ad usum praclectionumin scholis textus canonici sive juris.

decretalium, vol. I, pag. 376 e seg. o 387, Romae 1904-1905.
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stiche, e chiamò a presiederla il Cardinale Gasparri, che è stato

l’anima di tutta l'opera. L'intero episcopato c Ie Università cat-

toliche furono invitati a cooperare alla grande impresa, che è

stata compiuta in breve tempo (1). Infatti Benedetto XV ha

annunziato nel Concistoro del 4 dicembre 1916, che il nuovo

Codexjuris canonici era oramai compiuto; e lo ha pubblicato nella

Pentecoste del 1917 (27 maggio) (2), ordinando che entrerà in

vigore nel giorno di Pentecoste del 1918 (3).

475. La codificazione compiuta dalla Chiesa meriterebbe

lungo e profondo studio, che qui è impossibile fare (4). Tuttavia,

per dare una impressione generale del Codice, basterà dire che

esso consta di 2414 canoni. Se il canone comprende più parti,

queste sono rappresentate da 8, le cui ulteriori suddivisioni sono

costituite da numeri.

Il Codice è diviso in cinque libri. Il primo contiene le norme

generali; il secondo tratta delle persone; il terzo dello cose; il

quarto dei giudizi; il quinto dei delitti e delle pene. I libri sono

divisi in parti, ec queste in titoli.

(1) Cfr. al riguardo, RurFinI, La codificazione del diritto ecclesiastico

(negli Studi in onoro di Scialoja, vol. Il, pag. 353 c seguenti).

Sui lavori preparatorî e in genere sulla illustrazione del nuovo Codice

di diritto canonico,cfr. gli studî molto interessanti, che viene pubbli-

«ando La Civiltà cattolica, 1917, Il, 545; III, 181.
(2) La bolla di promulgazione è pubblicata ne La Civiltà cattolica,

1917, IIT, 76 e seguenti, nonchè nella edizione uflicialo del Codez (eta

4tpostolicae Sedis, vol. IX, pars Il, Romae 1917).
(8) L'allocuzione è stata riprodotta ne La Ciziltà cattolica, 1916,

IV, 641.
(4) Nel n. 168, pag. 122 e seg., è detto, che nel diritto canonico

vigente la consuetudine non può derogare alla legge. Ciò è vero anche
tuttora; ma il nuovo Codez juris canonici (can. 5) ha accolto il principio

«contrario.
Le ragioni di tale innovazione sono così enunciate ne La Civiltà cat-

tolica, 1917, IlI, 133: « Primieramente,fra i sudditi di uno Stato si dù
assai maggiore omogencità, e quindi è assai più facile accomodare a tutti

una logislazione comune, 6 meno difficile nel legislatore conoscere lo
necessità di ciascuna regione per non cagionare pregiudizio a legittimi
interessi. Nella Chiesa è più difficile che il supremo legislatore possa
tenere presenti le particolari necessità di tutti i singoli Paesi per cui sl
estendo la Chiesa in tutto il mondo; ed è per poco impossibile fare una

legislazione comune, almeno tale che scenda fino agli ultimi particolari,
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I nuovo Codice si è ispirato, forse eccessivamente,alla filo-

sofia di S. Tomaso. Inoltre non si è tenuto conto dei gravi e

sapienti ammonimenti del Ruffini, circa il modo che si sarebbe

dovuto tener nella codificazione, e circa l'estensione di cessa.

Insomina non solo non si sono seguìti ed integrati i tentativi

già fatti, nlcuni dei quali molto importanti; ma si è lasciato da

parte la materia più spinosa, sicchè non si è riusciti alla codi-

ficazione dell’universum jus canonicum, che gii studiosi aspet-

tavano (1).

SEZIONE IV.

Le leggi dei barbari e la feudalità.

476. Le leggi dei barbari.

Allorchè i barbari scesero in Italia e sfasciarono l'Impero

romano di occidente, si determinò una condizione di diritto

abbastanza singolare. Da una parte i vincitori regolavano la

in modo che corrisponda alle necessità e condizioni tanto diverse delle
«diverse regioni..... Quindi la necessità di permettere che possano pre-

valere consuetudini particolari contrarie alla legge comune, sebbene

sempre sotto la vigilanza dei superiori ecclesiastici, ai quali sta affidata
la custodia della legge.

« E qui occorre notare un altro divario fra la Chiesa e lo Stato. Iu

«questo è una sola la potestà legislativa, comune a tutto lo Stato; legis-

latori particolari non si dànno perciascuna regione. Nella Chiesa invece,

oltre il Romano Pontefice, i vescovi, sotto di lui e con dipendenza da

lui, sono veri legislatori; e con tutto che la loro podostà legislativa non
comprenda la facoltà di promulgare leggi contrarie al diritto comune

pontificio, è facile intendere che la tolleranza o connivenza di essi in
lasciar prevalere una consuetudine contro il diritto comune, possa restare
giustificata dalla conoscenza piùesatta delle condizioni speciali del luogo,
0 che l’autore della legge comune dii antecedentemente la sua approva-

zione alle consuetudini così introdotte con le condizioni che legittimino
l’autore del diritto comune a non comprendere in esso quelle regioni ».

(1) Peraltro i compilatori meritano lode, per ui apprezzabile spirito

-di moderazione cle hanno dimostrato. Oltre l'esempio della forza della

consnetudine, si può allegaro il can. 1529, che prescrive: « Quae jus

«civile în territorio statuit de contractibus tam in genere, quan in specie,
sive nominatis sive innominatis, ct de solutionibus, eadem jure canonico

in materia ecclesiastica iisdem cum cffeclibus serventur, nisi jure divino
«contraria sint aut aliud jure canonico caveatur ».
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loro vita giuridica con consuetudini semplici, le sole adatte ar

loro stato arretrato di civiltà. Dall'altra i Romani godevano di

unalegislazione molto progredita, la sola adatta alla loro avan-

zata civiltà. Non era perciò possibile nò imporre ai Romani di

regolare i loro evoluti rapporti giuridici con le consuetudini bar-

bariche (1), nè d’altra parte era possibile che i barbari adottas-

sero spontaneamente il diritto romano. E se anche i barbari fos-

sero stati capaci di intendere appieno la eccellenza della romana.

legislazione, non avrebbero certamente potuto imporla alle loro

genti, sia perchè queste erano avvezze alle loro consuetudini;

sia perchè il diritto più progredito non si adattava affatto ai

loro costumi. E a nulla poteva valere, in tale senso, che il clero

cercasse di diffondere ed affermare l’uso del diritto romano, non:

solo per le ragioni già dette, ma anche perchè i barbari erano

generalmente ariani e non cattolici. Per altro l’azione della Chiesa

fu efficace, per fare stabilire la massima fondamentale dei Governi

barbari: che ogni popolo conservasse le sue leggi, ed ogni indi-

viduo fosse giudicato secondo il diritto della sua nazione. Il

diritto adunque era personale (2): di qui le professiones juris, che

ricorrono nei documenti giuridici, fino al XII secolo.

477. Ma per l'influenza che, a lungo andare,la civiltà, gli isti-
tuti sociali e il diritto più progrediti hanno sopra le civiltà,

gli istituti sociali e i diritti meno progrediti, lc legislazioni bar-

bariche passarono dalla fase consuetudinaria cd orale a quella

seritta, e si avvicinarono man manoalla equità e alla sapienza del

diritto romano(3). Epperò ebbero cultori, degni di menzione, quali

Carlo di Tocco, Andrea Bonello, Biagio Paccone da Morcone,

Luca Da Penna, Marino da Caramanico, Matteo d’Afflitto, Ma-

rino Freccia, Andrea d’Isernia, il quale ultimo temperò col diritto

naturale la rigidità del diritto feudale, avvicinandolo per tal

modo al diritto civile. Si-aggiunga, che lo leggi longobarde e:

(1) Quando si vollero emanare leggi per i Romani, si feco capo alle
leges e ai jura : si ricordi, per es., lu lex romana Wisigothorum,

(2) Finanche nelle famose Constitutiones regni Siciliarum, di Fede-

rico II, non si ritenne opportuno modificare sostanzialmente tale sistema:
epperò gi stabilì che i Romani continuassero a vivere secondo lu legge
romana; i longobardi secondo la lombarda.

(3) Si possono allegare al riguardo lo leggi dei Visigoti, dei Borgo-
gmorli e dei Longobardi.



Storia delle fonti del diritto civile italiano 285

feudali, oltre ad essere insegnate nell'Università di Pavia, erano

il diritto dei più forti, il che non è affatto trascurabile per una

società e per un periodo, nei quali la forza prevaleva al diritto.

Purtroppo però il risultato di questa lotta tra la raffinata civiltà

romano e la forza dei barbari non fu la civiltà, quale vi sarebbe

«stata ragione di aspettarsi, che accordasse cioè i modelli di perfe-

zione creati dall’antica sapienza con la forza dei barbari, ma una

«decadenza civile e moralo, che si andò sempre accentuando, per

parecchi secoli, fin dopo il mille (1) e (2).

478. Tale decadenza spiegail ristagno della giurisprudenza e

«della dottrina di quella età. Siechè sarebbe vana fatica frugare

negli archivi, nell'intento di rintracciare la continuazione del-

l’aurea giurisprudenza romana, od opere insigni di giuristi, La

barbarie sommerso nella sua furia devastatrice i più splendidi

prodotti della civiltà antica, e dovevano passare parecchi secoli,

prima che essi tornassero in luce.

479. Diritto longobardo.
All’intento che mi sono proposto di conseguire, non è neces-

sario soffermarsi troppo sulle leggi barbariche, ma basta far cenno

della più importante di tutte, specie rispetto all'Italia, cioè del

«diritto longobardo, il quale è degno di speciale menzione, sia

(1) Soltanto pochi uominiilluminati, quasi tutti ecclesiastici, tenta-

rono di arrestare questa fatale decadenza; ma l'opera loro riuscì inef-

ficace, per le condizioni dell’ambiente nelle quali si svolse. Non bisogna
però dimenticare che il clero, conservando gli antichi libri, contribuì
potentemente al risorgimento dell'antica sapienza, che doveva preparare
tempi migliori.

(2) Le invasioni barbariche rappresentano untriste periodo di arresto

«e di regresso, anche nei rapporti col diritto, I vincitori, che vivevano

sotto impero di consuetudini adatte a civiltà arretrata, che i vinti ave-
vano superato da secoli, non potevano certamente far progredire il

diritto dei vinti. Questo dovetto arrestarsi, segnare îl passo, in attesa

«che il contatto tra le due civiltà facesse progredire il diritto barbarico,
E infatti qualche progresso si realizzò, come si può dimostrare parago-
nando le più recenti con le più antiche leggi dei barbari. Ma quando
«costoro potettero cominciare a comprendere quale immensa distanza li

separava dalla civiltà latina, quando questa si mostrò in tutta la sua

meravigliosa pienezza nell'insegnamento che del diritto romanosi faceva

nello Studio bolognese, si verificò il fatto, che fornisce la dimostrazione
picna e invincibile di quanto si è sopra affermato: la recezione cioè del
«diritto romano in Germania.
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perchè ebbe vigore in quasi tutta l’ Italia e per parecchi secoli,

anche cioè dopo la conquista franca, stante il sistema dèlla per-

sonalità delle leggi; sia perchè ebbe un centro di cultura molto

importante, cioè la scuola di Pavia, e cultori assai apprezzati (1);

sia, sopratutto, perchè il popolo longobardo fu, tra le popolazioni

barbare che occuparono l’Italia, l’unico che si seppe fondere con

gli Italiani, traendone alimento di cultura, di sapere e di costu-

manza, è migliorando sempre più il proprio diritto, appunto sotto

Pimpero di tale influenza (2).

480. Certo il diritto longobardo non può competere col romano.

Maè anche vero che, pure in mezzo a molti e gravi errori, sono

apprezzabili il sentimento di equità, l’amore costante perla libertà,.

0 l’ammirevole riguardo della vita, dell'onore e della fortuna degli

uomini (3). Fu sotto Grimoaldo che i Longobardi, i quali erano

ariani, si convertirono al cattolicesimo. Dopo tale conversione, essi

subirono molto sensibilmente l’influenza della Chiesa e del diritto

romano, come si può rilevare confrontando l’editto di Rotari con
quelli di Grimoaldo, Liutprando, Rachi e Astolfo (4).

(1) La scuola di Pavia entrò finanche in gara con quella di Bologna.

A tale pretesa sopratutto si deve il profondo ed eccessivo disprezzo, che
i romanisti professarono per il diritto longobardo.

ANDREA DI ISERNIA, In usus feudorum, Tit. quac sunt reg., $ si qua
investitura, n. 2, in fine, scriveva: «Merito dicunt multi illud ius (cioè
il diritto longobardo) esse asinrinum, carens ratione; ct îdeo non servatur

ubilibet ». Anche Luca DA PENNE, in l. unica, col. 1 de gladiatoribus,

lib. II, lo definì lez asinina, lez porcorum, fer et non lex. Cfr. altresì,
Boezio, nelle Annotationes ad leges Longobardorum. Praefatio, Ve-

netiis 1537.
(2) Cfr. ABIGNENTE, nella Prefazione al De differentiis inter jus longo-

bardorum et jus romanorum traciatus, Dox. BLasi1 De Morcono,

pag. XLIY e seg., Nenpoli 1912; FERRETTI, Tractatus discordantiumjuris-
civilis et juris longobardorum, e De regulizjuris longobardi, Venetiis 1599;
Nani, Studî di diritto longobardo. Studio primo: Lc fonti del diritto lon-
gobardo, Torino 1877.

(3) Cfr. MoLisro, Tx consuet. Paris. (nello Opera quae ertant omnia,.
Parisiis 1658), tit.I, n.37; MonTtESQUIEU, Del’esprit des lois, lib. XXVIII,

cap. 2°, Paris 1805; MuratonI, Do legibus italicorum ci statutorum
origino (nei Perumit. scrip., vol. II, pag. 233 e seg.); PrccHIA, Storia
civile e politica del regno di Napoli, lib. I, pag. 36 0 seg., Napoli 1778,

nonchè gli scrittori di diritto naturale, come Grozio, PUFFENDORF,
BIGNONIO, ecc.

(4) Cfr. Scaurren, Istituzioni politiche longobardiche, Fironze 1863.
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Basta dare qualche saggio di ciò che si è affermato(1).

481. Malgrado che la schiavitù continuasse a sussistere, fu

man mano temperato il dominio del padrone (2).

I beni dei minori furono efficacemente tutelati contro le dila-

pidazioni dei tutori.

Relativamente alla donna maritata, non era lecito al marito

Aagellare uzorem illicitis verberationibus, ma solo gli competeva

contra uzorem castigatio levis (3). Il mundio maritale era consi-

derato come la difesa dell'essere debole, nei suoi rapporti con

l'esterno. E quanto ai regimi matrimoniali, mentre dapprima tutti

i beni della donna passavano con la tradizione sotto il mundio

del marito, il quale li amministrava e ne disponeva quasi Jibera-

mente, a poco a poco si passò alla comunione degli acquisti, affer-

matasi come collaborazione nell’accrescimento del patrimonio, e

che certo risponde ad un sicuro criterio di giustizia.

482. Relativamente ai beni, si deve notare la esistenza delle
comunaglie (4) e della proprietà familiare, sotto il cui impero il

padre non poteva disporre delle sostanze domestiche, le quali si

consideravano non sue, ma della casa. Ma a poco a poco la

proprietà collettiva della famiglia, per influenza del diritto

romano, dell’azione della Chiesa e della maggiore mobilità

della vita e dei domicilî, andò cedendo il posto alla proprietà

individuale (5).

(1) Chi ne avesse vaghezza, potrebbe fare uno studio approfondito

sul diritto longobardo in relazione al diritto romano, tenendo per guida
la magistrale opera di Bracio DA Morcone. Del resto il PECCHIA,

op. cit., pag. 36 e seg., dà un riassunto fedele ed esatto delle leggi
longobarde.

(2) Infatti l'Editto di Rorari, 332-334, considerava gli schiavi ancora

como cose. Ma ogni servo aveva la sua casa e la sua terra, che coltivava
per il padrone, e raramente veniva punito. Inoltre la sua unione con una.

serva era protetta contro i terzi (Editto di LrorrrANDO, 139), e anche

contro il padrone (Ibid., 140). Cfr. al riguardo, ScaoPreR, Il diritto
privato dei popoli germanici, con speciale riguardo all'Italia, vol. I,
pag. 205 e seg., Città di Castello-Roma 1913-1915.

(3) Cfr. Biagio DA MORCONE, op. cit., pag. 147.

(4) Cfr. al riguardo, ScHUrFER, op. cit., vol. INI, pag. 51 e seguenti.
(5) Cfr. ScHuPFER, op. e vol. cit., pag. 98 e seg., e si ricordi che

l’nntica collettività familiare rimase in vita, sotto forma di consorzilideri,
che di solito si stabilivano tra fratelli, o tra zii e nipoti.
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483, La evoluzione accennata a proposito dei beni ebbe la

sua influenza nello svolgimento del diritto ereditario (1). -

In sulle prime, essendo il diritto ereditario legato all’orga-

nismo della famiglia, era ammessa soltanto la successione legit-

tima. Ma in seguito apparve il testamento, sia perchè si era

passati alla proprietà individuale, sia per effetto dell'influenza

‘esercitata dalla Chiesa. Tuttavia da principio rimasero in vigore

«alcune limitazioni molto gravi. Infatti l’ Editto di Rotari dispose

(168, 169), che il padre non potesse exhereditare il figlio (2). nè

tingare ad altri ciò che gli era dovuto per leggo, tranne che per

«colpe specialmente indicate. Liutprando (113) riconobbe che si

potesse disporre de rebus suis pro anima sua (3); ma pose gravi

‘limitazioni alla facoltà di beneficare un figlio in confronto di un

‘altro (4). Infine venne determinata la quotadi legittima spet-

tante ai figli (5).

484. Quanto poi alle obbligazioni, giova appena ricordare,

«che vigeva il principio che ogni promessa, quantunque gravosa,

«doveva essere mantenuta a qualunque costo: il che servì a battere

in breccia la distinzione romanistica tra contratti e patti. Era

punito gravemente chi aveva venduto la medesima cosa & due per-

«sone (6). E a mano a mano il regolamento giuridico dei contratti

«sì andò facendo più ampio e sicuro (7).

485. I feudi e i titoli nobiliari.

Assai importante è, per molteplici ragioni, delineare a somme

linee il regolamento giuridico della feudalità.

Infatti esso giova molto per la storia dei dogmi. La tradi-

zione insegna, che i libri dei feudi, le Costituzioni di Federico I

«e di Federico II e la pace di Costanza si aggiunsero, per ordine

«di quest’ultimo imperatore, al Corpus juris civilis, sotto il nome di

(1) Cfr. Ferrari, Ricerche eul diritto ereditario in Occidente nell'alto
medio cvo, con speciale riguardoall'Italia, Padova 1914.

(2) Cfr. al riguardo, Bracro Da Moncone,up. cit. pag. 155 e seguenti.
(8) Lib. II, tit. 18, $ 2.
(4) Quanto alle molteplici differenze tra il diritto romanoe il longo-

‘bardo, in tutto îl sistema successorio, cfr. BraGIo DA MORCONE,op.cit.,

‘pug. 148 e seguenti.
(5) Cfr. Bracio DA MORCOSE,op. cit., pag. 204 e seguenti.

(6) Cfr. Bracro pA MORCONE,op.cit., pag. 203 e seguenti.

(7) Cfr. PrccHiA, op. e vol. cit., pag. 96 0 seguenti.
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<« decima collezione del Codice »; e quindi si associò lo studio

dell’uno e dell’altro diritto (1).

Ma sopratutto occorre tener conto del regolamento giuridico

«della feudalità, per la trasmissionedeititoli nobiliari, che avviene

tuttora secondo le norme vigenti al tempo in cui furonolargiti.

Inveroi titoli nobiliari non sonodiritti patrimoniali, e quindi

non sonoapplicabili ad essi le normedel Codicecivile, che regolano

soltanto le successioni nei diritti patrimoniali (2). La successione

neititoli è regolata dalle norme contenute nell’atto originario di

concessione, e, in mancanza di esse, dalle leggi vigenti al tempo

in cui la concessione ebbe luogo, le quali non sono state in questa

parte abolite dalle leggi eversive della feudalità (3).

4186. I titoli nobiliari.
È stato detto (4), che la modernanobiltà italiana è germanica »

‘sia perchè la nobiltà romana fu distrutta dai Longobardi, o si

estinse; sia perchè sono germanici le origini della nobiltà odierna

e lo spirito che la informa. Tralasciando peraltro tale questione,

ècerto che presso i Longobardi, anche prima che sorgesse la mo-

(1) Il diritto feudale sopravvisse alle leggi barbariche, e continuò a

formare materia di insegnamento nelle Università, anche in tempivicini
a noi. Cfr., infatti, la prammatica napoletana De regimine studiorum, del

28 febbraio1703, nonchè il regolamento delle Università piemontesi
del 1772.

(2) Cfr. N. CovreLLo, Manuale, pag. 161, è Corso completo del diritto
delle successioni, vol. I, pag. 338, Napoli 1914-1915; GrantURCO, Lezioni

sulle successioni, pag. 17, Napoli 1893.

(3) In Piemonte il R. Editto 21 luglio 1797, che fu il primo in

Italia ad abolire la feudalità, nulla immutò circa la trasmissione dei

t.toli di nobiltà.
La legge di GrusePPE BONAPARTE, del 2 agosto 1806, abolì nel Napo-

letano la feudalità e i fedecommessi; ordinò la divisione dei demanî
feudali — che in Sicilia vennero aboliti dalla Costituzione del 1812 —;
ma nulla disposecirca i titoli nobiliari,

Tornati i Borboni a Napoli, il sovrano reseritto 26 agosto 1339, per il
Regno delle DueSicilie, sancì : «I titoli han conservato lo stesso divieto
che vi era per le antiche leggi feudali e le stesse regole di trasmissione

da persona a persona ».
(4) Cfr. SaLvioLI, Manuale di storia del diritto italiano dalle inva-

sioni germaniche ai nostri giorni, pag. 261 (4* ediz., Torino 1903).
Sulla evoluzione della nobiltà, cfr. NANI, Storia del diritto privato

staliano, pag. 24 e seg., Torino 1902.

10 — Storm, Diritto civile - L
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narchia, esistevano praccipuae prosapiac e nobili (adalingi, primi..

mobiles), che rappresentavano la nobiltà di razza, la quale aveva

grande importanza politica. Ma ben presto la monarchia cercò di

contrapporre a tale nobiltà di nascita quella dei suoi funzionari,

ai quali concesse ducati e latifondi, che non erano trasmissibili

agli eredi, trattandosi di nobiltà personali. I detti funzionari

farono ascritti tra i primi, cioè tra i nobili più eminenti; e, in

conseguenza di tale ascrizione, venne loro esteso il medesimo

guidrigildo dei nobili antichi. La qualifica di duchi e marchesi,

concessaaidetti nobili, fu puramentepersonale, perchè era in realtà

la designazione delle funzioni pubbliche che essi esercitavano.

487. Sotto i Carolingi, crebbe d'importanza la nobiltà di ufizi

e diservizi, ed assunsei titoli che, fin dal vI secolo, corrisponde-

vano agli uffizi che essa rivestiva (1). Accanto a questa nobiltà

sorse quella dei grandi proprietari terrieri, dei più ricchi liberi, e

dei signori (seniores), che esercitavano funzioni analoghe a quelle

dei funzionari imperiali su territori più o meno estesi, general-

mente in nome dell’imperatore, talvolta per effetto di usurpazioni

della sovranità, che avevano commesse. La sostituzione delle

milizie a cavallo a quelle a piedi aveva infatti resa necessaria

la concessione di terre del Fisco ai seniores, obbligati a fornire

militi a cavallo e con armatura; e i seniores alla loro volta con-

cedevano ai loro vassalli parte delle dette terre, perchè provve-

dessero ai cavalli e all’armamento. Quando poi furono esaurite

le terre, vennero cedute le regalìe e anche le pubbliche cariche.

E a mano a manotali concessioni temporanee e revocabili, dette

perciò precarie, divennero vitalizio, e quindi furono denominate

benefizi.

488. A poco a poco avvenne una serio di usurpazioni tanto

da parte dei funzionari quanto da parte dei beneliciari 0 feuda-

tari. Non essendo ben limitati i reciproci poteri nè le rispettive

circoscrizioni territoriali, i feudatari cominciarono ad usurpare

i poteri dei funzionari imperiali e s’insignirono anche dei loro

(1) I De Warny (NATALIS), Hléments de paléographie, vol. T, pag. 185

e seg., insegna che « au vit sitele on donnait le titre de duc anx gou-

verneurs de provinces; ceux qui avaient le gouvernement des cités,

portaient celui do comte..... Les marquis furent d'abord les gouverneurs
des marches ou frontières »,
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titoli. D'altra parte i funzionari mutaronoi loro uffizi in signorie,

esercitandone i poteri, non più per effetto dell’amministrazione

loro delegata, ma per l’asserita proprietà degli uffizi (1). Per tal

modo questi divennero patrimoniali e indipendenti dal potere

sovrano, e i titoli corrispondenti passarono ad indicare la deten-

zione della sovranità.

Allorquando le usurpazioni suddette farono compiute, si

operarono delle profonde trasformazioni nei titoli nobiliari. In

primo luogo infatti fu profondamente sconvolta la gerarchia nobi-

liare, a cui si è accennato, sicchè non semprei titoli corrispon-

devano all’estensione della signorìa di cui si godeva. Inoltre i

feudatari non si limitarono ad adoperarei titoli astratti (principe,

duca, marchese, conte, visconte, barone), ma cominciarono ad

unire il titolo alla terra, alla città su cui esercitavano la signoria,

ovvero lo fecero precedere al nome di una battaglia in cui era

brillato il loro valore, qualificandosi così: duca di..., conte di...,

marchesedi..., ecc. (2). Inline si pretese di trasmettere i benefizi

e le cariche ai figli e ai prossimi parenti, allorchè i concessionari

morivano in servizio del re. La loro pretesa venne accolta in

Francia dal Capitolare di Kiersy-sur-Oise (denominato comune-

mente ad Karisiacum), emanato da Carlo il Calvo, nell’877; in

Germaniae in Italia solo nel 1037, da Corrado II. Pertanto solo

gli atti suddetti segnano l’inizio del periodo feudale, perchè,

proclamata l’ereditarietà dei benefizi, ne derivò l'indipendenza

dei feudatari dal re, e il diritto di sovranità che costoro eser-

citavapo sulle terre loro concesse. Per tal modo i titoli nobi-

liari, da mere distinzioni onorifiche chè erano stati fino allora,

divenpero il segno della sovranità, che il loro titolare esercitava

sulle terre che gli crano soggette (3).

Ma fino a quando durò il periodo feudale, i nobili nop ristet-

tero dal chiedere di continuo ai re un sempre maggiore accre-

scimento della loro potenza © doi diritti sui feudi. D'altra parte

essi formarono le consuetudini, che regolavano la trasmissione

(1) Cfr. Lorseau, Zraité des Scigneuries, cap. I, n. 79, Paris 1619-1620.
(2) In araldica il nome delli terra, città o battaglia, che accede al

titolo, si chiama sostegno — support dei francesi — e non fa cambiare

natora al titolo, perchè fa parto di esso, non del uome patronimico.
(3) Cfr. Penkz (ANT.), Praelcctiones in duodecimlibros Codicis, vol. II,

pag. 542 e seg., Autverpine 1720,
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dei titoli nobiliari, e che completavano i patti stabiliti nei con-

tratti feudali. E tali norme giuridiche consuetudinarie, varie nei

singoli Paesi, furono poi elaborate dai giureconsulti e dalla giu-

risprudenza, e sanzionate con qualche modificazione nelle leggi

speciali, che in seguito i principi ecmanarono per l'acquisto e la

trasmissione dei feudi e dei titoli, quando ebbero fiaccata la

potenza dei nobili.

489, In Germania e in Francia il rafforzarsi della monarchia;

in Italia la potenza dei Comunitolsero ai nobili i poteri di sovra-

nità, che essi avevano usurpato, quandoil potere regio era debole,

e restituironoai titoli il loro carattere anteriore, facendone cioè

una semplice distinzione onorifica. Questo mutamento ne portò

un altro gravissimo, per logica conseguenza, che però si ottenne

dopo lotte aspre e lunghe: la indipendenza dei titoli dalle terre

alle quali erano annessi. Dal momento cioè che il titolo non

rappresentava più il segno dell’esercizio della sovranità sulle

dette terre, si pretese di conservarlo, anche quando il proprietario

si fosso spogliato di esse (1). E quando tale principio si affermò,

sì vennero anche estendendo i titoli puramento onorari, non

legati cioò ad alcun possesso terriero, sicchè si ebbero duchi

senza ducati, conti senza contee, ecc. Ma anche questa categoria
di titoli venne regolata dalle norme dei titoli annessi ai feudi.

Sicchè anche per conoscere le norme relative alla trasmissione

deititoli astratti, bisogna studiare il regolamento giuridico che

essi ebbero nel tempo in cui vennero concessi.

490, Malgrado la trasformazione avvenuta nel caratteredei titoli

nobiliari, essi parvero repugnanti al principio di eguaglianza (2),

che la Rivoluzione francese aveva affermato energicamente. Per-

tanto la legge del 4 agosto 1789 sancì l’abolizione della nobiltà

(1) Anche nel periodo feudale, sopratutto titoli inferiori, ad esempio
quello di nobilo, scudioro, cavaliere, non erano annessi a possesso ter-
riero. Solo i titoli maggiori della gerarchia feudale (principe, duca, mar-
chese, conte) erano di solito annessi a feudi di dignità.

(2) È stato rilevato che la conservazione dititoli nobiliari trasmissi-
bili contrasta con lo spirito delln democrazia, che non consente che
alcuno acquisti, con la nascita e senza merito proprio, una condizione di
prominenza sugli altri cittadini. Diverso è il giudizio che si porta sui
titoli vitalizi e sulle onorificenze, accordati por ricompousaro servizi resi
allo Stato, 0 per fure onore a chi si è elevato sugli altri concittadini,
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con tutti i suoi privilegi feudali. Tl 5 novembre dello stesso anno

l'Assemblea Nazionale decretò che non esisteva în Francia alcuna

distinzione di ordini sociali. Il decreto del 19-23 giugno 1790

soppresse i titoli nobiliari (1). E, per rendere efficace tale aboli-

zione, la legge 27 settembre - 16 ottobre 1791 sanzionò gravi

pene contro coloro che avessero continuato a portare i loro titoli.

Sopravvenuto il Terrore, i nobili, per sottrarsi alla persecu-

zione, abbandonarono i loro titoli, e anzi mutarono anche i loro
cognomi, per non farsi riconoscere. Ma quando fu passato quel

sanguinoso periodo, a poco a poco riapparvero gli antichi cognomi

e, se non ufficialmente, almeno per pura cortesia, gli antichi

titoli, tanto che il Direttorio si vide costretto a ricordare che i

titoli nobiliari erano stati aboliti (2).

Ma questa eguaglianza civica non durò a lungo, poichè si

senti ben presto l’opportunità di creare delle distinzioni onori-

fiche per gli uomini più rappresentativi del nuovo ordine repub-

Dlicano.

Il senatoconsulto del 14 nevoso, anno xI (4 gennaio 1803),

creò le senatorìe (3).

Napoleone Bonaparte, divenuto imperatore, pensò di accre-

scere lo splendore del suo trono con l’istituzione di una nobiltà,

che percorse le stesse fusi della nobiltà feudale, come ha dimo-

(1) Esso infatti stabilì all'art. 1°: « La noblesse héréditaire est pour
toujours abolio; en conséquenceles titres de marquis, chevalier, comte,

vicomte, messire, prince, baron, vidame, noble, duc et tous autrestitres

semblables, ne pourront ètre pris par qui ce soit, ni donnés è personne;

aucun citoyen ne pourra porter que le vrai nom de sa famille; personne

ne pourra faire porter de livrées è ses domestiques,ni avoir des armoiries;
l’encens ne sera brùlé dans les temples que pour onorer la Divinité, ni

offert ù qui ce soit; les titres de monscigneur et de mes seigneurs ne

seront donnés è aucun corps, ni è aucun individus, ainsi que les titres

d'excellence, d’altesse, d’éminence et de grandeur ».

(2) Infatti vennero emanati tro arresti. Con quello del 18 fruttidoro,

anno v (4 settembre 1797), fu interdetto di daretitoli nobiliari agli

ambasciatori, si consoli 0 agli agenti all’estero. Con quello del 6 bru-

maio, anno vi (27 ottobre 1797), fu iuterdetto di darne ai generali in

capo, agli ufficiali e impiegati militari. Con quello del 19 nevoso, anno vI
(8 gennaio 1798), fu emanata una generale interdizione, relativamente a

tulti i cittadini.
(3) Cfr. anche l’arresto consolare del 18 fruttidoro, auno xI (6 set-

tembre 1803).
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strato il Perreau (1). Infatti dapprima il senatoconsulto orga-

nico dell’Impero, del 28 floreale, anno xII (18 maggio 1804), creò

i principi della famiglia imperiale e i grandi dignitari dell'Impero,

Che rappresentavano delle semplici denominazioni di uffici pub-

blici, come i conti di Carlomagno. Ma ben presto venne creata

la nobiltà feudale, con feudi presi all’estero, e sopratutto in

Italia (2). Ma siccome la principessa Paolina dovette cedere

Guastalla al Regno d’Italia, per non farle perdere il diritto al

titolo, la si autorizzò a conservarlo (senatoconsulto del 14 agosto

1806), a condizione che avesse impiegato il prezzo della cessione

in beni situati in Francia. La stessa disposizione fu estesa anche

agli altri titoli, e così la nobiltà feudale venne sostituita dalla

nobiltà ordinaria, che fu regolata dal decreto del 1° marzo 1808,

dovuto alla ispirazione di Cambacérès. Tale nobiltà non dispen

sava dagli oneri pubblici, nè godeva di privilegi onorifici; e,

siccome derivava unicamente dall'imperatore, non dal possesso

territoriale, non poteva aggiungere al titolo il nome di alcuna

terra. Col detto decreto la vecchia nobiltà fu abolita o i titoli

antichi tornarono all'imperatore, che non fu però molto restio a

riconcederli a chi li aveva posseduti, se si fosse reso benemerito

del nuovo regime, perchè Napoleone, di accordo con Cambacérès,

diceva che un des moyens les plus propres è raffcrmir cette insti-

tution serait d’y associer les anciens nobles.

Per riattaccare poi la nuova con l’antica nobiltà, Napoleone

creò dodici ducati negli Stati Veneti, sei nel Regno di Napoli ed

altri negli altri Stati conquistati (3). Fece altresì riviverei titoli

di principe e di altezza serenissima per i grandi dignitari dello

 

(1) Le droit au nomen matière civile, pag. 328 e seg., Paris 1910.

(2) Con decreto del 27 ventoso, anno xIW (18 marzo 1805), la prin-
cipesso Elisa ebbe il principato di Piombino, al quale furono aggiunto
Lucca, con decreto del 5 messidoro, anno xin (24 giugno 1805), Massa,
Carrara e la Garfagnana, con decreto del 30 marzo 1806, e quindi la

‘Toscana, con decreto del 3 marzo 1809, e col titolo di granduchessa.

' Con decreto 30 marzo 1806, fu concesso il principato di Guastalla a

Paolina e a suo marito, il principe Borgheso.

(3) Così Cambacérès divenne duca di Parma, Lebrun duca di Pia-
cenzo, Masséna duca di Rivoli, Soult duca di Dalmazia, Ney duca di

Elchingen, Lefebvre duca di Dautzing, d'Augerau duca di Casti-

glione,ecc.
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Stato, e diede «ll ogni primogenito il diritto di chiamarsi duca

«lell’Impero, se il padre gli avesse dato un maggiorascato con

20 mila franchi di rendita annua. Abolì i titoli di marchese e di

visconte, e pose quello di principe al di sopra di quello di duca.

Stabill che la nobiltà fosse personale, col diritto però di ren-

Gerla ereditaria, quandosi fosse istituito a favore del primogenito

an maggiorascato, la cui rendita doveva variare secondoi titoli.

Tornati i Borboni, primo loro pensiero fu di ristabilire l'antica

nobiltà, ma non si volle neanche inimicarsi la nuova. Infatti

l'art. 71 della Carta del 1814 prescrisse: « La noblesse ancienne

reprendses titros; la nouvelle conserve les siens. Le roi fait de

mobles à volonté, mais il ne leur accorde que des rangs et des

honneurs, sans aucune cremption des charges ct des devoirs de la

société ». Per tal modo non solo la nobiltà fu completamente

sciolta dal possesso delle terre, ma perdette ogni importanza,

poichè ebbe il solo diritto di portare dei titoli. Appunto perciò

si largheggiò nel concederne,e l'art. 2 dell'ordinanza dell’$-14 ot-

tobre 1814 prescrisse: « Lorsque l’aieul, le fils et le petit-fils

auront été successivemont membres de la Légion d’honnewr,le

petit-fils sera noble de droit et transmettera sa noblesse et son

titre de chevalier à toute sa descendance ».

Il ritorno di Napoleone dall'isola d'Elba segnò una nuova

soppressione deititoli feudali; ma rimesso sul trono Luigi XVIII,

il 17 agosto 1815, diede alla nobiltà importanza politica, perchè

creò la Camera dei Pari, scegliendo questi tra i nobili.

Nella rivoluzione del 1830 fu abolita la Paria ereditaria,e di

364 Pari, in seguito al espulsione, a ritiro spontanco o a rifiuto

di prestare giuramento, ne rimasero soltanto 189. Inoltre, a dimi-

nuire l’importanzadella nobiltà, concorsero la legge 28 aprile 1832,

cho abrogò l'articolo 259 Cod. pen., abolendo le pene commi-

nate contro gli usurpatori dei titoli, e la legge 12 maggio 1835,

che abolì i maggiorascati, E finalmente il decreto 29 febbraio-

2 marzo 1848 abolì la nobiltà.

Ma il Principe-Presidente — che pure aveva professato idee

contrarie alla nobiltà, duranto la repubblica romana (1) —, acco-

(1) Cfr. Le Assemblee del Risorgimento. Atti raccolti e pubblicati per

deliberazione dolla Camera dei deputati, vol. IV, pag. 857 e seguenti,
Roma 1911.
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gliendo il concetto del Grande Napoleone,ristabilì la nobiltà, com

decreto del 24-27 gennaio 1852. Inoltre, con legge 2$ maggio 1858,

fu richiamato in vigore l’articolo 259 del Codice penale; con

decreto 8 gennaio 1859 fu creato il Consiglio del sigillo, per

la verificazione dei titoli (1); con decreto 5-12 marzo 1859 fu

vietato in Francia l’uso dei titoli stranieri, senza autorizzazione

dell’imperatore.

491. Gli Stati italiani preesistiti, dopo il breve periodo nel
quale ebbero fortuna le idee egalitarie, importate ed imposte dalle

armi francesi, tornarono quanto aititoli all'antico, ritenendo che

essi contribuissero, meglio di qualunque altra istituzione, allo

splendore del trono ed a legare a questo le famiglie più cospicue.

Epperò il Piemonte, col regio Editto 21 maggio 1821, abrogò la

legge francese del 18 floreale anno IX (8 maggio 1801), che aveva

aboliti, negli Stati piemontesi, ogni titolo e distinzione feudale,

richiamando così in vigore le antiche leggi. Nel Regno delle Due

Sicilie, la Commissione di Real Ordine, istituita nel 1850, per

formare il supplemento al Codice, allorchè fu allacollezione delle

disposizioni riguardanti la nobiltà dopo il 1809, potette dichiarare:

« Circa le altro emesse anteriormente, e circa le regole per la nobiltà,

nascenti principalmente dalle antiche leggi e costumanze feudali, le

quali servono tuttora alle questioni deititoli, possono consultarsi le

antiche collezioni del diritto del Regno ». Infine l’art. 79 dello Sta-

tuto albertino ha dichiarato: « I titoli di nobiltà sono mantenuti a

coloro che vi hanno diritto..... ».

492. Infine, quanto al Regno d’Italia, l’art. 37 del R. Decreto
5 luglio 1896, n. 314, che approva il regolamento della Consulta

Araldica, ha prescritto: « I titoli nobiliari, quarentiti dall'art. 79

dello Statuto fondamentale del Regno, si riconoscono nella forma

e colle condizioni della originaria concessione ». Inoltre il Re può

concedere puovi titoli nobiliari, vitalizi o trasmissibili, come gli

piaccia.

Si può pertanto conchiudere, che lo studio delle antiche legisla-

zioni è indispensabile per conoscere il regolamento giuridico dei

titoli nobiliari. E poichè quasi tutti rimontano al periodo feu-

dale, è indispensabile l’esame del regolamento giuridico dei feudi,

(1) Tale attribuzione è stata trasferita al Consiglio di amministra.
zione del Ministero della Giustizia, con decreto 11 gennaio 1872.
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per poter comprendere le questioni che si agitano tuttora davanti

ai Tribunali sulla trasmissione dei titoli nobiliari.

493. Legolamento giuridico dei feudi.

Parmi opportuno lasciare da parte la controversia, cho ha

moro interesse storico, sull’origine del feudo e sulla sua intro-

duzione in Italia (1). Invero interessa soltanto ai nostri studî esa-

(1) Cfr. al riguardo: BATTAGLIA, Studi sulla origine della feudalità,

Roma 1898; BesoLDI, Disserlatio de origine feudorum, Tubingao 1621;

CICCAGLIONE, La feudalità studiata nelle sue origini, nel suo sviluppo e
nella sua decadenza, Milano 1888-1894; Cusacio, De Feudis libri quinque
(in Jaconi Cuysacii Ic., Operum quae de jure fecit, tomus secundus,

pag. 885, e seg., Lutetine Parisiorum 1637); DEL GIUDICE, Origine del

feudo e sua introduzione in Italia (in Nuovi studi di storia e diritto,
pag. 106 e seg., Milano 1913, e i numerosi autori che egli cita a

pag. 108, 133, 155, 175); DE Luca, Tleatrum veritatis et justitiae,

tomus I, De Feudis et bonis jurisdictionalibus, Lugduni 1697; Dea-

GONETTI, Origino dei feudi nei Regni di Napoli e Sicilia. Loro usi e
leggi feudali relativi alla prammatica emanata dall’Augusto Ferdi-

nando IV, Palermo 1842; FerrARIS, Prompta Bibliotheca canonica,

juridica, moralis, theologica, voce Feudum, vol. IV, pag. 61 e seguenti,

Venetiis 1782-1794; GipmanIUs, De jure feudorum, Francofurti 1606;

GLasson, Mistorie du droit et des institutions de la France, vol. IV,

pag. 278 e sog., Paris 1887-1903; Lisrnarore, Della feudalità, è suoi

diritti ed abusi nel Regno delle Due Sicilie, Napoli 1834; LoccENTUs,

Ezrplicatio peregrinarumaliguot dictionum feudalium, Hale Magdebur-
gicne 1743 ; MaccIONI, Osservazioni sopra il dirittofeudale, Livorno 1764;
Marrni, Sulle consuetudini e sulle leggi feudali, Napoli 1858; MENZEL,

Entsteung des Lchenwesens, Berlin 1890; MoxacHus, Tractatus de recta
feudorum interpretatione, Augustao Taurinorum 1635; PEPERE, ducora

dell'opinione sull'origine del feudo (Atti dell’Accademia Reale delle
Scienze morali e politiche, XXIV, 1891, 305); PericoLI, Disposizioni

legislative sui feudi, fidecommessi e maggioraschi, c sulle gallerie, muscì
e biblioteche fidecommissarie nella provincia romana, Firenze 1871; PeR-
TILE, Op. cit., vol. I, pag. 191 e seg.; RAYNAUDI, Comprelensorium feu-

dale, quo tota feudorum materia magno omnium jureconsultorum commodo
continetur, Lugduni 1561; Ricueri, Dictionariumjuris civilis, canonici

et feudalis adjecto delcetu legumcivilinmct feudalium seu gencralibus et

praecipuis regulis furis feudalis, lauvini 1790-1791; RINALDI, Dei primi

feudi nell'Italia meridionale, Napoli 1886; Sanramanta, I feudi, il
diritto feudale e la storia nell'Italia meridionale, Napoli 1881; Teti, N
regime feudale e la sua abolizione, Napoli 1890; VicLari, Cinque questioni
di diritto feudale, Torino 1881; VurtERIUS, Eregesis summa juris, quod
est de feudis, capita continens, Mavpurgi 1595; WixsPEARE, Storia degli
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minareil regolamento giuridico del feudo, quale venne organizzato

nel Regno delle Due Sicilie (1). Nè si possono considerare siago-

larmente i varî Stati d’Italia, per evidenti ragioni di spazio (2).

abusi feudali, Napoli 1883; Zazius, In usus feudorumopitome, Lugduni

1548; Zoesius, Praelectiones feudales, Colonine 1663.

(1) Comehogià rilevato, nelle diverse parti d’Italia la feudalità era

distintamente regolata. Data l'indole di questo Trattato non è possibile

esporre i singoli regolamenti giuridici. Mi limiterò quindi a darne un

concetto generale, nel quale, pure tenendo conto dei due tipi fondamen-

tali di feudo (jure francorum e jure langobardorum), mi atterrò sopra-

tutto al sistema vigente nelle provincie di terraferma del Regno di

Napoli. Era tanta anzi la varietà dei sistemi, che finanche perla Sicilia

vigeva un ordinamento giuridico diverso.

Cfr. al riguardo, BanrBrerI (Luca), Capibrevium volumina tria,

mempe Vallis Neti, Vallis Mazzariae et Vallis Nemorum (negli Atti della

Società di Storia patria siciliana, a cura di Giuserre SiLvESTRI e

GiuserPE LA MANTIA, 1879, 1886); DE GrEGORIO (PIETRO), Tractatns

de judiciis causarum feudalium, Panormi 1596, e De concessione feudi

tractatus, cum additionibus Garsiae Mastrilli, Panovmi 1598, Coloniae

1608, Maguntiac 1600 [entrambi bruciati, come lo altre opere del DE

GreEGORIO, per mano del boia, 1'8 maggio 1783, nella piazza delle

Quattro Cantoniere di Palermo. Cfr. La Maxtrra (F. G.), Sw i libri

legali bruciati in Palermo per mano del boia (Arch. stor, sicil., 1877,
458 è seg.)]; GuaranI, Jus feudale neapolitanum «e siculum, Neapoli

1792; InTRIGLIOLO, Do feudis tractatus in quatuor divisus centurias, Pa-
normi 1595-1597; De Mepico (BERNARDO, soprannominato SACCURAFA),

Intorpretalio super capitulo Volentes (pubblicato in appendice ai Consilia

«di GueLiELMOo DE Perxo, Messanae 1537); MURENA (SALVATORE), dfo-
rigmi sugli usi civici 0 in materia feudale, Catania 1843; OrLaNnDO

(Dreco), Il feudalismo în Sicilia, Palermo 1847, e Biblioteca di antica
giurisprudenza siciliana, Palermo 1851; PasQquarino, Differentiae feu-
dorum inter Neapolitanos ct Siculos (nel Commentarius aa II librum

Pragmaticarum Regni Nacpol., Panormi 1685); De PERNO (GUGLIELMO),
XXIV Consilia pheudalia, Messanae 1537; Rizzari (GIovANNI), Feu-
dales differentiae inter Siculos ac Neapolitanos (Ms. esistente nella Biblio-
teca comunale di Palermo), e Consiliorumsive responsorumliber primus,
Messanae 1594, Panormi 1632; RoccneTtTI (G. BATTISTA), Diritto feu-
dale comune 0 siculo (pubblicato dal dott. Lurci GrxtARDI, Palormo
1907-1910), e Istruzioni per la pubblicazione dello Istituzioni di diritto
Seudale comune e siculo (M8. nell'Archivio di Stato di Palermo, busta
n. 5718); Rossi (Francesco), Conspectus juris publici feudalis communis
et siculi in theses redactus, Neapoli 1792. .

(2) Nel Mantovano e nel Veneto (cfr. SartoRI, Dellastoria dei feudi

e della legislazione, miglioramento e svincolo assoluto dei medesimi nella
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494. La concessione feudale.

Daprincipio la concessione del feudo avveniva per mezzo

-dell’investitura, la quale seguiva con la formula sacramentale

« ego hac hasta (corona, pilco, spada, etc.) investio te », davanti'ai

Pari della Curia; e il vassallo prestava il giuramento di fedeltà,

piegando il ginocchio davanti al signore (1). Ma siccome non si

redigevaalcun documento, erano frequentile liti sulla esistenza

«della concessione (2), e sulla natura del feudo (proprio o improprio,

maschile o femminile, oblato, in pecunia, ete.).

195. Ad eliminare tale inconveniente,fin dal tempo dei Nor-
‘manni, nell’'ex-Regno delle Due Sicilie, troviamo, accanto all’inve-

stitura,il privilegio, il documento cioè della concessione feudale,

«li cui rimaneva una copia al signore e un’altra al feudatario; e i

feudi quaternati în capite curiae (quelli cioè concessi direttamente

dal Re), come i quaternati secundum quid (quelli cioè concessi col

regio assenso dal feudatario al suffeudatario) si registravano nei

Quaternioni, o Quinternioni della Regia Corte; i suffeudi nelle

tavole dei baroni.

496. La natura del diritto che si concedeva al feudatario

sul feudo, col risorgere del diritto romano, fu assimilata ad un

veneta legislazione, Venezia 1852), vigeva la legge austriaca del 17 di-

cembre 1862. Unito il Veneto all'Italia, si pensò di abrogare tale legge,
e fu presentato apposito progetto, che, dopo varie vicende (Camera dei

deputati, legisl. X, sess. 12, doc. n. 92; Senato, doc. n. 150; Camera
dei deputati, legisl. X, sess. 2°, doc. n. 61; Senato, doc. n. 1), divenne

la leggo 19 aprile 1870, n. 5618.
Tale progetto diede luogo ad un importante dibattito nella dottrina.

Cîr. CaLuci, La vera interpretazione della legge austriaca 17 dicembre
1862, ossia confulazione di quanto non è vero nella Relazione presentata
alla Camera di Firenze nella tornata 11 marzo 1868 dalla Commissione
incaricata di riferire intorno alla proposta abolizione dei feudi, Ve-

nezia 1868; Sul nuovo progetto di una legge abolitrice dei feudi nel

Veneto e nel Mantovano, presentato dalla Commissione alla Camera dei
deputati nella tornata dell’11 marzo 1868, Venezia 1868; Rocca, Sul
regime feudale nel territorio veneto c mantovano e sulla legge di abolizione
dei vincoli feudali, presentata dal Ministro guardasigilli, Firenzo 1867,

(1) Cfr. Caritius, Investitura feudalis, Neapoli 1573; De GrEGORIO,
De feudi concessione, Panormi 1578; FREccIa, De feudis Baronum et
investituris feudorum, Venetiis 1579; Kxicnuex, De vestiturarum pactio-
nibus, Ianovino 1613.

(2) Cfr. Cusacio, De feudis, lib. IV, tit. XXXV,pag. S91 e seguenti.



300 Capitolo II

dominio utile, mentre il diritto del signore sì disse consistere im

un dominio diretto (1) e (2).

Per mezzo dell’investitura (3), il signore investiva di un feudo

il vassallo, e questi gli prestava l’omaggio c gli prometteva di

adempiere agli obblighi stabiliti nel contratto feudale (4).

497. La concessione feudale fu da principio inalienabile, e fatta

intuitu personae. Quindi era rigorosamente comminata la nullità

di ogni alienazione del feudo. Ma i prepotenti baroni lottarono

vigorosamente; perchè fosse abolita la inalienabilità; e, per effetto

della debolezza del potere regio, finirono per riuscire nel loro

intento. Inoltre pretesero che non fosse nemmeno rispettato il

principio della personalità della concessione.

495. Alla morte del feudatario, il successore mandava la let-
tera di assicurazione di vassallo, che si annotava nel Cèdolario,

tenuto da un commissario della Regia Corte. Veniva così emanato

il decreto di preambolo, col quale si dichiarava la successione

nel feudo. Ad ogni trapasso di questo si esigeva il laudemio o

relevio (5), od renovationem investiturae, e lo jus tapeti, che ammon-

tava ad un terzo del relevio (6). Ma a poco a poco, per sottrarsi

al pagamento ditali tasse (7), si trascurò l'invio di lettere di assi-

(1) ObeRTO DALL’ORTO, nella famosa lettera al figlio Anselmo (Zibri

Seudorum, II, 28), definisce il feudo o beneficio come una concessione di

cosa immobile, fatta in modo che la proprietà ne resti al concedente, e

l'usufrutto ne sia trasferito in perpetuo al concessionario e ai suoi eredi,
ut ille et sui heredes fideliter domino serciani. ”

Cfr. anche negli stessi sensi, CUJACIO, op. cit., pag. 818 0 seguenti.
(2) Cfr. al riguardo, PenTILE, op. cit., vol. IV, pag. 198.
(8) Cfr. Libri feudorum,lib, II, tit. II o III
(4) Cfr. Libri feudorum, lib. II, tit. IV e VII.
‘(3) Di esso non si rinviene parola nei libri feudorum, epperò dove

essere sorto dopo la loro compilazione (sec. xrt). Timitato prima ad
alcuni feudi e ad una tenue prestazione, divenue in seguito generale, è
ei esteso al decimo o al ventesimo del valore del feudo, o a una mezza
annata o un'annata della rendita del feudo,

(6) Si chiamava così, in ricordo della mancia che si dava ai servi

della Regia Corte, i quali stendevano per terra un tappeto, perchè il con-
cessionario, nel prestare il giuramento di ligio omaggio, vi poggiasse
sopra il ginocchio.

(7) Spesso si chiedeva di essere dispensati dal pagamento del relevio,
il che nonsiera alieni dall’accordare.
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curazione(1), e si stabilì un certo ordinedi successione, che forma

il critorio principale, secondo il quale si distinsero le varie specie

di feudi.

499. Obblighi dei feudatari verso il signore.
Il feudatario era tenuto verso il signore in primo luogo alla

fidelitas. Questa costituiva l'essenza del feudo, nel senso cioè che

non poteva aversi feudo senza la fidelitas (2).

500. Attenevano poi alla natura del feudo, il trattarsi di
cosa immobile; l’inalienabilità; il trasferimento del dominio utile,

sicchè si aveva tuttavia feudo, anche mancando queste modalità;

anche essendo il feudo costituito su cosa mobile o su diritti (3);

anche essendo costituito col patto della alienabilità (4).

501. Come corrispettivo dei doveri, ai quali il feudatario era

tenuto verso il signore, vi erano i poteri giudiziari, amministra»

(1) Invano i sovrani cercarono che tale obbligo fosse regolarmente

adempiuto. Uno degli ultimi atti, diretti a inculcare l'invio delle lettere

di assicurazione, fu la prammatica del 1572 del cardinale GrANvELA,

vicerò di Napoli, la quale per altro non comminò la solita sanzione

di decadenza dal feudo.
(2) È assai difficilo cogliere il contenuto di quest'obbligo. Esso non

importava tanto un'obbligazione positiva — es. il dovere degli alimenti

(cfr. QUARTARONE,Il diritto degli alimenti o le azioni alimentarie secondo

il Codicecivile 0 il Codice di proceduracivile d'Italia, pag. 21 e seguenti,
Torino 1884) —, quanto un'obbligazione negativa: non attentare alla
vita del signore, all’onore della figlia, della moglie, e della sorella con

lui conviventi, ecc.
(3) Cfr. Cusacio, op. cit., pag. S+I e seguenti.
(4) Si disputa, se il servizio militare attenesse alla natura o alla

essenza del feudo. SanTtAMARIA, Ifeudi, il diritto feudale e la loro storia
nell'Italia meridionale, pag. 158 e seg., Napoli 1881, sostiene la prima

opinione. Il Maunrr, Les titres nobiliaires en France avant et depuis la
révolution (Revue des Deux Mondes, 1882, vol. LIV), pag. 792 e seg.,
ritiene invece che il più essenziale doi doveri del vassallo era il servizio

militare,
Non può disconoscersi che questo fosse generalmente uno degli

obblighi essenziali delle concessioni feudali; ma in seguito venne molto

temperato, quando si ammise che i feudi potevano passare alle donne.
Infatti, passato il feudo man mano ai più lontani eredi del primitivo
concessionario, si cominciò a perdere il ricordo della graziosa conces-
gione, e perciò il servizio militare parve assai gravoso : di qui i tentativi
diretti a sottrarsene, convertendolo dapprima iu una prestazione pecu-
niaria, ln adoa, e poi cercando di sfuggire anche a questa,
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tivi, fiscali sul feudo e sugli abitanti in esso (1): poteri che conti-

nuamente i feudatari tendevano ad ampliare, sicchè si giunse

a tanto, che bene il Klockius potette dire, con imaginoso para-

gone, che la giurisdizione feudalo si stendeva come una nebbia

sulla palude (2). La sovranità, esercitata così da ogni feudatario,

era venuta a spezzarsi, e accanto al Re vi erano i feudatari, i quali

si potevano considerare come sovrani, nei territori loro concessi.

È vero infatti che alcune regalie erano riserbate esclusiva-

mente al Re, ma anche per queste ben presto cominciarono le

usurpazioni, e, quando e dove l’autorità regia fu debole, esse

vennero tutte o quasi tutte usurpate. Sicchè il sistema feudale

può ben definirsi uno sminuzzamento della sovranità (3).

(1) Cfr, Cariprancus (JOAN. FRANCISCUS), Tractatus de jure et aucto-
ritate Baronum erga Vasallos Burgenses; seu navis aurea commentaria

super Pragmaticis sitis in lit. De Baronibus, et corum officio, Venetiis 1603;

MAILRER DE Cuassat, Traité des statuts, pag. 34 o seg., Paris 1845.
(2) Tractatus nomico-politicus de contributionibus in Itomano-Germa-

nico Imperio, et aliis Regnis ut plurimum usitatis, cap. IV, 183, Fran-
cofurti 1656. « Et dicitur se habere jurisdictio ad territorium, sicut se
habet nebula super palude, per activam potentimn soli generata ». Il vero

significato di queste parole è quello dato loro nel testo: erroneamente

alcuni hanno voluto desumere da esse una generale presunzione di dema-
nialità su tutto il torritorio dello Stato. Che se questo era vero per i

diritti francese e germanico, nei quali valeva la massima: « non vi è terra
senza signore», non avveniva presso di noi, dove, non essendosi mai

spentele tradizioni del diritto romano, vigeva il principio, che si presu-

mevala allodialità del fondo, non ilfeudo, la cui esistenza doveva essere
dimostrata, trattandosi di una servitù.

(3) Si ricordi però, che non tutti i feudi erano /eudi di regalia 0 mag-

giori. Ve ne erano alcuni, oltro i suffeudi, nei quali il signore non aveva.

i diritti di regalia (battere moneta, dettaro leggi, edificaro castelli, rac-
cogliere uominineicasali e nei villaggi del feudo, nominare giudici, ecc.).
Col rinvigorirsi della sovranità scomparvero i feudi maggiori, nel senso

chei diritti di regalia furono sottratti nl vassallo ed esercitati dal signore.

- Così nell’ox-Regno di Napoli, vediamo scomparire i ducati di Capua e di
Benevento, il principato di Salerno e la contea di Capua, che formavano
prima uno Stato nello Stato. Bone quindi il Ferrario, Collectanca in
1sus feudorum, pag. 27, Lugduni 1555, scrive: « Zodic feudatari Regni
nostri Partenopei, etei Principatus, Marchionatus vel Comitatus titulo
praediti sint, illa non habent în feudis Regalia, vel ca Provinciarumregi-
mina, quibus antiqui Principes, Duces, Marchiones, vel Comites ut supra.
vidimus crant ccornati (cudere monetam, judices dare, ete.) sed alia

minora ».



Storin dello fonti del diritto civile italiano 303

502. Sulle terre del feudo i vassalli esercitavano gli usi

civici (1), ne cives vitam inertem ducerent (2). Tali usi, giusta la forte

espressione di Marino Freccia, nec per regem tolli possunt (3),

poichè trattasi del sacro diritto alla vita, che è superiore per-

fino al diritto del Re (4). Nella giurisprudenza napoletana venne

(1) Es.i diritti di legnare, di cesinare, di pascere, di pernottare, di

acquare, di raccogliere ghiande, di far pascolare gli animali, ecc.

Non posso nemmeno accennare alle molteplici questioni, a cui hanno
dato luogo gli usicivici.

Si è, per es., disputato, se l’uso di cesinare — quello cioè di sgombrare

il terreno dalle felci, dalle ginestre, dalle spine, dalla bassa macchia, e

di seminarlo, dopo avere bruciato sul posto le dette piante e dopo averlo

preparato per la semina —, si estenda anche al taglio degli alberi di
alto fusto.

Si è questionato, se possa intentarsi la denunzia di nuova opera, per

l'abbattimento di un bosco, sul quale i cittadini godonogli usi civici di

legnare; so possa concedersi il sequestro giudiziario del bosco, ecc.

Insommagli usi civici hanno dato e continuano a dare luogo a tante

questioni, da togliere gran parte dei beneficî, ai quali la legge regolatrice

avrebbe dovuto dar luogo. Vi è quindi da sperare, chela riforma legisla-

tiva, che si sta preparando sotto la sapiente guida del MORTARA, soddisfi
ai voti della dottrina e ai bisogni della pratica. Intanto, per essere infor-

mati sulla vasta materia, si può consultare utilmente Curis, Usi civici,
proprietà collettive e latifondi nell'Italia centrale e nell’Emilia, con rife-
rimento ai Demant comunali del Mezzogiorno, Napoli 1917.

(2) Il card. DE Luca, Theatrum cit., tomus IV, De servitutibus,
Disc. 37, n. 4, pag. 56, scriveva: «... quac consuetudo videtur fere uni-
rtersalis per Europam, ipsì juri naturac seu naturali rationi innira, et

quodaminodo necessaria, ne cives cl incolac INERMEM VITAM DUCERENT >.
Anche nel Disc. 42, n. 1, pag. 63, mlopera la medesima frase.

(3) Per altro l’Italia nuova ha il torto di avere violata la giurispru-

denza e la dottrina secolari, costituitesi nel Regno di Napoli, poichè

l'art. 49 delle Istruzioni pci commissari ripartitori del 3 luglio 1861 pre-

scrisse che il demanio fosse usucapibile. Questo articolo, come l'art. 51

cho legittimava le usurpazioni in concorso di determinate condizioni, rap-
presentano, purtroppo, una iniqua protezione accordata agli usurpatori,

molti dei quali erano appunto i liberali della Rivoluzione italiana!

Fu tale però la indignazione sollevata dal detto art. 49, che fu

mestieri abrogarlo, Così si venne a porre un qualche riparo alla infamia,

che la peggior parte della borghesia aveva perpetrato col favore dellu
legge contro i diritti dei Comuni, dei quali, finanche i Borboni, erano
stati strenui difensori.

(4) Giustamente il MuRENA, op.cit., aforisma 7, diceva che gli usi
civici interessano non la coesistenza, ma la sussistenza,
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accolta la massima: « non vi è feudo senza usi », sicchè, provato

il feudo, soccorreva poi la presunzione della demanialità e degli

usi civici, in favore dell’ Università abitante nel feudo (1): e anche

ora la nostra giurisprudenza mantiene il detto principio (2).

‘Quanto poi ai rapporti esistenti tra i feudatari e i loro vas-

salli (3), bisogna ricordare che dapprima i feudi vennero concessi

dal Re a coloro che avevano militato con lui, dividendo gli affanni

della nuova conquista (4) e (5). Ma, in seguito, la Monarchia feu-

(1) Cfr. Coccerus, Depracsumpt. qualitatisfeudalis, Francofurti 1709.
(2) Lo ha affermato più volto In Corte di cassazione di Napoli, come

può rilevarsi dalle sentenze 10 luglio 1877 (Gazz. Proc., XIII, 1878, 52;

Gazz. Trib,, XXVIII, 1877, 698); 1° ginguo 1881 (Gazz. Proc., XVI,

1881, 311; La Legge, 1881, II, 408); 29 maggio 1886 (Dir. e giur.,
1886, 561; Gazz. Proo., XXI, 1886, 164; Giur. ital., 1887, I, 56, con
nota di GIANTURCO).

(3) Cfr. al riguardo, CAPIBLANCUS, opera citata; DE NovaARIUSs, De
vassallorum gravaminibus tractatus, Neapoli 1777.

(4) Questo si verificò nel Iegno di Napoli con i Normanni. Costoro

anzi considerarono i Guiscardi non come re, ma come loro capi nomi-
nali; e molti pretesero di non dovere loro soggezione alcuna, per avere
da sè medesimi, allontanandosi dal nucleo centrale della spedizione,

conquistate le terre sulle quali signoreggiavano.
Questa fu la causa delle lotte che Roberto Guiscardo dovette soste-

nere contro i signori di Bisiguano, di Cosenza, di Martorana e controil
conte Petronio, e delle altre che sostennero i suoi successori : sicchè ben

può dirsi che il fondatore della Monarchia Normanna sia stato Rug-

giero, perchè solo lui, come bene rileva il SANTAMARIA, op. cit., pag. 80

© 81, « non solo proclamò come legge fondamentale della Monarchia,
cho i baroni dovevano da lui riconoscore i feudi che possedevano, senza
poterne disporre, e che erano obbligati a prestargli omaggio ed a seguirlo
nelle sue guerre; ma ebbe mostrato di avere la forza capace di richia-

mareal loro obbligoi riluttanti e di spogliare dei feudi e delle dignità
coloro che ardissero contraddirgli », Cfr. anche CICCAGLIONE, Op.cit.,
n. 89 o seg., pag. 118 e seg., 0 sopratutto n. 99 e segnenti.

Invecela Sicilia fu conquistata dopo le provincie continentali, quando
l’autorità regia era più forte. Cfr. CICCAGLIONE, op. cit., n. 93, pag. 118.

(5) Bone il Brrssaup, Manuel d’histoire du droit, à V'usage des Étu-
diants en Science et en doctorat, pag. 653, Paris 1907, ha potuto seri-
vere, che le signorìe feudali appartenevano: « a) è d’anciene fonction-

naires publica, duca, comtes, vicomtes, qui se sont approprié leur office
et so le transmettent de père en fils; b) à des immunistes affrauchis de
l’autorité royale (évéques de Laon, de Beauvais, etce.); c) è des aven-
turiers qui, è la faveur de l'anarchie, ont usurpé les pouvoirs publics ».
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dale si andò rafforzando col ritorno alla Corona dei feudi, il cui

«signore si fosse reso colpevole di fellonìa o di altre cause d’inde-

gnità, o al quale fossero venuti a mancare i successori consentiti

nol contratto feudale; e si rafforzò altresì con la istituzione delle

milizie proprie, avendo i feudatari sostituito al servizio militare

l’adoa. Inoltre un grande aiuto diedero alle Monarchie le città

demaniali.

Si aggiunga altresì, che in Italia le tradizioni del diritto

Tomano non furono mai spente; e che i Municipi continuarono a

vivere (1), parte infeudati e parte demaniali, anche quando si

=sovrapposeloro il sistema feudale. Ora, poichè, come si è detto,

continuarono sempre presso di noi le tradizioni del diritto romano,

tutte le Università si presumevano demaniali; e si ritenevano

infeudate solo quelle che le carte di concessione o la vendita,

seguìta dal regio assenso, avevano assegnate ad un feudatario.

Siccome però era meno gravoso dipendere direttamente dalla

Monarchia anzichè da un feudatario, che imponeva con la forza

le più inaudite pretese, da una parte i Municipi cercavano di

riscattarsi, usando del diritto di preferenza che avevano sopra

tutti gli estranei; dall'altra la Monarchia favoriva il maggiore

incremento delle città demaniali, per opporle contro la potenza

baronale (2).

Certo è che, tra i feudatari e le Università (3), si è combattuta

unalotta secolare, per ridurro lo stato di fatto allo stato di diritto:

per vedere cioè da una parte, se tutti i privilegi pretesi dal feu-

datario avessero un titolo giustificativo; per reclamare dall'altra

(1) Diversamente avvenne in Fraucia e in Germania, ove i Comuni

ei vennero costituendo dal successivo incremento dato daglistessi signori
feudali al villaggio dei villici, esistente intornoal castello feudale.

(2) Il primo passo verso le libertà comunali fu fatto dagli impera-

tori tedeschi, col contrapporre alla potenza del conte, duca 0 marchese,

quella dei vescovi, che prima coesistetto col governo deisignori laici, e
poili sostituì del tutto. Siccome però il governo dei vescovi e dei mona-

steri era di gran lunga migliore di quello deilaici, le città risorsero a

nuova vita e cominciarono a conquistare le libertà statutario. Per il
futuro espositore della influenza del diritto canonico sulla legislazione
civile, questo periodo merita studî assai accurati.

(3) Metto appena conto di ricordare che, quando quisi parla di Uni-
versità, non si tratta di Università degli studî, ma degli aggregati di
popolazione, che hanno poi preso i nomi ‘di Comuni o Città.

20 — StoLEI, Diritto civile - I.
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i diritti inalienabili e imprescrittibili, spettanti sul feudo all’Uni-

versità. Così si spiegano le migliaia di sentenze, rese dalla Com-

missione feudale sugli abusi feudali (1), la cui storia è stata sapien-

temente esposta dal nostro Winspeare (2). Da un lato il popolo non

aveva altra forza cho il suo diritto, dall’altro il feudatario trovava

nella forza la sola giustificazione delle suo pretese; l'uno recla-

mava in nomedi quel diritto alla vita, che supera tutti gli altri

per importanza e necessità suprema, l’altro in nome del servizio

militare, che i suoi maggiori avevano prestato allo Stato nascente.

Lotta questa combattuta, dove con la violenza, gl’incendi, le stragi,

le rovine (3), dove con i mezzilegali, aiutato le Università da una

nobile schiera di giureconsulti avvocati, e sorrette dall’Autorità

regia, in lotta con la vecchia aristocrazia baronale (4). Ma se i

(1) Perla parte presa da GroaccHINo MURAT, nel proseguire l’opera
di GruserPE BONAPARTE, cfr. PaLsbAROCCHI, Le riforme di Gioacchino

Murat nel primo anno di regno (drch. stor. ital., LXXII, 1914,

34 e seguenti).

(2) Cfr. WinsPEARE, Storia degli abusi feudali, Napole 1883.

(3) Il castello feudale che resistette, fermo come torre, 2 tutte le

crociate intellettuali, morali, religiose, che furono bandite contro di esso,
fu abbattuto dalle armi da fuoco, che i Comuni, in segnito all'inven-
zione dello ScawaRrz, puntarono contro di esso.

(4) Tanto si preoccupava la Monarchiu delle prepotenze che pote-

vano esercitare i baroni in danno delle Università che, mentre per i
contratti che queste stipulovano, non si richiedeva il decreto quod ezpedit:
del giudice, esso era necessario soltanto quando la R. Camera di

S. Chiara sospettava esservi frode o dubbio, cho il contratto non fosse
per tornare utile all' Università, sicchè mandava al giudice por informa-
zioni; e quando l'Università contrattava col barone.

Si aggiunga chele città demaniali avevano il diritto di farsi rappre-
sentare, sia direttamente,sia per rappresentanti, ai Parlamenti del Reguo

(RivaLDI, IT Comune e la Provincia nella storia del dir. ital., pag. 204,
Potenza 1881); che avevano il diritto e il dovere di provvedere alla

sicurezza dei loro territori (RINALDI, op. cit., pag. 308): il che portava
che avessero militi alla loro dipendenza, e armi e munizioni a loro dispo-

sizione; e che alcune, per efletto di speciali. grazie e privilegi, vedevano
esercitate le prerogative politiche dai proprî sindici, in caso di assenza
dei ministri regi, ed avevano financoil potere di «abbreviare con voto
unanime la pena dei cittadini condannatiall’esilio, o di gravare o ace-
mare le pubbliche gabelle; e di esercitare per mezzo dei loro ufficiali Ia
giurisdizione della banca di giustizia, della Mastrodattia, della Bagliva
di dentro e di fuori» (PETRONI, Storia di Bari dagli antichi tempi sino

all'anno 1856, vol. II, pag. 12, Napoli 1862).
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giuristi e i Re sostennero lc Università fino al principio del

secolo xIx, il che è certo argomento degno di meditazione, e

solenne insegnamento civile e politico; quando invece vennero

emanato le leggi eversive della feudalità, la coscienza dei diritti

popolari si era venuta affievolendo, sia perchè era quasi estinta la

coorte dei nostri pratici (1); sin perchè era cessata la lotta seco-

lare tra il trono e la fendalità (2) e (3).

303. Distinzione dei feudi (4).

Non è facile procedere alla distinzione dei feudi, poichè si

tratta di istituti non regolati uniformemente in tutti i Paesi, nei

quali furono attuati; nemmeno quando la feudalità venne special

mente organizzata. Bisognerebbe perciò procedere a distinzioni

e sottodistinzioni, per segnare tutte le differenze e le sfumature

tra i feudi nei varî Paesi. Ma tale sistema, s'intendedi leggieri,

mi trarrebbe troppo per le lunghe. È quindi opportuno accen-

nare alle categorie più importanti, e senza entrare in minuti

particolari.

(1) Marixo Freccia, De Rosa, DE MARINIS, ecc.

(2) Perciò lo leggi eversive della feudalità opportunamente affidarono

la tutela degli usi civici, oltrechè alla rappresentanza dei Comuni, al
Procuratore Generale presso la Commissione feudale, cho. poteva agire

di uMeio, nei casi di trascuratezza da parte dei Comuni.

(3) Io non sono nè trai detrattori nè tra i panegiristi del sistema

feudale, su cui mi pare che non si possa portare un giudizio sicuro ed

assoluto, perchè lo stato di futto variuva da luogo a luogo, ed era, dove

più, dove meno, difforme dallo stato di diritto. Tuttavia bisogna ricono-

ecere, che, anche nel medio cvo, vi era nu sistema di gareuzie delle libertà

civili, sapientemente ordinato. Basti leggere, per convincersene, il bel

libro di Giov. Maria DE NovarIio, .De vassallorum gravaminibus trac-
talus, Neapoli 1777, di cui, purtroppo, molti che inneggiano alle riven-

dicazioni e alle conquiste odierne, non hanno avuto mai notizia. E, a

parer mio, sarebbe opera altamente politica e civile, studiare quali

garenzie giurisdizionali e amministrative competevanoai vassalli contro

gli abusi dei feudatari, e vedere come in elletti queste funzionavano,
perchè solo allora si potrà portare un sicuro giudizio su quello che è
stato il sistema feudale.

Cfr. anche, Decisiones totius orDis tribunalium, respicientes materiam

gravaminum, Venetiis 1656.
(4) Cfr. DE MarINIS (GIovaN ‘l'ommaso), De generidus, el qualitate

udorum tractatus, Neapoli 1565, Colonine 1582; MencEF, De variis
seudorum divisionibus, Vittembergiue 1719.
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504. a) Feudi titolati e non titolati (1).
Alcuni feudi erano detti titolati o di dignità, perchè si riteneva

che il titolo nobiliare fosse loro inerente. Gli altri feudi, che

non avevano tale caratteristica, si dicevano ignobili, non titolati

o durgensi (2).
Il feudo titolato, anche passando ad un uomorustico, rima-

neva nobile, e viceversa il feudo rustico rimaneva tale, anche

quando fosse passato ad un nobile (3). Ed era opinione comune

che, se un uomo rustico avesse comprato un feudo nobile, non

diventava perciò nobile, perchò « generositas et virtus pecuniis

comparari non possunt » (4) e (5). Invece se un nobile non titolato

avesse acquistato un feudo di dignità poteva assumerneil titolo(6).

(1) Cfr. HerTIos, De feudo nobili, Giessae 1681; Meyer, De vera

indole feudi et officii nobilis, Jenae 1722; StraucaIus, De feudo nobili,
Jenne 1657.

(2) Occorre peraltro notare, che non tutti i feudisti erano di accordo

sul criterio, per il quale i feudi si sarebbero dovuti o non ritenere di

dignità. Così Luca DA PENNEqualificava nobile il feudo, su cui risiede-

vano molti vassalli; PaoLo DI Castro quello cho godeva delle regalie,

ed era esente da prestazioni servili; MATTEO DE AFFLICTIS € ANDREA
D'IsERNIA quello concesso direttamente dal principe; 'TrraQuUELLO infine,

a mnggiore ragione, diceva nobile il feudo antico in generale, e tra i

nuovi quello su cui si esercitavano le regnlie.
(3) « Quemadmodum vero, ut dizimus — scriveva lo StrUvIO, Syn-

tagma, juris feudalis cum observationibus, vol. II, pag. 108, Francofurti

ad Mogum 1734 — feuda nobilia, ignobili acquisita manent nobilia: ita
etiam feuda ignobilia seu plebeia (Burgensia, Birger- oder Bauerichen,
gemein Lehen) manent ignobilia, libet « nobili acquirantur ».

(4) Questo venne espressamente sanzionato dall’art. 258 dell'editto

di BLors, del 1579, che sancì: « Les roturiers ct non nobles achetant
Siefe nobles ne seront pour ce anoblis ni mis au rang et degré des nobles,
de quelque revenu et valcur que soient les fiefe par cur acquis ».

Talo norma fu emanata per reprimere l'abuso, assai frequente nel
secolo xvi, di assumereil titolo dei feudi, che i borghesi avevano acqui-
stato. Ma poichè l'abuso non cessò, dal secolo seguente in poi, il com-
pratore non nobile, che voleva assumereil titolo, si fece a chiederlo dalla
logittima autorità, che quasi sempre lo concedeva. Cfr. al riguardo,
La Roque, Traité de la noblesse, cap. XVIHI, in fine, pag. 59, Paria 1678;
PERREAU, Le droit au nom en matièro civile, pag. 344, Paris 1910,

(5) Era vivamente controverso, se il venditore del feudo di dignità

perdesse, per ciò 8olo, il diritto al titolo.
(6) « Une fois possesseur d'un fief noble, diceva il SEMAINVILLE, il

échangeait sa noblesse persounelle et conditionnelle contre la noblesse
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505. b) Feudi pazionati, ereditari c misti (1).

Bulgaro e Pileo, nel commentarei libri delle Consuetudinifeu-

dali, introdussero una distinzione, che Andrea d’Isernia non si

peritò di chiamare magistrale, tra i feudi pazionati e i feudi ere-

ditari. Dissero pazionati, o ex pacto ct providentia, quelli concessi

con le formule: « tibi et filiis; tibi et successoribus; tibi et descen-

dentibus ea legitimo corpore », nei quali succedevavosolo gli eredi

del sangue del primo investito, er pacto primi adquirentis, et ca

providentia dantis (2). Dissero poi ereditari, quelli concessi con le

formule: « tibi et cui dederis; tibi et heredibus quibuscumque; tibi

et heredibus tuis în perpetuum », nei quali si reputava che potes-

sero succedere anche gli estranei, perchè erede in diritto romano

è colui che succede alla persona del defunto: la qual cosa voniva

evidentemente a togliere ai feudi il carattere della fendalità,

poichè li si reputava trasmissibili a chiunque piacesse al primo

investito, di nominare suo erede (3).

306, Andrea d’Isernia accolse nell’ex-Regno di Napoli questa

dottrina, e le diede l'autorità del suo gran nome, sicchè molti

feudisti la adottarono, giurando in verba magistri.

réelle parfaite et héréditaire attacliée è sa chevalerie, sa baronnie, son
conté ».

(1) Cfr. Coccerus, De feudo hacreditario mixto, Francofurti 1701;
KircapEnG,Discursus de feudo ex pacto et providentia, et feudo haere-
ditario, Augustac 1616; Mexckk, Programma de dissensionibus et logo-
machiis Doctorum circa divisioneminterfeudum hacreditarium, et expacto

et providentia, Lipsiae 1712; OsnicuT, De vulgata feudi distinctione in
haereditarium et ex pacto et providentia, Argentorati 1588; RorE, De
feudo mere haereditario, Jenae 1687; STRECEER, De differentia feudorum
haereditariorum et ex pacto ct providentia talium, Erfurti 1730.

(2) Del signore,cioè in favore dei discendenti del primo investito.

(8) Giustamente perciò la Cass. di Napoli, nella sentenza 20 agosto
1904 (Foro ital., 1904, I, 1284 e eeg.), ha insegnato, che questi feudi
mere haereditaria erano impropriamente chiamati feudi e paragonati

invece all’allodio; furono rari nel Regno e commerciabili.

Inoltre la stessa Corte, nella sentenza 29 febbraio 1844 (Gazzetta del

Procuratore, 1844, 179) aveva insegnato: « Ora è innanzi tutto note-

vole, che se i foudi dell'ex-Regno erano per natura misti, sicchè vi si

rinviene il mere haereditarium come una rara eccezione, di quest’ultimo
il cennato articolo 3 (della legge 1° agosto 1806) sin le tracce fece

sparire, n chiare note escludendo ln potestà di disporre di un titolo per
contratto o testamento ».
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Ma giustamente nei nostri tempi cessa è rigettata general.

mente (1). Infatti non si può interpretare una legge con un’altra

legge, che ne altera il contenuto, perchè la Iegge feudale, fondata

sugli usi e sulle consuetudini precedenti, escludeva assolutamente

gli estranei, e inoltre nel feudo non si succedeva cz persona

defuncti, come erede cioè dell’ultimo possessore, majureproprio (2).

607. Si aggiunga che il Fisco cominciò ben presto a preoccu-

parsi di questa distinzione, che mirava alla commerciabilità dei

feudi ereditari. Dapprima venne adoperando nelle investiture la

clansola: « natura feudi in aliquo non mutata » (3). D’altra parte

Carlo I d'Angiò inaugurò nel Regno di Napoli una nuova specie

di feudo, che, senza danno della regalìia sovrana, avvicinava

l'istituto al diritto comune (4). Tali feudi si dissero misti, ed

anche ereditari (5), e la loro formula d’investitura era: «tibi et

hacredibus ew corpore legitime descendentibus utriusque serus ».

Senonchè subito sorsero dubbî su questa formula, laonde Carlo IL

(1) Se ne deve ascrivere il merito alle giuste critiche mosse contro

tale teorica dal DRAGONETTI, e dal SANTAMARIA, nelle opere citate.

(2) Di qui poi, osserva il SANTAMARIA, op. cit., pag. 167, « deri-

vava la conseguenza chei debiti che il possessore del feudo poteva con-

trarre su di esso e le modificazioni che poteva imprimervi mediante

volontarie stipulazioni non legavauo il successore e non diminuivano la
cosu posgeduta, la cui proprietà un giorno o l’altro doveva ritornare al

primitivo signore o ui suoi rappresentanti ». Questi principî peraltro non

gi potevano applicare nel feudo ereditario, giusta l'opinione di BULGARO,

PrLeo ed ANDREA, i quali per vero traevano dalla distinzione tutte le
conseguenze logiche e giuridiche, che ne dovevano derivare. Cfr. Axprra

p’ISERNIA, Commentaria, tit. An agnatus, n. 1, Francofurti 1629.
(3) Tale clausola fu poi espressamente consacrata da Carlo V, nella

Prammatica 4, De Feudis, 4 ultimo,
Dato ciò, si ritenne unanimemente, che la immutazione della natara

del feudo dovesse risultare non da parole equivoche, che potessero

invenirsi nell'atto di investitura, ma da dichiarazioni esplicite, o che non
ammettessero dubbî di sorta.

(4) Secondo altri la introduzione dei feudi misti nel Regno risale a

Ruggiero il Normanno, che da una parte trovò fiera opposizione nei feu-
datari longobardi, primadiridurli suoi soggetti, e dall'altra dovetto rico-
noscere che gran piurte del merito della conquista era dei suoi commili-
toni. Fu perciò che questi vollero il feudo misto, cho giovava meglio ai

loro interessi.
(5) I feudi improprî venivano chiamati, per contrapposto ai predetti,

mero lacreditaria,

x
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dl’Angidò emanò il Capitolo Considerantes praeterca, dol seguente

tenore: «Colla presente leggo stabiliamo che nella successione

«dei fendi quali furono conceduti dal padre nostro e si conce-

«leranno, abolito l’uso dell’iniqua interpretazione che si dava

alla formuln: « et suis hacredilus ce suo corpore legitime descenden-

tibus », per la quale i fratelli e le sorelle dalla successione del pri-

mogenito fratello o sorella erano nei medesimi feudi esclusi, il

fratello o la sorella succeda al fratello o alla sorella, servata la

prerogativa della primogenitura e del sesso maschile ».

In questi fendi non poteva succedere un erede estraneo,

ma solo un crede del sangue, c l'investitura non comprendeva

‘tante concessioni, quanti sarebbero stati i feudatari, ma compren-

«leva tutti quelli che potevano essere chiamati alla successione

fendale, secondo le norme regolatrici del feudo. Ogni possessore

perciò succedeva nen solo al primo investito, ma anche all'ultimo

possessore; non solo jurc proprio, ma anche ex persona defuneti.

I detti feudi si dicevano misti, perchè « quatenus enim personis

tantum în investitura vocatis corum successio deferri potest, eo

quidem intuitu ex pacto, et provvidentia dici queant: quatenus

rero successor defuncti creditoribus vespondere compellitur, eo sane

respectu hacreditaria viderì debent »(1).

50$S. Dalla nuovafigura dei feudi misti, derivano rilevantis-
sime conseguenze. Invero non era possibile rinunziare all’eredità e

ritenereil feudo; per succedere si doveva avere la qualità di erede

«lell’ultimo possessoro; l'erede cera tenuto ai debiti e ai legati del

«de cujus (2), anche se il feudatario avesse gravato l'erede fino

(1) Guarani, Jus regni neapolitani novissimum, lib. II, cap. XI,

vol. II, pag. 114, Neapoli 1787-1788. Cfr. pure DE MaRINIS, Fesolu-
4ionum juris, lib. II, cap. 189, pag. 368 e seg., Venetiis 1758; De Luca,

Il Dottor volgare, vol. I, pag. 137 e seguenti.

(2) Il WiNsPEARE, nella allegazione scritta per i signori Baldinotti

* Ghezzi c. il principe di Piombino, discorre di questi feudi, e dap-
prima dimostra cho nei feudi ereditari misti non si succede senza la
qualità ereditaria, e che è jus receptum che l'eredo nei feudali è tenuto

insieme con l’erede uci burgensatici al pagamento dei debiti e dei legati
del defunto, in proporzione del valore dei beni da ciascuno dei due ere-
ditati. Tratta quindi dell'accottazione dell'eredità col beneficio dell'in-

ventario, e dimostra che nei feudi ereditari misti, come nelle eredità
burgensatiche, l'erede senza inventario è tenuto a tutte le obbligazioni
«del defunto, anche oltro il valore dei feudi stessi; e che col presidio
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all'intero valore del feudo, il che poteva farsi, quando l’erede în

feudalibus non fosse successore dell’ultimo possessore. Tale carat-

teristica costituisce la differenza più saliente tra questo e gli altri

feudi. Il feudo si trasmetteva ai discendenti che fossero eredi non:

già del primo acquirente, ma dell’ultimo possessore; e mentre agli

eredi infeudalibus non si poteva sottrarre il corpo del feudo, perchè

essi succedevano anchejureproprio, sì poteva però gravareil feudo.

di pesi ed oneri sul suo valore, e si poteva anche sottoporre la

tenuta del feudo a vincolo fedecommessario. Sicchè, mentre il corpo.

del feudo seguiva la legge dell’investitura, la tenuta o il valore.

di esso seguiva invece le leggi che vi imponevail possessore, come

su qualunque altra proprietà burgensatica. La successione nel

primo era di diritto pubblico; quella nel secondo di diritto pri-

vato; il tenutario era creditore, che aveva diritto alla detenzione.

materiale del feudo, fino a che non fosse stato soddisfatto del suo-
credito; il feudatario aveva lo jus possidendi, ma non il materiale

possesso, e il suo diritto si fondava sul dominio, e durava quanto

il feudo; se il feudo era devoluto alla Corona, per mancanza di

feudatario, si estingueva il diritto del tenutario, salvo che nel-

l’atto di costituzione del suo credito fosse intervenuto il Regio-

Assenso, nel quale caso il Fisco era tenuto a pagarnela stima,.

proprio come l’erede in feudalibus (1).

dell'inventario altro non ottiene, fuorchè ridurre le obbligazioni eredi--
tarie al valore del feudo. Invece nol feudo er pacto ct providentia, in
forza del Cnpitolo Si contigerit, l'erede può rinunziare all'eredità, e rite--
nere il feudo, che può anche salvare, facendo l’invontario della eredità
burgensatica. La ragione di tale differenza sta in ciò, che questo feudo-
si ha per diritto necessario; il misto invoce per una qualità volon-
taria, che è una condizione per l'adizione: che l’eredo cioè contribuisca.
al pagamento dei debiti ereditari e dei legati pro rata bonorum.

(1) Sicchè bene il PECCHIA, Storia civile 0 politica del Regno di Napoli,.
vol. II, pag. 292, scriveva: « Essondo dunquetuttii feudi in Regno eredi--
tari misti,... il Fisco irremissibilmente ricercava nelsuccessorela qualità.

ereditaria nei gradi stabiliti dalla leggo feudale. Ed è tanto ciò vero,
che quantunque, per la grazia del re Filippo II, siasi conceduta la facoltà.
di sottoporre i feudi a majorasco 0 a fedecommesso, pure la qualità ere-
ditaria ora la sola che dava diritto alla successione, non giovando ad
altro i felecommessi ed i maggioraschi sopra il feudo che a vincolare la
roba presso di coloro, ai quali doveva passare a titolo di eredi in fer-
dalibus e non giù di chiamati per fedecommesso ». Cfr. pure MAGLIANO,
Jurisprudentia feudalis ordine Triboniani composita, in qua jus feudale



Storia delle fonti del diritto civile italiano 313:

509. c) Altre distinzioni dei feudi.

Altre distinzioni nei feudi erano quelle di feudo ligio e non

ligio (1); antico e nuovo (2); mascolino e femminino (3); paterno e-

materno(4); proprio e oblato (5). Inoltre per la Sicilia, si ha la

distinzione tra feudo di forma larga e di forma stretta (6), inau-

gurata da Bernardo del Medico, e accolta quindi da Guglielmo-

de Perno, ma che in sostanza equivale alla distinzione tra feudi.

pazionati ed ereditari. —
510. Successione feudale; fedecommessi e maggioraschi (7).

La successione feudale era diversa, secondo che il feudo era:

stato concesso jure Longobardorum o jure Francorum.

Longobardicum Ncapolitanum, cte., crponitur, vol. I, pag. 42, Neapoli

1770-1773, il quale anzi ritenne, che le dette disposizioni avessero fatto.

perdere al feudo la sua vera natura, tanto dir non potere facilmente:

essere distinto dall'allodio.
(1) Cfr. EcKSTEDT, De feudis ligiis, Lipsiae 1736; GERcKENROD, De

Seudis ligiis et non ligiis, Marburgi 1722; GuELLCHEN, De feudo ligio,

Argentorati 1656.

(2) Cfr. June, De constitutione feudi novi, Giessae 1692; KiicHEL--
BECKER, Dejure et modo cognoscenidi de feudis Imperit autiquo et hodierno,.

Ultraiecti 1729,
(3) Cfr. MENCKE, Depracsiunpt. feudi masculini, Vittembergiae 1723..

(4) Cfr. al riguardo, Roccuerti, op. cit., vol. I, pag. 69.
(35) Cfr. FeLzius, De feudis oblatis, Argentorati 1688; Hanaccius,

De eo quod refert feudum esse datum vel oblatum, Vittembergiao 1721;
Hertrus, De feudis oblatis, Giessae 1680; StrUvIUS, De feudis oblatis,
Jenae 1678; Texror, De feudis Imperii propriis, non oblatis annume-.

randis, Altorsii 1717; Touomasius, De feudis oblatis (Lipsiae 1687, e in

Select® Feudalibus, vol. II, pag. 166).
(6) Questa distinzione trasse origine dal celebre Capitolo Volentes di

Federico II di Aragoun. Per le controversie insorte sulla interpretazione
di tale Capitolo, si possono consultare utilmentele citate opere del Dra-
GONETTI 0 del SANTAMARIA, nonchè PaLumBO, Andrea d'Isernia: studio.

storico-giuridico, pag. 928 e seg., Napoli 1886.
(7) Cfr. ArumaEUSs, De successione legitima, civili et feudali, Jenne

1617; Cumia, Repetitio în Regni Siciliane Capitulum de successioni feudali,
Catineae 1559; GrurBa, De successione feudorum inter abscendentes et
discendentes masculos, Lugduni 1679; HebERER, De modo succedendi in
Seudis, Vittembergiae 1685; LyNCckerI, Dissertatio de successoro feudi,
Jenne 1689; MicHaELISs, Commentatio de ordine succedondi juris feudalis:
longobardi, Stuttgart 1818; PERTILE, op. cit., vol. IV, pag. 39 e sog.;
PrizeR, Die Lehensfolge nach dem longob. altdeuschen und badischen
Lelnrecht, Ulm 1818; Romano-PoLizzI, Suecessiono dei titoli nobiliari in
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511. Per il diritto dei Longobardi solo i ducati e Ie contee

«erano individui; i feudi minori invece si dividevano tra i tigli

del concessionario, escluse di regola le femine, lc quali anzi nou

avevano alcun diritto sulla eredità paterna, ec, per una legge di

Rotari, i fratelli potevano dotarlo o non, secondo fosse loro pia-

ciuto. I collaterali succedevanosolo nel feudo antico, in quello

«cioè acquistato dal genitore comune(1), non nel nuovo, come si

«chiamava quello acquistato dal fratello. In mancanza di succes-

sibili, il feudo si devolveva al sovrano, anche se l’ultimo investito

avesse delle figliuole, fatta eccezione per i feudi muliebri, in cui

le donne succedevano insieme coi maschi(2).

512. Peril diritto dei Franchi invece,il feudo era indivisibile,

e al possessore di esso succedevanoi figlinoli e discendenti all’in-

finito, in modo che i maschi fossero preferiti alle femine, e che

il primogenito escludesse i fratelli minori. Che se poi non esi-

stevano maschi, la prima figlia escludeva lo altre, purchè però

non fosse maritata e dotata, e purchè nell’atto d’investitura le

-donne non fossero state escluse (3).

Sicilia, Catania 1898, e Ilfedecommesso nella successione aititoli nobiliari,
‘Catania 1898; SaLvo, La donna nella successione dei titoli nobiliari in
Sicilia (Circ. giur., 1898, I, 49); ScaròDER, Dic rechtliche Natur der
Lehnsfolgo in langob. Lehurecht (Zeitechrift f. Rech. Gesch., 1866, 285);

TIRAQUELLUS, Commentarii de nobilitate et jurc primigeniorum, Lug-

«luni 1573; UnsINus, Tractatus de successione feudorum, Nenpoli 1639.
(1) Questo venne anche ammesso nel Napoletano, dai Capitoli di

-OxoRI0 (1285), e dalle Grazie di FErpIvaNxDOil Cattolico e di CarLO V.

Cfr. GrimaLpI, Istoria delle leggi e magistrati del Iegno di Napoli,
vol. VI, pag. 370, Napoli 1741-1764.

Inoltre il principio si mantenne in tutto il suo vigore in Germanin.

In Italia invece si ammisero ben presto alla successione feudale prima i
fratelli, e .quindi man mano gli altri collaterali in gradi più lontani,
purchè discendenti dal primo investito. Cfr. Cuzacio, op. cit., pag. 890.

(2) Cfr. Beck103 (Casr. Acmat.), Dissertatio de feudis transmissione

Soemininis, Jonae 1720; Naevius, De juribus focminarum praecipuis in
Seudis, Vittembergiao 1711; PAPE, Do successione focminarum infeudis,
Marburgi 1732; WENDT, Dissertatio de juribus focminarumsingularibus
in feudis, Argentorati 1670.

(3) Cfr. lo Dissertationes de feudo franco, di ANTON. Car. HiixERO,
Altorsi 1678, e di Erxm. RiccarDO PoLLMANN, Giessae 1699, nonchè DE
KLINGIN, Dissertatio do successione foeminarum in feudo franco, Argen»

storati 1707,
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513. Debellati i Longobardi, i Franchi trapiantarono il loro

feudo nell'Italia settentrionale, e nel mezzogioruo lo importarono

i Normanni con la conquista. Anzi il principio della indivisibilità

«del feudo presentava tali vantaggi, perchè lo conservava integro

nelle famiglie (1), ed evitava le lotte intestine e i delitti, che anche

negli ultimi feudi longobardi si adottò il sistema dei Franchi(2).

514. La successione testamentaria era ammessa soltanto nei
feudi ereditari; non in quelli er pacto et providentia, nè nei

misti (3). In questi ultimi infatti bisognava serbare l’ordine

«lella successione stabilito nell’atto d’investitura, perchè altri-

menti si sarebbe offeso il diritto di devoluzione spettante al

signore, quando si fosse estinta la serie dei chiamati. Unica

successione era la legittima. Essa aveva luogo in favore dei

(1) Era così rigoroso il principio della indivisibilità, che si reputava

non potesse il feudatario donarlo al secondogenito, senza la licenza del

Principe. Cfr. al riguardo, MARINO FRECCIA, De subfeudis Baronumet

investituris feudorum(libri tres), lib, II, pag. 171 e seg., Venetiis 1579;

Card. De Luca, Theatrum veritatis et justitiac, vol. I, e De feudis,
Disc. IX, n. 4, pag. 46, Lugduni 1697; DoxarantoxIo DE MARINIS,

Resolut. juris, lib. II, cap. 29, n. be 6.

(2) 11 CICCAGLIONE, op. cit., pag. 89, accennato ai delitti che infe-

:starono il principato di Capua, scrive che, anche per Capua, si adottò

il sistema dei Franchi: il che è esatto, Erroneamente invece il Bruxo,

Elementi di diritto feudale, pag. 48, scriveva: « Quandonell’investitura

non siosì espressa la ragion di succedero Jure francorum, nel dubbio si

«deve presumere, che il feudo siasi concesso colla ragion di succedere del

«diritto longobardo, il quale devesi riguardare come diritto comune. Di-

fatti negli archivi dei Re aragonesi, del Re Cattolico e di Carlo V,
‘abbinmo molte concessioni che sono del diritto longobardo ».

Che gli Aragonesi, gli Svevi e gli Spagnuoli abbiano concesso feudi

jure longobardorum, non prova che questo fosso il diritto comune. È

invero storicamente certo, cho la maggior parte, se non la totalità,

delle concessioni avveniva jure francorun: il che si spiega d'altronde

non solo peril fatto che questo sistema era più consonoalle idee feudali

(non dividere il feudo, per non dividere la prestazione degli uomini
por la guerra; mantenere il lustro nelle famiglie, ecc.), ma perchò

rappresentava la legge dei vincitori, che questi perciò, dato anche

il sistema della personalità del diritto, dovevano preferire a quella
dei vinti.

(3) Nei feudi misti la dottrina posteriore, pure mantenendo fermo il
divieto di testare, ammise che l’investito potesse imporro all’erede tanti
«cbiti e fedecommessi, quanti no importava il valore del feudo.
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discendenti all’infinito, e dei collaterali nei gradi permessi dalla

legge (1).

515. A. Discendenti.

Il primo grado di successione era rappresentato dai figli e dai

loro discendenti, i quali succedevano nel feudo, a preferenza di

tutti gli altri parenti (2). Siccome però In successione era fondata

sulla legittima costituzione della famiglia, doveva trattarsi di figli

legittimi o legittimati per susseguente matrimonio (3). E sempre

per la grande importanza attribuita al matrimonio, non succede-

vanoi figli naturali, riconosciuti o non, e neppure gli adottivi (4).

(1) Si noti che l'ordine di successione non si desume dal più stretto

vincolo di parentela col primo investito, ma con l'ultimo possessore del
feudo. Succedeva cioè chi era più prossimo a questo nell’ordine fissato
«dalla legge, secondo il sistema lineare-graduale, por offetto del quale, se

mancavono discendenti proprî, si aveva riguardo prima alla linea dei
genitori e loro discendenti(fratelli, nipoti); poi a quella degli avi e loro

discendenti(zii e loro discendenti); poi a quella dei proavi, fino a quella
dei quintavoli, cioè fino nlla settima generazione.

Cfr, al riguardo, PERTILE, op.cit., vol, IV, pag. 47.
(2) La successione dei discendenti era « usque ad infinitum, ez descen-

denti linea descendentes cujusque sczus sint, libero ct absolute posse succe-
dero, servata tamen sezus praerogativa, ut mulieri masculus praeferatur

nec non majoris aetatis inter eos, qui vivunt jure francorum ».

(3) Quindi nò per oblationem Curiae, nò per rescriptum Principis.
Cfr. BavenuS, Do successione legitimarum in feudis per nuptias exule in
feudis, Lipsiae 1727; SCENEMER, De sucessione legitimatorum in feudis,

Halae 1706.
La ragione di tale distinzione si faceva consistere in ciò, che feudum

honor est et beneficium, mentre i legittimati per rescriptum Principis
simili sunt homini curato a vulnero, cuius aliqua remanct cicatri. Avve-
nuto invece il matrimonio dei genitori, veniva tolta loro qualunque
macchia dai natali.

Si noti altresì che, per i libri feudorum, II, 26, $ 11, naturales filii,
licet postea fiant legitimi, ad successionem feudi nec soli, nec cumaliis

admittuntur. Ma in seguito si tenne contrario avviso; e molto contribuì
a questo mutamento di indirizzo la decretalo di ALkssanpRO III,c. 6,

qui filii sint legit., 4, 17.
Quanto poiai figli nati da matrimonio morganatico, cfr. Libri feu-

dorum, libr. II, titolo XXIX.
(4) Libri feudorum, II, 26, $$ 9 611; 0 CusaciO, op.cit., lib. IV,

tit. X, pag. 879,
I figli illegittimi non erano ammessi nemmeno alla eredità feudale

della loro madre. Cfr. De Rosa, In consuetudines neapol., I, 361,
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516. Erano stabilite delle incapacità di succedere(1), sia per

i voti solenni (2); sia per difetto del corpo, che avesse reso il

fendatario inetto alle armi (3); sia per infamia (4).

517. a) Discendenti di sesso femminile (5).

Le femine e i loro discendenti, almeno nei primi tempi del

regime feudale, erano esclusi dalla successione (6).

(1) Cfr. BorcLER, De personis feudi incapacibus, Argentorati 1719;

Cusacio, op. cit., lib. IV, tit. XLI, pag. 898; MENCKENI, Progr. de mutu

et surdu casu tali facto, posteaquam feudum nactus est, feudo non pri-

vando, Lipsia 1703.

(2) Es.: preti, monaci. Ciò deriva dal fatto, che costoro non pote-

vano soddisfare all'obbligo del servizio militare, imposto nel contratto

‘feudale. Valeva insommail principio: « Miles Christi serviat Ohristo,
miles saeculi serviat saeculo ».

Cfr. al riguardo, Joa. Petrus DE LopewIG, De clerico erule succes-

sionis in feuda et principatus S. è. I., Holae 1721; GeBavERUS, Pro-

mulsis, de 400. annorumusu, ob quemill. dom. de Luderwig clericos in Feuda

succedere non posse opinatur, Gittingae 1735; HorFsann, Dissertatio de
«lericorum in feuda, in primis S. I. Imperii maiora successione, Lipsiao

1722; Rossmann, Promulsis sublata Ezc. viri domini Georgii Ohristiani
Gebaueri pro clericis contra observantiam imperialem ab ezilio reductis,

ad capessenda feuda secularia et succedendum in S. R. I. principatus,

Halae 1736.
(3) Es.: storpio, cieco, ece. Anche i lebbrosi erano esclusi dalla

successione feudale. Cfr. PerTILE, op. cit., vol. III, pag. 260.

(4) Nei rapporti tra signori o vassalli occorreva una fede inconta-

minata, e perciò chi aveva perduta tale fede non poteva perdurare nel

rapporto col suo signore. D'altra parte l'indegno perdeva la nobiltà,

<he era requisito essenziale per tenere il feuda.

(5) Cfr. BaRTH, Disputatio de successione faeminarum în feudis
searumque exclusioneper masculos, Lipsine 1701; Scam, Dejurefiliabus

in feudo competente, Erfurti 1730; StRYCKII, De successione in feudo
masculorum et foeminarum, Francofurti 1689.

(6) Da ciò gli antichi feudisti formarono l'adagio: « Non si passa da

‘lancia in conocchia ».
Si faceva eccezione al principio, nel caso cheil feudofosse stato con-

cesso originariamente ad una donna, 0 che le donne fossero state ammesse
espressamente alla successione nel feudo, il che per verità era assaifre-
quente (cfr. al riguardo, i molti documenti accennati dal PERTILE,
“op. cit., vol. IV, pag. 142, nota 12). In seguito, in alcune provincie, si
ammisero alla successione le femmine, anche fuoridi tali casì, in man-
cauza di maschi. Cfr. PERTILE, op. e loc. cit., nota 13, nonchè vol. III,
pag. 238 e seguenti.
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518. Senonchè, nel Regno di Napoli, Federico II, cui il Regno

era pervenuto per parte di donna, e che per la cortesia e il parlar

gentile, fu soprannominato il gran cavaliere (1), ammise le donne

alla successione intestata feudale (2), servata tamen sexus et aetatis

praerogativa; purchè si fossero trovate in determinate condizioni:

che non vi fossero cioè fratelli in famiglia, e che non fossero.

maritate e dotato congruamente sui beni paterni (3). Tra la donna

maritata e la zitella (in capillo) era preferita quest’ultima, alla

quale il Re poteva dare in isposo uno dei suoi favoriti (4). La prava

consuetudine però, che Iederico aveva condannata con la Costi-

tuzione In aliquibus, rispondeva ai sentimeuti dei feudatari, che,

per conservare il fendo pella loro famiglia a chi ne portava.

lo stesso nome, fecero di tutto per ottenere dai successori di

Federico la revoca delle prammatiche sopra menzionate, sulla

(1) Con la famosa Costituzione Ut de successionibus (Const. Regni

Siciliae, lib. III, tit. XXII).
Sulla Costituzione In aliguibus, cfr. MinapoI, Iepetitio Constitu-

tionis în aliquibus Regni, de successione filiorum Comilum et Baronum,

Vonetiis 1576.
(2) Quanto alla successione nei beni liberi o burgensatici lo stesso

Federico, con l'altra Costituzione In aliguibus, chiamò indistintamente
maschi e femine alla successione paterna, preferendo però i primi, ma.

obbligandoli a dotare la sorella di paraggio. Posteriormente la Costitu-
zione Si moriatur aliquis vel aliqua ab intestato regolò la successione

burgensatica di entrambii genitori, e stabilì che, ove lo donne non fos-
sero state dotate di paraggio fino a sedici anni, acquistavanoil cosidetio
diritto dì masculiazione: di protendere cioè una quotavirile sulla eredità
libera dell’ascondente.

(8) Si disputò gravomente, se, per venire esclusa la sorella a fratrum

successionibus, dovesse essere stata dotata sui beni del fratello, o bastasse

chefosse stata dotata sui beni del padre. Si riteneva generalmente que-
st'ultima opinione, allorquando ln regina Giovanna II (1418), por favo-
rire, a quanto si dice, Sergianni Caracciolo, che aveva sposato Caterina
Filangieri, stabilì, con la Prammatica 15, De feudis, che, per essere
la sorelle esclusa dalla Auccessiono fraterna nei feudi ez jure francorum,
doveva essere stata dotata coi beni del fratello; nei feudi cr jure fongo-
bardorum, bastava invece che fosso stata dotata coi beni paterni.

(4) Questo derivavadall'istituto del boliato, vigente a quei tempi, e-

che, in mano di re perversi, era divenuto una fonte di abusi senza nome.
Cfr. SAnTAMARIA, 0p. cit., pag. 180 o sog.; Tamassia, Za famiglia

italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto, pag. 176 nota 2 (Milano
Sandron),
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cui estensione per altro si era lungamente disputato nei Tri-

bunali (1).

519. Fuperciò che, nell’ex-Rogno di Napoli, i baroni si rivol-

sero nel 1595 a Filippo II, chiedendogli che si potessero pre-

ferire i maschi alle donne prossimiori.(2). E per ottenere la detta

grazia, oltre i molti dopativi inviati al Re, i baroni facevano

considerare, che nessun danno ne derivava al Real Patrimonio,.

sia perchè non si estendeva la linea dei successibili; sia perchè,

con la preferenza del maschio alla femina, invece dei discendenti

della femina, succedevano quelli del maschio, e non si sapeva

(1) Tale sentimento spiega molte istituzioni, quali i felecommessi

e ì maggioraschi.

Si noti anche che, fino al 1809 — nel quale anno fu pubblicato nel

Regno delle Due Sicilie il Codice Napoleone —, le successioni legittime

erano rette dal diritto comune e dalla Nov. 118, eccetto che per le suc-
cessioni dei discendenti, regolate, per i feudatari, dal diritto feudale, e
per i beni posti intra districtumdella città di Napoli, regolati dalla Con-
suctudine Si moriatur, che, come la Costituzione In aliquibus, preferiva
i discendenti maschi alle femmine. Relativamente poi alla successione

degli altri congiunti, eccettuati il padre e la madre, la Consuetudine
Si quis vel si qua, invece di preferire il grado, come fa la Nov. 118,
poneva per regola la restituzione dei beni ai congiunti più prossimi al

ceppo, dal quale i detti beni crano pervenuti.

(2) Diceva la domanda: « Questa fedelissima Città, Baronagio e

Regno conoscendo cou quauta facilità gli Stati e foudi, tanto titolati,
quadernati e non quaderuati, in molto tempo e con molte fatiche di
servizii acquistati, in un punto si perdono nelle proprie famiglio acqui-
renti, succedendo in esse le donne, le quali si casano in casa aliena,

supplica la M. V. si degni abilitare i presenti feudatari e futuri, tito-

lati e non titolati, etiam quelli che non avessero feudi quadernati, che

ne' loro feudi e Stati possano lamin actu inter vivos quam in acli
ultimao voluntatis, disporre de' detti feudi e titoli in beneficio del
maschio della loro famiglia, il quale nel tempo della disposizione suc-

cederà, non essendovi femminit più prossima, non ostante che ci fossero
donne ugualmente successibili e prozimiori, alle quali donne possa detto

feudatario sopra detti suoi Stati e feudi tanto che gli parrà per sua dote,
o essendo maritata, por amorevolezza, di dotarle e lasciarle. — Sopra le

quali disposizioni per lo presente capitolo ex tune s'intende dato il Regio

assenso e beneplacito di V. M., con dichiarare che con tal disposizionei

feudi o gli Stati predetti restino comofeudi e Stati antichi ed ereditari,
e rispotto dei quali feudatari si supplica la V. M. che per questo non si

proroghi la successione sia di quello che si contiene nelle Costituzioni,
capitoli del Roguo e grazie fatte da Vostra Maestà ».
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quale linea si sarebbe prima estinta; e non ne risentivano danno

nemmeno le femine, sin perchè i maschi le avrebbero dotate di

paraggio per amorevolezza, sin perchè, potendo il feudatario

disporre del valore del feudo, avrebbe sempre potuto favorire il

maschio in suo danno, gravando la femina dell’intero valore del

feudo in favore del maschio (1). Le quali ragioni persuasero

Filippo II, che accolse l’istanza, nel 1598, con le parole: « Placet

sune Regiae et Catholicae Majestati, quoad feuda haereditaria ».

Ma questa, che è la prammatica 33, diede luogo a gravi dubbi

nella dottrina e nella giureprudenza, relativamente a due punti

speciali (2).

Si dubitò infatti, se la refuta e la disposizione mortis causa

potessero avvenire solo quando vi erano le sorelle 0 nonlefiglie

(1) Bisogna distinguere tra il corpo del feudo — che comprendeva De

nomen di feudatario e le prerogative nobiliari inerenti al feudo —, dalla

tenuta, prezzo 0 valore di esso. Il feudatario, che non poteva diaporre

«del corpo del feudo, poichè, per loggo dell’investitura esso spettava al

successivo chiamato, poteva concedere ipoteche sul feudo fino all'intero

valoro di esso; poteva disporre di tutto il suo valore e dei frutti per

«quanti anni gli piacesse; poteva, insomma, quando erede în Yeudalibus

fosso un collaterale, come dicevano i feudisti « legatis et fideicommissiz

haeredem in feudalibus onerare pro viribus hereditatis, et valore feudi,

quod vulgo dicunt gravare haeredem in feudalibus in toto valore feudi ».
Se però aveva figliuoli, doveva rispettare la loro legittima, che era la
metà del valore del feudo.

Naturalmente, se il successore nel corpo del feudo (in fendalibua)
non pagava i debiti, fossero o non garentiti da ipoteca, o non soddi-
sfaceva.i logati e i fedecommessi, i creditori e i legatari potevano chie-
dere la vendita giudiziale del feudo, con l’azione ipotecaria, o anche con

In semplice azione personale, secondo i casi. Per maggiori, chiarimenti
cfr. FIGUERA, Institutiones juris civilie Regni ncapolitani, n. 168 o seg.,
Neapoli 1784; SorGE, Jurisprudentia forensis universi properandumjuriz
materias, sive civiles, sive canonicas, sive criminales, ct marime feudales...
‘ao decisiones etiam recentiores conplectens, tom. V, pag. 370 a 377,
Nenpoli 1740-1744; Cardinale De Luca, Il Dottor volgare, lib. I,
Dei Feudi, cap. XVI, vol. I, pag. 120 e seg.; IR. SAvARESE, Scritti
forensi, raccolti e pubblicati per cura del prof, F. Persico, pag. 155 è
seguenti, Napoli 1876 ; nonchè il Realo Rescritto 28 giugno 1845, a pro-
posito del titolo di Marchese di Vitalba; e la decisione della Consulta
Araldica, del 20 giugno 1892, resa nella controversia tra Gallone e Gentile.

(2) Cfr. RopoERIUs, Commentarium ad Pragmaticam XXXIII ed
_Feudis Regni Neapolitani, Venetiis 1692.
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del fendatario ; e se la grazia, concessa quoad feuda haereditaria,

si limitasse ai feudi mere Rereditaria, 0 si estendesse benanche
ai feudi misti (1). Quanto alla prima questione prevalse l’opinione,

che si potesse preferire il collaterale più prossimo dopo la donna

che avrebbe avuto diritto alla successione, se questa non fosse

una figlia. Quanto alla seconda, si ritenne generalmente che la

grazia riguardavai feudi misti.

520. Così, tra queste incertezze giuridiche, si giunse al 1720.

I baroni rivolsero una nuova istanza all’imperatore, che era allora

Carlo VI, nella quale, dopo di avere ricordato che la grazia di

Filippo II e l’altra di Filippo IV avevano fatto dubitare « se com-

prendono la esclusione così della femina di linea discendente

come del maschio discendente dalla femina; e se si potrà alte-

rare l’ordine della successione feudale, quando le dette grazie

parlano dei feudi con Ie qualità ereditarie,....», supplicarono « a

togliere tutto le dette e le altre controversie, con dichiarare e

concedere espressamente, che si possa anche per via di sosti-

tuzione diretta, o filecommessaria pura o condizionata, disponere

de’ feudi antichi e nuovi, anchetitolati e di gran momento, con

«esclusione non solo della femina immediata, o del maschio discen-

dente dalla femina, anche se questa si fosse maritata nella famiglia

che sarebbe immediata successore, ma anche perpetuanelle femine,

“e loro discendenti, con doversi intendere sempre la esclusione

suddetta, praeterquam ad commodum Fisci, in benefizio del

maschio agnato remoziore alla clezione del disponente, anche in

grado non successibile ». Si aggiungeva però, che in questo caso

le femine avrebbero avuto la legittima sul prezzo, o i beni bur-
gensatici per la concorrente quantità della legittima che spettava

loro sui beni feudali. E l’Imperatore accolse la supplica, ema-

nando la prammatica 38 (2), la quale tolse definitivamente il

(1) Si è anche dubitato se, in Sicilia, continuano ad avere valore le
leggi dei fedecommessi nei titoli. Per l’affermativa, si è pronunziata giu-
«stamente: App. Catania, 28 maggio 1900 (Circ. giur., 1900, II, 198).

(2) Essa è del seguente tenore: « Placet Sacrae et Catholicae Maje-

«stati gratiam concessam pragm. 38 de feudis, cujus vigore possunt feuda-

tarii, quibus ez legibus Regni essent foeminae successurae, illis posthabitis

«inglituero prozimiorem masculum ; cui dictis foeminis non ertantibus, defe-
renda esset successio, procedere ac vires habere quamwis agatur de filiabus
«aut aliis foeminie descendentibus ab ultimo possessore ».

21 — STOLFI, Diritto civile - I.
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dubbio, che la refuta e la disposizione mortis causa potessero

avvenire anche per i feudi misti, giacchè non usava più le parole

quoad feuda haereditaria. Essa però non tolse l’altro dubbio, ri-

guardante la femina maritata ad uno che portava lo stesso

cognome, e i discendenti delle femine. Perchè infatti la pramma-

tica non parlava di essi, mancava l’accordo tra la domanda ce la
risposta, nel quale consisteva la legge. Di qui è derivato, che

parecchie volte si è disputato, davanti ai Tribunali, sulla validità

delle refute e delle disposizioni mortis causa di questa specio(1).

Checchè sia però di questa disputa, è certo che, dopo il 1720,si

potette, per conservareil feudo nella famiglia, preferire il maschio

alle femino; ma restò dubbio,se vi fosse bisognodi esplicita dichia-

razione dell’ultimo possessore, e finanche del Regio Assenso(2).

521, 0) Secondogeniti.

Per il diritto di primogenitura, vigente nella successione:

feudale, tutto il patrimonio della famiglia spettava al primo-

genito. Epperò gli altri figli minores natu si solevano chiamare

ultrogeniti, « quasichè, osserva il Santamaria (3), fossero stati

concepiti al di là di quello che si doveva e messi alla luce come

cose inutili, soprabbondanti, senza una missione e senza un posto.

nell’ordine sociale dell'Universo ».

Le leggi peraltro provvedevano alla sorte degli ultrogeniti,

garantendo loro un assegno (4), che peri maschi prese il nome

di vita-milizia, por le donne il nome di dote di paraggio (3).

 

(1) Cfr. App. Napoli, 16 dicembre 1878 (Gazz. Proc., 1879, 126) ;-

Cass. Napoli, 20 agosto 1904 (Foro ital., 1904, I, 1283); Trib. Napoli,

16 maggio 1900 (Dir. e giur., 1900, 675).
(2) Cfr. De Rosa, Consultationes juris selectissimae, Consult. 49?,.

Coloniae 1699.
(3) Opera citata, pag. 179.

(4) Cfr. Genmarp, Vindiciae distinctionis inter paragia, Halae 1709 ;

HenrIus, De commentitia apanagii ct paragii distinctione, in Romano--

Germanici Imperii principatibus (nei Comment. ct Opuseula, vol. II,

Dissert. III, Fraucofurti 1713); Lompanpus, Trulina trium quaestionum

- controversarum, Francofurti 1710; Mein, Corpus juris apanagii et pa

ragii, continens scriptores, quotquot inveniri potuerunt, qui do apanagio ct

paragio ex instituto egerunt, Lemgovine 1727; ScunreRrUs, Do paragio
et apanagio, Argentorati 1701; SPrRINGSFELD, De apanagio, Halne 166.

(5) Sulle analogie e differenze tra la vita-milizia e la dote di paraggio,

efr. Finoceonmano-SantorIo, La dote di paraggio nel diritto siculo

(tiv. ital. per le sc. giur., XLI, 1906, 183), pag. 198 e seguenti.
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522. a) La vita-milizia (1) era data ne minores natu inopia

laborarent. Consistette dapprima in un vitalizio costituito sui

frutti del feudo, c che cessava alla morte del cadetto; quindi in

beni o in contanti, che si davano ai maschi ultrogeniti in piena

proprietà.

Quest’istituto umanitario, che ha le sue origini nelle con-

suetudini franche, fu accolto dalla pietà di Federico II, che

lo impose in due celebri Costituzioni, di cui parlerò più a lungo,

esaminando la dote di paraggio. La vita-milizia era dovuta ai

fratelli germani e consanguinei, e anche agli uterini, se il feudo

era materno; ai legittimati, qualunque fosse stata la forma della

legittimazione; ma non ai naturali e agli adottivi, perchè questi

non erano compresi nella successione feudale. Se poi colui al

quale dovevasi la vita-milizia, fosse morto senza averla ricevuta,

e avesse lasciato figli a sè superstiti, si ammetteva in favore

di questi il diritto di rappresentazione. Se però il padre avesse

lasciati dei legati agli ultrogeniti, questi si dovevano compen-

sare con quanto loro spettava, salvo che il padre avesse disposto,

non doversi il legato conferire in collazione.

Per il Capitolo Alicnationis causa di Re Roberto, la vita-

milizia era un peso reale gravanteil feudo, sicchè passava a qua-

lunque possessore di esso ed anche al Fisco, se, per fellonìa del

primogenito, il feudo fosse stato ad esso devoluto. L'ammontare

della vita-milizia variava secondo il valore dei beni, il numero dei

figli, i pesi reali gravantiil feudo (2), ecc.

523. ) La dote di paraggio (3) era data ne foeminae domi illo-

cabiles scnescerent. Essa consistette dapprima in una rendita vita-

(1) Cîr. Abrusci, Itagionamento sulla vita-milizia, Napoli 1809; DE
GrEGoRIO, Tractatus de vita ct militia, de dote de paragio et de judiciis

causarum, cum annotationibus Garsiae Mastrilli, Panormi 1596.
(2) Sulla determinazione della vita-milizia sono sèrto alcune impor-

tanti questioni, intorno alle quali non è il caso di immorare. Cfr., ad
esempio, l'Allegazione CXXX di Dowxato ANTONIO DE Marns, Juris
allegationes insignium gurisconsultorum urbis regiac Neapolis, pag. 446

e seg., Venetiis 1758.
(8) Cfr. Bivona, Del paraggio c della dote congrua, Palermo 1796;

Dr GreGORIO, op. cit.; FrnoccHIarOo-SARTORIO, op. cit.; HòpxER, De
paragio, Vittembergine 1797; MAGRETTI, Juridicae controversiae in causa
fazationis dotium de paragio unica decisione resolutac per Regiam Curiam
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lizia, data sui frutti del feudo e ipotecata su di esso; quindi in

denaro e altri beni, che si davano in piena proprietà alla dotata,

e il cui ammontare variava secondo le sostanze della famiglia, il

numero dei figli superstiti, e anche secondo il matrimonio che la

donna andava a contrarre. Mentre la tassazione della vita-milizia

non poteva eccedere la porzione legittima, quella della dote di

paraggio poteva raggiungere la porzione che sarebbo spettata alla

sorella, se fosse succeduta nel feudo, insieme col fratello, ad

intestato. La suscettività del feudo era quella segnata dalla

fruttificazione di esso al tempo della morte del barone; e il

mezzo di prova erano le locazioni che coincidevano in siffatta

epoca (1).

L'obbligo di dotare le figlie ec le sorelle, secundum paragium

conditionis, si ritrova fin dalla Costituzione Quamplurimum di

Re Guglielmo, la quale concedeva di esigere lo adiutorium dagli

uomini del feudo, anche pro maritanda filia vel sorore. Federico II

emanò le due celebri Costituzioni, già ricordate: quella Comi-

tibus (2), e l’altra In aliguibus, del 1231 (3), alle quali seguirono

altre disposizioni legislative (4).

Practoriam Urbis Panormi, Panormi 1665; Riccio, Juridica disquisitio

de renuntiatione paragii, decisionibus tribunalium Magnac Regiae Curiae

et Consistorii Sacri Regii Consilii Siciliae Regni illustrata, Panormi 1650.

(1) Cfr. App. Palermo, 26 agosto 1870 (Circ. giur., 1870, II, 130).

(2) « Comitibus, baronis ac universis mnilitibus regni nostri, qui feuda
tenent, concedimus facultatem, pro militia fratris cum comes vel baro aut
miles suis ezpensis militem fecorit ab hominibus ct capensarum etiam quan-

titato. Tamen pro faciondo fratre milite, non minus quam pro sororibus

maritandis, occasione eorum quae a commune patre, frater major habere

dignoscitur, cx debito teneatur ».
(8) In questa sancì: «..... Si autemfiliî masculi una cumfiliabus foc-

minis, aut etiam sororibus patri decedenti supersint, cujuscumque condi-
tionis pater fuerit, francus videlicet, aut ctiam langobardus, miles, « vel
burgensie » in successionem bonorum praeferri volumus masculos foeminis:

dum tamen sorores aut amitas, fratres aul nepotes, pro modo facultatum

suarum, et filiorum superstitum numero, secundum paragium debeant
maritare ».

(4) E cioè, nel Regno di Napoli, ln Filangeria sopra ricordata
(v. n. 519, nota 2, pag. 319); la Prammatica 33, resa nel 1595 da
Filippo II; quella del duca di Sermoneta, degli 11 dicembre 1661; il
Capitolo 446 di Carlo II; le Prammetiche del 18 novembre 1699 e 20 di-
combre 1800. Su tali disposizioni non occorre immorare ulteriormente.
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-624. La ‘natura giuridica della dote di paraggio non solo

è stata molto disputata tra gli antichi feudisti, ma è tuttora

oggetto di contestazione nella scuola © nella giurisprudenza.

Gli antichi feudisti, non comprendendo che non sempresi

possono spiegare con le leggi romaneistituti di puro diritto ger-

manico, e che non avevano alcun precedente storico neldiritto di

Roma, cercarono in tutti i modi di inquadrare il paraggio nelle

tabelle schematiche del diritto romano(1). E fu perciò che alcuni

parlarono di una anticipazione di eredità; altri di portio heredi-

taria; altri dissero che essa sta loco legitimae o che legitimae

vicem obtinet; e infine la Corte di appello di Palermo(2) disse

trattarsi di spettanza ereditaria.

525. L'errore però di tali dottrine è evidente. Infatti non si
può parlare di legittimae di porzione ereditaria a favore di persone

escluse dalla successione, per la contraddizione che nol consente(3).

(1) «La parte più notevole — scriveva il GranToRcO, Valore ed effi-

cacia della clausola esclusiva della concorrenza (Riv. crit. di dir. e giur.,

1903; e Scritti vari, pag. 269, Napoli 1906) — della storia dei dommiè

quella che c’insegna con quali sottili ragionamenti, sforzando la parola
e lo spirito dei testi del diritto romano, i giureconsulti medioevali sieno

riusciti a dare la carta di cittadinanza e il battesimo giuridico a istituti
affatto nuovi e ribelli ad entrare nel classico schematismo romano».

Sull’abuso però delle categorie giuridiche, cfr., per tutti, GENY,

Meéthode d’interprétation ct sources cn droit privé positif, pag. 111 e seg.,
Paris 1899.

(2) Sentenza 28 aprile-23maggio 1896 (Circ. giur., 1896, II, 178;
Dir. e giur., XII, 102; Foro sic., 1896, 565).

(3) La Cass. Palermo,nella sentenza 3 aprile 1869 (Cire. giur., 1870,
II, 65), insegnò: «... Ora poichè le figlie, benchè chiamate a succedere,

non cerano ammesse alla successione quando figli maschi fossero esi-
etiti, perchè la preferenza che questi ultimi godevano importava un
diritto proprio esclusivo di quello delle femmine, ne segue necessaria-

mente che il paraggio non poteva costituire diritto ereditario, nè perciò

quota di legittima, che è parte dell’eredità, nè un surrogato di questa,
avvegnacchè codesti diritti non possano competere a quelle le quali non
sono ammesso alla successione.

« L'imperatore, adoperando lo parole dedbeant maritaro, volle mutare

in necessità quello che prima facevasi di propria volontà, pro ipsorun
dispositione maritant..... Se mai l'imperatore avesse voluto concedere il
paraggio a titolo di oredità e per quota di legittima, in tal caso avrebbe

sempro ammesse le femine alla successione. E per conservare l'integrità
nei feudi avrebbe regolarmente soggiunto, che tale quota avrebbero cou-
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Inoltre, siccome la donna poteva officio iudicis costringere il padre

a dotarla in vita, si avrebbe una legittima, cui si avrebbe diritto

durante la vita del de cuius. Si aggiunga che, siccome si riteneva

generalmente che i frutti del paraggio fossero dovuti-non dal

giorno della morte del padre, ma da quello in cui la figlia aveva

raggiunta l’età nubile, si avrebbe una legittima, i cui frutti non

decorrerebbero dall’apertura della successione. E poichè la legit-

tima è una quota determinata dalla legge secondo il numero dei

figli, il paraggio variava anche secondo la nobiltà dello sposo,

la bellezza, l’età della sposa, e, se costituito dal giudice, dipen-

deva dal suo prudente arbitrio. Infine era anche diverso il modo

di soddisfacimento della legittima e dei paraggi: la legittima in

natura; il paraggio allodiale in denaro o in beni stabili, a pia-

cimento del costituente; il paraggio feudale solo in contanti.

526. Altri feudisti, persuasi della fallacia della opinione che

ho confutata, sostenevano che la donna avesse un diritto di

condominio sui beni paterni. Ma già contro questa opinione

levarono la voce Andrea d’Isernia e Matteo de Afflictis, i quali

giustamente distinsero la dote di paraggio sui beni allodiali,

sui quali era ammissibile la legittima, e quindi la dote poteva

riguardarsi come porzione ereditaria, e quella dovuta sui beni

feudali, rispetto ai quali il paraggio è un semplice diritto di

credito (1). Si noti però, che quest’azione personale e principale,

data contro i fratelli e i Ioro eredi nei foudi, non era soggetta a

prescrizione, in forza della prammatica del 1742. Se poi il feudo

era passato in mani aliene, le paragiste avevano contro il terzo

possessore una actio în rem scripta, che era però sussidiaria alla

azione che potovano sperimentare contro i debitori; e, ad evitare

un inutile circuito di azioni, era riconosciuta, in pratica, alle

seguito in denaro e non mai in natura. Nè per causadi legittima avrebbe
potuto imporre ai nipoti l'obbligazione di maritare le zie, perciocchè
esso neppure per diritto comune succedevano al fratello, esistendo figli
di lui... ».

(1) Il MercINO, citato dul WixsPEaRE, giustamente osserva: « A
rispetto degli allodiali l’azione era di petizione di eredità o di divisione
di famiglia, laddove pe’ feudali era di semplice credito: per gli uni
valeva l'ipoteca legale, 0, Re così si vuole, anche il condominio; per gli
altri la semplice azione personale contro l’eredo, non dissimile da quella
che concedevasi contro al feudatario per ogni altro debito ereditario ».



Storia delle fonti del diritto civile italiano 327

«lette paragiste la facoltà di convenire in giudizio il debitoree il

«detentore del feudo, perchè, non potendosi soddisfaro della dote

«sui beni esistonti, fossero pagato dal valore dei beni distratti(1).

527. La classificazione di questo istituto, come legittima o

«diritto di condominio, o invece come undiritto di credito privile-

giato ex beneficio legis, non ha solo importanza teorica, ma ricorre

;anche di dovere molte volte ritrarre da essa conseguenze pratiche

importantissime. Tra le tante mi basterà accennare al caso note-

volissimo della separazione, in materia di espropriazione. Nei giu-

«dizî di espropriazione del feudo in danno del possessore, le para-

.gìste si sono fatte sposse volte a chiedere la separazione di una

quota di esso, per la soddisfazione della loro dote; ma la loro

domanda è stata sempre rigettata, appunto perchè esse hanno

-solo un diritto di credito, con privilegio sui frutti del feudo.

328. B. Collaterali (2).

Relativamenteai collaterali, bisogna distinguere se trattavasi
di feudo antico o nuovo (3). Nel primo succedevano; nel feudo nuovo

invece non succedevano, perchè frater non generat fratrem, ed essi

non derivavano « communi parente, come aveva voluto Corradoil

Salico, che fuil primo ad ammettere la successione deifratelli.

Sirilevi, per altro, che dapprima si ammise solo la successione

dei germani e dei consanguinei, ma si finì poi con l’ammettere

anche quelladegli uterini (4). Inoltre, mentre il primitivo diritto

 

(1) Cfr. WixsrEAaRE, DE FrANcHIS, De Rosa, op. loc.citati.

(2) Cfr. Monror don ALBERTO ALONSO, principe di Maletto, Appunti

‘aulla successione collaterale nei titoli di nobiltà siciliana, Palermo 1908,

e Nuovi appunti sulla successione collaterale nei titoli di nobiltà siciliana,

Palermo 1911-1912,
(3) Sulla distinzione tra feudo antico e nuovo, nonchè sulle diffe-

‘renze del loro regolamento giuridico, cfr. Pur. HoFMANNI, Dissertatio
de differentiisfeudi novi et antiqui, Giesse Hassorum 1714; En. lo. FED.

MAxTZEL, De co, quod refert, feudum csse vere antiguum vel novum, jure

-antiqui concessum, Rostoch 1735,
(4) È celebre la controversia tra ANDREA D'IseRNIA e FraNcESCO

D’ANDREA, intorno alli questione, se i fratelli potessero succedere al
fratello, con cui non erano congiunti dal lato paterno e materno, ma da
un solo, nel feudo a costui pervenuto da quel lato in cui non erano con-

giunti. Anprea D'ISERNIA, ispirandosi alle idee romanistiche, sostenne
l’affermativa; Francesco D’ANDREA, applicandoi priucipî della ragione
foeudalo, sostenne la negativa.
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feudale permetteva la successione dei collaterali fino al settimo=

grado (secondo la computazione civile, come si riteneva general-

mente), Federico II, con la Costituzione Ut de successionibus, la

restrinse al terzo grado (1). Nel 1536 Carlo Y esteso la successione

dei collaterali fino al quarto grado, con qualche limitazione, che

fu poi tolta: nel 1655 da Filippo IV. A sua volta, Carlo VI,.

nel 1720, ammise alla successione anche il quinto grado dei col-

laterali; ma il detto privilegio fu sospeso da Carlo ILL di Bor-

bone. Finalmente l’articolo 3 della leggo del 1806 stabilì la suc-

cessione nella linea collaterale fino al quarto grado.

529. Per conchiudere, nella successione feudale bisogna tener

conto della linea, del sesso, del grado e dell’età. Però esisteva

una notevole differenza tra il diritto comune feudale e quello-

vigente nel Regno delle Due Sicilie. Per il diritto comune,il sesso

aveva la preferenza sulle altre prerogative; nel concorso tra più

persone dello stesso sesso, si aveva riguardo alla linea, la quale-

vinceva il grado e l’età; nel concorso tra più persone della stessa

linea, si aveva riguardo al grado, e se vi fosse eguaglianza di

grado, all’età, purchè l’eguale in grado e sesso fosse anche eguale:

in origine di linea maschile (2). Invece per il diritto nel Regno-

delle DueSicilie, in vista del più favorevole trattamento concesso-

alle donne, la linea aveva la preferenza sulle altre prerogative del.

(1) Perla Sicilia, nel 1286, re Giacomo di Aragonaestese, col Capi--

tolo XXXIII, Si aliquem, la successione collaterale fino al trinepote del

fratello dell'ultimo feudatario, spentosi senza prolc, ed ammise alla suc--
cessione tutte quelle altre persone congiunto in simile grado al feudatario.
defunto, nell'ordine loro. Contali ultime parole i feudisti ritennero che-
fossero chiamatii collaterali ascendenti, fino al sesto grado, in mancanza.

dei collaterali discendenti. "l'ale interpretazione venne impugnata nel 1786.
dal R. Consultore Saverio Simonetti. Ferdinando IV, con la Pramma-
tica del 14 novembre 1788, promise di decidere la questione autentica-
mente, e ordinò anzi di sospendere la decisiono delle liti pendenti. Ma,.
con dispaccio del 15 ottobre 1791, ordinò che fosse ripreso il corso delle-
liti, e non emanò l’interpretazione autentica dol Capitolo Si aliguen,
Per altro la successione dei collaterali ascendenti fu ammessn dalla
Gran Corte di Palermo, con sentenza 24 marzo 1854, e dalla R. Com-

missionedeititoli di nobiltà, con parere 15 novembre1856,. approvato
da Ferdinando II.

(2) Perciò si ritiene generalmente,che il nipote dal figliuolo o fratello.

primogenito premorto escludail figliuolo o fratello secondogenito.
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grado, del sesso e dell’età, e queste ultime venivano nell'ordine:

nel quale sono qui enunciate. Ne segue che anche la femina

nipote dal figlio primogenito premorto escludeva il figlio secondo-

genito, ancorchè maschio. Tale conseguenza però contrastava

siffattamente alle idee feudali, che si cercò di temperarla, per

mezzo delle Grazie, di cui mi sono testè occupato.

530. O. Ascendenti.
Gli ascendenti non succedono ai feudi, in forza del principio.

«feudum non ascendit» (1). A tale principio peraltro si faceva

eccezione, nel caso che gli ascendenti fossero stati espressa-

mente o tacitamente chiamati dal concedente alla successione-

feudale.

531. Maggiorascati e fedecommessi.

ll baronaggio però tendeva a turbare l’ordine della succes-

sione, stabilita per legge; c siccome non era ammesso il fede-

commesso sui feudi, cominciò ad adottarlo sugli allodii, curando-

di istituirlo in modo, che anche negli allodî succedesse chi succe-

deva nel feudo. Finalmente il 23 luglio 1655 Filippo IV, e Carlo II

nel 1666, in premiodi lauti donativi del baronaggio dell’ex-Regno-

di Napoli, diedero facoltà di costituire fedecommessi (2) e mag-

giorascati anche sul corpo dei feudi, purchè però non si alterasse-

l’ordine della successione (3). Si riusciva così (4), da una parte,.

a secondare le aspirazioni dei Laroni, di conservare integri nella

famiglia i feudi; e dall’altra a fare il vantaggio del Fisco, cui i

feudi tornavano liberi da qualunque peso, quando fossero man-

cati i chiamati al fedecommesso. Sposati che furono al feudo.

(1) Si legge nei Libri feudorum, II, 50: « Successionis feudi talis est
natura, quod ascendentes non succedunt, v. gr. pater filio». E JacoPo-

DI ARDIZZONE esemplificava: «Si quis Rabens filium, ipsum investire

Secerit, defuncto ante patremfilio, pater caret beneficio et domino acqui-

ritur »,

‘ (2) Cfr. al riguardo, Mucci, Breve discorso, col quale si mostra, che
la gratia ottenuta a preghiere di questa fedelissima Città e Baronaggio-
del Regno di Napoli, a' 283 di luglio 1655, parli de' feudi antichi e nuovi, .

Napoli 1676.

(8) Cfr. KniescHILD, De fideicommissis familiarum nobilium, Ulmae
1661 e Colonine 1698; von LoEwEN, De fideicommissis familiarum no-

bilium conventionalibus, Jenne 1710; PesLer (Io. CHR.), Dissertatio de-
feudo fideicommissario, Vittembergiae 1730.

(4) Cfr. FiGnena, op. cit., pag. 320.
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questi due istituti, l’ordine di successione stabilito per legge,

divenne raramente applicabile, perchè tutti i feudi furono fede-

commissati in favore del primogenito maschio all’infinito; c se

la linea primogeniale maschile si fosse estinta, il feudo doveva

passare al primogenito maschio della linea del secondogenito, e

così di seguito (1). '

532. Perdita del feudo.

La perdita del feudo poteva verificarsi per parecchie cause,

e cioè per fellonìa; per l’alienazione che ne fosse fatta senza

l’Assenso Regio; per mancanza di successori, giusta l’atto di

investitura; per prescrizione; per refuta; per perimento totale

del feudo; per l’inabilità del feudatario a servire il signore (2).

Di tutte queste cause bisogna separatamente discorrere.

533. a) Fellonìa (3).
Nella parola suddetta erano compresi tutti i delitti che, com-

messi dal feudatario, gli facevano perdere il feudo: fossero delitti

contro il signore, o delitti comuni, che turbano in generale l’or-

«dine giuridico (4). I feudisti enumeravano una ventina di specie

di delitti, che si possono commettere contro il signore (assassinio,

ferimento, diserzione, accusa capitale, violenza contro la moglie e

le figlie del signore (5), ccc.); ma tale enumerazioneè fatta erem-

plificationis; non tazationis causa. Tra i delitti comuni sono degni

di nota l'uccisione del fratello, per conseguire l’intera ere-
«dità (6); l’ingiusto trattamento dei sudditi, per il quale, secondo

 

(1) Cfr. TORRE, De successione in majoratibus ct primogenituris Italiae,

Lugduni 1688.
È perciò che alcuni feudisti negavano che potesse stabilirsi fede-

commesso sul corpo del feudo (cfr. DE Rosa, Consultatio 492), e che, se

fossero stati stabiliti, si sarebbero risoluti in fedecommessi sul suo valore.

(2) Cfr. Libri feudorum, lib. II, tit. XXIII, nonchè Cusacio, De

feudia, lib. I, tit. II, pag. 811 e seguenti.
(3) Cfr. Libri feudorum, lib. II, tit. LVII; e le dissertazioni De

felonia, di BECUMANN, Jenae 1669; Gris_.ir, Lipsine 1676; MENCKENIUS,

Vittembergiae 1740.
(4) Cfr. Mascovius, Disputatio de praccipuis feloniae spcriebus,

-Gryphsw. 1697.
(5) Cfr. Scawanz, De felonia vasalli ex causa adulterii ci stupri,

‘Lipsiae 1731.
(6) Cfr. al riguardo, Cusacio, De Feudis, lib. IV, tit. XLI,

pag. 898.
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attesta il De Novario (1), nel 1547 fu privato del feudo di Bel-

monte in Calabria il magnifico Galeazzo di Tarsia, che venne

condannato alla perpetua relegazione nell’isola di Lipari. Si rilevi

però che, con senso apprezzabilissimo di giustizia, era stabilito

«che dovessero giudicare della fellonìa i Pares Curiae, cioè gli altri

feudatari, e non il signore, che sarebbe stato giudice in causa

propria.

Quantunque nel feudo si succedeva per diritto proprio er

pacto et providentia majorum, pure il successore del fellone non

poteva accampare il suo diritto di succedere al feudo, e doveva

‘sopportare le conseguenze della fellonìia paterna (2).

534. 0) Alienazione o aggiudicazione all'asta pubblica.

Nol primitivo diritto feudale anche queste erano cause di

«devoluzione del feudo alla Corona; ed anzi erano comminate seve-

rissime pene contro il feudatario che avesse vendutoil feudo(3).

Fino a quando il feudo fu vitalizio, dovette essere inalienabile;

ma dopo che divenne ereditario, da una parte il concedente

osteggiò l’alienazione; dall’altra il concessionario cercò di far

dichiarare cho egli aveva il diritto di alienarlo, donarlo, costi-

tuirlo in dote, ipotecarlo, vendernei frutti anche oltre il decennio,

trattarlo insomma come un vero e proprio allodio (4).

A poco 2 poco però l’antico rigore venne temperato. Infatti

Ruggiero il Normanno, con la Costituzione Scire volumus, 0

Federico II di Svevia, con la Costituzione Divae memoriae, san-

<cirono soltanto che le alienazioni fossero nulle (5), e che la devo-

(1) Op.cit., vol. I, pag. 7.
(2) Cfr. Cusacio, De feudis, lib. IV, tit. XXXIV, pag. 891.

(3) Cfr. Libri feudorum, lib. II, tit. LII e LV.

(4) Indizio di queste lotte è il relevio, che si pagava ad ogni passaggio

del feudo, fosse avvenuto per atto tra vivi o mortis causa, ob renova-

tionem investiturae, e che una consuetudine generale e costante aveva

stabilito dovesse ammontare alla metà delle rendite del feudo, percepite
nell’anno in cui avveniva il trasferimento, dedotte le spese per la pro-

duzione dei frutti, ma nongli oneri gravantiil feudo.
(5) Cfr. BoLtz, De consensu domini in alienatione feudi, Regen 1707;

CameranII, Repetitio legis imperialis de prohibita Feudi alienatione,

Homae 1561, Basilone 1566, Francofurti 1599; DE ANANIA, Disputatio
de revocatione feudi alienati, TLugduni 1546, Basileao 1564; Giorero

GIANNANDREA, Opera legalia postuma..... Noe est Repetitio in Cap. Impe-
rialem de prohkibita feudor. alicnat. per Federic....., Neapoli 1654;
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luzione alla Corona si potesse evitare, risolvendo pattiziamente

la vendita. e retrodando il feudo al concessionario (1), o renden-

dosi lo stesso feudatario aggiudicatario del feudo agli incanti.

Neldiritto nuovo si cominciò a concedere al feudatario, che avesse

tre feudi, di costituire il dotario sopra uno di essi, purchè non

fosse quello al quale inerisse il titolo (Costituzione Si quis baro).

Con altre Costituzioni si permise l’ipoteca e la locazione del feudo.

Infine, quando, col corrompersi della feudalità, il feudo non rap-

presentò più la retribuzione data per gli uffici amministrativi,

giudiziari, politici e militari, e l’obbligo del servizio militare fu

surrogato dall’adoa, il principio della inalienabilità perdette la

sua importanza, perchè un feudatario ne valeva bene un altro,

salvo però che con l’alienazione non si fossero pregiudicati i

diritti della Corona, come se un feudatario, che non avesse più

successibili secondo l’atto d’investitura, volesse alienare il feudo

a chi ne aveva, frustrando così il diritto di devoluzione spettante

alla Corona(2). Fu perciò stabilito, che l’alienazione — intesa in

senso lato — dovesse essere confermata dal Regio Assenso,altri-

HorFManN (CHER. GOTTLIEB.), De jure succedendi agnatorum în feudum

alienatum, vivo alienatore, Lipsine 1714; NONTANO, Repetitio Legis Impc-

riali de prohibita feudi alienatione per Fridericum, Neapoli 1628; Ro-
MmaNUS, De emptione et venditione feudi, Lipsiae 1672; ROTERMUNDT, De
feudi oppignoratione nonnîsi ex consensu domini directi valida, Erfurti

1734; SAVARESE (ROBERTO), Scritti forensi raccolti e pubblicati per cura
del prof. F. Persico e preceduti da uno studio per l’ave. E. Cenni,
pag. 129 e seg., Napoli 1876; ScrortEr, De fendi alienatione, Jenae
1669; SrruviI, De alienatione et revocatione feudi, Jenne 1658; Tro-

masu, De causis prohibitac alienationis feudi, Halae 1709; e De feudo
alienabili, Halae 1709; WiLpvockL, De revocatione feudi illorum qui in
ejue alienationem valide consenserunt, Jonac 1719.

I diritti e le azioni spettanti ai successori immediati, per fare revo-

care le alienazioni dei feudi commesse in loro danno non sono ben
definiti, Basterà qui dire che si conferivano ai detti successori i seguenti
diritti: jus prohibendi, jus revocandi o jus redimendi.

Cfr. per maggiori particolarità, MAGLIANO, Jurisprudentia feudalis,
vol. II, tit. 31; R. SAvaRESE, op. cit., pag. 171 e seguenti.

(1) Cfr. in proposito una Costituzione di Fedorico II : Lib. III, tit. V.
<..... Eisdemque contrahentibus, et alienantibus concedimus potestatem,

jure proprio praedicta omnia revocare ».

(2) Il diritto della Corona poteva anche essere pregiudicato dalla
vendita dol feudo a suddito di potenza nemica,
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menti se ne poteva dichiarare la nullità, anche ad istanza del

venditore. Quanto poi alla forma del Regio Assenso, esso in

antico si soleva concedere per verbum fiat, era scritto cioò a piedi

«lel libello; ma poi, per evitare frodi, doveva essere vero e mani-

festo (1), redatto în forma regiae cancelleriae, e di cui, entro il

‘biennio, doveva, a pena di decadenza, essere spedito il privi-
legio in forma solenne, munito del gran sigillo (2). Queste cause

«di devoluzione perdettero così ogni efficacia, e solo si richiese

il Regio Assenso, per la vendita del feudo.

Giova infine notare, che l’alienazione del feudo non importa

trasmissione del titolo nobiliare (3).

535. c) Mancanza di successori, giusta Vatto d'investitura.

Quando si verificava la mancanza di successibili nel grado

della successione feudale, il feudo ritornava alla Corona.

536. d) Prescrizione (4).
La dottrina comune ritiene, che il feudo non potesse acqui-

starsi per usucapione, o perdersi per prescrizione, perchè si tratta

di una regalìia, e « în regalibus nonfit praescriplio », come dicevano

(1) Questo fu disposto dalla Prammatica 1, de fide memorialium,

«emanata per imporre la registrazione del Regio Assenso nei registri

«della Regia Cancelleria. In seguito fu stabilito che tale registrazione

si effettuasse nei quinternioui della R. Camera.

Seguirono altre prescrizioni legislative. Il R. dispaccio degli 8 agosto

1711 dispose: « ..... Resta per puuto generale ordinato che il Regio
Assenso, e tutto quello che è regalìa, non si possa supplire nò per tempo,
nò per congettura, nè per equipollenza; ma deve essere solenne, e nella

forma specifica e vedersi oculatamente, originale e nudo ». Cfr. pure il
Reale dispaccio, 19 giugno 1769, nonchè i RR. rescritti, 2 febbraio 1772,

27 settembre 1827, è 28 giugno 1845. Alcuni feudisti però applicavano
anche in questa materia la prescrizione centenaria.

(2) L'originale del Regio Assenso veniva registrato dalla Camera di
Santa Chiara. Quando poi, nel 1800, venneistituito il Tribunale Supremo

«Conservatore della Nobiltà del Regno, tale funzione passò ad esso, che, con
legge del 21 dicombre 1809, venne sostituito dal Consiglio dei Majoraschi,

4a cui passò espressumente tale funzione, col decreto 10 gennaio 1812,

n. 124, di re Gioacchino. Quest'ultimo Consiglio venne poi sostituito,
«col decreto 23 marzo 1833, dalla Commissionedeititoli di nobiltà,

(9) Questo venne espressamente disposto nel Regno di Napoli, con i
rescritti, 24 settembre 1827, 7 dicembre 1839, cce., ed è stato anche
sancito, nel Regno d’Italia, dalla nota ministeriale 13 marzo 1888,

(4) Cfr. DieraMar, De praescriptione feudali, Jeanae 1712.
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i nostri pratici(1), sicchè tutt'al più il lungo possesso di un titolo

o di un feudocostituiva unapraesumptio juris tantum, che vi fosse:

stata una concessione.

Ma nel Regno di Napoli il grande Federico II modil'cò, con

mirabile intuizione giuridica, il diritto comune,e, distinguendo i

rapporti tra i privati 0 quelli verso il Fisco, stabilì, nei titoli

XXXVIII e XXXIX del libro III delle Costituzioni (2), che il

feudo si potesse prescrivere in trent'anni, nel rapporto tra i

privati, e in cento anni, nel rapporto col Fisco (3).

537. c) Refuta (4).

Uno dei temi più disputati in materia di diritto feudale è

quello delle rinunzie, cui si ricorreva spesso, sempre peril con-

cetto di conservare integro in uno della famiglia il patrimonio

familiare (5). Così la donna che andava a marito e veniva dotata

di paraggio, e quella che vestiva il velo monacale, rinunziavano

ai loro diritti, a favore del padre, dei fratelli, e talvolta anche.

a favore di tutta la famiglia agnatizia.

538. Tra le dette rinunzie però ben presto si fece una distin-

zione, che ha grandissima importanza. Si distinsero cioè le per-

sonali o traslative, dalle reali o estintive, e dalle miste 0 secundum

quid; e si ritenne che la interpretazione dei contratti, che le

 

(1) Cfr. Libri feudorum, II, 40, $ 1; II, 55.

(2) Constitutiones regumregni utriusque Siciliac, pag. 192 0 seguenti.

La citazione è secondo la magnifica edizione napoletana del 1786.

(3) Ecco come Federico II illustrava le ragioni, che gli facevano

ammettere la prescrizione del feudo, e con quali ragioni egli procedeva

ad una distinzione tra i feudi, secondo i servigi dovuti alla regia Coste:

«..... Praedicta autem omnia, ita sane accipi volumus, ut tricennalis prae-

scriptio in feudis integris, et eorum quotis partibus locumhabeat, ex quibus

pracscriptis nullum potest reipublicae praejudicium irrogari, cum apud

quemeunquo resideat servitium designatum, et debitum, quodnon tamper-
sonac, quam rei ipsi adscriplumesse dignoscitur, minimi amitti poterit, vel

in aliquo minorari. Ceterum si super aliquo praedio, vel prediis adfeudum,

scu parlem feudi certam, perlinentibua, quac velut libera a servitiis, vel

qualitercunque aliter quis praescribat, de quibus nullum est certum ser-
vilium practazalum, praescriptionem quanticunque lemporis in nullo pro
desse sibi censemus; cumiis de feudo subtractis, de necessitate per conse-
quense ipsum serviliumminoretur >.

(4) Cfr. Meter, De refutatione feudi, Erfurti 1680; Parius, De

filiarum nobilium successionum renunciatione, Herbipoli 1613.
(5) Cfr. al riguardo, R. SavaRESE, op. cit., pag. 136 e seguenti.
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contenevano, dovesse essere restrittiva, appunto perchèsi trattava

di limitazioni di diritti.

539. Si denominò personale o traslativa, quella per effetto della
quale alcuno si spogliava di un diritto che aveva, o che gli sarebbe

derivato, in favore di determinate persone, venute a mancare

le quali risorgeva il diritto del rinunziante. Per tal modo, la

rinunzia importava donazione dei proprì diritti, in vista degli

assegni avuti dal padre in vita, sicchè la donna non poteva più

insorgere sul quantitativo della dote, nè attaccare il testamento.

paterno. Ma so al padre fossero morti i figli maschi, gli succedeva

nei feudi la femina, che aveva rinunziato, e non i collaterali..

La refuta della maritanda si presumeva di tale natura.

540. Si qualificò reale o estintiva la rinunzia, per la quale

alcuno tollebat se de medio, rinunziando assolutamente e in per-

petuo all’eredità, a favore di tutta la famiglia agnatizia. La

rinunzia delle monacande si presumeva di tale natura.

vil. Si denominò poi mista 0 secundum quid, la rinunzia asso-
luta e perpetua in favore di alcune date persone, o fatta sotto

alcune condizioni(1).

542. Neldiritto feudale era anche ammesso, che il possessore
di un feudo, titolo, fedecommesso, maggiorascato, tollendo se de

medio, lo trasferisse al prossimo successibile, a colui cioè che
doveva succedergli in virtù dell’atto di investitura.

643. La natura di questo atto è una vera rinunzia, e i feu-
disti lo equipuravano alla rinunzia del feudo, del titolo, ecc.,

nelle mani del principe. Infatti il Cujacio (2) dice: « Refutare

in his libris est renuntiare în domini manus easdem a quibus

(1) Si noti però che, per il Regno di Napoli,il rescritto del 25 set-

tembre 1809 dichiarò inefficaci le rinunzie fatte dalle donne alle eredità
degli ascendenti prima del 2 agosto 1806, perchè non si poteva preve-

dere che questa legge avrebbe mutato l'ordine delle successioni. Ciò.

venne confermato dal decreto del 4 marzo 1817:

« Art. 1. Le rinunzie delle femine maritate prima del Codicecivile:

provvisorinmente in vigore, non hanno ricevuto per talo avvenimento.

alterazione o cambiamento alcuno.

« Art. 2. Esse non sono d'ostacolo alle femine per conseguire ciò
che allo medesime è dovuto sull’eredità dei genitori, ai termini delle:
leggi vigenti al tempodell'asserta successione ».

(2) De refutatione, lib, II, tit. XIV, vol. II, pag. 862 e seguenti.
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«acceperat..... Potest cb taciti renuntiato fieri, ut si feudum vas-

sallus alienat agnato, qui id successione habiturus est ». In tale

«caso non occorreva il consenso degli altri agnati, perchè la refuta

« est potius pracmatura successio quam alienatio », e soltanto per

non pregiudicarei diritti del Fisco, si stabilì che il passaggio dei

beni si segnasse nei quinternioni (1), e si denunziasse la morte

«del refutante, al qual tempo si doveva pagare il relevio. Sc invece.

la refuta era fatta non in favore del prossimo successibile, ma

di un agnato più lontano, non era nè una rinunzia nè un’anti-

cipata successione, ma un vero e proprio atto di alienazione, che

doveva seguire nelle forme di questa, cioè con l’Assenso Regio, e

col consenso di coloro ai quali doveva o poteva passare il feudo,il

titolo, il fedecommesso, la primogenitura, in forza dell’atto d’in-

vestitura. Dico infatti il Cujacio (2), che questa refuta è aliena-

zione, e che perciò era necessario il consenso di tutti gli agnati,

« nam prorimiores agnati, in his quac veniunt a communi parente,

ius habent successionis, et jus mporiuncens, non în altis bonis» (3). Per

il Regnodi Napoliciò fu stabilito dal rescritto dell’$ giugno 1842,

(1) Nel Regno di Napoli la Prammatica XX, De feudis, richiedeva,

a pena di nullità, tale iscrizione entro i quindici giorni dalla stipula

della rinunzia. Se non si fosso ottemperato a questo, il successore imme-

«diato prendeva il feudo in qualità di erede, e non di donatario.
(2) Lib. IV, Tit. XLYV,pag. 898 e seguenti.
(3) La sentenza 16 dicembre 1878, della Corte di appello di Napoli

(Gazzetta del Procuratore, 1879, 126), riportn parecchi esempi conformi
4 questo principio: « Così nel decreto 11 marzo 1844, relativo al trasfe-
rimento del titolo di principe di Squinzano da Marianna Cutrofiano al
figlio di secondo letto Gaetano di Aragona, si parla del consenso della
maggior parte dei successibili, non mica di quello solo del primogenito
del primo letto. Così pure nell'altro decreto del 7 marzo 1856, trasfe-
rondosi il titolo di duca di Terranova da Francesco Serra sul nipote
Giovanni, si menzionano i consensi prestati a tal refuta dai due unici
figlinoli dol potizionante: se fosso vera la contraria tesi sarebbe bastato
quello delfiglio primogenito ». È siccome nella causa soggetta alla deci-

sione delln Corte, il titolo di principe di Triggiano venne refutato da
Giacomo Filomarino alla figlia T'elicia (maritata al marchese Carlo Bran-
cnecio), senza che vi consentissero nè il primogenito Giovanni, nè le

altre figlie, Anno Maria (maritata a Cito, da cui cbbe Michele, che si
fece poi a rivendicareil titolo), Rosalia, che vi avevano undiritto poziore
per ragione di età, la Corte aunullò il decreto reule del 9 maggio 1888,
che concesse a Felicia Filomarino il titolo rassegnato al re da Giacomo
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che dichiarò occorrere per le refute a favore di agnati remoziori

l'assentimento di tutti gli agnati che precedono nel grado colui

al quale si domanda di trasportarne l'intestazione (1). Inoltre,

siccome le refute di questa specie erano vere e proprie alie-

nazioni, dovevano seguire nelle forme di queste, e cioè l’As-

senso Regio doveva essere spedito in forma di privilegio entro il

biennio. Quando poi alcuno degli agnati era minore,il rescritto

del 5 agosto 1843 (adottando il parere della Consulta generale

del Regno), prescrisse, che non vi fosse modolegale per riceversi

il di lui consentimento (2). E si noti che quando la refuta fosse

stata invalida, neppure l’Assenso Regio avrebbe potuto sanarla,

Filomarino, e dichiurò di spettanza di Michele Cito il titolo di principe
-di Triggiano.

Denunziata per l'annullamento questa sentenza al Supremo Collegio,
venne cassata senza rinvio, perchè i decreti del sovrano legislatore si

‘sottraggono all'esame di ogni giurisdizione, come negli ordini costitu-

‘zionali l’autorità giudiziaria non può sindacare o distruggere gli atti

«del potere legislativo (Cass. Napoli, 8 novembre 1879, est. WINSPEARE,
Gazz. del Proc., 1879, 489).

(1) App. Napoli, lti settembre 1878, citata: « Ma per grado qui
‘intender non debbesi quello di parentela intercedente tra il refutante e

il novello intestatario...; vuolsi invece intendere il grado successorio

feudale conservato pe’titoli di nobiltà ereditaria. Questa intelligenza della

“parola grado emerge inuanzi tutto dai considerandi della stessa sovrani
risoluzione, poichè in essasi parla di ordine nella chiamata, di agnatiprima
«chiamati... Emerge altresì dal rescritto 26 agosto 1839, che in forma di

massima dichiarò : I titoli hanno conservato lo stesso divieto che era per

le leggi feudali, e le stesse regole di trasmissione da persona a persona ».
(2) Eppure il Re, nella pienezza della sua potestà, suppliva talvolta

al difetto del consenso, come avvenne col decreto 12 maggio 1858, per
il duca di Carosino. Cfr. la citata sentenza della Corte di appello di
Napoli, del 16 dicembre 1878, sulla quinta questione.

Invece l’Assenso Regio per la refuta del titolo di principe di Monte-

«cateno fu negato con dispaccio del 6 marzo 1841 (in PARRILLI, pag. 184),

e questo cra il sistema generalmente adottato e più corretto. Sicchè in

materia di rinunzia si distinse il procedimento di grazia, da quello di

giustizia. D primo aveva luogo, quando vi era il consenso degl'immediati

successori del titolo, e allora era facile ottenere il Regio Assenso alla
refuta. Mu quando talo consenso mancava, si apriva un vero procedi-

mento amministrativo, detto di giustizia, perchè il Regio Assenso avrebbe

pregiudicato diritti dei terzi. E perciò si richiedeva nel Regno di Napoli
prima il parero del P. M., poi quello del Tribunale Supremo Conserva-
+ore della nobiltà del Regno, e poi della Commissione deititolidi nobiltà.

22 — STOLFI, Diritto civile - T.
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perchè il Ie poteva concedere nuovi titoli, ma non poteva con-

validare refute nulle, con danno dei legittimi spettatari(1).

544, I foudisti, intenti sempre ed inquadrare nello tabelle-

schematiche del diritto romano i nuovi istituti di diritto ger-

manico, cercarono di fare lo stesso anche con la refuta, e furono -

invero più fortunati che per la dote di paraggio. Infatti, nella

Cost. 2 Cod. 6, 42, è scritto: « Post mortem suam rogatam resti--

tuere hereditatem defunceti judicio, ct antequam fati munus implcat,

posse satisfacere, id est restituere hereditatem, quarta parte vel

retenta vel omissa, sì volucrit, explorati juris est ». Sicchè, così per:

il diritto romano, come per il comune che non vi aveva aftatto-

derogato, era permessa ced efficace l’anticipata restituzione del

felecommesso, ritenuta o non dal refutante lu quarta faleidia (2).

Ora la restituzione del fedecommesso, fatta prima de] giorno che-

per essa era stato fissato, importava soltanto una rinuncia del-

l’erede ai vantaggi che da quella mora egli poteva ricavare, e,

anzichè un’alienazione o una donazione, si reputava che costi-

tuisso piuttosto un’anticipata successione, nam feudatarius tol-

lendo se de medio, dare dicitur praematuram cl anticipatam succes-

sionem. Tale rinuncia poi poteva essere o pura o ‘semplice, o

modale, nel senso che il refutante poteva imporre al rinuncia-

tario un onere a favore proprio o di altri, purchè questo però.

non eccedesse la vita del rinunziante (3).

(1) «Sul dubbio intorno al modo di riceversi il consenso legale degli:
agnati in minore età, aventi diritto ad un titolo di nobiltà, allorchè l’at-
tuale godente domandi a S. M. in grazia di farne la refuta per investirne
un altro agnato in grado ultra chiamato,la Consulta Generale del Regno
ha opinato che non sia modo legale al di loro acconsentimento. E $. M.,
cui questo parere ho rassegnato nel Consiglio ordinario di Stato del 1° di
questo mose, si è degnata di rimanerneintesa ». Sovrana risoluzione del

5 agosto 1843.

(2) Per altro la refuta del fedecommesso ha dato luogo a gravi
dispute nel diritto romano, poichè alla detta Costituzione si oppongono

il passo corrispondente dei Basilici di Tipucito, nonchè lo leggi 10
Dig. 36, 1; L. 114, 6 11, Dig. do leg., 1; L. 77, $ 10, Dig. de leg., 2;.
L. 41, $ 12, Dig. de leg., 3. Cfr. al riguardo, Cass. Roma, 7 dicembro 1881
(oro ital., 1881, I, 1044), e 13 giugno 19083 (Ibid., 1903, I, 962);

App. Bologna, 20 aprile 1887 (Annali della giur. ital., XXI, 1887, II,
234), e 28 giugno 1904 (Foro ital., 1904, I, 1494).

(3) In proposito i foudisti accettarono quella, che fu chiamata dot-
trina di Penatta, avendola questi formulata per il primo in termini di.
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biò, La distinzione tra le due specie di refute sopra illu-

strata, è importante per alcune conseguenze pratiche, e cioè

relativamente al Regio Assenso,all’atto pubblico, alla sua regi-

strazione, ecc. (1). Infine abbiamo già visto, che la refuta servì in

una precisione davvero scultoria, nelle famose Praelectiones juris. In
Leg. 3, $ qui fideic., n. 63 0 seg., Dig. de hacr. ist.: « In restitutione

majoratus vel fideicommissi, nonpotest adjungi novum gravamenrecipienti

illampracmaturam hereditalis restitutionem. Hoc tamen subintellige pro-

cedere in gravamine perpeluo, id est cliam post mortem concedentis seu

transferentis duraturo..... tamen gravamen temporale, id est tempore vitae

ipsius reslituentis mansurum, bene posset adijci, vel inijci, praedictae tem-

porali successioni, vel fideicommissi vinculati, vel majoratus translationi

per ipsum concedentemvel transferentem».

Tale dottrina fu accolta senza contrasto dai trattatisti della materia

e dalla giurisprudenza della S. Rota Romana, elcon tanta unanimità, da
assurgere a vero precetto legislativo e formare jus receptum. Invano

contro di essa si è obbiettato, che urtava contro la regola, che il fede-
commesso dovesse restituirsi integre et sine ulla diminutione. Siffatta
obbicezione non è giusta, perchè tale limite si riferiva alla sostanza della

eredità e dei beni, non alla percezione dei frutti. Nè è esatta l'altra

obbiezione, che, riserbandosi il refutante il diritto di usufrutto sulla

cosa refutata, la sua rinuncia se ne andava in fumo, per mancanza di

oggetto. Invero generalmente il refutante non si riserbava l'usufrutto

su tutto il feudo,il fedecommesso, la primogenitura, ma solo sopra una

parte di esso. Inoltre occorre notare che, anche se ciò fosse avvenuto,

l'oggetto della rinuncia vi era sempre, poichè il possessore di un fede-

commesso, di un feudo, di una primogenitura era lconsiderato comeil

proprietario di esso, sia pure proprieturio ad tempus, e l'usufrutto suo

su tali beni era causale, che gli spettava cioè jure dominii; quando

invece era intervenuta la refuta, il suo usufrutto di causale si trasfor-

mava in formale, cioò in una propria e vera servitù. La rinuncia, se

pure non poteva considerarsi come la cansi efficiente del trapasso, era da

ritenersi cone l'occasione, perchè avvenisse la vocazione. Insomma,

come si legge in App. Bologna, 28 giugno 1904 (Foro ital., 1904, I,
1500), « nell’ulteriore chinmato interviene l'acquisto jure proprio del

feldecommesso, jure vocationis per la volontà dei fideicommittenti e per

la legge speciale successoria dei fedecommessi ».
(1) La Corte di cassazione di Napoli, nella sentenza 20 agosto 1904

(Foro it., 1904, I, 1283), ha messoin rilievo le conseguenze pratiche cho
derivano dalla dimostrata natura giuridica della refuta: « Non vi era, in
primo luogo, bisogno del Regio Assenso, perchè questo era giù concesso
con le dette prammaticle... iltrimenti si sarebbe avuto l’assurdo, di
doversi approvareil privilegio giù concesso per modum legum. Non vi
era, in secondo luogo, bisogno dell’atto pubblico, perchè, se la refuta ora
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mano ai baroni come mezzo per danneggiare le ragioni delle

donne nella successione feudale. Epperò anche tuttora si disputa

della validità delle antiche refute.

546. f) Altre cause di perdita del feudo.

Infine il perimento totale del feudo e l’inabilità del feudatario

(per vizio fisico, o perchè monaco o chierico) a servire il signore,

ereno causa di perdita del feudo (1).

SEZIONE V.

La legislazione statutaria (2).

547. Importanza di tale fonte.
Rimando a pregevoli studî speciali chi voglia conoscere 12

storia dei Comuniitaliani, dalle origini remote ed oscure fino alla

loro trasformazione in Signorle (3). Sérti essi nel periodo della

anarchia feudale, ad opera della nascente borghesia mercantile, 6

per volontà delle corporazioni in cui questa era divisa, seppero

abbattere la potenza dei feudatari e divenire importanti centri di

vitapolitica. Inoltre la vittoria ottenuta sui nobili contribuì senza

dubbio moltissimo ad elevare i valori individuali, compressi e

non una donazione, ma una anticipata successione, per cui il refutane
se do medio tollebat, essa poteva farsi con qualunque scrittura. Non era,
in terzo luogo, richiesto il consenso di Rosa Cattaneo, perchè... per le
prammatiche 33 e 38, la figlin femina poteva essere esclusa dalla succes-
sione feudale col solo diritto ad unn dote... Non era, in quarto luogo,
richiesta l'accettazione del refutario Carlo Cattaneo... perchè trattavasi
di atto unilaterale... E non era infine richiesta la registrazione nei quin
ternioni dello Stato, perchè la prammatica 20, che l’imponeva, era rela
tiva ai feudi, e prescrisse quella formalità per assicurare il pagamentu
delle prestazionifiscali nel passaggio del dominio dei feudi e non per il
solo titolo, D'altronde, quella registrazione era nell'interesse del Fisco

e non già delle purti, e trattavasi quindi in ogni caso di nullità relativa
e non assoluta ».

(1) Vedi retro, n. 516, pag. 317.
(2) Cfr. al riguardo, ScLoPIs, Della legislazione statutaria în Italia,

Milano 1848.
(3) Cfr. al riguardo, Arras (Gino), Il sistema della costituzione econo

mica è socialo italiana nell'età dei Comuni, ‘Torino 1905; Balbo, Appunti
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misconosciuti nel periodo feudale. Per tal modo la vita collettiva

dei Comuni preparò il rigoglioso individualismo del Rinascimento;

e gli ordinamenti giuridici ed economici, creati in tale periodo,

sopravvissero attraverso le gravi mutazioni politiche, perchè

rispondevano alle condizioni di ambiente ed erano informati alla

più rigorosa giustizia.

Mi basterà pertanto qui ragionare delle legislazioni statu-

tarie, considerate nel loro complesso, per dimostrarne l’impor-

tanza. Che se, per molteplici cause, esse non hanno esercitato .

grande influenza sullo svolgimento delle idee sulla giustizia e sul

diritto, non per questo possono essere trascurate, nello studio

del diritto vigente, poichè sono capaci di fornire utili insegna-

menti al legislatore futuro.

548. Diritto dei Comuni di darsi leggi (1).
Tra gli argomenti trattati alla Dieta di Roncaglia (anno 1158),

uno dei più importanti fu, se i Comuniitaliani avessero il diritto

di emanare proprî Statuti, o se dovessero sottostare alle leggi

imperiali.

549. La questione fu trattata alla stregua delle fonti romane.

I rappresentanti dei Comuni invocaronola L. 32, $ 1, Digesto

1, 3: « Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur, et

hocest ius, quod dicitur moribus constitutum. Nam quum ipsae leges

per la storia delle città italiane fino all'istituzione dei Comuni 6 dei consoli,
Torino 1898; FARAGGIANA, Sulle origini dei Comuni italiani nel medio evo,

Sondrio 1870; FARAGLIA, Il Comune nell’Italia meridionale, Napoli 1983;
HANDLOICKE, Die lombardischen Stidto unter der Herrschaft der Bischòfe
und die Entstehung der Communen, Berlin 1883; HauLLEYILLE, Histoire,

des Communes lombards, Gand 1857; HeeEL, Geschichte der ital. Stàdte-

verfassung (trad. Conti, Milano 1861); LEO, Entwickelung der Verfassung

der lombardischen Stidte, Hamburg 1824 (trad. BALBO, Torino 1896), e
Geschichte der italienischen Staaten, Hamburg 1829; LucHAIRE, Les démo-
craties italiennes, Paris 1916; MunraTONI, Antiguitates italicao medii aevi.

Diss. XLYV, tom. IV, pag. 1 e sog., Mediolani 1761; PAGNONCELLI, Sulla
antichissima origina e successione dei governi municipali nelle città sta-
liane, Bergamo 1828; ScHUPrrERr, La società milanese all'epoca del risor-
gimento del Comuno, Bologna 1870.

(1) Vedi retro, n. 167, pag. 122.
La legielazione comunale è esposta sistematicamente nell'ottimo, per

quanto poco conosciuto, trattato di NicoLa Loseo, Tractatus de jure
Universitatum, pag. 180 e sog., Mediolani 1619.
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nulla alia ex causa nos tencant, quam quod iudicio populi reccptae

sunt, merito ct ca, quae sine ullo scripto populus probavit, tencbunt

omnes; nam quid interest, suffragio populus voluntatem suam

declaret, an rebus ‘ipsis et factis? Quare rectissime cliam illud

receptum est, ut leges non solum suffragio legislatoris, sed etiam

tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur » (1).

Dal momento quindi che il potere legislativo era sempre nel

popolo, la consuetudine, lo jus moribus constitutum doveva valere

comediritto obbiettivo, non solo a completare e a supplire, ma

finanche ad abolire il diritto romano e la legislazione imperiale.

6550. Ma d’altra parte i rappresentanti dell’Imperatore ed i

quattro Dottori bolognesi invocarono la Cost. 2 Cod. 8, 52 (53),

la quale prescrive: « Consuetudinis ususque longacvi non viliz

auctoritas est, verum non usque adeo sui valitura momento, ut aut

rationam vincat aut legem ». E a parere dei Dottori questa regola

doveva valere, perchè, essendo contenuta nel Codice, aveva abro-

gata l’altra inserita nelle Pandette (2). Inoltre l’arcivescovo di

Milano, ricordando che i mali d’Italia erano derivati dalle gare

tra tanti tiranni, che la tenevano soggetta, sostenne che essi

sarebbero spariti, se fosso stata riconosciuta all’Imperatore la

piena potestà legislativa, sul fondamento dell’antico principio:

« Quod principi plucuiît, legis habet vigorem ».

651. Dopo viva discussione si finì per conchiudere, che il

potere imperiale non toglieva ai Comuni le buone consuetudini

dei Governi municipali, i quali avrebbero esercitato i diritti com-

patibili con la sovranità dell'Imperatore (3).

552, Non il caso di esporre tutto ciò che avvenne in seguito,

quando si trattò di tradurre in atto le decisioni della Dieta (4).

 

(1) S'invocò anche la L. 9, Dig. 1, 1. Cfr. al riguardo, Conasivs,
Do jure civili in artem redigendo, TI, 15 (nel ract. ill. juriscone.,

tom. I, 70).

(2) Questo motivo era storicamente inesatto, perchè il Codice fu puh-
blicuto insieme con le Pandette. Inoltre era riconosciuto che il Codice
non aveva forza derogatrice 0 abrogatrice dello leggi contenute nello
altro parti della Collezione giustinianea.

(8) Cîr. Horxius, De confirmatione Statutorum municipalium per
superiorem, Vittembergiao 1694; MENCKENIUS, Disseriatio de Statutorum
non confirmatorum effcctu, Lipsine 1697.

(4) Cfr. al riguardo, FORTI, op.cit., vol. I, pag. 289 e seguenti.
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Del resto sono a tutti note la condanna e la distruzione della

«della eroicaMilano (1162); le cpiche gesta della Lega Lombarda,

«che culminarono con la battaglia di Legnano (29 maggio 1176);

la pace stipulata tra l’Impero e le città italiane alla Dieta di

«Costanza (1183). Con essa veune, tra l’altro, più efficacemente

riconosciuto il diritto doi Comuni, di avere proprî magistrati e

‘proprie loggi.

Frattanto parecchi Comuniitaliani erano assurti a grande

“potenza economica e militare. Milano era risorta (1); Amalfi (2),

«Genova, Pisa, Venezia avevano gettato le basi della loro potenza

navale. E poichè dapertutto la potenza delle città, delle asso-

ciazioni di arti e mestieri, delle società di famiglie e delle clien-

tele in campagna soprastava quella dei feudatari, questa fu la

ragione precipua che impedì il costituirsi e il consolidarsi di

una potente monarchia.

Tale accrescimento di potenza 6 la soggezione del volere

delle associazioni e dei nobili a quello dei Comuni prepararono

l'autonomia dei Municipi italiani. Il sorgere di nuove formegiuri-

diche a causa dei nuovi traffici richiese nuove leggi, che si venivano

man manoelaborando nelle consuetudini, le quali potettero libe-

ramente formarsi, perchè non vi era un potere centrale, capace di

frenarle e di soffocarle. E poichè le leggi sono sempre desiderate

dal popolo, che vede in esse il mezzo per ottenere giustizia ed

evitare soprusi, è naturalc che, col crescere della potenza popo-

lare, ogni Comunesi desse proprie loggi, adatte ad infrenare le

propotenze dei feudatari e a garantire i diritti dei cittadini (3).

 

(1) Cfr. AxemiLLER, Geschichte der Verfassung Mailands (1075-1117),

Hallo 1871; BetumanN-HoLLwEG, Ursprung der lombardischen Stidte-

freheit, Bonn 1846; Rosa, I feudi e î Comuni della Lombardia, Mi-

lano 1867.
(2) Cfr. CAMERA, Storia dellacittà e costiera di Amalfi, Napoli 1836;

. Memorie atorico-diplomatiche dell'antica città c ducato di Amalfi, Salerno

1876, Napoli 1881.
(3) Mentre sotto gli Svevi gli Statuti non potevano ancora derogare

«al diritto comune, in soguito si ammise chele città dominanti potessero
farlo, o le città sottoposte no. Cfr. al riguardo, ALBERICO DA ROSATE,
De Statutis, lib. I, quaest. 6, 6 e 7, Francofurti 1655; Carpanus, Ad

Statut. Mediolan. Pracludia, n. 40, Francofordiae 1609 e 1611; MEDICIS

{SepastIANO), De legibus et statutis, par. I, quaest. 21, Florentine 1569.
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553. Nel medio evolo spirito di associazione si diffuse larga-
mente (1). Non solo infatti non furono mantenuti i limiti imposti

dal diritto romano alla costituzione delle persone giuridiche, ma si

ritenne che i collegia voluntaria potessero liberamente costituirsi,

senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte del pubblico.

potere, e potessero svolgere la loro azione senza alcun controllo,

Salvo ne quid ex publica lege corrumpat (2). E si ammise altresì.

che ogni associazione potesse regolare lo svolgimento della propria

attività e di quella dei suoi componenti, con norme proprie, che

furono dette Statuti, da statuire, che non avevano bisogno di
alcuna approvazione sovrana, per esercitare efficacia giuridica.

Anche le famiglie erano organizzato come associazioni pri-

vate, in base al vincolo agnatizio, più che a quello del sangue.

E i capi di famiglia, non per delegazione nè per elezione, ma per

diritto proprio, partecipavano ai Consigli generali, che rappre-

sentavano l’assemblea sovrana del Comune(3).

Infine anche i Municipi avevano i loro Statuti, che erano,

naturalmente, i più importanti, e che riguardavano tanto il

diritto privato quanto il pubblico (4). Essi infatti tendevano 2

regolare tutta la vita comunale nelle molteplici sue esplicazioni,.

e come cerano stati già riconosciuti dai giureconsulti romani e da

Giustiniano, finirono, dopo lunghe lotte, per essere riconosciuti.

(1) Cfr. al riguardo, HEGEL (Gronc), Stùdie und Gilden der germa-
nischen Volker im Mittelalter, Leipzig 1891; SoLmI, Le associazioni in
Italia avanti le origini del Comune, Modena 1898; Tamassia (Nino), Le

associazioni in Italia nel periodo precomunale (Archivio giuridico, LXI,

1898, 112).
(2) L. 4 Dig. 47, 22, Cfr. eu questa materia, Collezione di scritture

di regia giurisdizione, vol. I, pag. 48 e segg.; vol. XXI, pag. 25 e segg.
(Firenze 1770-1776, in volumi 338); F. Ferrara, Persone giuridiche,
vol. I, pag. 127 e segg., Napoli 1912; SALEILLES, De la personnalità
juridique, pag. 45 e seg., Paris 1910.

(3) Cfr. sui poteri del Consiglio e degli altri organi del Comune,
F. FonTI, op. cit., vol. I, pug. 309 e seguenti.

(4) Vi erano però alcunelimitazioni, Gli Statuti non potevano offen--

dere nè il diritto naturale, nè il diritto divino (cfr. FORTI, op. cit.,
vol. I, pag. 377 e segg.). Inoltre gli Statuti dei Comuni soggetti all'im-
peratore, ad un principe o ad una città dominante, non poteano derogare
al diritto comune, a quello emanato dal principe, o agli Statuti del
Comune dominante.
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dagli Imperatori tedeschi (1). Per tal modo gli Statuti si vennero.

elaborando negli usi popolari e nelle regole prescritte dai Comuni

all’esercizio delle funzioni dei magistrati.

554. Dopo la pace di Costanza,tali leggi cominciarono ad es-

sere ridotte in iscritto, sia per il bisogno della certezza deldiritto,

sia per resecare le parti, che le successive consuetudini avevano.

abrogate (2).

(1) Il merito di tale vittoria deve essere anche accordato ni canonisti,

i quali da una parte sostenevano che il diritto romano era lo jus com-
mune a tutta la cristianità e doveva regolare le materie non regolate dalle-

fonti legislative particolari; dall’altra riconoscevano la validità degli.
Statuti, che ritenevano facessero parte dello jus civile particolare.

(2) Traggo dal FORTI, op. cit., vol. I, pag. 300 e seg., il prologo.

degli Statuti di Pisa, del 1160: « Nobis Pisanorum consulibus, constituta
facientibus, aequitas ortandi suasit omnibus scire atque intelligere volen--
tibus, originem el caussam ipsorum, atque nomen ezponere, ne ut ita dize-

rimus quasi inlotis manibus nulla praefationefacta er improvviso ad ipsam

pervenerimus. Pisana itaque civitas a mullis retro temporibus vivendo lege

Romana, retentis quibusdam de lege Longobarda, sub judicio legis propter

conversaliones diversarum gentium per diversas mundi partes suas consue-

tudines non scriptas habere meruit, super quas annuatim Judices, quos:

Previsores appellant, ut ex acquitate pro salute justitiae, et honoro, et
salvamento tam civitatis, tam civium quam advenîs, et peregrinis, et

omnibus universaliter in consuetudinibus previderent quae ex diversitate

scientiae, atque intellectus per diversa tempora cadem negotia, atque simi-

liter aliter alii et ommnino e contra quam alii judicaverunt. Unde Pisani,

qui fero prae omnibus aliis civibus justitiam atque acquitatem semper obser-

rare cupierunt, consuetudines suas quas propter conversationem cum diversis

gentibus habuerunt, ct huc usque in memoriamretinuerunt, in scriptis sta-
tuerunt redigendas pro cognitione corum ea scire volentium. Qua de causa

et nos ot ante nos quam plurimos alios sapientes civitatis eligerunt, qui”
hoo sub sacramento faceremus, et corrigenda corrigeremus, atque caussas,

et quaestiones consuetudinum @ causis, et quaestioribus legum discernendo,
redigeremus in scriplis. Quorum statuta în scriptis redacta, sunt appellata
constituta, quasi a pluribus statuta, ct eliam a civitata recepta et confir-

mata. Ex quibus hoc volumen compositum a nobis, et confirmatum consu-
libus justitiao S. Rainerio de Parlascio et Lanfranco pro se et suis sociis ;
S. Lamberto Grasso de Sancto Kasciano, Boccio, Coccho, Henrigo Fre-
derici, Balso quomdam Alberti Albisonis, Sismundo quomdam Herrigè
Guinithonis publice obtulimus, dedimus anno ab Tncarnatione Domini 1161,
indictio VIII, pridio Kal. Jan. regnante Domino Federigo felicissimo,
atquo invictissimo Imperatore semper Augusto ».

E nel prologo degli Statuti veneti, riordinati per ordine del doge:
Gincomo Tiepolo, nel 1252, si leggo: « Reperimus nempe omnia statuta
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E poichè si- aggiungevano ad essi sempre nuove disposizioni,

gli Statuti erano assoggettati a revisioni successive (1), talvolta

a distanza di pochi anni l’una dall’altra (2).

‘ 559. Senonchè, quando gli Statuti si ridussero in iscritto, so

ne diede l’incarico ad un giurista provetto, e allora essi perdevano

la spontaneità e l'originalità; o a persone poco versate neldiritto,

a allora anche le buone normelegislative erano esposte in forma

tanto scorretta, da diminuirne grandemente il pregio. Prolissità

strabocchevole; insistenza sui motivi della disposizione e sui più

minuti particolari (3); mancanza di precisione del linguaggio

tecnico; inettitudine ad affermare i principî generali; disposi-

zione non razionale delle materie, sono i principali vizi di quasi

tutti gli Statuti.

Tali vizi furono così rilevanti, che si deve certamente ad essi,

se gli Statuti non hanno esercitato alcuna apprezzabile infiuenza

sulla legislazione moderna. Infatti il loro studio avrebbe ri-

chiesto, da parte dei legislatori, fatica ec pazienza grandi, alle

quali purtroppo si sono voluti sottrarre. Inoltre soltanto pochi

-a nobis, el predecessoribus nostris edita tanta confusione subniza, ut juzta

corum indebitam compositionem de quorumdam obscrvatione quibusdam in
omnibus praetermissis frequenter nostri Judices vacillabant».

Ed ecco la formula della loro promulgazione: « Hac igitur compilatione
etatutorum ab ipsis nobis erhibita, quum caminvenimus optima aequitate

.Fulcitam nostro regimini congruentem, subiectis nostris utilem et benignam,

auctoritate nostra, et consilio totius publicae congregationis durimus ad
probandam. Volentes igitur ut omnes nosirae jurisdictioni suppositi ipsis

statutis utaniur, districte volumus, et jubemus, ut nostri judices in judiciis
ab corumsanctionibus non discedant, scd ca eracta diligentia observantes
_plenam justitiam reddant, et faciant universis ».

(1) Talvolta era l’autorità dello Stato, che ordinava la revisione dello
Statuto municipalo. Cfr., per cs., il decreto di FERDINANDO I, preposto
.allo Statuto di Trieste, in PERTILE, op. cit., pag. 461, nota 8.

(2) Por il sovrapporsi di tali norme e revisioni, e per il grande

valore riserbato alla consuetudine, non sempre era facile determinare,
80 una disposizione fosse o non ancora in vigore, tanto più che in antico
si solevano stampare in unico libro le vario edizioni degli Statuti, come
se tutti fossero in vigore, laddove spesso contenevano norme contrad-
dittorie tra loro.

(3) Si rileggano le pagine garbatamente ironiche del Nievo, Le con-
_fessioni di un ottuagenario, vol. I, pag. 18 e seg., Firenze 1867, sugli
Statuti friulani.
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Statuti sono pubblicati in modo davvero accessibile agli studiosi,

mentre la maggior parte si ricopre di polvere negli scaffali delle

‘maggiori biblioteche. Perciò ritengo davvero benemeriti quei

pochi valenti giuristi, che, con intelletto di amore, vanno richia-

mando in vita lo nostre tradizioni legislative municipali, che

‘valgono a testimoniare la ininterrotta continuità dello squisito

sentimento giuridico della nostra stirpe (1) c (2).

556. Senonchè deve ossere fatta un’avvertenza preliminare:

-e cioè, che la legislazione statutaria era applicata nella maniera

più partigiana dalle fazioni che infestavano la vita italiana di

«quei secoli agitati (3). Insomma anche qui si può dire che lo stato

«di fatto era assai difforme dallo stato di diritto.

55, Per altro bisogna riconoscere, che gli Statuti delle città

italiane erano generalmente ispirati a giustizia e ad equità (4).

(1) Dagli Statuti si possono anche desumereil carattere e i senti-
‘menti che animavano i nostri maggiori, nonchè lo svolgimento della

loro vita economica, sociale e politica,

(2) Chi voglia occuparsi delle legislazioni statutario, può trovare

utili notizie in BonaAINI, Alcuni appunti per servire ad una Bibliografia

-degli Statuti italiani (Annali delle Università toscane, II, 1851, 141);

CAvAGNA SANGIULIANI, Statuti italiani riuniti cd annotati, Pavia1907;
‘SELLA, Corpus Statutorum italicorum, Romae 1912-1918,

Le varie Società di storia patria vanno pubblicando gli Statuti dei

«Comuni delle Joro regioni: della qual cosa meritano viva lode.

(3) Dl LucHarrE, Les démocraties italiennes, Paris 1916, con visione
«eccessivamente ottimistica, ha cercato dimostrare che tali fazioni furono

utili, perchè i partiti di opposizione esercitavano un attivo controllo su

«quello che era al potere.

(4) Si ricordi però che soltanto i cittadini stalali avevano la pienezza

-dei diritti civili, e che i forestieri erano assai pocoprotetti, salvo che
facessero sequimentum Domini Potestatis: s'impegnassero cioè con patto
«espresso, ad obbedire a chi reggesse il Comune,

Cfr. alriguardo, e anche peri principîdi diritto pubblico vigenti negli

‘Statuti, BonaINI, Statuto della Val d'Ambra del MCOVIII del conte
Guido Guerra III e Ordinamenti pei fedeli di Vallombrosa degli anni
MCCLITI e MCCLXIII degli abbati Tesauro di Beccaria e Pievano

«(Annali delle Università toscane, II, 1851, 78); PaPPAFAVA, Evoluzione

«storica del diritto internazionale privato (negli Scritti in onore di Ohironi,

vol. I, 211), pag. 287 o seg., Torino 1915.

Quanto poi ai principî degli Statuti in diritto penale, cfr. KonLER,

Das Strafrecht der Italicnischen  Statuton von 19-16 Jahrhundert,
Mimnhoim 1897.
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Sicchè lo studio di tale legislazione riuscirebbe assai utile, pei
la riforma delle leggi vigenti.

558, Sguardo di însieme alle legislazioni statutarie.

Bisogna premettere, che non posso qui compiere lo studio

completo e approfondito delle legislazioni statutarie, perchè dovrei

scendere a minuti particolari e prendere in esame la maggior

parte degli Statuti dei nostri Comuni (1). Mi sembra perciò oppor-

tuno — anche per rimanere nei limiti imposti dall’indole di questo

trattato —, fermarmia ricordare i principî giuridici che gli Statuti

italiani attuarono generalmente.

E in primo luogo siricordi che gli Statuti non regolavano

tutto il diritto, ma consentivano in parecchie materie il ricorso

al diritto romano e al canonico, ed ancheall'arbitrio del giudice,

specie in materia penale (2). Si trattava in sostanza di norme, che

la consuetudine veniva man mano elaborando, epperò erano sal-

tuarie, e non potevano certo, anche se riunite insieme, formare:

un corpo di legislazione unico e completo.

559. Tuttavia, malgrado tale incompletezza, si cercò con ogni
sforzo di estendere l'impero degli Statuti anche sui nobili e sul

clero. Le difficoltà che si dovettero superare, per riuscire in tale

impresa, furono enormi. Infatti i nobili lottarono finchè potettero,

avuto riguardo che non soltanto si vedevano togliere di mano

la giurisdizione, che avevano fino allora esercitato, ma venivano

assoggettati all’impero di leggi, emanate dai loro antichi vassalli.

Ma le Repubbliche italiane furono tenaci non solo nel non

concedere privilegi, ma nel volere tutti i cittadini soggetti alle

leggi comuni. Molte città richiedevano che, per godere dei bene-

fizi della cittadinanza, i cittadini si inscrivessero nelle varie cor-

porazioni di arti 0 mestieri, in cui erano divise (3), sicchè la

sola distinzione ammessa era quella derivante dall’esercizio di

professioni liberali (arti maggiori), o di arti meccaniche (minori),

che era indizio di educazione civile o volgare. Ma allorquando

 

(1) Non mancherò tuttavia di indicare a suo luogo le più utili
riformealla legislazione vigente, che si potrebbero trarre dagli antichi

Statuti italiani.
(2) D'altra parte essi si ingerivanonella vita privata dei cittadini, pre-

scrivendo loro finanche quali abiti dovevano indossare (leggi suntuarie).
(3) A Firenze, per es., vi erano quattordici arti, setto maggiori e

cite minori.
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un qualsiasi cittadino accennava a soverchiare e a rappresen-

ture un pericolo per la eguaglianza dei suoi concittadini, lo si pu-

niva, inserivendolo nel libro dei magnati, il che importava esclu-

sione dai pubblici uffici (1); incapacità di rendere testimonianza;

responsabilità civile per il fatto delle persone che teneva in casa.

E per tornare alla condizione di cittadino, il magnate doveva

farne supplica; assoggottarsi a mutar nome, armi e quartiere di

abitazione; e, ciò non ostante, non poteva per altri venti anni

partecipare ai pubblici uffici. -

A sua volta anche il clero, che godeva esenzioni e immunità,

si oppose strenuamente a sottostare agli Statuti. Malgrado però

la strenua difesa che di tali privilegi fecero i canonisti, il Papa,

i Concilî (2), e finanche qualche Imperatore (3), a mano a mano

anche il clero fu ridotto alla osservanza dello Statuto, con molti

ripieghi. Dapprima si stabilì, che le esenzioni non si potessero

‘estendere alle cose di nuovo acquisto; in seguito si prescrisse che

il clero non potesse accettare le disposizioni favorevoli degli Sta-

tuti e rigettare le contrarie (4). Infine la temperanza e la giu-

stizia degli Statuti; la conferma che ne veniva sollecitata dal

Pontefice, finivano per rompere tutte le resistenze, perchè 8° im-

ponevano non soltanto per la loro autorità, ma per la ragione,

‘alla quale erano informati.

 

(1) Tale pena non colpiva soltanto i nobili, ma qualunque prepo-

tente o soverchiatore. Perciò la inscrizione nel libro dei magnati non

faceva presumere la nobiltà. Cfr. al riguardo, Bizzarri (Dina), Ricerche

suldiritto di cittadinanza nella costituzione comunale (Studî senesi, XXXII,
1916, 19); FRANCESCO Forti, op. cit., vol. I, pag. 371; Tommaso
FortI, Foro Fiorentino (Ms. Magliabechiano), cap. VII, pag. 121, 126,

127; cap. CCLXXVI, pag. 757 e seguenti.

(2) Si ricordi in proposito, che Innocenzo III e il quarto Concilio

lateranense generale diedero alle immunità ecclesiastiche il carattere di
«diritto pubblico canonico, sicchè il clero non vi poteva rinunziare, e la
sottomisdione agli Statuti non poteva essere considerata come tacita
accettazione dei principî contrastanti alle immunità ecclesiastiche.

(3) Si tenga presente la famosa Autentica Cassa et irrita, con la
quale Federico TI dichiarò la nullità degli Statuti contrari alla libertà e
immunità del clero.

(4) Non potevano, por esempio,i chierici concorrere alla successione

‘secondo l’ordine agnatizio prescritto dagli Statuti, se non si fossero
assoggettati a rispottorli in tutti gli altri rapporti giuridici.
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360. Discendendo ora all’esamedelle particolari disposizioni

degli Statuti, occorre rilevare, che, nel diritto successorio, si

ebbe riguardo alla famiglia, come associazione, più che ai vin-

coli del sangue degli individui che la componevano. Epperò i

maschi escludevano le femine, alle quali era riserbata la doto,

la cui determinazione spettava insindacabilmente al padre; gli

agnati escludevano i cognati. E perchè i beni fossero conservati

nella famiglia, fu stabilito un ordine di successione gentilizia

nei beni immobili, nei livelli e nelle enfiteusi, ai quali i maschi

della famiglia succedevano per diritto proprio, chiamativi dalla.

provvidenza degli antenati, non quali eredi del padre. Tale ordi-

namento aveva i vantaggi di evitare i difotti delle sostituzioni

per ordine di primogenitura, che vigevano in Francia e in Ispagna,

poichè i beni erano dividui tra i maschi (1), e di sottrarli alle:

pretese esose del Fisco e alle confische delle fazioni civili vin-

citrici. E anche lo femine erano interessate al mantenimento:

dei beni nella famiglia, perchè su di essi potevano esercitare le

loro azioni per il conseguimento della dote congrua, o degli ali-

menti, allo stesso modo come avrebbero potuto esercitarle contro

coloro che avevano vincolati i beni ai discendenti maschi, E si

aggiunga; che ben poca cosa era la ricchezza immobiliare nei

confronti della ricchezza mobiliare, che i commerci avevano fatto

affluire nello città italiane, e il cui conseguimento era aperto

a tutti coloro che si fossero dedicati ai traffici, anche se nati

in umile condizione.

Si rilevi infine che, sempre per il principio che bisognava

ostacolare la ricchezza delle donne, era assai limitato il diritto

di queste alla successione dei mariti. ’

Insomma nel diritto successorio, gli Statuti non accolsero

affatto le regole della Novella 118 di Giustiniano, ma si atten-
nero piuttosto al sistema dell’antico diritto romano.

561. Anche nel diritto di famiglia valevano gli stessi prin-
cipî. Le donne erano assoggettate ad una specie di tutela per-

.petua, e i mariti avevano diritto non solo sui beni dotali, ma

anche sui parafernali. L'autorità paterna era rigorosa. Il padre

poteva assegnare allo figlie la dote congrua e testaro come meglio

 

(1) I latifondi ricomparvero quando vennero accolte le sostituzioni
per ordine di primogeniture.
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gli pincesse; istituire i tutori ai figli, con facoltà molto estese;

@ non aveva altro freno che il consiglio e il voto dei parenti,

i quali di solito venivano invocati e seguìti.

562. Nel diritto delle obbligazioni si manifestavano la più

aperta ostilità ai cavilli logali e il desiderio di tutelare la buona

fede, o di accogliere le forme più semplici e spedite nella trat--

tazione degli affari. Con l’intensificarsi dei traffici, le dette esi-

genze si erano venute man mano estendendo anche ai rapporti

civili. E perchè esse fossero compiutamente attuate, i notai sti-

lizzarono le formule degli atti, in modo che nonsi prestassero-

ai cavilli, e ai loro rogiti fu data la esecuzione parata (1), e i

giudizi esecutivi furono resi semplici, poco costosi e spediti.

D'altra parte si escogitarono molti mezzi per combatterei cavilli,

e obbligare a seguire le regole della buona coscienza e dell’asso-

luta giustizia. Seguendo le idee germaniche, che avevano in

grande conto la parola data (« cin Munn, cin Wort »), e per le

quali si doveva eseguire fedelmente le obbligazioni assunte, anche

se si fosse trattato della propria libertà (2), non fu accolta la

distinzione tra patti e contratti (3). Inoltre la pratica, col giu-

(1) Sono importantissimi non solo i formulari notarili, molti dei

quali venivano inseriti dopo gli Statuti, ma anche gli ordinamenti dei

Collegi dei notai. Quelli, per es., di Vercelli avrebbero fornito utili
insegnamenti al legislatore italiano, se fossero stati conosciuti.

Per altro fu gran difetto di tali formulari persistere nella redazione
degli atti in latino, anche quando tale lingua non era più intesa dalle
parti, che parlavano e comprendevano solo il volgare. Bisogna pervenire
al secolo xv, per trovare i primi atti scritti tutti in volgare. Per giungere

a questa necessaria, riforma — che era stata già attuata da molti anni in-
Francia e in Germania —, si usò prima di scrivere le sole formalità in
latino; quindi di adoperare parole volgari con le desinenze latine; e
infine si scrisse tutto l’atto in volgare, tanto nella parte dispositiva,
quanto nelle formalità.

(2) Cfr. al riguardo, Tacito, Germania, 24.
(3) Il risorgimento dello studio del diritto romano avrebbe fatto

trionfare tale distinzione, su non vi si fossero oppostiil diritto canonico-
e le esigenze commerciali. 7

Queste ultime animaronogli Statuti, e spieganoil principio, che i nudi
patti infer mercatores producevano azione (cfr. StrAccHA, Tractatus de
nercatura, seu mercatore, n. 1, Colonine Agrippinae1575; Card. De Luca,
Theatrum veritatis et justitiac. De credito, disc, 74, Lugduni 1697). —
Quanto al diritto canonico, si ricordi che, fino dal Concilio africano.
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‘ramento (1), o con le clausole confirmatorie (2), salvava dalla

inesistenza quei pochi atti, pei quali la forma era richiesta

-solemnîtatis causa. Sicchè si giunse al punto, che bastò la dichia-

razione di volontà, per essere vincolati a quanto si era promesso,

«e si stabilì che le formalità attenessero piuttosto alla prova che

«all'esistenza del contratto (3).

563. Ma sopratutto le regole che gli Statuti di mercanzia det-

:tavano per il commercio erano importanti. Esse erano ispirate al

‘più scrupoloso rispetto della buona fede e della speditezza, sicchè

-a ragione hanno fornito ai nostri commercialisti assai utili inse-

gnamenti (4).

564. Quanto ai diritti reali, gli Statuti, oltre ad accogliere le

regole del diritto romano, regolavano i nuovi istituti con norme

ispirate ad equità e alle esigenze pratiche. Così in alcuni Sta-

tuti del secolo xI si trovapo disciplinati i primi consorzi di acqua;

in altri Statuti del secolo xIxI si trovano le prime tracce del-

l'acquedotto coattivo (5). In alcuni Statuti, pure riconoscendosi

«ai condomini il diritto di vendere la propria quota, si ricono-

«del 348, fu stabilita lo massima: « Pacta quantimenmque nuda servanda
sunt » [Summa ad c. 1, c. 3, X. de pactis (I, 25)]. Perciò, nei tribunali
-ceclesinstici, si diede azione ai pacta nuda a solemnitate. Anzi la voloutà
-dei contraenti era considerato di tanta importanza dal diritto cano-
nico, che fu data l'azione ai pacta geminata, nei quali la ferma volontà
«dei contraenti sì deduceva dalla ripetizione dell’atto, e si fece del
giuramento non solo un mezzo di prova, ma anche una causa di
«obbligazione,

(1) Successivamente però tale principio fu esageruto, fino al punte
«di ritenere cho il giuramento importasse rinunzia a sperimentare i vizi
«del consenso,

Cfr. al riguardo le acute osservazioni del FORTI, op. cit., vol. I,
pag. 319 e seguenti.

(2) Cfr. al riguardo, Satta, La conversione dci negozi giuridici,
pag. 59 è segg., Milano 1903,

(3) Cometali principî esercitassero decisiva influenza sulla trasmis-

sione degli immobili c sulla conversione dei negozi giuridici, ho dimo-
*.atrato nello studio sulla Autonomia della volontà, pag. 892 0 seguenti.

(4) Non essendo questo l'oggetto dei miei studî, non occorre occu-

parsene, bastando segnalare in proposito l'indirizzo acuto e snpiente di

«GOLDSCHMIDT, di VIVANTE, e della loro scuola.
(6) Cfr. Bosro, Dei consorzi di acque nel Regno Lombardo-Veneto,

Verona 1855; PERTILE, op. cit., vol. IV, pag. 368, nota 20.
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sceva agli altri condomini il diritto di essere preferiti nell’ac-

quisto di essa (1)
Le enfiteusi, i livelli (2), i censi (3) ricevevano regolamento

giuridico adatto ai bisogni pratici. Il concetto individualistico

<lel dominio, che i romanisti avevano accolto ed accentuato (4),

fu temperato «dalla espropriazione per pubblica utilità (5). E,

per tacere di altro notevoli disposizioni, si cominciò a sentire il

bisogno di provvedere alla sicurezza del credito e alla speditezza

«della procedura esecutiva.

5665. Interpretazione degli Statuti.
Grave questione agitava la Scuola e il Toro, se fosse cioè

ammessibile la interpretazione estensiva degli Statuti.

566. Da una parte si negava l’ammessibilità della interpre-

tazione estensiva, perchè, essendo gli Statuti delle modificazioni

al diritto comune, si dovevano intendere nel senso della minore

deroga ad esso. Tale opinione, vigorosamente sostenuta da Dino

Maogellano, aveva ottenuto lPunanime consenso della pratica e

«lella Scuola (6).

(1) È ancheinteressantel'istituto della ingrossatio o drizatio. Cfr. al

riguardo, LATTES, Le ingrossazioni nei documentiparmensi (Arch. stor.per
de prov. parm., XIV, 1914, 207); PkRcILE, op. cit., vol. IV, pag. 360;

Tamassia, Il diritto di prelazione e l'espropriazione forzata negli Statuti

«lei Comuniitaliani (Arch. giur., XXXV, 1885, 3, 282).
(2) Cfr. al riguardo, Borsari, Il contratto d'enfiteusi, Ferrara 1852;

Pocei, Saggio di un trattato teorico-pratico sul sistema livellare secondo

la legislazione e giurisprudenza toscana (2% ediz., Firenze 1842); VALORI,

Delle prestazioni enfiteutiche nelle varie parti d'Italia, Torino 1909. Nel
mio studio sulla Autonomia della volontà, pag. 993, nota 5, ho anche
segnalato il contratto di arreraggio (enfiteusi, senza diritto di riscatto),

«sistente da secoli in alcuni paosi della valle del Pellice.

(9) Utili insegnamenti può fornire lo studio del Mauro, Il contratto
di censo bollare 0 consegnativo, Napoli 1911.

(4) Cino Da Pistora, Comm. alla Cost. 8: altius quidem, Cod. 3, 34,
stabilì la famosa massima, che la proprietà si esteude « usque ad sidera

usque ad irferos ». Si deve giungere a PaoLo DE Castro, per vedere
«deciso che la escavazione di cote nel Bergamasco « non potest a domini
supcrioribus prokibori, sì non recipiant laesionem».

(5) Nel secolo xv si ha anche qualche esempio di esproprinzione per
qulità industriale. Cfr. In mia Autonomia della volontà, pag. 887, nota 2.

(6) Cfr. Voet (GrovannI), Commentatiorum ad Pandectas libri quin-
«quaginta, vol. I, pg. 20, Bassani 1827-1828,

29 — STOLFI, Diritto civile - I.
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567. Ma contro la detta opinione sorse con grande vigore:

di argomentazioni Raniero da Forlì, il quale fece notare, che la
interpretazione estensiva è necessaria non soltanto allorchè si

tratta di schivare l’assurdo, ma anche quando lo Statuto ha pro-

clamato un principio nuovo, conforme alle ideo di giustizia e

di bone pubblico.

568. Bartolo cercò di difendere l’opinione di Dino Mugellano..

Ma,ciò non ostante, la dottrina di Raniero da Forlì, sulla quale

questi tornò con maggiore vigore, dopo la critica che ne fece-

Bartolo, finì per prevalere (1).

569. I conflitti tra è varî Statuti (2).
La grande varietà delle leggi esistenti nei diversi Stati, e, in

Italia, nelle diverse città, mentre non produce alcun inconveniente

(1) Cfr. per più ampî chiarimenti, BRANDI, Vita e dottrina di Raniero
da Forlì, giureconsulto del secolo XIV, Torino 1885; DE ORIANO (Lax-

FRANCUS), Tractatus de interpretatione Statutorum, Coloniae 1590; Ma-
scarpus, Conclusiones ad generalem quorundam statutorum interpreta-
tionem accomodatae, Ferrarao 1608; Souxt, Alberto da Gandino e il

diritto statutario nella giurisprudenza del secolo XIII (Rivista italiana.
per le scienze giur., XXXII, 1901-1902, 128), pag. 189 e seguenti.

(2) Cfr. al riguardo, i Trattati di ALBERICO DA RosaTE, BARTOLO,
NATTA, BaLpo, ALBERTO Bruno e Giovanni CampPeGIO, editi a Fran-

coforte nel 1655, nonchè, ALLF, De diversorum statutorum concursu
corumque conflictu: dissertatio, Heidelberg 1753; AuBRY et Rau, op.cit.,

vol. I, pag. 129 e seg.; von Dar, Esquisse du droit international privé

(Journal du dr. înt., 1887, 257; 1888, 5 0 441), 0 Ycorie und Prazis
des internationales Privatrechts, Aunover 1889; BarDE, Théorie tradi-
tionnelle des statuts, Bordeaux 1880; BoenMERUS, De natura Statutorum,
quac în civitatibus provincialibus conduntur corumque obligandi principis,.
Halao 1721; e De efficacia statuti personalis ezira territorium, Franco-
furti 1786; BoULLENOIS, Dissertation sur les questions qui naissent de la
contrariété des lois ct des coutumes, Paris 1732; BrocHER, LAiforie du
droit international privé (Rev. de dr. int., 1871, 412 e 540; 1872, 189), o.
Cours de droit international privé, Genève 1882-1885); CATELLANI, Del
conflitto fra norme di diritto internazionale privato (Atti E. Istit. Veneto,.
1897, 1647), e Il diritto internazionale privalo e i suoi recenti progressi.

(2* ediz., Torino 1902); CuinoNnI e ABELLO, op. cit., pag. 98 e seg.;.
Contuzzi, IT Vodico civile nei rapporti di diritto internazionale privato,.
Napoli 1902; CovieLLo, Manuale, pag. 117 è seg.; DieNA, Principît di
diritto internazionale. Parte LI: Dir. int, privato (2* ediz., Napoli 1914-.

1917); Erxer, De stalutis corumque conflictu, Maguntiao 1782; FrLomusI-
GueLri, Enciclopedia giuridica, pag. 699 e seg.; ForLLe, Traité de droit.
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quandola vita si svolge entro la giurisdizione rispettiva dei sin-

goli Stati, o città, ne produce di gravissimi, quando si stringono

rapporti giuridici tra i cittadini dei varî enti suddetti. E poichè

nel periodo comunale vi fu un rigoglioso rifiorire di traffici e di

scambî, sorsero le cosiddette questioni miste, che in seguito si

denominarono conflitti di statuti e di leggi. Si trattava infatti di

decidere, quale estensione dovesse avere l’autorità delle varie

leggi, se cioò dovessero imperare esclusivamente sia riguardo ai

beni, sia riguardo alle persone, nel territorio soggetto all’autorità

che le aveva emanate.

570. Tali controversie non potevano sorgere in Romaantica,

che aveva affermato le sue leggi valere in tutto il sno territorio,

tanto peri cittadini quanto per gli stranieri che dimoravano nello

international privé (2% ediz., Paris 1847); GiaxTURCO, Sistema, pag. 147

e seg.; Grasso, Principî di diritto internazionale pubblico e privato,
Firenze 1896; HAELSCHNER, Dissertatio juris gentium, de legum, quae ad
jus privatumpertinent, vi et auctoritale, quamobtinent ultra civitatis fines,

Bonae 19861; HeRrTIUs, De collisione legum, Francofurti 1716; HuBER,

De conflictu legum in diversis imperiis (nelle Praelectionum juris civilis

libri tres, vol. II, pag. 24 o seg., Neapoli 1784-1788); Larvé, Droit
international privé en France considéré dans ses rapports avec la théorie

des statuts (Journ. du dr. int., 1885, 129 e 242; 1886, 146; 1897, 21);

LAURENT, Liudes sur le droit international privé (Journal du dr. int.,
1878, 309, 421), e Le droitcivil international, vol. I, passim, Bruselles
1$S0; LyxcKErUs, De statutis civitatum provincialium, Jenne 1699;

Loxonaco, Trattato di diritto civile internazionale, Napoli 1874; Mancmi,
Sulle leggi personali e reali. Appendice alla traduzioneitaliana dei Prin-

cipi del LAURENT, vol. I, pag. 475, Milano 18$9; MEIER, Dissertatio de
slatutorum conflictu corumque in ezieros valore, Giessae 1715; MELI,

Geschichte und System des internationalen Privatrechts, Leipzig 1892;

Die theorische Abhandlungen von Bartolus und Baldus, Leipzig 1894, e

Ueber das historische Debiit der Doctrin des internationalen Privat- und
Strafrecht, Leipzig 1899; MiLoNE, Compendio dei principî e delle regole
del diritto internazionale privato, Napoli 1873, e Carattere e valore delle
duposizioni contenute negli articoli 6-12 del titolo preliminare al Codice
civile italiano (La Corte d’appello, 1908, 65); NEUMANN, Internalionales

Privatrecht in Form eines Gesetzentivurfs nebst Motiven und Materialen,

Berlin 1896; PAFPAFAVA, 0p. cit., pag. 286 e seg.; PILLET, Etude sur

les sources du droit international privé (Journal du droit int., 1891, 5), è
Le droit international privé. Essai d’un système général de solution des
conflits de lois (Ibid., 1894, 417 o 711; 1895, 241); Rocco, Trattato di
diritto civile internazionale, ossia dell’uso e dell’autorità delle leggi delle
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Stato e che entravano in relazioni giuridiche con i cittadini (1).

E anche quando, caduto l’Impero romano,si sostituì alla territo-

rialità della legge il principio opposto della personalità delle leggi,

per cui ognuno era giudicato secondo il diritto della sua nazione,

i conflitti di legge nou avevano grande importanza pratica.

Ma in prosieguo di tempo, risorto il diritto romano e sòrta la

potenza dei Comuni italiani, si trovarono di fronte i due principi,

e nacquero i conflitti di legge, a comporre i quali si aflaticarono

i glossatori, come hanno avuto il merito di dimostrare i giuristi

tedeschi. Ma le controversie perdurarono per molti secoli, perchè

non furono legislativamente decise; e perdurano tuttora, visto

che non si è riusciti a risolverle con un accordo completo tra

lo legittime autorità. Tale accordo era impossibile, nelle condi-

zioni in cui si svolgeva l’azione dei singoli Stati ec dei Comuni

italiani, e si è solo parzialmente raggiunto nelle Conferenze del.

l’Aja, alle quali, per altro, non si sa quale destino sarà riserbato

dopo la presente guerra.

Due Sicilie, considerate nelle relazioni con le persone e col territorio degli
stranieri, Livorno 1860; RopemBURG, Zructutus de jure quod oritur cr
Statutorum vel consuciudinum discrepantium conflictu, Utrecht 1563;
Sareno, Saggio della storia del diritto internazionale privato, Firenze

1873; SAVIGNY, Diritto romano, vol. VIII, pag. 14 e scg.; SCHEINEMANN,

Dissertatio de auctoritate legum civilium eztra lerritorium legislatoris,

Tubingae 1696; Storr, Commentaries on the conflits of laws (7° ediz.,
Boston 1872); Struve, Ucber das positive Rechisgesetz in seiner Bezichang

. auf riumliche Vorhiltnisse, oderiiber die Anwendung der Gesetze verschie-
dener Orte, Karlsruhe 1834; Tirrann, De competentia legum eziernarum

et domesticarum in definiendis potiss. juribus coniugum, Halno 1822;
Travers-Ewiss, The law of nations considered as independent political
communities, Oxford 1861-1863; VankiLLes-Sommiùris (Comto pe), La
synthèee du droit international privé, vol. I, pag. 10 e seg., Paris 1897;

Voet (PaoLo), De stututis ci corun concursu, Amstolodami 1661;
WarceTEr, Ucber ‘die Oollision der Privatrechtsgesetze verschiedener
Staaten (Archiv fiir die civ. Praris, XXIV, 1841, 230; XXV, 1842, I,
161, 361); Wxss, raité (lémentairo de droit international privé (2° ediz.,

Paris 1890); WesTtLAKE, Private international law (2% edizione, London

1880); WiAnToN, A trealise on the conflict of laws, Philndelphia 1881;

Wukaton, Élémente de droit international, Leipzig 1848; ZOoLnius,
Dissertatio do pracferentia statutorum discrepantinm, Riutelii 1721,

(1) Cfr. Baviena, Il diritto internazionale dei Romani (Arch. giur.,
LX, 1899, 266 0 463).
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571. La storiadei conflitti di legge dimostra che nel medio

evo si verificò un ricorso storico interessante.

Si è già visto infatti (1), che al tempodella feudalità i Baroni

erano sovrani nel loro feudo, e quindi emanavanoleggi ed ammi-

nistravano ln giustizia. Ma le leggi non potevano avere valore

oltre i confini del fendo, dove imperava un altro feudatario. Quindi

riprese vigore il più antico sistema, secondo il quale « leges

non valent extra territorium »: le leggi cioè obbligano, regolano

le persone e le cose che si trovano entroil loro territorio, e non

possono ‘estendere la loro efficacia oltre di questo (2). Ciò, del

resto, era una conseguenza della feudalità. Essa immobilizzò il

diritto, incorporandolo al suolo; i rapporti reali presero il posto

dei personali ; i diritti personali, secondo le origini nazionali,

scomparvero per dare luogo ad un diritto territoriale unico e

comune a tutti gli abitanti del territorio, indigeni o estranei

al feudo (3).

Questo sistema potette durare, fino a che la feudalità si man-

tenne vigorosamente; fino a che cioè il signore feudale potette

(1) Vedi retro, n. 501, pag. 301.
Ecco come BouHikn, Observalions sur la coutume de Bourgogne,

cap. XXIII, n. 38, Dijon 1742-1746, spiegava la territorialità della

legge: « Comme les provinces du rovaume étaient soumises à différents

princes, qui étaient souvent en guerre les une avec les autres, il y avait
peu de liaison entre les Étuits voisins, et moins encore par conséquence
entre ceurx qui étaient plus éloignés. Cela rendait chacun de ces peuples

jaloux de ses propres lois, en sorte qu'ils n’avaient garde d’admettro
l’extention d'un statut dans les limites d'un autre. Chacun voulait
demenrer maître absolu chez soi, et c'est la source de l'axiome vulgaire
de notre droit frangais, que « toutes coutumes sont réelles ».

(2) Il RopEuBORE, op. cit., cap.3,$ 1, scriveva: « Constat igitur eztra

territorium legem dicere licere nemini: idque si fecerit quis impune ci non

pareri. Quippe ubi cesset statutorum fundamentum, robur et jurisdictio ».

E a sua volta Giovanni VoET, nel suo Commentario alle Pandette,
De Statutis, cap. 2, 9 4, scriveva: « Nullum Statutumsive in rem sive in

personam, si de ratione juris civilis sermo instituatur, seso extendit ultra
statuentis territorium ». E la ragione di tale dottrina era così fornita da

ALGENTRAEUS, Commentarii în patrias Britonum leges seu consuetudines

generales ducatus Britanniae, art. 218, gl. 6, n. 11, Parisiis 1608:
« Omnia enim polestas crtra fines potestatis attributae privata est persona,
et finitae potestatis finita jurisdictio el cognitio ».

(9) Cfr. MANCINI, op. cit., pag. 476.
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impedire che i suoi vassalli si sottraessero alla sua giurisdizione,

e ritenere come sua preda gli stranieri, che si fossero recati ad

abitare nel suo feudo.

572. Per altro i difetti del sistema non mancarono di farsi

ben presto sentire.

Invero, dovendo i diritti delle persone essere regolati dalla

legge del luogo dove si esercitavano, erano soggetti a continui

mutamenti. La stessa persona poteva essere maggiore in un luogo,

minore in un altro; in uno poteva avere la piena capacità giuri-

dica, in un altro no; e così di seguito. E l'inconveniente suddetto

si aggravò, quando, avendo i Comuni conseguito il diritto di

regolare con gli Statuti la loro vita giuridica, i conflitti di legge

si moltiplicarono, perchè il risorgimento dei commerci rese fre-

quenti i rapporti giuridici tra individui appartenenti a diversi

Comuni.

573. I glossatori per i primi, ma meglio di essii dialettici, cer-

carono di trarre dalle leggi romanei principî per distinguere le

leggi, alle quali si doveva dare officacia reale, da quelle, alle quali

si doveva dare efficacia personale (1). Ritenendo cioè che solo il

diritto romano meritasse generale applicazione, sostennero chegli

Statuti dovessero applicarsi eccezionalmente e nei soli luoghi,

nei quali erano stati emanati. Ma a poco a poco gli Statuti furono

più o meglio apprezzati dai giuristi, i quali applicarono ad essiil

rapporto che avevano già istituito tra diritto romano e legisla-

zione statutaria, e quindi distinsero gli Statuti riguardanti la

persona, che potevano applicarsi dovunque, da quelli relativi alle

coso, che potevano applicarsi nei soli luoghi noi quali erano stati

emanati. Sorse così la dottrina degli Statuti, il cui fondamento

venne ricercato non nella forza intima della legge, ma nella

comitas gentium, e nel consenso espresso o tacito delle nazioni,

ob reciprocam utilitatem, nell’intento di ripararo agli inconvenienti

derivanti dai conflitti di legge, e che si erano appalesati assai

gravi. Furono così divisi gli statuti in personali e reali, e si
dichiarò che i primi dovovano seguire le persone, dovunque queste

si recassero, e i secondi dovevano esercitare il loro imperio,

 

(1) La materia vennetrattata nel Commento allib. I, tit. I, del Codice

giustinianeo, De Summa Trinitate, et fide catholica, ci ut nemo do ea

publico contendere audeat.
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‘solo nel territorio nel quale erano emanati, senza alcun riguardo

alla nazionalità cun appartenesse il proprietario o il possessore

‘dei beni.
374. Tale dottrina venne accolta con grande favore; ma pur-

‘troppo non mancarono le difficoltà, allorchè si trattò di classifi-

«care gli Statuti personali e reali. Alcuni infatti ritennero perso-

nali soltanto leleggi che regolavano la condizione delle persone;

‘altri comprendevano in tale categoria anche quelle che rego-

‘lavano i rapporti delle persone con le cose (1). E poichè non

poche leggi avevano caratteri mal definiti, e riguardavano ad

un tempo persone e cose (2), sopratutto per opera di D’Argentré,

si preferì farne una categoria a parte, che venne denominata

degli Statuti misti (3). Malgrado però tale nuova categoria, la

(1) Possono citarsi ad esempio i rapporti che sorgono tra i coniugi,i
«contratti e le successioni.

Cfr. al riguardo, BOULLENOIS, Traité de lapersonnalité et de la réalité
des lois, coutumes ou statuts, par forme d’observatione, Paris 1766;
FROLAND, Mémoire concernant la nature et la qualité des Statuts,

Paris 1729.
(2) La difficoltà si accrebbe, allorchè BantoLo, Commentaria in Di-

gesta et Codicem, Venetiis 1570-1571, in L. 1 Cod. De Summa Trinitate,

insegnò che la classificazione in argomento dovesse essere fatta in base

alla forma letterale e grammaticale della legge. Così sarebbe personale
lo Statuto, le cui prime parole si riferissero alla persona: es. primo-

genitus succedat; reale, se si riferissero alla cosn: es. bona decedentium

veniant ad primogenitun.

Ma tale criterio letterale — che indusse in errore parecchilegisti, e
giustificò l'accusa di superficialità in questa materia, mossa al BARTOLO
— non trovò favore presso i più autorevoli interpreti, a cominciare da
Bacpo. Infatti ben presto si fu di accordo, che si dovesse sostituire al

«criterio in disputa quello desunto dalla stessa natura ed oggetto del rap-

porto giuridico e dalla verosimile intenzione del legislatore, la quale si

rivela dall’essenza dello stesso rapporto. Cfr. infatti, MoLmarUSs, Opera

quae eztant omnia, Parisiis 1658. Comm. in Codicem. De Summa Tri-
nilate; VAREILLES-SOMMNIÈRES, op. cit., vol. I, pag. 41 e seguenti.

(3) Ecco come P. VoktiUSs, op. cit., $ 2, definisce i varî Statuti:
Eranoritenuti personali quelli, cum quibus principaliter do universali vel
quasi universali personac stalu, habilitate, vel inhabilitate disponitur, sive
nulla prorsus fiat rerum mentio, sive de rebus etiam mentio sit, si modo
principalis intentio statuentis nonsit de re aliquid, sed de persona dispo-

nere. — Erano considerati reali, quae rem aliquid disponunt, sive personae

mentio facta sit, sive non, si modo primaria statuentis mens sit non de
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difficoltà non venne rimossa, perchè perdurò la controversia, se

gli Statuti misti. dovessero applicarsi dovunque, come i per-

sonali, o solo nel luogo nel quale erano stati emanati, come î

reali.

575. Non ostante le difficoltà delle quali si è fatto cenno, la

dottrina degli Statuti merita lode, per avere affermato e fatto

valere il principio, che vi sono leggi, le quali accompagnano la

persona, dovunqueella si rechi (statutum comitatur personam). Per

altro tale principio non ha riposato su base solida, fino a cho lo

si è ritenuto fondato ex comitate, e ob reciprocam utilitatem, perchè

ciò importava che lo Stato, presso il quale si chiedeva Papplica-

‘ zione dello Statuto, potesse rifiutarlo. Ma allorquando si palesò.

la importanza di tale conseguenza,il fondamento della dottrina si
venne modificando. Già Hertius aveva osservatoa ragione: « Verum

nos valde dubitamus, num res haec cajure gentium, sive mutua earum

indulgentia possit definiri.... Tum si sola populorum conniventia id

nisi dicamus quae juris erit efficacia ? ». Infatti non si capisce

come si possa fare appello alla comitas, cioè alla cortesia, nella

applicazione della legge, quando nella giurisprudenza il diritto-

soltanto e la giustizia devono presiedere alla risoluzione delle.

contestazioni private. Beno perciò lo Schiffner (1) potette dichia-

rare, che il concetto della comitas gentium è vago, illegale, inca-

paco di guidare alla corretta soluzione di alcun caso di conflitto-

internazionale. Infine il Savigny (2), dopo avero dichiarato che

la teoria degli Statuti non è nè tutta vera nè tutta falsa,.

rilevò che, negli accordi «delle nazioni su tali materie, non si.

doveva scorgere l’effetto di una pura benevolenza, ma piut-

tosto uno svolgimento proprio del diritto, il quale segue nel

suo corso lo stesso cammino, che le regole intorno alla collisione
tra i diritti particolari di un medesimo Stato.

persona, sed de re disponere. Infine erano considerati misti: ca, quae
neque de personis, neque de rebus principaliter disponunt, sed aclum a
personis circa res gerendorum, sive judicialium, ertrajudicialium, formam,.

modum, ordinem, solemnia definiunt.
(1) Entwickelung des internationalen Privatrechis, $ 32, pug. 40,

Frankfurt 1841. Tale libro è etato tradotto dal 'TExorE e pubblicato a
a Napoli nel 1859.

(2) Sistema di diritto romano, vol. VIII, $ 348, pag. 23 e seguenti:
(trad. SciaLoza, Torino 1886-1898).
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576. Scosso il fondamento della dottrina degli Statuti, i
giuristi si diedero a cercare una teoria più sicura per la riso-
luzione delle questioni miste.

Secondo lo Schiiffner (1), ogni rapporto giuridico deve essere

giudicato secondo la legge del luogo, nel quale è sorto.

Ma contro tale dottrina è stato a ragione obbiettato, che

essa è vaga ed indeterminata: sia perchè in molti casi non

è facile risolvere in quale luogo il rapporto giuridico ha preso

il suo essere e la giuridica perfezione; sia perchè il negozio

giuridico può essere conchiuso in luogo diverso da quello in

cui sì trova la cosa cui esso si riferisce, e diverso anche dalla

patria dei contraenti. Imoltre la determinazione della naziona-

lità della persona dipenderebbe essenzialmente dal luogo acci-

dentale della sua nascita, ove essa può non avere alcun legame:

civile o politico.

577. Lo Schweppe (2), l' Fichhorn (3), il Thibaut (4), il Mit-
termaier (5), il Gòschen (6), hanno sostenuto che la legge impe-

rante nel luogo dove la porsona ha domicilio deve dirimere il

conflitto.

Ma contro tale teorica si è a ragione obbiettato, che di regola

prendono parte ni negozi giuridici più persone, che possono.

avere dlomicilî diversi; c che d’altronde è assolutamente inconce-

pibile, che la teorica suddetta si applichi alle forme del giudizio.

578. Lo Zachariae (7) ha sostenuto, che devo essere applicata
la legge del luogo, dove il rapporto giuridico è fatto valere,.

salvo che una legge interna o untrattato internazionale permet-

(1) Op. cit., $$ $2, 54 o 66.
Cfr. per più ampî particolari, CATELLANI, op. cit., vol. JI, pag. 27

e seguenti.

(2) Das ròmische Privatrecht, Gottingen 1828-1883.
(3) Binleitung in das deutsche Privatrecht, pag. 105 e seguenti,

Gottingen 1836.
(4) System des Pandekten-Itechts, pag. 34 e seg. (9° ediz., Jena 1846).

(5) Grundsdtze des gemeinen deutschen Privatrechts, pag. 118 e seg.,

(7% ediz., Regensburg 1847).

(6) Forlesungen ber dus gemeine Civilrecht, vol. I, png. 111, Got-

tingen 1838-1839.
(7) Manualedel diritto civile francese, rimaneggiato da CARLO Cnoxt,

vol. I, png. 89 e seg. (trad. ital., Milano 1906). Cfr. al riguardo, CatEL-
LANI, 0p.cit., vol. II, pag. 34 e seguenti,
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‘tano di applicareil diritto straniero, o i contraenti abbiano facoltà

di sottoporre ad esso il rapporto giuridico.

Ma anche questa dottrina è inaccettabile, perchè il rapporto

giuridico può avere esecuzione in parecchi luoghi, specie se

sia a tratto successivo, e in tal caso i magistrati dei varî paesi

potrebbero volere applicare ognunola propria legge al medesimo

rapporto giuridico : il che è assurdo.

579, Titius (1), Meier (2), Tittmann (3), Piitter (4) e Puchta (5)

hanno sostenuto, che, nella collisione delle diverse legislazioni,

si deve applicare quella che rispetta i diritti legittimamente

acquistati.

Ma si è giustamente obbiettato, che rimane sempre a deter-

minare, secondo quale legge bisogna esaminare l’esistenza di un

«diritto quesito; e che può bene avvenire, che le varie legisla-

zioni in conflitto non ledanoi diritti quesiti.

580. L’Hauss (6) ha sostenuto, che l'autonomia della volontà

«dei privati è assoluta, e superiore finanche alle leggi dei singoli

paesi. Essa perciò può determinare la legge regolatrice del rap-

porto giuridico. Ma tale dottrina è rimasta senza seguito, perchè

viola il principio generale di diritto, sancito nelle leggi di Roma:

« Provisio legis vincit provisionem hominis ».

681. Vista l'impossibilità di risolvere con un solo principio i

«conflitti di legge, il Wachter, che davvero merita l’alto elogio di

Windscheid (7), escogitò una teoria più complessa, ma più com-

pleta (8). Infatti, pure partendo dal principio, che di regola sia

 

(1) Juris privati Romano-Germanici, Lipsiae 1709.

(2) Do conflictu leguan diversarun, Bremae 1810.
(3) Opera citata.
(4) Das praktische Europiische Fromdenrecht, Leipzig 1845.

(5) Pandelten, pag. 166 e sog. (78 edizione curata da RUDORFF,

Leipzig 18593).

(6) Dissertatio de principiis, a quibus pendet legumsibi contrariarum
auctoritas, si quae variorum locorum constitutiones colliduntur, Got-
tiugen 1824.

(7) Nel necrologio che ne scrisse Wispscnei: « Vi furono giuristi
più dotti e profondidi lui, ma non vi è stato tra i grandi giuristi tedeschi
un giureconsulto cho abbia meglio riunito in sò armonicamente tutto ciò
«che è necessario per comprendere gli scopi del diritto ».

(8) Op. cit., sulla quale cfr. CATELLANI, op. e vol. cit., pag. 49
e seguenti,
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applicabile la lex fori, prescrisse al magistrato di ricercare, se la

sua legge nazionale, sin espressamente, sia nel suo spirito, affidi

la decisione della controversia al diritto straniero. Per il Wichter

la questione non è di personalità o territorialità della legge, nè

può essere esauritain una formula semplice, ma occorre ricercare

gli elementi del rapporto giuridico, e in base ad essi decidere da

«quale legge debbano essere regolati. E attuando tale ricerca egli

‘stabilì che, in mancanza di espresse normelegislative, bisognava

‘applicare la legge del domicilio allo stato e alla capacità dello

straniero; la legge personale ai rapporti familiari; alle cose la

legge della loro situazione, senza distinguere tra cose mobili e

immobili, come faceva la dottrina tradizionale; alle obbligazioni

«contrattuali la legge che le purti avevano stabilito, e alle illecite

la lex fori; alle successioni la legge del domicilio del de cujus:

«alle forme degli atti quella del luogo in cui vengono eseguiti.

582. Era riserbato al Savigny il merito di elaborare una più
profonda dottrina, fondata sopra un concetto nuovo, della comu-

nione di diritto internazionale tra i varî Stati, che hanno rapporti

tra loro (1). Oramaii diritti che regolano i varî Stati sono infor-

mati a principî comuni, e quindi non può esservi ripugnanza ad

‘applicare il diritto straniero anzichè il nazionale. Occorre perciò,

scevri da ogni preoccupazione campanilistica, ricercare per ogni

‘rapporto giuridico il dominio del diritto, che è più conformealla

natura di questo rapporto, o altrimenti il dominio del diritto,

al quale il rapporto giuridico appartiene per sua natura e nel

quale ha la sua sede (2). Si deve però fare eccezioneatale prin-

cipio, quando l’ordine pubblico dello Stato non riconosce istituti

vigenti all’estero, e quando la leggo interna consente all’auto-

nomia dei privati la determinazione della legge regolatrice.

Senza dubbio tale teorica si dimostra degna di ammirazione,

per avere affermato un principio nuovo e fecondo, e per avere

inessi in valore i varì clementi che entrano nella violazione dei

(1) Op. e vol. cit., $ 949. Cfr. al riguardo, CATELLANI, op. e volume

citati, png. 92 e sog.; CAVAGLIERI, I limiti della comunità giuridica

internazionale (Tiv. ital. per le sc. giur., XXXVI, 1909, 190).

(2) Op.e vol. cit., $$ 345 c 348, pag. 15 e seg. e 27 e seguenti.

La dottrina del rapporto giuridico è diventata ben presto dominante
nella scuola tedesca, ed ha anche irvuto autorevoli fautori in Italia, Tra
questi merita di essere citato il MILONE,
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conflitti. Ma a ragione il Mancini ha rimproverato alla detta teo-

rica di essere fondata sopra una petizione di principio (1). Infatti

tanto vale ricercare la sede del rapporto giuridico, quanto deter-

minarne la legge regolatrice: trovare la prima non è nè diverso.

nè più facile che trovare la seconda.

583. Bisogna infine ricordare la teoria della scuola italiana,

detta della nazionalità, il cui merito spetta a Pasquale Stanislao-

Mancini. Egli spostò il punto di vista tenuto fino allora per la

risoluzione della controversia; e quindi invece di guardare al

rapporto giuridico, come faceva ed ha continuato a fare la scuola

tedesca, ebbe di mira il soggetto del rapporto giuridico (2). Inoltre

sostituì nel diritto internazionale privato, al criterio del domicilio,

patrocinato da Savigny, quello della nazionalità, cioè della sud-

ditanza politica determinata dalla cittadinanza (3), sembrandogli

che la legge nazionale è la più consona all’indole della nazione,.

ed è quindi la più atta a regolare i rapporti giuridici dei cittadini..

Perciò si può dire che l’idea della comunionedi diritto internazio-

nale, vigorosamente sostenuta da Savigny, siù stata perfezionata

dalla scuola italiana, innestando ad essail concetto di nazionalità.

Secondo il Mancini, uno dei più gravi errori della teoria degli

Statuti è l’impotenza a giustificare in modo razionale l’esistenza

di leggi, le quali per loro propria ed intima virtù possono conser-

vare ed estendere il loro imperio sulle persone, anche in terri-

(1) Appendice alla traduzione del LAURENT, vol. I, pag. 191 e
seguenti.

(2) Cfr. al riguardo, CATELLANI,op, e vol. cit., pag. 118 e seguenti;

Esreuson, Il principio di nazionalità applicato alle relazioni civili -inter-
nazionali, Pavia 1868; FusinaTO, Il principio della scienza italiana nel
diritto privato internazionale (Arch. giur., XXXIII, 1884, 521); MANCINI,
Della nazionalità como fondamento del diritto delle genti, Torino 1851;

La vita dei popoli nell’ Umanità (Prolusione, Roma 1872); De l’utilité de
rendre obligatoires les règles générales du droit international privé (Journal

du dr. int., 1874, 221), e Sugli Statuti personali e reali (Appendice a
LAURENT, vol. I, 171); StRISOWER, Die italienische Schule des interna-
tionalen Privatrechtes, Wien 1881.

(3) Il Frore, Diritto internazionale pubblico, vol. II, pag. 162 e seg.
(4* ediz., Torino 1904-1916), insegna che deve intendersi per nazione
non una semplice unità etnografica e geografica, ma un aggregato di

persone appartenenti alla medesima o a diverse razze, purchè formate

ad unità di Stato.
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torî stranieri. Epperò egli si fece a ricercare un sistema, che

potesse rendere ragione di tale fatto, conciliandolo col principio

«della indipendenza della sovranità territoriale di ogni Stato.

Mosso da tale concetto, ogli considerò che l’ordine giuri-

«dico è costituito dalla conciliazione della libertà privata o indi-

viduale, con l'esercizio della potestà sociale, cioè dalle relazioni

tra la legge dello Stato e le prerogative dell'individuo, tra l’ordine

politico e l’ordine civile dei domestici e privati rapporti. E la

‘estensione dell'autorità sociale, e della sua azione vien limitata

‘e si arresta dove s'incontra ln libertà innocua e quindi legittima

dei privati, 0 conseguentemente quella non può senza ingiustizia

«ed eccesso invadere di una linea la sfera inaccessibile ed invio-

labile, in cui cotesta innocua libertà spazia e si esercita.

Fatta tale premessa e spiegati i principî di nazionalità, di

libertà, e di sovranità e indipendenza politica, il Mancini sostituì

alla teorica degli Statuti personali e reali, la distinzione tra

diritto civile o privato, e diritto pubblico. « Il diritto civile è

personale e nazionale, e, come tale, protegge ed accompagna la

persona, anche fuori della sua patria. Invece il diritto pubblico

è territoriale; esso domina tutti i fatti, che in esso debbono

compiersi, ed indistintamento tutti gli uomini cho lo abitano,

indigeni o stranieri.... Epperò il legislatore rende omaggio al

principio di nazionalità como l'adempimento di un dovere rigo-

roso ed obbligatorio, allorchè riconosce e mantiene efficaci nel

suo territorio le leggi regolatrici delle persone, della famiglia e

«della successione dello straniero, sempre ben inteso fino al punto,

in cui non si arrcchi offesa ai principî sociali, alla costituzione

«d all'ordine pubblico del suo paese.

« Il legislatore rispetta il principio di Libertà, quando rico-

nosce non aver interesse ad introdurre colle proprie leggi coa-

zioni inutili ed ostacoli allo esercizio della libertà lecita ed

inoffensiva dello straniero, e perciò lascia alla di lui volontà di

<ontrarre ed obbligarsi, secondo il suo buon piacere, sottomet-

tendo i proprî atti a qualunque legislazione o regola giuridica

«i propria elezione in tutte lo altre materie del diritto inter

nazionale privato.

« Finalmente ogni legislatore esercita e pone in salvo il diritto

di sovranità e d'indipendenza politica, allorchè assoggetta indi.

stiutamente gli stranieri al pari dei nazionali alla osservanza
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delle leggi penali del territorio, a tutte le leggi di ordine pubblico

del paese ed allo scrupoloso rispetto del suo diritto pubblico ».

Adunquela teoria del Mancini si fonda sui seguenti principi:

a) quello della nazionalità, che deve regolare le persone,la.

famiglia e la successione dello straniero ;
3) quello della autonomia della volontà, che vige in materia.

di obbligazioni;

c) quello della territorialità, che domina il diritto pubblico,

l’ordinamento dello Stato e i suoi supremi interessi;

d) quello dell'ordine pubblico, il ‘cui rispetto imponela legge.

nazionale, quando l’applicazione della legge straniera lo offen-

derebbe.

584. Sopratutto per opera del Mancini, il legislatore italiano.

non si è limitato ad enunciare in forma molto sommaria e sche-

matica, como aveva fatto il Codice Napoleone (art. 3), le norme

regolatrici dei conflitti di legge, ma ha adottato un sistema, che,

per essere stato il primo in ordine di tempo, può dirsi abbastanza.

completo(1). Ciò del resto è avvenuto, sopratutto perchè Savigny

aveva gettato le basi di una sistemazione scientifica della ma-

teria (2), e perchè il Mancini aveva saputo ravvivare con la.

(1) Purtroppo i nostri legislatori si sono illusi relativamente all’efì-

cacia che avrebbe avuto all’estero la loro codificazione del diritto inter-
nazionale privato. Essi infatti ritenevano, che il principio liberale adot-
tato era « destinato in breve a fare il giro del mondo, perchè lo tendenze:

dei tempi nuovi altamente invocano la solidarietà dell’ umana famiglia »

(efr. PISsANELLI, Iprogressi del diritto civile in Italia, pag. 60). Ed ancho-

secondo il Ganna, Questioni di diritto civile, vol. II, pag. 105 e seg...

‘Torino 1898, e Nuove questioni di diritto civile, vol. II, pag. 260 o scg.,.
Torino 1906, il ManCINI propose gli art. 6 a 12, non come normeperì
giudiciitaliani, ma come canoni per il mondointero.

Senonchò tale speranza si è realizzata soltanto in minima parte.

Infatti pochi Stati hanno seguìto la via tracciata dal nostro legislatore.
Quindi, mentre in Italia lo straniero può invocare lo norme legislative:
sancite dagli art. 6 a 12, gli Italiani nella maggior parte degli Stati stra-
nieri — in quelli cioè non vincolanti da Trattati, c che nou hanno codi-
fiento il loro diritto internazionale privato — non può che fare appello.
alla comitas gentium, che è assai meno efficnco della leggoscritta.

(2) Infatti il nostro legislatore volle seguire lo categorie stabilite da
SaviGnY: stato delle persone, diritto delle cose, diritto «delle obbliga-
zioni, diritto delle successioni, diritto di famiglia, come ebbe a dichia-
rare il Vacca, nel Discorso inaugurala, pronunziato alla Cassazione di:
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genialità latina la salda costruzione del grande giureconsulte.

tedesco.

Generalmente si ritiene che la teorica del Mancini sia stata.

trasfusa negli articoli 6 a 12 delle disposizioni preliminari del

Codice civile vigente, perchè fu proprio il Mancini il relatore

della Commissione incaricata di regolare i conflitti di legge.

Madi tale opinione è il caso di dubitare. Basta infatti rile-

vare che gli immobili sono regolati dalla lex rei sitae, sebbene:

non vi sia interessato il diritto pubblico; che il criterio adottato-

dal Codice civile non è l’unico della nazionalità, ma sono tre

criteri autonomie distinti, cioè: quello antico della territorialità,

con modificazioni.più o meno opportune e non sempre ispirate

al principio della nazionalità; quello della personalità; e quello

dell'autonomia dei contraenti. Perciò, in sostanza e salvo parti-

colari poco importanti, non si è fatto che aggiungere ai principî.

della territorialità e della personalità degli Statuti quello della
libertà contrattuale, sostituendo il criterio della nazionalità a

quello del domicilio, nella determinazionedella legge personale(1).

585. L’opera del Mancini non si è arrestata ad inserire nel

Codice civile italiano le norme regolatrici del diritto internazio-

vale privato (2). Partendo dal principio esattissimo, già messo in

rilievo dal Savigny, che i conflitti di legge possono essere com-

piutamente risoluti solo con la stipulazione di speciali trattati.

o con la codificazione di un diritto comune internazionale, il

Mancini ha patrocinato tale idea nella Camera dei deputati (3),.

Napoli il 17 gennaio 1867, Napoli 1867. Cfr. inoltre, EsPERSON, Le droit

international privé dans la législation italienne (Rev. dr. int., 1879, 329;

1880, 245; 1881, 206; 1882, 154 o 270; 1888, 263; 1884, 168 e 251).
(1) Non è il caso di scendere ad ulteriori particolari, dovendo la.

trattazione della materia far parte del capitolo seguento, sez. II. Basta
pertanto avvertire fin da ora, che la sostituzione del criterio inargomento.

ha dato luogo a non pochedifficoltà, e che si deve tuttora ricorrere ai
criterî sussidiarî del domicilio, della residenza e della dimora, nei casi.
di cittadini di più nazioni e dei senza patria.

(2) I giudizi dei giuristi stranieri su questa parte del Codicecivile

italiano furono entusiastici.
(3) Cfr. i suoi discorsi, pronunziati nelle sedute del 30 marzo 1863.

e del 29 novembre 1863, nonchè la Relazione perla ratifica del Trat-
tato di pace con l’Austria, in MancINI, Appendice cit., pag. 492 e-
seguenti.
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‘e nelle importanti missioni, che gli furono affidate dal Governo

italiano (1).

586. La via indicata dal legislatore italiano cominciava ad

‘essere feconda, quando è sopravvenuta la guerra europea. Per limi-

tarmi ad indicare i risultati raggiunti, la legge di introduzione al

‘Codice civile tedesco, del 1896 (2), e la leggo giapponese, del 1998,

hanno completamente regolato il diritto internazionale privato.

Ma, come si è detto, le disposizioni emanate nelle leggi non

hanno altro scopo, se non quello di sottrarre la soluzione dei con-

flitti di legge alle incertezze della dottrina e della giurisprudenza,

prescrivendo ai giudici le norme da applicare. Esse quindi eser-

«citano influenza nel solo àmbito della giurisprudenza nazionale.

Per estendernel'efficacia, occorre che gli Stati si accordino o ad

«omanare una legislazione uniforme interna—il che è impossibile—,

‘0 2 stipulare trattati internazionali. E questa via è stata seguiìta.

Infatti, per opera di eminenti pubblicisti e dell’ Istituto di

«diritto internazionale di Gand, nonchè per il buon volere di

parecchi Governi, furono firmate all’Aja, il 12 giugno 1902, tre

«convenzioni, in materia di matrimonio, divorzio e separazione dei

«coniugi, e tutela dei minorenni; e il 17 luglio 1905, in materia

«di proceduracivile, diritti e doveri tra i coniugi nei loro rapporti

patrimoniali e personali, interdizione e provvedimenti analoghi

«di tutela. Di esse occorrerà parlare a suo luogo (3).

(1) Nel 1867 fu affidata al Mawcmni la commissiouo utficiosa di pro-
porre e intraprendere negoziati con la Francia, la Germania il Belgio,
per redigere e stipulare un trattato intorno al diritto internazionale

privato. Le trattative furono dapprima ostacolato, per l’ingiustificata
«opposizione dei ministri francesi, e quindi rotte per la guorra franco-
tedesca e l'occupazione di Roma.

Nel 1874 le trattativo vennero riprese, sempre auspice il MANCINI,
il quale presentò all'Istituto di dirittointernazionale una magnifica rela-
zione, sostenendo l’opportunità di una legislazione uniforme per tutti
gli Stati (Journal du dr. intorn. privé, I, 1874, 221 c 285; Il Filangieri,
I, 1876, 625).

(2) Cfr. al riguardo, Nremerer, Vorsohlige und Matcriellen sur
Kodification des intornationalen Privatrechts, Leipzig 1895, o Dae inter-
nationale Privatrecht des birgerl. Gesetzbuchs, Berlin 1901; MEILI, Das
internationale Oivil- und Handelsrecht auf Grund der Theorie, Gesote-
gebung und Prazis, Ziirich 1902.

(3) Alla Camera dei deputati fu relatore, per l'approvazione di tali

«Convenzioni, il Granturco (Legis. XXII, Scss. 1904-1905, Doc, 173 d).
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SEZIONE VI.

Altre fonti mediate del diritto.

587. La giurisprudenza degli antichi Tribunali.
Di grande importanza è la giurisprudenza degli antichi Tri-

bunali, sin perchè accolse le più accreditate teorie dei dottori;

sia perchè adattò il diritto romano ai bisognidella vita. Insomma

‘essa è fonte molto apprezzabile per la storia di molti istituti e

«di molte regole accolte nelle nostre leggi; e a ragione perciò il

Brugi (1) ne ha messo in rilievo la grande importanza, lamen-

‘tando che finora i nostri giuristi non se ne siano occupati(2).

Dl principio, che la giurisprudenza dei magistrati supremi,

in parecchi Stati italiani, cbbe forza di logge (3), contribuì a

(1) Bruar, Per la storia della giurisprudenza e delle Università ita-

liane, Torino 1915.
(2) Si ricordi per altro la tenace resistenza della magistratura a mo

tivare le sentenze (cfr. al riguardo, PERTILE, op.cit., vol. VI, parte II,
pag. 223 e seg.), nonchè l’uso invalso di dettare i motivi in latino,il
«che rendeva lo sentenze, se anche motivate, poco accessibili al pubblico.

In Piemonte la Camera dei conti pronunziò la prima sentenza in ita-

Tiano, il 2 giugno 1789, nella causa del Consortile di Valperga c. la
Comunità di Salassa. E il collaterale DURANDI, relatore della causa, così
si esprimeva al riguardo: « Non si dubita che l’uso di rispondere in
latino a chi c’interroga in volgare su i motivi della sentenza, che gli
importa di ben capire, sia da rispettare per vetustà, come l’ultimo avanzo

«dell’abrogato antico attitare, e che pur abbia alcun altro pregio, ancorchè
in una lingua intesa da pochi, offuscata da intruse barbarie, e mancante

«di termini per gli usi nostri. Tuttavolta ci è parso utile di declinare, per

‘risparmiare l’incomoda necessità d’ intromettere un interprete tra chi
interroga e chi risponde ».

(9) Infatti le Costituzioni piemontesi del 1729 (lib. LII, tit. 22, $ 9)

prescrissero cho per la decisione delle cause si dovessero osservare prima

‘le Costituzioni e poi gli Statuti locali, le decisioni dei magistrati, e infine

il diritto comune. Dati tali principî, si comprende facilmente perchè le

sentenze dei magistrati fossero di regola inappellabili, e perchè si pre-

sumesse che il Sonato non potesse errare in diritto (cfr. FABRO, Coder
Fabrianus, lib. VII, tit. XIV, def. 1, pag. 779, Coloniae Allobrogum 1765).

Im applicazione di tale principio, la Cassazione di Torino, con sen-
«tenza 29 luglio 1850 (Collezione delle sentenze del Magistrato di Cassa-

24 — STOLFI, Diritto civile - I
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rendere ancora più difficile l'applicazione dello leggi (1), perchè:

occorreva tener conto non soltanto di questa, ma dell’interpre-

tazione che essa aveva ricevuta presso i Tribunali.

Tuttavia, perchè le dette decisioni concorsero notevolmente

a modificare il diritto romano e ad elaborare le dottrine giuri.

diche che passarono nel diritto comune; perchè per tale ragione

possono servire tuttora di valido sussidio nella interpretazione

delle leggi vigenti, sembra utile accennare ai detti Tribunali e

alle raccolte delle loro decisioni (2) e (3).

588, a) Roma.

Roma ebbeil più famoso Tribunale, la Sacra Rota Romana(4),.

la cui procedura è tuttora degna di ammirazione, perchè aveva

per base, che la causa fosse svolta con ogui ampiezza dalle

zione - Giurisprudenza civile, 1848-49-50, 479, pag. 490), insegnò, in
tema di preteso diritto di insistenza, che le decisioni dei patrî magistrati

supremi avevano forza di legge.

Anche il regolamento di Paolo V, del 1612, per la Rota Romana,

sanciva lo stesso principio disponendo così: « Auditores attendant, ne:

aliquid non solum contra jus, sed nec etiam contra stylum et decisiones

Factas in Rota, quac impressac habentur, decidatur; nisi mazima cun

ratione ct discussione, ommibus votis, seu saltem duabus tertiîs partibus,.

aliter faciendumesse judicaverint ».

(1) Si ricordi che in Piemonte le leggie i rescritti sovrani dovevano.
essere interinati dai Senati, che esaminavano se contenessero disposi-
zioni ingiuste o pregiudizievoli al pubblico bene. Sulle originie l'impor-

tanza di talo istituto, cfr. DroxISOTTI, Storia della magistratura piemon--
tese, vol. I, pag. 147 6 seg., Torino 1881; Rurrini, Lezionidi storia del

diritto italiano, pag. 196 e seg., Torino 1908.

(2) Si noti per altro, che era assai difficilo la conoscenza della giuri--

sprudenza dei Tribunali supremi, da parte dei giudici e dei contendenti,
avuto riguardo che le raccolte delle loro decisioni seguivano general-

mente l'ordine cronologico.
(3) Per più ampie notizio, cfr. per tutti, PerTILE:, op. cit., vol. VI,.

parte I, pag. 37 o seguenti.
(4) Cfr. Bernini, Il Tribunale della K. Itota Itomana, Roma 1717;

Boemxkrus, nella Prefazione apposta alla raccolta delle Decisioni della
Bota Iomana, di Davinpk Mevio, Francofurti 1740; BoxpnI, Del Tri-
bunale della Sacra Itota Romana. Memorie storiche colle rispettivo bolle:
dei Pontefici ridotte in compendio col metodo del Guerra e volgarizzate,

Roma 1854; Capucius, Prazis judiciaria recentissima, Romae 1680;.
CnesroLaniI, Rota (nell’Enciclopedia giuridica del Mancini, vol. XIV,

parte II, pag. 890); De Luca (G. B.), Relalio curiac romanae forensis

ciusquo tribunalium et congregationum, Venetiis 1759; Emerix, Notitia
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parti e fosse conosciuta dai giudici. Fu inoltre suo grande merito

essersi sempre ispirata alle leggi e all’equità; avere combattuto

i cavilli processuali; avere elaborato regole sapienti di giuri.

sprudenza. E poichè le sue decisioni erano redatto in latino,

sì diflusero largamente in tutta l'Europa, e fecero suonare alta

la sua fama, apprestando anche ai giuristi un enorme e magni-

fico materiale di studio.

La Rota Romana decideva le cause dei cristiani di tutte le

nazioni cattoliche. ‘Perciò i suoi dodici uditori, che furono poi

ridotti a dieci da Sisto IV, appartenevano alle varie nazioni. Di

essi infatti sci erano italiani (1), due spagnuoli, uno austriaco (2),

uno francese. La Rota esisteva certo nel 1311, al tempo del Con-

S. Rotae Romanac (Manuscript.), 1676; HENNER, Zur Geschichte der Rota

Romana (Archivfiir hat. Kirchenrecht, LAXITI, 1895, 177); Hicwe, Die

Errichtung des Notarekollegium an der ròmischen Rota durch Siztus IV im
Jahre 1477, Miinster 1904; MaxnpOSIDS, Traclatua de monitoriis, Romae

1581; MARCHETTI, Notizia delle giurisdizioni che sono in vigore nello Stato

Pontificio, Roma 1850; MENESTRINA, Il processo civile nello Stato pon-
tificio (Riv. ital. per le sc. giur., XLIII, 1907, 147); MerLINO, Il Tribu-
nale della Sacra Rota Romana, Roma 1717; MovranarI, La S. Rota
Romana, Lettura all'Accademia romana di archeologia (Unità cattolica,

del 18 aprile 1876); MoroxI, Dizionario di erudizione storico-ecclesia-
stica da S. Pictro sino ai nostri giorni (in vol. 108, Venezia 1840-1861),

voce « Uditori di Rotae Tribunale della Sacra Rota Romana», vol. LKXII,
pag. 206 e seg.; OJETTI, De romana curia. Commentarium in Costitu-

tionem Apostolica « Sapienti consilio » seu de Curiae Piana reformatione,
pag. 175 e seg., Romae 1910; Paetus, Prazis Fori Capitolini, Venetiis

1579; ParIsrus, Practica omnium terminorum Rotac et altorum Tribu-
nalium Rom., Romae 1586; PoLonus, Rota Romanorum Pontificum,

Venetiis 1605; SAEGMILLER, Die Entwicklung der Rota bis zur Bulle

Johanna XXII «Ratio juris» a, 13826 (0 meglio 1331) (Theol. Quar-

talschr., LXXVII, 1895, 97), e Lekrbuch des katholischen Kirchenrechts,

$ 89, Freiburg 1900; TAILETTI, Breve esposizione dei Privilegi conferiti

dai Sommi Pontefici agli uditori della Sagra Romana Rota, Roma 1854;

TaNAGLIA, Urbis ct orbis supremi tribunalis monumenta seu de S. Rotae
Romanae auditorio, Liburni 1654; Wennz, Jus decretalium, vol. II,
pag. 619 0 seg., Romae 1906; e i numerosialtri autoricitati da OJETTI,

pag. 3 e seguenti.
(1) Diessi, tre erano romani, uno fiorentino o perugino, uno ferra-

tese, ed uno bolognese.
(2) Talvolta invece dell’austriaco si prendeva un venezieno o un

milanese.
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cilio di Vieuna. I"u in seguito riordinata da Sisto IV nol 1472,

e, dopo varie riforme, anche da Pio X, con la Costituzione Sapienti

consilio, del 29 giugno 1908 (1). Ha sempre goduto di grande

autorità, perchè le prove da sostenere per esservi chinmato a

farne parte sono state sempre difficili, e perchè la procedura è

ordinata in modo che le parti potessero istruire la causa con lar-

ghezza, e vederla decisa con la più alta sapienza (2). Composta,

come è sempre stata, di giureconsulti sommi, le sue decisioni

sono state apprezzate non solo nello Stato pontificio, ma anche

all’estero, a causa della loro eccellenza.

Non sono poche le Raccolte della Rota Romana, che diffusero

la fama e la sapienza di quel Tribunale in tutta l'Europa.

Parecchie sono anonime (3), e tra esse alcune sono in ordine

eronologico, altre in ordine sistematico; alcune riguardano tutto

(1) Cfr. al riguardo, Besson, La réorganisation de la Curie romaine
(Nouvelle Revue théologique, XLI, 1909, 8); GAaUuGUSCH, Die Konstitution
« Sapienti consilio ». vom 29 Juni 1908 (Archiv fiir kat. Kirchenreoht,

LXXXIX, 1909, 614); Horrmann, Die Neuregelung der ròmische Kurie
durch Pius X (Zeitschrift fiir hat. Theol., XXXIII, 1909, 198); LEITNER,
De Ouria Romana, Romae 1909; OJETTI, opera citata.

(2) Tra l’altro, per aversi la sicurezza che tutti coloro che dovevano

decidere la causa l'avessero studiata, è prescritto che ogni uditore porti,
nel giorno della discussione della causa, il proprio voto in iscritto e con
la motivazione che intende dargli (tit, I, can. 31, $ 2, della Costituzione
Sapienti consilio). Inoltre gli uditori sono tenuti si danni cagionati ai

contendenti ez culpabili negligentia vel dolo grave (can. 9, $ 1, della citata
Costituzione di Pio X).

(3) La raccolta ufficiale si intitola: Decisiones Sacrac Eotae Romanao

ab anno 1650 ad 1870, Roma, Camera Apostolica, 1650 e508 Essa
comprende 405 volumi.

Si possono consultare le seguenti raccolte :
Rotae novae et antiquae cum addictionibus, Lugduni 1591; otae

novae, antiquae et ultimae cum addiclionibus marginalibus summariisque
cuilibel decisioni praefizis cum regulia Cancelleriac Apostolicac Sizti IV et

Innocentii VIII, Romno 1543; Practica ct decisiones Rotac Romanae,
Venetiis 1590, vol. 3, Lugduni 1618, vol. 4; Decisiones recentiores
S. Rotae Itomanae in compendiumredactae ad modum indicis, Mediolani
1730; Decisiones nuporrimac S. Rotae Romanae nune primum collectac
ab anno 1684 ad 1706, Romae 1751-1768, vol. 12; Giornale del Foro,

in cui si raccolgono le più importanti regiudicate dei Supremi Tribunali

di Roma e dello Stato Pontificio in materia civile, 1839-1866, vol. 27,
IRoma 1842-1866.
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il diritto, altre speciali materie (1). La maggior parte delle rac-

colte porta il nome del suo autore o del suo annotatore e talvoita

quello dell’uditore di Rota, che ba pronunziata la decisione (2).

Di solito riguardano tutto il diritto (3); qualcuna riguarda

(1) Ne vennefatta finanche qualcuna, per illustrare qualche opera

famosa. Tale è, per esempio, quella in due volumi, in-folio, diretta

alla illustrazione del Theatrum veritatis et justitiac, del Cardinale DE
Luca, e che porta il titolo: Sacrac Itotac Romanae Decisiones et Sum-

morum Pontificum Constitutiones ad Theatrum veritatis et justitiae Car-
dinalis De Luca ejusque Tractatus, Coloniae Allobrogum 1699, e Lugduni
1700. In seguito essa venne accresciuta di due volumi, diretto anche

all’illustrazione dei trattati dello stesso DE Luca, De officio vonal. et

etatut. successionibus, e stampata a Napoli nel 1758.

(2) Cfr. Decisiones Sacrae Rotac Romanae, coram PauLO DURAN,

Episo. Vercellensi: studio FERDINANDI ScrAMANNAE, Lugduni 1699;

Decisiones Sacrae Rotae Romanae, coram NapPoELIONE ComitoLo, Pe-
rusiae Episcopo, Perusiae 1643; Sacrac Rotac Romanae Decisiones coram

R. P. Crriaco LANCETTA, Romae 1733.
(3) AEMILIUS (PAULUS), Decisiones Rotae Romanae, Francofurti 1587;

ANANIA (JOHAN.), Decisiones Rotac novae et antiquae, Venetiis 1496;
ANDREAS (MARTINUS), Decisiones Sacrae Itotae Romanae, Romae 1695;

AxsALDUS (Franciscus), Decisiones Sacrae Rotae Romanae cum Notis

HreroxyMr PaLmaE, Lugduni 1705; AUGUSTINUS (ANTONIUS), Reper-

torium decisionum Itotae (nella raccolta di Teopono Rupto), Romae 1637;

BeLTtRAMINUS (OLIvERIUS), Decisiones Rotae Fomanae, Colonine 1628;

Bicz1us, Decisiones Rotae Iomanae, Genevae 1673; Buratos (MAT.

THAEUS), Sacrae Rotae Romanae Decisiones er originalibus depromptae.

Ingenio ac operaJo. FRANCISCI FERENTILLI, Romae 1637 e Lugduni 1661;

CaniLLo DE ACCUNA (PrrRrus), Decisiones Rotae Romanac, Lugduni

1665; Cassanpor (GuiLieLMUs), Decisiones S. Rotae Romanae, Parisiis

1548 e 1642; CECCONI, Repertorio generale di giurisprudenza dei Tribunali
romani, anni 1817-1861, Roma 1818-1863, vol. 41; CELSUS (ANGELUS),

Decisiones Rotae Itomanae, Romae 1673; CexcIus (Lupovicus), S. Rotae

BEomanae Decisiones, Lugduni 1638; Coccinus (JOHANNES BAPTISTA),

Decisiones S. Rotae Romanae, Veronae 1647; e cum argumontis, sum-

mariîis, indicibus et additionibus Domrmici DE SauLIS, Romae 1672;

CoxnTRIUS (GRATIUS), Disceptationes et decisiones Sacrae Rotae Romanae,
Ferrarae 1663; Decisiones Rotac Romanae a MARCELLO CRESCENTIO col-

Tectae, Marpurgi 1602; e novis argumentis et aliquot decisionibus auctae
a R. D. AcHarisio, Romae 1617 [Tale piccola raccolta raggruppa le

decisioni come seguo: De constitutionibus ; de rescriptis; de renuntiatione;

de procuratoribus; de arbitris; de judiciis ; de foro competenti ; de dilatio-

nibus; de feriia ; do causis possessionis et proprietatis ; de restitutione spo-

liaterum; de dolo et contumacia; de probationibus ; defide instrumentorum;
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qualche speciale materia del diritto civile, statutario o cano-

do erceptionibus; de sententia et rojudicata ; de pracbendis ; de

pracbendao ; do rebus ecclesiasticis alienandis, vel non ; de emptione ct ven-

ditione; de locato condueto ; de pignoribus; de solutionibus ; de testamentis ;

de parochiis ; dejure patronatus ; de sceundis nuptiis; de privilegiis]; Dx

BELLAMERA (AEGIDIUS), Decisiones S. Fotae Romanae, Lugduni 1661;

De FeDERICIS (IMrERONYAtUS), Decisiones Rotae Romanae, Colonine 1415;

De Grassis (AcHILLES ot CArsAr), Decisionum Sacrae Rotae Romanae
libri duo, opera PauLi GrANUCCI, Marpurgi Cattarum 1601; De LA

PENNA, Decisiones Sacrae Rotae, Caesaraugustae 1648 ce 1650; DE Roxas,

Decisiones S. Rotae Romanae, Lugduni 1662; Domitius (JosePH), Novis-

simae decisiones Sacrae Rotac Romanae, cum Jo. Ant. Novari bullario

et additis quibusdam adnotationibus Micu. JUsTINIANI, Romae 1667;
DuxozetTUS, Decisiones Rotae Romanae, Romae 1673; DurANUS, Deci-
siones Romanae Iotae, Iuteramne 1637, Lugduni 1638; FASTOLUS, Deci-

siones Rotac, Coloniae 1581; GALLEMART, Declarationes Cardinalium,

quae în IV voluminibus decisiones Rotac Romanae continentur, Duaci

1655; GoBrus, Decisiones Rotae Romanac, Genevae 1699; Goes (Lupo.)

et Coccinus (Jo. BAPT.), Decisiones (in S. Rota Iomana editac), Genevae

1623, Lugduni 1628 e 1633; GurrILLUS (PAULUS), Decisiones novae,
antiquae ct antiquiores, Venetiis 1636; Decisiones Sacrac Rotae Romanae,
D. JoaxxIS GUTIERRES Hispani, opera omnia comprobantes, Coloniae
Allobrogam 1731; Gruxicus (Joman.), Decisiones novae, antiquae et

antiquiores dominorwm de Rota, cum additionibus PETRI REBUFFI, CAMILLI
MELLAE, ANT. PAPAZON, GUILIELMI REALIS et aliorun, Coloniae Agrip-

pinne 1581; Decisiones Sacrae Rotae Romanac: curaverunt LUPARDUS
ANDEEA et DE ANGELIS STEPHANUS, Romae 1711-1740; MANTICA, Deci-

siones N. Rotae Romanae, Genovae 1619 e Francofurti 1620 e 1622;

MazzicHIUs, S. Rotae IRomanac decisiones nuperrimae în compendium

redactae, Romao 1796-1797; MenLInUS (FrANCISCUS), Decisiones S. Rotae
Romanae, Venetiis 1616 e Genevae 1662; MeRrLINUS (CLEMENS), Deci-

siones S. Rotae Romanae, Venetiis 1652; MonkpANvS (JoHAn.), Deci-
siones Rotac Romanae, Bononine 1578, Romae 1589; PACIFICUS (STA-

TILTUS), Decisiones Rotae Romanaec hactenus non impressae, Taurini
1679; Pansa, Decisiones Sacrae Rotae Romanac, Luccae 1696-1718;
P1zzus, Bibliotheca decisionum S. Rotue Romanac, Romao 1718-1719;

Poreus (Jaconus), Decisiones S. Rotac IRomanac, Coloniao 1582; Raz-
ZALTUS, Decisiones S. Rotae Romanae, Coloniae 1614; REeDUFFUS,
MELLA, ecc., Decisiones novac, antiquae S. Rotac Itomanae, Taurini
1589; Riccrus (ALorsIus), Decisiones S. Itotac Romanac, Romane 1618;
Rupeus (PauLus), Decisiones S. Rotac Romanac, Venotiis 1642; Ru-

BeUS (P.), Sacrac Rotac Romanae Decisiones novissimae, selectac et
recertiores, Romae 1640-1709, 21 vol., iu-fol.; RopEUS (THFODORUS),
Singularia, ex Sacrac Rotac Iomanac decisionibus selecta, cum ANTONIE
AUGUSTINI Repertorio, Romae 1637, 2 vol. in-fol.; SALGADO DE Somoza,
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mico (1); qualcuna il diritto penale (2); qualcuna era diretta a

facilitare l'intelligenza delle decisioni rotali (3).

Si aggiunga che la Rota Romana fornì il modello, per la

procedura, ad altre Rote dello Stato Pontificio (4) e lo fornì

Centuria decisionum Rotue Romanace, Antwerpine 1656; Trratius (Lro-

NARDUS), Decisiones tum S. Rotac, tum aliorum Tribunalium super materiis

Sidcicommissariis, Genuae 1740; Zaccura, Decisiones Rotae Romanae,

Romao 1619. ”
(1) Cfr. Rotae (Sacrac) Itomanac decisiones adfeudalem materiamete.,

cura CALCAGNINI CaroLI LkoroLpIi, Romae 1747; Decisiones Sacrae

Rotac Romanac recollectae per Jo. DOnENICUM FANTINI. Decisionum Ven

turia Sacrac Rotac Romanae, ad matcriam Tractatus de salario et ope

rarum mercede LANFRANCHI ZACCHIAK pertinentium, Venetiis 1664; FEN

zoxnius (Jo. Bapr.), Decisiones Itotae Romanae ad materiam Statutorum,

Romae 1636; Grysarpus (PauLus), Decisiones fidei Catholicae et Apo-
stolicae, Venetiis 1587; Decisiones S. Iotae Romanae quas ad matheriam

Jfuris hypotecarii in unumcollegit canonicus ViNncENT. TRANQUILLI, Romae

1826-1845, vol. 13; Decisiones aliquot Sacrac Rotae Romanac nunquam
in lucem editae, materiam Pontificalium jurisdictionum comprehendentes,

«ab Ussino, CarRARA et FALCONORIO pertractatam, Romae 1697, in-fol.
(2) Riguardanoil diritto penale le seguenti raccolte :

Fanuxnacius Prosrerus, Sacrac Iomanae Rotae Decisiones ab ipso

«selectae, nec unquam alias impressac, Aurelianae 1621; Decisionum Rotae

Romanae novissimarum, Centuriae novem, ab anno 1572 ad an. 1610,

Lugduni 1640; Sacrae Rotac Romanac Decisionum ab ipso recentissima
«sclectarian, et hactenus nondum editarum, partes duae. Opus posthumum,

‘Coloniae 1649.
(3) Prima del 1904, quando cioè avvenne l’infausto incendio della

Biblioteca Nazionale di ‘l'orino, si poteva leggero in essa un importante

manoscritto: De Grassis Jo., Ieguiae ad intelligentiam decisiones Rotae

Romanae.
(4) Bologna, Macerata, Ferrara.

Per la Rota bolognese, cfr. Barzius (CAksAR), Decisiones almae Itotae

Bononiensis, nunc primum in lucem editac, Venetiis 1603 e 1610; DE
Bexixrens (Petrus), Decisiones Iolae Bononiensis, Francofurti 1578;

GARGIAREI, Casus decisi in amplissimo tribunorum plebis bonon. magi-
-stratu, Bononiae 1640; PostIo, Decisiones Rotae Bononiae, Parmne 1694.

Per la Rota di Macerata cfr.: De AMaTIS, Rotae provinciac Marchiae
decisiones, Florent. 1605; GratIANIUS, Decisiones Rotae Provinciae

Marchiae cum additionibus, Ronzae 1619; Tosasro (Marc'ANTONIO), Deci-

siones Sacrao Iotae Maceratensis, Macer. 1633-1656; VincioLI, Rotae
Sacrae Maccratensis decisiones selectae, Macer. 1713.

Per la Rota di Forrara cfr.: BELMONTE, Decisiones Hotae Ferrariensis,
Ferrarae 1667; DE Axatis,-Itotae Almae Ferrariensis decisiones, Venetiis
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anche alle Rote e simili Tribunali, che esistevano in altri Stati

italiani e stranieri (1).

589. Nello Stato pontificio era anche famoso il Tribunale della

Segnatura (2), chiamato così dalla firma che il Pontefice origina-

riamente doveva apporre agli atti omanati da esso. Il detto Tri-

bunale decideva di tutte le domande con le quali Ie parti invo-

cavano grazia o giustizia, epperò ben presto si divise in due

sezioni: una di grazia ed una di giustizia (3).

590. è) REGNO DELLE DUE SICILIE.

Nel Regno di Napoli dapprima la Magna Curiae la Corte

Vicaria furono distinte tra loro. Siccome però l’una giudicava in

appello dalle sentenze dell’altra, verso la metà del secolo xv,

vennero riunite in una sola Corte, divisa in due Ruote, l'una

civile e l'altra criminale, e fu chiamata Magna Curia Vicaria.

591. A ricevere, in terza istanza, gli appelli proposti avverso.
le sentenze della Magna Curia Vicaria, nonchè gli appelli da tutti

i Tribunali del Regno, per le cause di valore superiori alle venti-

1624; nonchè le raccolte del DriamANTIBUS (INNOCENZO URBANO), Lucca

1714; LeoncILLo, Ferrara 1642. .

(1) Urbino, Cesena, Firenze, Genova, Lucca, Siena, Mantova, Pa-

dova, ecc.

Cfr. al riguardo le seguenti raccolte:
Cornazzanus, Novissimae decisiones Rotao Iucensis, Venetiis 1598;

Decisiones Rotae et Fori ordinarii Senensis cum praccedentibus ezamina—
tionibus, conclusionibus etc. D. CrisrorHORI MARTII MEDICES, Venetiia.
1628; PEREGRINI, Decisiones Patavinae, Venctiis 1614.

(2) Cfr. De FATINELLIS (FAT. Luc.), De roferendariorum votantiuni

signaturae iustitiae collegio, Romae 1696; DE Luca, op. cit., Disc. XXX,
n. 4 e seg.; DE MATIENZO, Tractatus de referendariorum, advocatorum,
judicumofficio, requisitie, dignitate et eminentia, Francofurti 1618; Gomes,
Compendium utriusque signaturae, Parisiis 1547; ManDOSIUS, Praris

signaturas gratia, Romne 1559; MAROHESANI, Commissionum ao rescri-
ptorum utriusque signaturae S. D. N. Papao prazis, Romae 1615; Mo-
BONI, Dizionario, v° Segnatura di giustizia; OJETTI, op. cit., pag. 187 0
seguenti; PrRTILE, op. e vol. cit., pag. 43; SrarmILAEUS, Do litteris
gratiac; de Signalura gratiae et litteris apostolicis in forma brevis,
Parisiig 1558; ViraLe (ANTONIO), De jure Signaturae justitiao Commen-
tarius, Romae 1756 e 1789.

(8) Secondo il MORONI,tale divisione fu operata da Alessandro VI;
secondo il Wernz, la Costituzione Quum nuper, del 1° luglio 1562, di
Pio IV, la trovò già accolta dall’uso. Delle posteriori modificazioni dù
tale Tribunale si farà parola nel n. 609.
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quattro oncie, Alfonso il Magnanimo istituì il Sacro Regio Con-

siglio, o Tribunale di S. Chiara. In seguito fu anche affidato al

S. R. Consiglio, ad Aule giunte, il parere sull’interpretaziona

autentica delle leggi e sulle riforme da introdurre nelle leggi

vigenti (1).

L’autorità del detto Tribunale fu così grande nel Regno e

all’estero, che Filippo Dicio disse: Auctoritas S. Regii Consilii

terret me! (2).

592. A. decidere le cause di interesse fiscale vi era poi la:

Regia Camera della Sommaria (3).

593. Per la Sicilia occorre ricordare il Tribunale della Sacra
Regia Coscienza o del Concistoro (4).

(1) Si ricordi, peres., il parere emesso il 23 dicembre 1738, intorno

ala prescrizione immemorabile, e che fu adottato dalla Prammatica del
15 dicembre 1742. °

(2) Consilia, Cons. 179, in principio, Lugduni 1556.
Però, verso la fine del secolo xviera giù scaduto dall’antico splon-

dore, per la incapacità di coloro che lo compenevano.
(3) Numerose sono le raccolto delle decisioni dei supremi magistrati

napoletani. Parecchie sono redatte in ordino sistematico, e corredate di
pregevoli note. Qui basta accennare alle soguenti:

Caryrcio LatROo, Decisiones novissimae Sacri Regii Consilii Neapoli-

fani, in quibus abstrusiores juris questiones....., Neapoli 1640; Datus
(NicoLaus), Fragmenta historica Tribunalis Iegiae Cameras Neapolitanae,

Neapoli 1693; De AFFLICTIS (MATTEO), Decisiones Sacri Regii Consiliù
Neapolitani (quest'opera, davvero fondamentale, venne accresciuta ed
annotata da Tomaso GrRAMMATICO, Cisare UrsILLO, GIrov. ANGELO PIsa-
NELLI, Prospero CARAVITA, GiroLamo DE MarTINo, MARCO ANTONIO

PoLvermno, Neapoli 1604); GaxaverRro, Decisiones Supremi Tribunalis

Praefecti Praetorii Regiae Camerac Neapolitanae, Nenpoli 1658; RoviTus,
Decisionum Supremorum Tribunalium Regni Neapolitani, Neapoli 1693;

SANFELICIUS, Decisionum Supremorum Tribunalium Regni Neapolitani
liber primus, Nenpoli 1642; Vivius, Decisiones Regni Neapoletani, Ve-

netiis 1592.
(4) Cfr. PERTILE, op. e vol. cit., pag. 47 e seguenti.
Se ne hannole seguenti raccolte di decisioni:

Coretti, Decisiones Supremorum E. S. Trib. editae, vol. I, Panormi

1632 e 1636; vol. II, Panormi 1652; DEL CAstILLO, Decisiones Tribu-

nalis Consistoriù S. Regiae Conscientiae Regni Siciliae, lib. I, Panormi
1613; lib. II, Panormi 1622; Decisiones Magnas Regiae Quriae R. S. quibus
accedunt aliquao causarum delegatarum, Panormi 1629; GrurBa, Deci-

sionum Consistorii 8. R. Conscientiae Regni Siciliac, vol. I, Messanae
1616, Venetiis 1617; o Tridunalium decisae observationes, Messanae 1646,
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594. c) SARDEGNA.

In Sardegna fu istituita da Filippo II, nel 1564, la Reale

:TVdienza, che venne confermata finanche dal Codice di Carlo Felice.

595. d) PIEMONTE.

In Piemonte la suprema autorità giudiziaria si era concen-

trata in tre Senati: a Chambéry (Senato di Savoia), a Torino

{Senato di Piemonte o d’Italia), e a Nizza (1). I primi due furono

creati nel 1560 da Emanuele Filiberto; quello di Nizza fu ercato

nel 1614 da Carlo Emanuele; un altro ne fu creato in Gonova

nel 1815; un altro a Casale nel 1537. Infine nel 1847 fu dato

lo stesso nome anche alla Regia Udienza di Cagliari(2).

Nell’intento di conoscere più facilmente la giurisprudenza

dei suddetti Senati, fino dal secolo xvII si pensò di farne rac-

«cogliere le decisioni. Infatti la reggente Maria Cristina creò,

nel 1642, l’ufficio di collettore delle decisioni del Senato di

Piemonte. Vittorio Amedeo IL incaricò Agostino Campiani, di

-ordinare sistematicamente le decisioni dei Senati di Torino, Ca-

sale e Nizza. A sua volta il celebre Antonio IYabro ridusse a

-sistema le decisioni del Senato di Savoia, nel celebre: Codex

Fabrianus, Definitionum forensiumct rerum in s. Sabaudiae Senatu

tractatarum, ad ordinem titulorum Codicis Justinianei in 9 libros

distributus, Genevae 1659. Sono insomma abbastanza numerose

de Raccolte delle decisioni dei Senati piemontesi (3).

Amsterodami 1652; INTRIGLIOLO, Decisionium aurcarum Magnae Regiae
«Quriae Regni Siciliae, Panormi 1619; lib. TII, Panormi 1621; MASTRILLI
-(Garsia), Decisiones Consistorii Sacrae Regiac Conscientiae Regni Siciliae,
‘Panormi 1606 e Venetiis 1609; e Decisiones S. It. Conscientiac ete.,
lib, II, Panormi 1610; lib. III, Panormi 1621; MILANESE (FRANCESCO),
Aureae Decisiones Regiae M. Curiae Regni Siciliae, Venetiis 1596 0 1602,
‘Francofurti 1600; Muta, Decisiones novissimac Magnac Regiao Curiac
Supremique Magistratus Regni Siciliae, Panormi 1619 0 1635,

(1) I Sonati erano le supreme magistrature del Regno e non organi
‘legislativi, come i moderni Senati.

(2) Sulla Magistratura Piemontese, cfr, la bell’opera dol DIONISOTTI,
«Storia della Magistratura Piemontese, Torino 1881, in due volumi,

(9) Esse sono le seguenti:

Decisiones Camerae Taurinensis ab anno 1606 ad anntm 1759,
-(Biblioteca Nazionale di Torino, M, I, 82); Decisiones Scnatus Tanrinensis
«ab anno 1607 ad annum 1738; Id. ab anno 1617 ad annum 1730 ; Id. ab

anno 1731 ad annum 1757; Id. ab anno 1739 ad anno 1757, Augustae
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596. c) TOSCANA.
In Toscana la Ruota era anche chiamata MagnificaPratica e

‘Consulta, e si trova istituita nel 1600 (1). Angiolo Accolti avrebbe

voluto che avesse adottato la proceduradella Rota Romana(2),

Taur. 1754-1757, 4 vol. in-fol.; Decisiones Scnatus Pedemontani alio-

rumque supremorum magistraluun Taurini sedentium, edilac ab an. 1814

«ad an. 1837, Taurini 1814-1837, 12 vol.; Arrò, Giurisprudenza forense,
la quale contiene una raccolta di decisioni e sentenze emanate dopoil rista-
bilimento del Real Senato di Piemonte, Carmagnola 1815-1820; Torino
1819-1822, 1825-1827, 1827-1831; BaLno (GioFFREDO LANFRANCO),
Semita recta causidicorum et judicum, Taurini 1500; Cacmeranus
{Ocravius), Decisiones Sacri Senatus Pedemontani, Augustae Taurinorum
1608 e Venetiis 1610; Dounorx, Collezione progressiva e per ordine di
“materie delle Decisioni dei Supremi Magistrati negli Stati di terraferma
di S. M. il Re di Sardegna, Torino1830-37; FABER (ANTONIUS), Codez
Sabaudicus, Lugduni 1606 e 1649, Francofurti 1612, Lipsiae 1706;
Musso (PaoLo), Itaccoltadelle Decisioni del Senato del Piemonte, vol. 11;
Ricgeri (THoxas MAURITIUS), Coder rerum in Pedemontano Scnatu
aliisque supremis patriae Curiis judicatarum, Augustae Taurinorum
1782-1786.

Meritano anche di essere ricordati, per il grande contributo dottri-
nale che hanno dato al diritto vigente ai loro tempi, e perl'alta repu-
tazione, di cui hanno meritamente goduto nelle provincie subalpine:

BELMONDO, Istruzioneper l'esercizio degli ufizi del notaio nel Piemonte,
‘Torino 1777-1779; GALLI DELLA Loccra, Pratica legale secondo la
ragion comune, gli usi del féro e le Costituzioni di Sua Sacra Real Maestà
(1* ediz., Torino 1772-1792; 2? ediz., Torino 1819); REGIS (GrusePPE
Marta), Dizionario legale teorico-pratico, ossia corso di giurisprudenza
civile e criminale, în cui per ordine alfabetico si rinvengono tutti i vocaboli
di tale scienza; i principî del jus romano; gli articoli delle Regie Costitu-
zioni corrispondenti, rapportati o citati; le sentenze e decisioni dei Supremi
Magistrati ai medesimi relative, Torino 1816, 9 volumi; RicHERI, Uni
cersa civilis ct criminalis jurisprudentia jurta seriem Institutionum ex

naturali et romano jure deprompta et ad usumfori perpetuo accommodata

{24 ediz., Taurini 1824-1829), 12 volumi; TuesauRUSs (ANTONIUS), Quae-
«stionumforensium, libri duo, Mediolani et Augustae Taurinorum 1607-

1612, 1655 o 1791-1793.
(1) Questa Ruota godette di molta autorità, perchè i Granduchi ebbero

«cura che ne facessero parte dei giuristi di grande rinomanza e dottrina.

(2) Nella lettera del 30 settembre 1644, diretta al senatore Carlo

“Strozzi. Essa si conserva nella Biblioteca Maglinbechiana, ed ebbi occa-
siono di pubblicarla, nella parte sostanziale, nella Relazione sulle riforme

«al processo civile, cho presentai al II Congresso dei Magistrati italiani,

NupoN 1919,
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ma non fu contentato. Nel 1777 Leopoldo I l’abolì, ed istituà

in sua vece un Tribunale supremo di giustizia. Ma Leopoldo II

la ristabilì, con motu-proprio del 2 agosto 1838, col doppio ufficio

di consulta e di cassazione (1).

Anche delle decisioni della Ruota fiorentina sono state fatte

importanti Raccolte: alcune anonime (2); altre sotto il nomedi
reputati autori (3).

597. f) GENOVA.

La Ruota genovese fu celebrata sopratutto per le materie

attinenti al commercio, e ul diritto marittimo. Epperò non inte-

ressa molto da vicino i nostri studî (4).

(1) Cfr. Vacca, Discorsi parlamentari (tornata 20 febbraio 1865),

Torino 1865. 7
(2) Cfr. Raccolta delle decisioni della Rota fiorentina dal 1700 al 1808

Firenze 1836, 22 volumi; Collezione delle recentissimo decisioni fiorentine,

emanate dall'anno 1798 al 1808, e corredate di argomenti, sommari ed

indici, Firenze 1816; Decisioni del foro toscano inedite, dall'anno 1815

all'anno 1819, ossia Collezione delle decisioni del Supremo Consiglio di
giustizia e delle Ruote civili, Firenze 1821-1824; Diario legale, anni I-IV,
Firenze 1823-1826; Giornale pratico legale, contenente estratto detta-
gliato delle più interessanti decisioni dei Tribunali collegiali di Toscana,
Firenze 1817-1824; Manuale del giureconsulto, ovvero Dizionario della
giurisprudenza civile dal 1800 al 1850, Firenzo 1853; otae florentinae

decisiones (vol. 131, che si trovano nella Biblioteca del Collegio degli
avvocati di Firenze),

(3) Cfr. BonFINIUS, Decisiones florentinae, Pisnae 1760; CANTINI, Rac-
colta delle decisioni della Ruota fiorentina dal 1700 al 1808, Firenze
1836-1868; Decisiones Florentinae diversorum de fideicommissis, primo-
genituris elc., compilatae opera et studio Jaconi DE COmITIBUS, cuni

additionibus, Florentiae 1733-1777; MaGoNIUS, Decisiones causarum tam
Rota Florentinae quam Lucensis, Vonetiis 1612; Monacnus, Decisionum

ILucensium, Florentinarum et Bononiensium criminalium, civilium et
miztarum, libri tros, Leidae 1620; Neni BADIA, Decisiones ot responsa
juris, Florentiae 1769-1776; OmBrosus, Selectarum Iotae Florentinae
Decisionum Thesaurus, Florentine 1767-1785, 12 volumi in-fol.; VER-
NACCINI, Collezione completa delle decisioni, con indice generale, Firenze
1824.

(4) Cfr. Decisiones Itotae Genuensis, do mercatura et rebus ad cam
pertinentibue, Lugduni 1592; BeLLonus (Marcus ANTONIUS), Decisiones
Rotae Genuae, de mercaturis et pertinentibus ad cam, Venetiis 1582,
Coloniae 1622; LATTES, Genova nella Storia del diritto cambiario italiano
(Riv. di dir. comm., 1915, I, 185).



Storia delle fonti del diritto civile italiano 381

Dopo che Genova fu unita al Piemonte, e cioè nel 1815,

venneistituito un altro Senato, le cui decisioni sono state raccolte

dal Gervasoni(1).

598. 9) VENEZIA.

Nella Repubblica veneta il diritto dell’ultima decisione spet-

tava al Doge e alla Concione. Ma a poco a poco passò nel Con-

siglio dei Dieci e nelle Quarantie (civil vecchia, criminale, civil

nuova).

599. %) MILANO.

Anche a Milano giudicava il Senato. E poichè esso aveva

sostituito il Sovrano in tale potestà, cra denominato Potentissimus
Rex (2).

600. i) MopENA.

A Modena il Tribunale supremo era costituito dal Supremo

Consiglio di giustizia (3).

601. Le Corti di cassazione in Italia.
Non è senza importanza studiare a questo punto lo stabi-

lirsi delle Corti di cassazione in Italia. perchè nelle loro deci-

sioni si può rintracciare la interpretazione che ebbero i Codici

degli ex-Stati italiani, che può servire di efficace raffronto con.

la giurisprudenza attuale.

602. La pubblicazione del Codice Napoleone in Italia, ©

l'occupazione francese della penisola introdussero la Corte di

cassazione, e cioè quella di Parigi, per la parte incorporata alla

Francia; quelle di Milano e di Napoli per le altre regioni. In

seguito vennero istituite le Corti di cassazione italiane, general-

mente modellate sulla Cassazione francese. Alcune però se ne

(1) GervasoNI, Giurisprudenza del R. Scnato di Genova, ossia Colle-

zione delle sentenzo pronunziate da detto Senato. Serie prima (dal 1815 al
1824), Gonova 1826-1830, 4 vol. Serie seconda(dal 1825 al 1837), Genova

1826-1841, 14 vol., compreso l’indice dal 1815 al 1830. Serie terza (dal

1838 al 1846), Genova 1839-1847, 10 vol., compreso l'indice generale
dal 1815 al 1840.

(2) Aroh. stor. lomb., IV, 763. Di quile iniziali P. R., con le quali

erano contrassegnati tutti i suoi atti.

Sulla origine del Senato milanese, cfr. P. Der. Grupice, I Consigli

ducali e il Senato di Milano (Rendiconti del R. Istituto lombardo, XXXI,
1899, 317, 384).

(3) Costit. Moden. del 1771, 1, 1.
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scostarono, come le Corti Supreme di Giustizia di Napoli e

Palermo (1).

603. «) NAPOLI.

Nel Regno di Napoli vigeva il sistema della doppia conforme,

per dare forza irretrattabile al giudicato (2). Tale sistema non

venne abbandonato, nemmeno quando le armi francesi impo-

sero nel Napoletano anche le leggi. Invero, appunto in vista

della nuova legislazione, cho era per introdursi, l’art. 41 della

legge organica del 28 maggio 1808 prescrisse: « Nelle cause

già decise dai Tribunali superiori della capitale, con uno o più

decreti non passati in giudicato, la gran Corte di cassazione

provvederà sui proposti gravami, come sui ricorsi per cassa-

zione ». Mapoichè la supplicatio dell’antico diritto del Regno

non riguardava la sola parte di diritto della sentenza, ma inve-

stiva anche il fatto, si vide ben presto cho )art. 41 di cui

sopra era ozioso, perchè ogni gravame pendento aveva la natura

giuridica dell'appello e non del ricorso per cassazione. Perciò

il decreto del 4 marzo 1809 si affrettò a stabilire nell’art. 3

quanto segue: « Nelle cause già decise nei Tribunali superiori

della capitale con uno o più decreti non passati in giudicato,

sospesa la disposizione dell’art. 41 del regolamento del 28 maggio

1808, sarà permesso alle parti di far uso dei gravami che

l'antico rito concedeva. L’esame dei medesimi si farà dai ri-

spettivi Tribunali di appello competenti col rito antico. Dalla

decisione che i medesimi profferiranno sarà permesso il ricorso

per cassazione, nel solo caso che la decisione medesima non sia

uniforme ad un precedente decreto ». Sicchè, anche dopo la isti-

tuzione della Corte di cassazione, che avvenne nel 1809, si
conservò l’antico rito, e solo fu abbandonata la clausola « împo-

natur perpetuum silentium », che del resto era sottintesa dagli

antichi pratici (3). La legge organica 29 maggio 1817 abrogò-

(1) Non è il caso di occuparsi «dei sistemi accolti, per dare forza
irretrattabile al giudicato. Cîr. al riguardo il mio studio: La riforma
della Corte di cassazione, n. 5 (Giur. ital., 1912, IV, 200).

(2) Tale sistema ha origine tedesca, come dimostrò il MANCINI,

Discorsi parlamentari, raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera
dei deputati, vol. II, pag. 211 e seg., Roma 1893.

(8) Il 7 gennaio 1809 si inaugurarono a Napoli le nuove magistra-
turo, tra cui la Corte di cassazione, la quale, oltre a vegliare sulla esatta.
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espressamente quella del 1808, ma non il decreto 4 marzo 1809:

— il cho è importante ai fini della doppia conforme —, e

cambiò il nome della Corte di cassazione, in Corte Suprema di

Giustizia (1).

604. d) SICILIA (2)

La Costituzione siciliana del 1812-1813 promise di istituire.

a Palermo un Tribunale di cassazione, che non venne attuato.

Però la leggo 11 dicembre 1816, confermando i privilegi dei.

Siciliani, istituì a Palermo un Supremo Tribunale di Giustizia,

superiore a tutti i Tribunali dell’isola, e indipendente da quello.

creato in Napoli con lo stesso nome; e la legge organica giu-

diziaria del 7 giugno 1819 organizzò la Suprema Corte di Giu-

stizia per la Sicilia. La Costituzione del 1820, che preseriveva

un solo Tribunale Supremo per tutto il Regno (art. 269), ne

applicazione della legge, aveva il diritto di vigilare sui Tribunali infe--
riori (art. 10), e quindi poteva farsi rendere conto della condotta dei

loro componenti. Inoltre, nel settembre di ogni anno (art. 71), la Corte

era ricevuta in sessione dal Consiglio di Stato, per esporre quali riforme

la esperienza suggeriva da apportarsi nelle leggi vigenti.
Vennero chiamati 1 far parte della Corte di cassazione napoletana i

più insigni giureconsulti del Regno, i cui nomi giova rievocare: ‘Tox-.
MASO CARAVITA, dei principi di Sirignano, Presidente; GrusePPE Rar-

FAELLI, Procuratore Generale; GracINTo DRAGONETTI, Vice-Presidente;
GruserPE PoERIO e FrLipro CraxcIULLI, Sost. Proc. Gen.; MICHELE:
AGRESTI, il marchese Aversa, VIxcENZzo Coco, RAFFAELE GIOVANNELLI,

GioaccHanvo Granito, Francesco MAGLIANO, LeLIO PaRISI, FELICE

PARRILLI, GIOVANNI RICCIARDI, FRANCESCO DE RoGaTIS, DOMENICO.

Saxsowe, FELICE Saroxara, GIOVANNI STARACE, MICHELE SUAREZ,
GinoLamo MALES.

(1) Già la Prammatica del 27 settembre 1774, non soltanto aveva
ordinato la motivazione delle sentenze, ma aveva disposto che quelle

della Corte Suprema fossero stampate nella Tipografia Reale, e, si noti
Lene, distribuite ai magistrati inferiori. L'art. 17 della legge 20 maggio:

1817 prescrisse addirittura, che fossero stampate come supplemento

alla Collezione dolle leggi, e distribuite a tutti i Tribunali e alle
gran Corti.

Con decreto 25 agosto 1817 fu affidata la cura di tale raccolta a FELICE
PARBILLI per la serio civile, e a NicoLa NicoLini per In penale. Dopo

alcuni anni l’opera fu interrotta. Ripresa dall'ALBISINNI, cessò definiti-

vamente dopo l’unificazione d’Italia.

(2) Cfr. al riguardo, SciLLamì, La Corte di cassazione di Palermo
(Circ. giur., 1914, 3).
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mise in pericolo l’esistenza; ma la legge del 26 maggio 1821

ovviò a tale pericolo, sancendo che « le cause dei siciliani

dovessero continuare ad essere giudicate sino all'ultimo grado

dai Tribunali di Sicilia, e che perciò restar doveva ferma in

Palermo la Suprema Corte di Giustizia, eguale 6 con le mede-

sime facoltà di quella sedente in Napoli » (1).

La legge 12 dicembre 1875, n. 2837 (serie 2*), che avulse

alla Cassazione di Roma parte del territorio giurisdizionale delle

tre altre Cassazioni territoriali (Napoli, Firenze, Torino), non

toccò il territorio del Supremo Collegio di Palermo.
605. Come si è già detto, l’ordinamento giuridico delle Corti

Supreme di Giustizia di Napoli e di Sicilia era difforme dal

modello francese (2). Infatti le leggi organiche 29 maggio 1817,

per i dominî di qua dal Faro, e 7 giugno 1819, per quelli di

là dal Faro, ispirate dal Tanucci, sono documento notevole di

pratica giudiziaria; e il legislatore italiano ha avuto torto di

trascurarle. Basta infatti ricordare, cho esse non accolsero la

sezione dei ricorsi, ritenendola giustamente istituzione inutile e

talvolta pericolosa. Inoltre le dotte Corti Supreme — istituite

«x tutela del diritto, più che nell’interesse delle parti — pote-

(1) Esistono importanti raccolte di antica giurisprudenza siciliana, e

«cioò: Giurisprudenza teorico-pratica comparata della Corte Suprema e
dolla Gran Corte civile e criminale di Palermo (SaMmPOLO, SALAFIA, SCAN-

DURRA, sentenze 1820-1822), Palermo 1853; Decisioni della Gran Corte
«civile di Palermo, raccolte dagli avvocati Frrro, DE Caro, GRIMALDI,
Doxrnici e Greco, vol. 2, Palermo 1838-1840; Raccolta di Decisioni
«della Gran Corte civile di Palermo, vol. 2, Palermo 1853 e 1856; Legge
«applicata. Giurisprudenza di Corte Suprema e di Tribunali superiori,

Palermo 1856 o seg.; Decisioni della Corte Suprema dal 1819 al 1829,

«scelte 0 pubblicate dall'avv. Vito La MANTIA, Palermo 1858.
(2) Si notialtresì che, tanto per l'antico diritto quanto per le leggi

-orguniche del 1817 e del 1819, il dubbio di legge era deciso dal Ie,
0 faciebat jus quood omnes. Cfr. al riguardo, De ArFLICTIS, Decisiones
Sacri Regii Consilii Neapoletani, Decis. XCVI, n. 11, c il n. 15 dolle
«annotazioni, fol. 91 e 92, Neapoli 1604.

ALESSANDRO DE Imota, nel Consilium 94, scrivo: « Quando princeps
fuit informatus de re judicata, vel per supplicationempartis, vel perinfor-
malionem labitam de judice, cui commisit informationem in precibus, tuno
dicitur constare do mente, quod voluit derogare rei judicatae, et juri quae-
.gito». In tal caso si diceva che si era adoperatolo stilo dolle duaejussiones
«(commessa per il parere, disposizione del principe).
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vano nunullare le sentenze dei magistrati inferiori, anche per

mezzi non dedotti dal ricorrente; e potevano anche confermare

le sentenze denunciate, surrogando i motivi che sembrassero

inesatti, quando, in base al fatto esposto nelle dette sentenze e

alladiscussione orale segulta tra le parti, il dispositivo fosso

riconosciuto conforme alla legge. Infine, accogliendosi il ricorso,

non era sempre obbligatorio il rinvio (1).

606. c) REGNO DI SARDEGNA.

Anche dopo la restaurazione del 1815 (2), il sistema francese

rimase in vigore nel Regno, fino a che Carlo Alberto pubblicò

il Regio Editto 30 ottobre 1847, col quale dichiarò: « Stabilita

-da Noi l'uniformità della legislazione civile e criminale, restava

-che venisse assicurata l’uniforme applicazione della legge. Con

«questo intendimento, ed essendo fermo Nostro proposito di non

intervenire colla nostra regia autorità, se non quando il gene-

rale interesse lo richieda e fuori sempre d’ogni giudiziaria conte-

«stazione, abbiamo riputato conveniente di aprire una via legale

«ad ottenere l’annullamento de’ giudicati in ultima istanza che

‘contenessero una manifesta violazione della legge... ed aquesto

effetto ci siamo disposti di instituire nella nostra capitale un

Magistrato di cassazione, a cui sarà delegata l’alta missione di

mantener l’unità dei principî e di ricondurre costantemente

‘al’eseguimento delle leggi tutte le parti dell'ordine giudiziario

«che tendessero a deviarne ». E infatti il Magistrato di cassazione

fu costituito con altro decreto del 4 novembre 1847, e cominciò

(1) Esso, infatti, oltre il caso dell'incompetenza, non doveva avere

Taogo: 1° quando l'annullamento er dovuto a contrarietà di giudicati,
perchè allora si dichiarava che la prima sentenza aveva fatto passaggio

in cosa giudicata, e non poteva perciò essere oggetto di ulteriore conte-

stazione; 2° quando In sentenza cassata avesse revocato in grado di

appello una sentenza inappellabile, nel qual caso la Corte di cassazione

«disponeva l'esecuzione della sentenza contro ln quale si era malamente

appellato.
(2) Bisogna ricordare, durante l'occupazione militare francese, la

Raccolta di Giudicati profferti dai Tribunali stabiliti nella 27° Divisione
militare, dall'epoca della loro installazione, sovra i punti li più importanti

dell'antica e moderna Legislazione, pubblicata dall'Accademia di Giu-

.isprudenza di Torino (in francese ed italiano e quindi solo in francese),

Torino 1804-1812.

25 — SroLFI, Diritto civile T.
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a funzionare nell’anno 1848 (1) e (2), sotto la presidenza del conte

D. Gaspare Coller (3).

Tra le innovazioni più notevoli introdotte a1 sistema fran-

cese, vi fu l’abolizione della sezione dei ricorsi, sull’esempio-

del legislatore napoletano del 1817. Ma l'ordinamento giudiziario,.

pubblicato con R. decreto 13 novembre 1859, n. 3781, in virtù

dei pieni poteri conferiti al Governo dalla legge 25 aprile 1859,

n. 3345, ripristinò la Camera dei ricorsi (art. 90) (4).

(1) Cfr. al riguardo, Arrò, Del Magistrato di cassazione. Commento-

al I. Editto 30 ottobre 1847 cd all'annesso regolamento, Torino 1848;.
DIONISOTTI, op. cit., vol. II, pag. 176 e seguenti.

(2) Tra le raccolte di sentenze della Corte di cassazione subalpina.

meritano speciale menzione: a) Agrò, Giurisprudenza forense, ossia Rac-

colta di decisioni e sentenze emanate dall’Eccell. R. Senato di Piemonte,

Torino 1823 e 1824; 5) Duson, Collezione progressiva e per ordine di

materie delle decisioni de’ Supremi Magistrati negli Stati di terraferma di.

S.M.il Ro di Sardegna, Torino 1880-1837, 9 vol.; c) Diarioforense, ossia

Raccolta ebdomadaria delle principali sentenze della Corte di cassazione e

delle altre Corti del Regno, compilata da un avvocato piemontese, Torino
1823 in poi; d) Annali di giurisprudenza. Raccolta mensile pubblicata da
una società di avvocati e di causidici [G1o. BATT. BADARIOTTI, SEVERINO
BATTAGLIONE, AGOSTINO BIAGINI, FEDERICO BILLIETTI, GIOANNI CAVALLI,

Gaspare Cesano, Iawazio Fossati, LUIGI FrAxcHI DI PoxT, G1o. Fi-

LieP0o GaLvaGno, FeLIce MERLO, CEsARE VALENTINO PERRONE, PIER
DionIGIPINELLI, Urbano RatrazzI, CARLO RIGOLETTI, RICARDO SINEO,

MicneLaNGELO ToxELLO]. Iniziati nel 1938, vissero vita stentata, per

la difficoltà di avere le copie delle sentenze pronunziate dai Tribunali.

Con decreto del 9 dicembre 1844, i compilatori furono autorizzati a levare
le copio delle sentenze proflerte dal Senato di Torino, ma ciò non valse.
a dar vita alla Raccolta, che per altro era fatta con intenti molto serî,

ed è tuttora degna di essero consultata; e) Collezione delle sentenzo del
Magistrato di cassazione, divisa in due parti, civile e criminale [Essa
cominciò a riprodurre le sentenzo dal 1848, ma ebbeinizio, in Torino,
dal 1950. Opportunamente il compilatore premise alla raccolta gli atti
legislativi che hanno riferimento con l'istituzione o il funzionamento -
della Corte di cassazione subalpino. Dal 1352 cominciò a stamparsi a.
Genova, premettendo al suotitolo: « Gazzetta dei ‘Tribunali ». È durata
anche dopo lo formazione del Regno d'Italia; /) Il Bettini, fondato nel

1850, e di cui si parlerà nel n. 613, pag. 390 o seguenti.
(3) Si noti altresì che il R. Viglietto 27 novembre 1847 nominò gli

avvocati ammessi a patrocinare avanti il Magistrato di cassazione, e
adottò sostanzialmente il sistema del numerus clausus.

(4) La Sezionedei ricorsi fu abolita, in esito a discussione in seno.
alla Commissione legislativa per il Codice di procedura civile, coì
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Con R.decreto 27 ottobre 1859, n. 3703, anch’esso emanato in

forza dei pieni poteri delegati al Governo con la legge 25 aprile

precedente, fu disposto: « La Corte di cassazione sarà al

1° maggio 1860 trasferita a Milano ». Con altro R. decreto

20 febbraio 1860, n. 3975, fu disposto: « La Corte di cassazione

darà termine alle sue pubbliche sedute in Torino, negli ultimi

dieci giorni del prossimo mese di marzo. La sua solenne instal-

lazione in Milano avrà luogo nel primo giorno del maggio suc-

cessivo ». Con R. decreto 15 aprile 1860, n. 4069, fa pubblicato

un nuovo regolamento per detta Corte, da avere vigore dal

1° maggio. Ma la Corte di cassazioneiniziò le sue sedute a Milano,

il 22 maggio 1860.

In seguito la legge 18 dicembre 1864, n. 2050, dispose il

trasferimento della Corte di cassazione da Milano a Torino.

E il R. decreto 12 febbraio 1865, n. 2190, dispose che la ses-

sione del 1865-1866 fosse inaugurata in Torino, come infatti

avvenne (1).

607. d) LOMBARDO-VENETO.

Finchè il Lombardo-Veneto venne governato dall'Austria,

seguì gli ordinamenti austriaci (2). Quando poi fu annesso

all’Italia, la Lombardia entrò nella giurisdizione della Corte di

cassazione subalpina, il Veneto in quella della Corto fiorentina.

rigetto della proposta del sen. CAstELLI, diretta al mantenimento di

tale Sezione.
Cfr. la Relazione sul Codice di procedura civile, fatta a S. DM. dal

Ministro Guardasigilli, in udienza del 25 giugno 1865, lib. I, in fine,
pag. xx (nel Codice stampato dalla Stamperia governativa, Napoli 1866),
nonchè BENVENUTI, La Sezione dei ricorsi presso le Corti di cassazione
{La Legge, 1865, 45); D'AGLIANO, Il progetto del nuovo Codice di proce-

dura civile e la Corte di cassazione, per V’abolizione della Sezione dei
ricorsi (Ibid., 1865, 3); Della Sezione dei ricorsi presso le Corti di cas-
sazione (Ibid., 1865, 101); Mancini, PisANELLI e ScIALOJA, Commen-

tario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi, vol. IV, pag. 617
e seguenti, Torino 1855-1963.

(1) Con R. decreto 20 febbraio 1881, n. 61 (serie 3*), por l'enorme

cumulo doi ricorsi pendenti, venne istituita una Sezione lemporanca
presso la Corte di cassazione di Torino, che durò tre anni, cioè fino
al 1883,

(2) Il Senato lombardo-veneto, sedente a Verona, esaminava com-

plctamente, in fatto e in diritto, tutta la sentenza denunciata.
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608, e) TOSCANA.

Si sono già notate le vicende subite dalla Magnifica Pratica

e Consulta (1). Con motu-proprio del 2 agosto 1838, il granduca

Leopoldo attribuì ad essa, che era Tribunale di terza istanza, la

funzione di Corte di cassazione. Anche la Corte toscana aveva

funzione negativa nell’ordine delle giurisdizioni, perchè si limi-

tava a dichiarare il diritto ed a rinviare la causa ad altra auto-

rità, pari in grado a quella che aveva pronunziata la sentenza

cassata. Ma il giudice di rinvio aveva obbligo di uniformarsi

alla statuizione di diritto emessa dalla Corte di cassazione, salvo,

che nuovi fatti e nuove prove rendessero applicabili altri prin-

cipî giuridici.

609. f) MODENA.

Nel Ducato di Modena non si ebbe un magistrato di Cassa-

zione, bensì un Tribunale di terza istanza (2). Infatti esisteva un

Supremo Tribunale di revisione, che giudicava anche del fatto

dello causa. Inoltre l’art. 52 del Codice, pubblicato da Fran-

cesco V il 14 giugno 1852, prescrisse che le sentenze pronun-

ziate da tale Supremo Tribunale (3) costituivano in qualunque

caso il giudicato.

610. g) STATO PONTIFICIO.

La Chiesa favorì in maniera tanto eccessiva l’ istituto del-

l’appello, che la Segnatura di grazia (considerata come più ele-

vata della sezione di giustizia) poteva finanche riesaminare le

sentenze non soggette a gravame. Però, mentre, avuto riguardo

al numero delle parti in causa, era possibile avere ben cinque

sentenze di merito, si formava immediatamente il giudicato,
qualora due di esse fossero state conformi.

(1) Cfr. n. 596, pag. 379 e seguenti.
(2) Lo stesso ordinamento vigeva nel Ducato di Parma. Cfr. Nico-

mepe Brancui, I Ducati estensi dall'anno 1815 al 1850, vol. I, pag. 163,

Savona 1852.
(3) Esso conosceva: 1° delle sentenze profferite dai Tribunali di

prima istanza in via di appello, quando erano difformi da quelle

dei conciliatori o dei giusdicenti, ed il valore della cosa controversa
era superiore alle italiane lire 500; 2° delle sentenze dei Tribunali
di appello, se erano difformi da quelle dei Tribunali di prima
istanze, ed il valore della cosa controversa era superiore alle italiane
lire 9000.....
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Nella tornata del 28 luglio 1848, l’on. Cicognani presentò

un disegno di legge per l’organizzazione dei Tribunali (1). In

esso si istituiva un Tribunale Supremo (articolo 32), diviso

in due Camere, una dei ricorsi, l’altra di revisione (arti-

colo 33) (2). Ma il disegno di legge non potette nemmeno essere

discusso.

Con le riforme giudiziarie di Gregorio XVI (3), la Segna-

tura di grazia scomparve; quella di giustizia funzionò come Tri-

bunale Supremo in materia ecclesiastica e profana, fino alla

caduta del potere temporale. Essa esaminava, se la sentenza

impugnata contenesse ingiustizia, o se avesse violate le forme di

procedura che importavano nullità; o nel caso di annullamento,

rinviava le parti avanti lo stesso magistrato o ad altro special-

mente indicato.

Adunque la Segnatura funzionava come vero e proprio Tri-

bnunale di cassazione, nel senso che vigilava sulla corretta appli-

cazione della legge da parte dei magistrati inferiori, e che fossero

serbate le forme del giudizio. Inoltre giudicava anche sui con-

flitti di giurisdizione tra i Tribunali inferiori, e sulle restituzioni

in integro.

Si aggionga che, mentre si concedevano tre gradi di merito

oltre il ricorso al Tribunale Supremo di Segnatura, il terzo

grado si dava unicamente nel caso di due precedenti sentenze

difformi, poichè, secondo la regola antica, due sentenze conformi

costituivano giudicato.

La Costituzione Sapienti consilio, emanata il 29 giugno 1908

da Pio X, ha introdotto importanti modificazioni alli competenza

di questo Tribunale, cambiandone anche il nome, in Signatura

apostolica (4).

(1) Cfr. Le Assemblee del Fisorgimento — Roma, vol. I, pag. 456 e
scguenti, Roma 1911.

(2) La Camera dei ricorsi avrebbe giudicato in numero di sette;
quella di revisione in numero di nove le causecivili, in numero di dieci
le penali.

(9) Regolamento legislativo giudiziario 10 novembre 1834; editti

5 luglio e 5 ottobre 1831, 17 dicembre 1834, 25 luglio 1835 e 7 di-

cembre 1839.
(4) Cfr. tutto il titolo II della detta Costituzione, e, quanto alla

competenza, il canone 37.
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611. Costituitosi il Regno d’Italia, furono conservate le Corti

di cassazione nelle città in cui avevano sede (1). La leggo del

12 dicembre 1875, n. 2837, autorizzò il Governo ad istituire due

Sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma, il che fu

attuato col regolamento 23 dicombre 1875, n. 2852; esteso la

competenza della detta Cassazione a tutto il Regno, per deter-

minate materie (art. 3), compresi i conflitti di giurisdizione tra

Autorità giudiziarie già dipendenti da diverse Corti di cassazione,

tra Tribunali ordinari e Tribunali speciali. La legge31 marzo 1877,

n. 3771, attribuì alla Cassazione di Roma anche i conflitti di

attribuzione tra l'Autorità giudiziaria e l’amministrativa. Infine,

la legge G dicembre 1885, n. 5826, attribuì alla stessa Corte

Suprema tutti gli affari penali del Regno (2).

612. Le principali raccolte di giurisprudenza (3).

Mentre fino al secolo scorso sono state poco numerose le rac-

colte giudiziarie, nei tempi moderni il loro numero va sempre

aumentando. E stante la concorrenza che tale fatto determinatra

le varie raccolte, ognuna di esse cerca di soddisfare nel miglior

modo possibile le esigenze del pubblico, per richiamare a sè îl

maggior numerodi lettori.

613. La Giurisprudenza italiana.

Filippo Bettini nel 1850 fondò la più importante rivista

taliana: La giurisprudenza degli Stati sardi, ossin Raccolta delle

leggì e decisioni del Consiglio di Stato, dei Magistrati di cassazione;

Camera dei conti, d'appello, Consigli d’intendenza e Tribunali di

(1) Cir. MatTIROLO, Yrattato di diritto giudiziario civile italiano,

vol. I, pag. 362 e seg.; vol. IV, pag. 891 c seg. (5° ediz., Torino

1902-1909).

(2) Cfr. ul riguardo la prefazione di BAUDANA-VACCOLINI, alla prima
annata di La Corte Suprema di Roma.

(8) Non mi pare sia il caso di dure notizia di tutte le raccolte di giu-

risprudenza che si pubblicano in Italia. Il Itepertorio del Foro italiano
dà l’elenco di 82 rivisto, indicando il tempo, il luogo di pubblicazione
© il prezzo. Analogo elenco dù il Repertorio della Giurisprudenza ita-
liana. Porò nemmeno tali elenchi sono completi, perchè manca qualche
rivista.

Un clenco più completo, disposto secondo i luoghi di pubblicazione,
ma senza alcunanotizia, si trova noll’Aunuario della stampa, Romu 1916,
pug. 358 e seguenti. Cfr. anche al riguardo l’Annuario statistico italiano,
Romu 1914, pug. 128 e seguenti.
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«commercio, nelle materie di diritto costituzionale, civile, penale,

amministrativo, commerciale e di procedura. Tale Raccolta, in onore

«del fondatore, si denominò Bettini (1). Nel 1860 o 1861 la rivista

assunse il titolo di Giurisprudenza del Regno. Raccolta generale

progressiva di giurisprudenza, legislazione e dottrina. Nel 1862

tinalmente prese il titolo cho conserva tuttora: Giurisprudenza

«italiana. Raccolta generale progressiva delle decisioni delle Corti del

Regno, Consiglio di Stato, ecc., în materiacivile, penale, commerciale,

amministrativa, ecc.

Nel 1864 successe al Bettini, nella Direzione della Rivista,

Domenico Giuriati, che scrisse poche ed acconce parole intorno

«ni criterî che avrebbe seguìti nella pubblicazione della Raccolta.

Nel 1874, oltre il nome del Giuriati, compaiono i nomi dei

professori Carrara Francesco, Gabba Carlo Francesco, Maurizi

Luigi e Pacifici-Mazzoni Emidio. Ma già nel 1875 scompare il

nome del Giuriati.

Nel 1881 figurano come Direttori della Raccolta Ricci Fran-

cesco, Lozzi Carlo e Ballanti Panfilo, il quale ultimo, nel 1885,

fu sostituito da Iannuzzi Riccardo. Dal 1892 in poi, la Giw-

risprudenza italiana è diretta da Gabba Carlo Francesco, 6

Mortara Ludovico, ai quali, nel 19183, si è aggiunto il professore

Federico Cammeo, e nel 1917 l’avvocato Ettore Ciolfi, a seguito

della fusione della Rivista universale di giurisprudenza e dottrina (2).

La Giurisprudenza italiana è divisa in cinque parti. La prima

«comprende le sentenze civili delle Corti di cassazione (Sez. I), e

delle Corti di appello c Tribunali (Sez. II); la seconda comprende

le sentenze penali; la terza le decisioni amministrative. La parte

quarta è dedicata agli studì monografici (Dottrina e varietà giu-

‘ridiche), indipendenti dallo note a sentenza pubblicate nella

Raccolta (3).

Nel 1900 la Giurisprudenza italiana pubblicò un Repertorio

sommario delle sentenze, degli articoli dottrinali, delle note e delle

(1) È tuttora qualificata così, nel Repertorio del Foro italiano.

(2) Come è detto nel n. 624 a), La Legge si fuse nolla Giurispru-

denza italiana nol 2° semestro del 1912. Per effetto di tale fusione, al

titolo della rivista si è aggiunto comosottotitolo « La Legge ».
(3) Fino al 1916 vi era una quinta parte (Supplemento legislativo),

«che ora è stata fusa con la Lex-Provvedimenti legislativi, e si pubblica
-scparatamento.
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leggi, pubblicati nella Raccolta, dal 1870 al 1898. Dal 1899 pub-

blica annualmente un Repertorio degli studi e delle sentenze

pubblicati nelle varie riviste giuridiche.

614. Il Monitore dei Tribunali.

È sorto a Milano nel 1860, ed è oggidì diretto dal professore

E. A. Porro. Oltre la parte teorica, generalmente molto accu-

rata, il Mfonitore riporta la giurisprudenza civile e penale, c pub-

blica a parte le leggi più importanti, sotto il titolo di Cronaca

legislativa. Supplemento al Monitore dei Tribunali.

615. Il Filangieri.
Dal titolo della rivista si può facilmente intendere, che la

raccolta è nata a Napoli e diretta da professori dell’ Università

napoletana. Fondata nel 1876 da Troio, Persico, Pessina e Poli-

gnani, è ora diretta dai prof, Cogliolo e Fadda, nonchè dall’av-

vocato Vedani.

616. Il Foro italiano.
È sorto nel 1876, sotto la direzione di De Crescenzio Nicola,

Micacci Ferdinando, Scialoja Enrico, che tuttora lo dirige insieme

con Giunio Sabbatini.

Dal 1877 pubblica ogni anno un Repertorio di tutti gli studì

e le sentenze pubblicati nelle varie riviste giuridiche.

617. La Sinossi giuridica.

La Sinossi giuridica è sèrta in Roma nel 1883, col seguente

titolo: Sinossi giuridica. Pubblicazione mensile. Compendio ordi-

nato di giurisprudenza,scienza e bibliografia, destinato a presentare

a colpo d'occhio în ogni momento tutte le decisioni o pareri delle

autorità del Regno e le opinioni dei giurcconsulti intorno a qualunque

controversia del diritto costituito. Tondata cd edita dall'avvocato

Ernesto Verona, ebbe un Consiglio, composto di Baccelli Augusto,

Grimaldi Bernardino, Crispi Francesco, Carnazza-Puglisi Giu-

seppe, Meucci Lorenzo. Essa è compilata in modo che ogni mas-

sima e ogni monografia richiama le massimo e le monografie pub-

blicate nei precedenti fascicoli. Per tal modo riesce facile, sulla

scorta delle dette indicazioni, di essere informati dell'indirizzo
seguìto dalla dottrina e dalla giurisprudenza nelle singole con-

troversie.

618. Il Diritto commerciale.
È sorto nel 1883, contemporaneamente con l’entrata in vigore

del nuovo Codice di commercio, sotto la direzione dei prof. David.
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Supino e Filippo Serafini. Dal 1898 in poi continuò ad essere

diretto dal Supino, il quale, nel 1910, assunse come condirettore

il prof. Pietro Cogliolo, per il nuovo sviluppo preso in tale anno

dalla rivista, dovuto all’averne assunta la pubblicazione la

Unione tipografico-editrice torinese. La detta rivista è notevole

per la scelta sapiente della dottrina e della giurisprudenza.

619. La Rivista di diritto commerciale.
È sérta nel1903,sotto la direzione dei prof. Vivante e Sraffa;.

ed ha aggiunto, nel 1910, al suotitolo quello di Rivista del diritto

generale delle obbligazioni. Il crescente successo di tale raccolta è

ben meritato, sia perchè vi collaborano i più eminenti giuristi

italiani; sia perchè segue lo svolgersi della dottrina e della giu-

risprudenza, e dimostra quanto sia interessante fecondareil diritto

civile con le rigogliose creazioni dell'attività commerciale.

620, La Rivista di diritto civile.
È sèrta nell’ Università di Pavia nel 1909. Diretta dai pro-

fessori Ascoli, Bonfante, Longo e Porro,si è proposta a programma

di non avere nè indirizzo francese, nò tedesco, ma di attingere

alle fonti della vita, dei bisogni, dei costumi e dei sentimenti.
italiani. Sono assai pregevoli le note di giurisprudenza, nelle

quali l'Ascoli, dopo avere riportate le massime sancite dalle nostre

Corti, le discute con acume e dottrina mirabili; gli estratti di

rivista, nei quali il Longo fornisce l’idea sostanziale degli studîì

pubblicati nelle varie riviste, indicandone i pregi e i difetti, con.

lodevole sicurezza ed apprezzabile imparzialità di giudizio.

621. Il Dizionario civile.
Esso segue il medesimo sistema della Sinossi giuridica: riporta -

cioè la giurisprudenza e la dottrina sotto ogni articolo. Sorto a

Modena nel 1904, sotto la direzione dell'avv. Riccardo Crespolani,.

riproduce talvolta in eztenso non solo lo sentenze, ma alcune note

ad esse, pubblicate in altre riviste.

622. Riviste regionali.
Oltre le dette riviste, che pubblicano le sentenze emesse da

tutte le magistrature patrie, vi sono riviste regionali, che si

occupano specialmente della giurisprudenza locale.

À. PIEMONTE.

La Giurisprudenza torinese, sòrta nel 1864, a cura di una

società di avvocati, e sotto la direzione degli avv. Bertone Matteo
e Pietro Vanzina. Nel 1878 rimasealla direzione il solo Vanzina,
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«che la cedette nel 1882 al prof. Alberto Piccaroli, il quale, nel

1884, si aggregò nella redazione gli avv. Ferraris Vittorio,

-‘Gianzana Sebastiano, Luzzati Ippolito, Marangoni Alessandro,

Poli Giovanni, dopo l’avvenuta fusione de La Cassazione di

Torino (1). Dal 1900 è diretta dall’avv. Severino Braccio.

Tale rivista ha avuto un periodo di grande splendore, quando

la Corte Subalpina vantava nel suo seno magistrati come Mattco

Pesentore, Valperga, Secco-Suardo, Stara, Eula, ecc. Anche tut-

tora raccoglie quasi esclusivamente Ie sentenze dei Collegi giu-

«diziari piemontesi.

B. LIGURIA.

La Temi genovese, fondata nel 1889 da Bensa, Cavo, Grasso,

Musso e Rossetti, sotto la direzione dell’avv. Orsini. Oggidì è

diretta dagli avv. Viani e Rossetti.

C. LO3IBARDIA.

Merita di essere ricordata La Temi lombarda, che si pubblica

a Milano dal 1908.

D. VENETO.

È degno di menzione Il Foro veneto, sorto nel 1911, sotto la

«direzione di Giulio Sacerdoti e del prof. Carnelutti. Pubblica

specialmente le sentenze delle magistrature venete e della Cas-

sazionedi Firenze, corredandole spesso di note molto interessanti.

I. TOSCANA.

Sono notevoli La Cassazione di Firenze, che pubblica special.

mente le sentenze della Corte Suprema © delle magistrature

fiorentine, ed è diretta dal prof, Carlo Lessona; e il Monitore

«delle Preture, settimanale, che si pubblica pure a Tirenze.

F. ROMA.

Sono degni di menzione:

a) La Cassazione unica, sòrta in Roma nel 1889, sotto ln

«direzione doll’avv. De Benedetti. Essa pubblica le sentenze della

Cassazione di Roma, ed è divisa in due parti: la civile c la

penale. Siccomesi tratta essenzialmente dolle sentenze in materie

nello quali la Cassazione di Roma è la sola competente, tale

rivista interessa i giuristi di tutta l’Italia;

b) IL Giornale dei conciliatori e dei probi-viri, sorto w

Torino dal 1899, ed ora edito a Roma, col titolo: Il Giudice

(1) Vedi in seguito, n. 624, î. 2, pag. 398.
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conciliatore. Periodico quindicinale teorico-pratico per gli uffici

dei giudici conciliatori e dei probi-viri, sotto la direzione del

cons. Majetti;

0) La Rivista giuridica d’Italia, mensile, anch'essa edita

A Roma.

G. NAPOLETANO.

AÀ Napoli sono pubblicate parecchie riviste giuridiche, tra lo

quali meritano di essere citate: La Corte di appello, diretta dagli

avv. Attilio e Raffaele Perrone-Capano; La Gazzetta del Procu-

ratore, diretta dall’avv. G. B. Di Lorenzo; Il Diritto e giurispru-

denza, già diretto dal cons. Napoletani, ed ora dall'avv. Rubino

Michele, e da un Comitatodi direzione, composto dei prof. Abello

Luigi, De Ruggiero Roberto, Faggella Gabriele, Ferrara Luigi,

Graziani Augusto, Perrone Francesco, Salvia Ernesto, Salvioli

Giuseppe, e dal cons. De Gregorio Alfredo; La Tribuna giudiziaria.

Ad Aquila si pubblica La Corte civile degli Abruzzi.

Nelle Puglie si pubblica il oro delle Puglie (1914, vol. XV);

© a Taranto, nel 1915, si è iniziata la pubblicazione de La Giu-

risprudenza delle Puglic, che procede irregolarmente.

Per le Calabrie si pubblicano, a Catanzaro, Il Foro calabrese,
e'La Giurisprudenza calabrese.

H. SICILIA.
Tra i giornali siciliani meritano speciale menzione:

a) Il Circolo giuridico, fondato nel 1869 dal prof. Luigi

Sampolo, e diretto ora da alcuni professori dell’ Università di

Palermo, i cui nomi però non appaiono nella copertina della

rivista;

b) Il Foro siciliano, diretto dall'avv. Matteo Guerra;

c) Il Foro catanese, diretto dall’avv. Luigi Perrotta;

d) La Giurisprudenza di Catania, sòrta nel 1871, dircita

dall’avv. Pasquale Bellini.

I. SARDEGNA.
Tra i giornali sardi merita speciale menzione La Kaccolta

critica della giurisprudenza sarda, che si pubblica a Cagliari

dal 1908.

623. Riviste in materie speciali.
Bisogna anche tenere conto di alcune riviste, che si occupano

di matorie speciali, le quali hanno attinenza col diritto civile,

«quando addirittura non ne fanno parte.
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A. Tra esse sono assai importanti quelle dedicate al diritto

romano. Si è già rilevata la grandissima importanza cheil diritto

romano ha per la interpretazione delle leggi civili vigenti. Perciò

meritano di essere ricordati:

a) Il Bollettino dell’Istituto di diritto romano, pubblicato

per cura del segretario perpetuo, prof. Vittorio Scialoja, dal

1888 in poi;

6) L’Aunuario dell'Istituto di storia del diritto romano,

sorto a Catania nel 1891, diretto dal prof. Antonio Zocco-Rosa.

B. Anche degne di menzione sono le riviste relative al

diritto commerciale (1), e cioè, oltre quelle già citate, L’Annuario

critico della giurisprudenza commerciale, doi prof. Vidari e Bolaffio,

sorto ad Ivrea nel 1883, contemporaneamente col nuovo Codice

di commercio, ed ora edito a Verona; e Il Consulente commer-

ciale, diretto dal Mori, edito a Roma.

O. Non possono essere trascurate le riviste che si occupano

di procedura civile, quale lo Annuario della procedura civile, sorio

nel 18383, sotto la direzione di Emanuele Cuzzeri(2).

D. Finalmente non vanno trascurate le riviste relative a

qualche parte speciale delle leggi civili:

a) Lo Stato civile italiano, che si pubblica a Forlì;

V) I Diritti d'autore, che si pubblicano a Milano dal 1882 7

e Il Bollettino della proprietà intellettuale, che si pubblica a cura

del Ministero di agricoltura, dal 1902;

c) le riviste che interessano il notariato, e cioè: Il Bol-

lettino notarile, quindicinale, che si pubblica a Torino; Il Giornale

dei notari, bimensile, che si pubblica a Torino; La Rivista di

legislazione fiscale e giurisprudenza notarile, edito a Napoli; IL

Rolandino, Monitore del Notariato, edito a Roma-Firenze;
d) le riviste relative alle acque.

(1) Si rilegga, per convincerseno, la magnifica Introduzione del
VivantE al suo Trattato di diritto commerciale, $ I: L'unità del diritto
privato, vol. I, pag. 1 e seg. (3* ediz., Vallardi editore).

(2) Debbono essere consultate dal civilista ancho rivisto speciali ad
altre materie: ad es., per il diritto pubblico in generale, ln Rivista di
diritto pubblico, sòrta nel 1909, e diretta da CALISSE, CODACCI-PISANELLI,.

Connapini, D'AMELIO, LUZZATTI, ORLANDO € SALANDRA; peril diritto
internazionale, lo Rivista di diritto internazionale, eèrta nel 1906, a
diretta dal prof. ANZILOTTI e dal ministro plenipotenziario Ricci-BusaTTI.
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Lo sviluppo che il recente decreto luogotenenziale 20 no-

vombre 1916, n. 1664, ha dato al regolamento giuridico delle

acque pubbliche ha fatto sorgere due riviste speciali, e cioè:

a) Il diritto dei pubblici appalti delle concessioni ammi-

nistrative e delle acque pubbliche, diretta dal prof. Giovanni

Vacchelli;

B) Acque e trasporti, diretta dal cons. Marracino.

E. Infine si deve tenere conto delle varie riviste fiscali,

perchè molte eleganti questioni di diritto sorgono in occasione di

cause tributarie. Infatti sopratutto la legge di registro è feconda

-di gravi controversie giuridiche, perchè per la registrazione degli

atti occorre determinarne la natura giuridica. Pertanto si vogliono

ricordare: Le Imposte dirette, sorte a Roma nel 1878, e dirette

da Raffaele Serna; e Le Massime del registro, sorte nel 1863, ed

“ora dirette dall’avv. Gino Avezza (1).

624. Riviste estinte.
Trale riviste che non sono più pubblicate, si crede utile

«segnalare :

a) La Legge, sòrta nel 1861. Proseguì le sue pubblicazioni

fino al 1912 (vol. 41), nel quale anno, e propriamente dal 2° se.

mestre, si è fusa nella Giurisprudenza italiana ;

db) Qli Annali della giurisprudenza italiana, sòrti nel 1866,

per iniziativa di una società di magistrati, di professori e di giu-

reconsulti italiani. P.S. Mancini dettò pertale rivista un magnifico

programma, di cui ho avuto occasione di dare qualche saggio.

Ha interrotte le sue pubblicazioni nel maggio 1907;

0) IL Giornale delle leggi, edito in Genova dal 1870 a tutto

il 1882, sotto la direzione dell’avv. Bernardo Cassini, e con la

«collaborazione dei più eminenti giureconsulti del Regno (Borsari,

Carrara, Pacifici-Mazzoni, Paoli, Pescatore, ecc.);

d) La Rivista di giurisprudenza di Trani, diretta dall'avvo-

-cato Pugliese, nata nel 1871, c che ha cessate le sue pubblica-

zioni nel 1914;

e) La Temi veneta, sòrta nel 1875, sotto la direzione del

prof. Bolaffio, che l’ha diretta fino a che ha cessate le pubbli-

 

(1) Sono anche importanti i Bollettini pubblicati dallo varie Ammi-
niatrazioni dello Stato, quali quello del Demanio e delle tasse; del Mini-
«stero dei lavori pubblici, ecc.
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cazioni, nel 1909, nel quale anno aveva cambiato iltitolo nel

seguente: Zemi-Annali della giurisprudenza italiana ;

f) La Corte Suprema di Roma, sérta nel 1876, per iniziativa

di un colto ed acuto magistrato, il prof. Cesare Baudana-Vac-

colini (1);

9) La Rivista universale di giurisprudenza e dottrina in ma-

teria civile, ciale, penale cd inistrativa, fondata nel

1887, e diretta da Ettore Ciolfi (redattore-capo, per la parte ponale,

Pilade Mazza). Alla fine del 1916 si è fusa nella Giurisprudenza

italiana ;

h) Alcune riviste napoletane, che ebbero breve ma non:

ingloriosa vita, quali: La Rivista critica di diritto e giurisprudenza,

sérta nel 1903. Essa, che era stata portata a grande altezza dal

suo principale direttore, l’avv. Vincenzo Marone, cessò le sue

pubblicazioni nel 1912, cioè tre anni dopo la morte di questi;

La Rivista pratica, diretta da] prof. Fadda; La Critica forense,

nella quale apparvero parecchie monografie importanti di alcuni

civilisti insigni, tra i quali basta ricordare i fratelli Leonardo

e Nicola Coviello;

i) In Piemonte hanno avuto vita:
a) La Cassazione di Torino, Raccolta di tutte le sentenze

in materia civile e commerciale pronunziate dalla Cassazione di

Torino, diretta da Gianzana, Ferraris, Marangoni e Depanis. Essa.

sorse nel 1882; si estinse nel 1883, e la sua Direzione passò a

fare parte della Giurisprudenza torinese ;

8) La Temi torinese, Raccolta mensile di giurisprudenza

della Corte di cassazione di Torino e Magistrature inferiori, sérta

ed estintasi nel 1915;
©) Infine, per tacere di altre riviste, che hanno avuto breve:

vita, perchè si rivolgevano ad un numero ristretto di avvocati,

ricordiamo Il Gazzettino legale, pubblicato in Melfi dall'avvocato.

Cariati; La Temi lucana, pubblicata tra il 1892 c il 1893 a

Potenza; La Riforma giuridica, pubblicata in Messina fino al:

1904, e diretta dall'avv. Litterio Granata, ecc.

 

(1) Siccome il periodico era destinato a pubblicare le sentenze della.

Cassazione di Roma, il BaUDANA trattò, nel programma della rivista,

dell’origino e della giurisdizione sneriale, che la detta Corte esercita per
tutto il Regno.
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625. Riviste dottrinali (1).
Vi sono poi delle riviste giuridiche, dedicate esclusivamente

alla dottrina, come:

a) Gli Studî senesi nel Circolo giuridico della R. Università,

fondati nel 1384;

b) La Rivista italiana per le scienze giuridiche, fondata nel

1556 da Schupfer e Fusinato, e diretta ora dai prof. Schupfer e

Chiovenda;

c) Gli Annali della Facoltà di giurisprudenza di Perugia,

che si sono cominciati a pubblicare dal 1885;

d) Gli Studî cconomico-giuridici, pubblicati per cura della

facoltà di giurisprudenza di Cagliari, sòrti nel 1909;

e) Gli Annali del Seminario giuridico della R. Università di
Palermo, sérti nel 1910;

F) Il Bollettino del Circolo giuridico di Roma, sorto nel 1911};

9) Gli Studî nelle scienze giuridiche e sociali dell Università

di Pavia, sòrti nel 1912;

h) Lo Studio giuridico napoletano, sorto a Napoli nel 1915;

i) Le Memorie pubblicate negli Atti delle varie Accademie,

quali l'Accademia Rcale di Scienze politiche e morali di Napoli;

lan R. Accademia dei Lincei; la R. Accademia delle Scienze di

Torino; il R. Istituto Veneto; il R. Istituto Lombardo; l’Acca-

demia delle Scienzo e dell'Istituto di Bologna; la Scuola Normale

di Pisa, ecc. Spesso i nostri maggiori giuristi hanno pubblicato.

in tali Attî i loro studî, senza curare di diffonderli altrimenti.

Per tal modo molte monografie importantissime rimangono ignote.

a quasi tutti i giuristi.

626. Riviste dottrinali estinte.
Anche qualche rivista dottrinale non ha avuta lunga vita.

Tra le riviste estinte sono degne di ricordo:

a) L'Archivio giuridico, fondato nel 1568 da Pietro Ellero,.

ma ben presto — col vol. IV del 1869 — diretto da Filippo Sera--

(1) Forse sarebbe stato opportuno rimandare l'indicazione delle-
riviste dottrinali alla sezione in cui mi occupo della letteratura sul
Codice civile. Ma so tale classificazione poteva essere sistematicamente:
più corretta, avrebbe senza dubbio presentato l'inconveniente di spez-
zare l'argomento attuale in due parti, che talvolta non sono nettamente:

distinto e separate tra loro.
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fini, che lo portò a grandealtezza. Ha cessato le sue pubblicazioni

nel 1910, con la morte di Enrico Serafini;

db) Gli Studî c documenti di storia.c diritto, sèrti a Roma nel

1880, per cura dell’Accademia di conferenze storico-giuridiche, e

per la munificenza del Pontefice Leone XIII. Sono giunti sino

al 1904, e contengono monografie assai interessanti, per quanto

poco conosciute dagli studiosi; ’ .

0) L’Antologia giuridica, fondata in Catania e diretta per

«quattro anni dal prof. Pietro Delogu, e quindi diretta, dal giugno

1891, da Gabriello Carnazza e Costanzo Peratoner. Ha cessate

le sue pubblicazioni nel 1904;

d) Gli Studî sassaresi, pubblicati a cura di alcuni professori

della R. Università di Sassari. Sérti nel 1901, sono giunti fino

al 1905.

SEZIONE VII.

I primi tentativi di codificazione.

627. Inconvenienti derivanti dalla molteplicità delle fonti.

Nella grande varietà di leggi, alla quale si è accennato, riu-

:sciva, naturalmente,assai difficile raccapezzarsi. Infatti non tutte

le consuetudini erano redatte in iscritto; inoltre non erano poche

le modificazioni apportate agli statuti e allo leggi, e non era

nemmeno facile darne la prova.

Si aggiunga che anche la procedura era arruffata e compli-

«cata; che la competenza dei magistrati non era nettamente defi-

nita (1); che erano ammesse anzi, in alcuni Paesi, delle giuris-

(1) A ciò si deve, peres., se il Supremo Magistrato di commercio,

«cho la prammatica del 30 ottobre 1789 istituì a Napoli, con la chiara
visione di una altissima idea, e a cui perciò attribuì ampie funzioni
amministrative, giurisdizionali e marittime, non potetto corrispondere

allo aspettative che il legislatore se no riprometteva, malgrado l’energia
‘0 l'alto intelletto degli uomini chiamati a presiederlo, quali il VenToRA,
lo SrineLLi, DE Jorto, DAMIANI, PorciNnaRI e DRAGONETTI. Alcune
magistrature esistenti, come la R. Camera di S. Chiara, Ie Corti Baronali,
lo Dogana di Foggia e altre Giudicature epeciali e locali, avversarono
lo sviluppo dell'istituto, come ha dimostrato il PERRONE, Il Supremo
Magistrato di commercio, Napoli 1916.
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dizioni cumulative, dal che derivava che spesso si litigava per

molti anni, per sapere chi fosse il giudice competente a conoscere

della causa(1).

Ma il più grave inconveniente, derivante da tale stato di cose,

era che giuristi e Tribunali tiravano, come si dice volgarmente,

‘ognuno per conto suo, l’acqua al proprio mulino. I corialisti e i

‘Tribunali ecclesiastici sostenevano cheil diritto canonico dovesse

prevalere al romano, in caso che differisse da esso. Il contrario

sostenevano i giureconsulti e i Tribunali civili. La lotta finì con

la prevalenza del diritto romano, salvo che per le materie devo-

lute al Foroecclesiastico. E poichè i Tribunali ecclesiastici giudi-

«cavano anche rapporti civili, ne derivò che, come già si è detto,

#il diritto canonico ha esercitato la sua influenza anche sulle

‘materie civili.

628. Riordinamento delle varie fonti legislative.

Verso la fine del secolo xviIrI la necessità di riparare agli

‘inconvenienti lamentati era avvertita da tutti. E poichè era molto

«difficile fare tabula rasa di tutte le fonti di diritto vigenti, sogti-

‘tuendo loro un corpo di leggi unico, si pensò di riordinare le

varie fonti, in modo che ne fosse agevole lo studio e la consal-

tazione.

629. Già negli anni precedenti si era cercato di dare stabi-

lità e certezza al diritto, redigendo in iscritto le consuetudini

locali, e sottoponendo a revisione le fonti scritte. Occasione a

tali lavori era stata data dall’invenzione della stampa, la cui

influenza, anche in questo campo, non può esser trascurata. Ma

era tale e tanta la varietà e la complessità delle fonti del diritto,

«che i rimedi suddetti non climinarono gli inconvenienti, ma li atte-

nuarono soltanto. Mette però conto di ricordare, che non solo i

(1) Cfr. GrantUnCO, Sistema, pag. 7.
Purtroppo, per l’ imperfetto regolamento della giustizia amministra-

tiva, non si è in Italia, anche oggidì, in condizioni migliori. Con Ia pos-

sibilità dell’annullamento della decisione della IV Sezione del Consiglio
di Stato da parte della Corte di cassazione, per incompetenza o eccesso
«li potero (art. 3, n. 3, leggo 31 marzo 1877, n. 3761); con la possibilità
della dichiarazione di incompetenza, da parte dell'Autorità amministra-
tiva giudicante (art. 2, n. 2, leggo 1877; art. 6 e 9 legge 5 marzo 1907,
n. 62), si può andare tanto per lo lunghe, da non avere, per verità,
suulla da invidiare all'antica procedura.

20 — STOLFI, Diritto civile - L
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Principi dicdero opera alla redazione in iscritto delle loro

leggi (1); non solo le città ordinarono la compilazione e la

revisione dei loro Statuti (2), ma molti studiosi cercarono di

togliere il troppo e il vano dalle Raccolte legislative, coordi-

nandole in sistema, e pubblicando soltanto la parto che era

rimasta in vita (3).

630. a) PIEMONTE(4).

In Piemonte la reggente Maria Giovanna Battista (1675-1630)

ordinò la raccolta degli Editti antichi e nuovi dei sovrani Principi

della R. Casa di Savoia, delle loro tutrici e dei magistrati di qua dat:

monti (5).

Nel 1675 si pubblicarono le norme relative ai Valdesi;

nel 1774 furono pubblicate le norme relative agli Ebrei. Infine

la raccolta del Borelli fu proseguita da Domenico Cauda, e dai

Duboin (padre e figlio), con tutte le leggi, provvidenze, editti

manifesti, ecc., emanati dal 1681 al 1798 (6) e (7).

(1) Ricorda, per es., la ruccolta degli Editti antichi e nuovi, ordinata

dalla reggente Maria Giovanna Battista di Savoia.

(2) La revisione degli Statuti non era affidata sempro a valenti giu-

risti (vedi retro, n. 555, pag. 346 e sog.). Talvolta però è stata attribuita

a giureconsulti eminenti, i quali non sempre vi prendevano parte. Così si
è formata la leggenda che Baldo avesse posto mano alla revisione degli

Statuti di Pavia.
Tale leggenda è stata sfatata da DeL GiupIck, Baldo e gli Statuti di

Pavia (nel volume in onore di Baldo, Perugia 1900, e nei Nuovi studi di
storia o diritto, pag. 281 e seguenti, Milano 1913).

(3) Cfr. n. 642, pag. 410.

(4) Cfr. ScLoPIS, Storia della legislazione del Piemonte, Torino 1833,
0 Della legislazione civile, Discorsi, Torino 1835.

(5) Il sen. Giovanni Battista Borelli composo in ordine sistematico-

le norme emanate poril Piemonte dal 1582 21 1681; l'avv. Gaspare Bally
eseguì quella delle norme emanate per la Savoia, dal 1559 al 1679;
Alessandro Jolly raccolse gli editti riguardanti ln giurisdizione della
Camera, le gabelle, i tributi e il Demanio, dal 1389 al 1679.

(6) Tale Raccolta, che va sotto il nome del Dunorx, è stata stampata
a Torino, dal 1818 al 1868. È stata già accennata in nota al n. 595,
pag. 378. .

(7) Sono anche notevoli le raccolte relative al marchesato di Mon-

forrato, pubblicate nel 1505, 1571; quella molto importauto di Jacoro

Giacinto SALETA,del 1675; nonchè lo Stylus del marchese di Saluzzo-
(cfr. PERTILE, op. 6 vol. cit., pag. 465 e seguenti).
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Oltre le regie Costituzioni, di cui parlerò in seguito, avevano

anche vigore gli Statuti locali (1), le decisioni dei magistrati (2),

e il testo della legge comune.

631. 0) GENOVA.

-» A Genova si ebbelo Statuto dei padri del Comune, che subì

successive modificazioni, dal 1459 in poi (3). La più importante

revisione fu quella che avvenne ad opera di Francesco Taglia-

carne, Antonio Roccatagliata c G. B. Doria, e quindi da parte di

una Commissione di giureconsulti. Così ordinati in sei libri, ven-

nero pubblicati il 16 dicombre 1588; dichiarati e confermati il

4 gennaio 1589 dal Doge, dai Governatori e dai Procuratori della

Repubblica; ed entrarono in vigore il 1° marzo 1589(4). Seguirono

altre modificazioni, ma riguardarono principalmente il diritto

commerciale, il marittimo e il penale.

632. c) SARDEGNA.

Occorre in primo luogo rilevare (5) che la Sardegna conservò

la propria legislazione, anche sotto il dominio straniero, e finanche

quandofu unita al Piemonte. Trattavasi però di legislazione così

arruffata e difficile a rintracciarsi(6), che nel secolo xvi le Cortes

(1) Nemmenole Costituzioni abolirono gli Statuti locali, nei Paesi
di nuovo acquisto. Quelli di Novara, per es., riordinati da Francesco I

Sforza nel 1460, rimasero in vigore fino al Codice ulbertino, il che era
vivamente lamentato dal celebre GIOvANETTI, Degli Statuti novaresi,

Commentario, Torino 1830. Avevano anche Statuti le città di Bobbio,
Intra, Pallanza, Pavia, Tortona, Vigevano, ecc,

(2) Perciò il presidente FaBRO coordinò la sparsa giurisprudenza nel

famoso Codex Fabrianus (vedi retro, n. 595, pag. 378).

(3) Cfr. al riguardo, De Simoni, IMlustrazioni allo Statuto dei padri

del Comune della Repubblica genovese, Genova 1886.

(4) Essi furono vélti in volgare da Orazio Taccone, Delli Statuti
civili dellarepubblica di Genova,librisei, tradotti in volgare, Gonova1613.

(5) Cfr. al riguardo, DIONISOTTI, op. cit., vol. I, pag. 214 e seg.;
Maxno, Storia antica e moderna della Sardegna, Firenze 1860; SroTro
Paitor, Storia civile dei popoli sardi dal 1798 al 1848, Torino 1877.

(6) Sull'antica legislazione della Sardegna, cfr. Soru, Sul periodo
della legislazione pisana in Sardegna (Bollett. dell'Istituto stor. italiano,

1904, 93), e Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel medio evo,
Cagliari 1917.

Sul Breve regni Calleri, denominato posteriormento Carta de logu,
e che, come ben dice il CarronI, Di alcune riforma speciali nella legisla-

zione e nell'antico diritto sardo (Studî c questioni di diritto civile,
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richiesero che fossero raccolte le prammatiche e i capitoli. Ne

venne dato incarico, per le prime a Don Trancesco De Vico (1);

per i secondi a Don Giovanni Dexart (2).

Riunita la Sardegna al Piemonte (3), Carlo Emanuele 1II

incaricò, nel 1760, i due giudici della R. Udienza, Oristofaro Pau

e Francesco Cavazza di Valmonte, di compilare un Codice sardo.

Mapoichè costoro non vi riuscirono, lo stesso Re affidò aDonPietro

Sanna Lecca, reggente la reale Cancelleria, di raccogliere le leggi

che dovevano valere per l’isola. Il Sanna, con l’aiuto di Tran-

cesco Pes, compì la Raccolta, che vide la luce a Cagliari nel 1775;

e, poichè allora regnava Vittorio Amedeo III, la intitolò: « Editti

pregoni ed altri provvedimenti emanati nel Regno di Sardegna,

dappoichè passò sotto la dominazione della Real Casa di Savoia

fino al 1774, riuniti per comando di S. M. il re Vittorio

Amedeo II ».

Queste Costituzioni non tolsero efficacia agli Statuti locali,

nè al diritto comune, sicchè avevano soltanto valore sussidiario.

633. d) LOMBARDIA (4).
Fin dal 1216 il podestà di Milano, Brunasio Porca, raccolse

e pubblicò le Consuetudini e gli Statuti vigenti. E se anche tale

raccolta non fu legislativamente sanzionata, venne però osservata

per lungo corso dianni.

Essendo quindi sopravvenute molte altre leggi, dopo vani

tentativi di togliere da esse il troppo e il vano daparte di Fran-

 

vol. I, pag. 67, Torino 1914), rimase per più secoli fonte venerato di
diritto isolano; cfr. Sonxa, Sulla « Carta de logu » cagliaritana (Studi
in onore di Fadda, vol. I, 179).

(1) Libro primiero de lus leyes y pragmaticas reales del Reyno de Sar-
detta, compuestas, glosadas y comentadas por D. Francisco De Vico. Tule

Raccolta fu approvata da Filippo IV, il 7 marzo 1633, e quindi, con
qualche aggiunta, fu pubblicata « Saseuri nel 1681, e poscianel 1781.

(2) La raccolta delle prammatiche, quantunque fosse dedicata i
FilippoIV, non ottenne la sanzione ufficiale. Eccone il titolo: Capitula,
sivo acta Ouriarum Regni Sardiniae ingenio el opera D. Joannis Derart,
i. 0. Calaritani. Fu pubblicata a Cagliari nel 1645.

(3) Nol 1718, regnando Vittorio Amedco II, in forza del ‘Trattato di

Londra.
(4) Cfr. al riguardo, Cnassus, De origine juris mediolanensis, Medio-

luni 1556; Visconti (ALEssanDRO), Il diritto privato nelle nuove Costitu-

zioni dello Stato milanese (Riv, di dir. civ., 1912, 341, 433; 1918, 145).
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cesco Sforza, di Ludovico il Moro e del Senato di Milano, i

senatori Bossi, Lampugnani e Grassi prepararono, per ordine di

Francesco Sforza II (an. 1529), le Constitutiones dominti mediola-

nensis, che vennero pubblicate da Carlo V, il 27 agosto 1541,

e che rimasero in vigore fino alla metà del secolo xvIlr. Esse

non abrogarono le disposizioni contenute nelle altre Costituzioni

ducali e negli Statuti delle città, ma regolarono quella parte del

diritto privato, nella quale non può essere esercitata l'autonomia

della volontà individuale(1).

Il Governo spagnuolo provvide a raccogliere, a non lunghi

intervalli, le grida, bandi ed ordini fatti e pubblicati nella città e

nello Stato di Milano (2). E non mancarono nemmenole collezioni

degli Ordini e degli Editti del Senato di Milano(3).

Infine anchesotto il Governo austriaco furono emanate varie

leggi, pure mantenendosi in vigore le antiche.

634. e) REPUBLICA VENETA.
Nella Republica Veneta, dopo la prima legge civile emanata

dal Magistrato del Proprio, nel 1195, il doge Enrico Dandolo

fece compilare una nuova raccolta di leggi, che fu denominata

Usus venetorum (4). Quindi, il 6 settembre 1242, Jacopo Tiepolo

redasse lo Statuto delle leggi civili, in cinque libri (5). Ad essi

il doge Andrea Dandolo feco aggiungere un altro libro nel 1346,

sotto il nome di Libro Sesto.

A migliorare ed emendare questo corpo di leggi, furono isti-

tuiti i correttori, che oseguivano allo statuto del Tiepolo le

(1) Sopratutto importante è il regolamento giuridico delle acque, De

aquis ct fluminibus, che si trova nel libro IV.
Autorevoli commentatori delle dette Costituzioni sono stati OrAZIO

CarPANO, In quatuor insigniores novarum Mediolan. Constitutionem.....

doctissimi Commentarii, Mediolani 1599, e FLAvIO FORTI, Ducatus Medio-
lanensis civitatis Statuta, Papiae 1614.

(2) La Raccolta fumosa, perchè il Manzonivi attinse le note Grida,

è del 1595. Ma ve ne sonoaltre fino al 1688.
(3) Il Garono raccolse gli Ordines Ezcell. Senatus Mediolani fino

al 1639; Giovanni PretRO CARLIO, dal 1639 al 1743 (Milano 1742, con

note di Pio Antonio Magno Fossati); Magno e Varro, dal 1747 al 1764.

(4) Cfr. al riguardo, Besta, Il diritto e le leggicivili di Venezia fino
al dogado di Enrico Dandolo, Venezia 1900.

(5) Inoltre il 16 marzo 1244 pubblicò gli Statuti dei giudici dello
petizioni, una specio di Codice di proceduracivile.
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correzioni, Ie aggiunte e le eliminazioni, che le nuove leggi ren-

devano man mano necessarie. Per tal modo la legislazione veneta

manteneva una base di certezza assai apprezzabile, perchè le leggi

abrogate erano subito eliminate, e le antiche disposizioni erano

sostituite dalle nuove. Inoltre l’attività dei giuristi veneti e dei

consultori della Repubblica si volgeva a divulgare le patrie leggi,

in ordine cronologico e sistematico. Tra le dette Raccolte meritano

speciale menzione: il Novissimum statutorum ac venetarum legum

volumen, che fu pubblicato nel 1729; e la raccolta iniziata dallo

stampatore ducale Giovanni Pinelli, nel 1752, e che fu prose-

guita fino al 1796.

635. f) Toscana.
In Toscana avevano vigoreil diritto romanoe il diritto canonico,

secondo l’uso delfòro, modificati da particolari Statuti (1) e leggi.

Le Raccolte di tali leggi sono dovute all’attività di giuristi

privati. Il Tavanti pubblicò le leggi emanato dal 4 aprile 1471

al 5 settembre 1736. Degna però di speciale menzione è la Rac-

colta di Lorenzo Cantini, che consta di trentadue volumi, e,

sotto il titolo: Legislazione toscana raccolta e illustrata, va dal

1532, cioò dall’assunzione al trono di Alessandro dei Medici, fino

al 23 gennaio 1775. Ad essa seguono il Repertorio del diritto

patrio toscano; il Codice della toscana legislazione (2), e la colle-

zione delle leggi e dei bandi toscani, dal 1700 al 1803, che si

trova nell'Archivio di Stato di Firenze.

636. 9) Luoda.

Per Lucca vigevano gli Statuti del 1539.

637. 4) MODENA.
Nel 1544 e nol 1578, furono raccolte le provvisioni e î decreti,

vigenti nel ducato estense. Quindi, per lungo tempo, i giuristi e

il Governo non si occuparonodi raccogliere le fonti legislative.

Solo nel 1755, il duca Francesco III fece raccogliere e pubblicare
le più importanti leggi vigenti nel suo Stato, in un volume che

porta il titolo di: Provvisioni, gride, ordini c decreti da osservarsi

negli Stati di S. A. Serenissima.

(1) Tra essi sono celebri gli antichi Statuti di Pisa, nonchè quelli di

Firenze, ordinati nol 1285, 1353, 1408, e infine nel 1415, ad operadi
Paoto Di Castro.

(2) Siena 1778-1785, in ventuno volumi.
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638. i) STATO PONTIFICIO.
. Nello Stato della Chiesa avevano vigore il diritto romano e

‘il canonico, modificato dallo Costituzioni di Pontefici. Inoltre, sic-

come il potere centrale era più debole che altrove, abbondavano
.gli Statuti delle singolecittà.

Non mancano le Raccolte dei provvedimenti generali, cma-

.nati doi Pontefici.

Prima per importanza, se non per ordine di tempo, fu la

Raccolta che il cardinale Egidio Albornoz pubblicò nel Parla-

mento di Fano del 1357, sotto il titolo: Liber constitutionum

Sanctae Matris Ecclesiae, e che è anche conosciuta sotto i titoli

di Constitutiones Marchiae anconitanae, o, meglio, di Costituzioni

egidiane. Essa ebbe vigore in tutto lo Stato, e fu riveduta dal

«cardinale Da Carpi, nel 1544.

639. }) REGNO DELLE DUE SICILIE.

Nel Regno di Napoli esistono molte collezioni delle varie

fonti di diritto (1), tanto per la terraferma, quanto per la

Sicilia (2).

Agnello de Bottis raccolse, nel 1588, i Capitoli e le Grazie,

per Napoli; e Francesco Testa, nel 1743, li raccolse per la

Sicilia (3).

Inoltre sono famose, per Napoli, la raccolta delle prammatiche,

in sedici volumi, ordinata da Lorenzo Giustiniani (Napoli 1803);

«quella dei regali dispacci (di Carlo III e Ferdinando IV), dovata

(1) Si chiamavano prammatiche, se emanavano direttamente dal

Governo; capitoli, se domandati dal Parlamento; grazie, se richieste dai
Sedili.

Si noti anche, che parecchi giuristi commentarono tali prammatiche,

Sono degni di menzione Capobianco Costanzo, Francesco Jorio, Filippo

e Francesco Maradei, Novario, Scipione Rovito, ecc.
(2) Siccomela Sicilia godeva dell'autonomia,le fonti di diritto rima-

sero distinte, 0 quindi dovevano assere pubblicate separatamente in
Sicilia, quando si voleva che avessero vigore anche nell'isola. Ma la
legge 8 dicembre 1816 pose fine a tale autonomia, e riuuì in unico

Regno la Sicilia e gli Stati di terraferma, col titolo di Regno delle

Due Sicilio.
(3) Oapitula Regni Siciliac, quae ad hodiernum diem lata sunt, edita

cura ejusdom Regni deputatorum, Panormi 1741-1743, Nel 1895 lo Spata

pubblicò alcuni Capitoli, dal titolo: Capitula Regni Siciliac recensioni

F. Testae addenda.
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a D. Diego Gatta (Napoli 1773-1774) (1). Per la Sicilia sono

degne di menzione:

a) la raccolta delle prammatiche, in cinque volumi (2), col

supplemento contenentele prammatichedi Marcantonio Colonna(3).

Di essa Francesco Paolo De Blasi ha pubblicata una edizione .

critica, che purtroppo, per la morte dell’autore, si è fermata ai

primi due volumi, e cioè fino alle prammatiche emanate nel 1579;

0) la raccolta sistematica in sei volumi, dovuta al giudice

Nicolò Gervasio, e che va sotto il titolo: Siculae sanctiones nunc

primum typis ercusac, aut extra corpus juris municipalia hactenus

vagantes (1750-1755) (4);

c) la raccolta del Cavarretta, in ventidue volumi, intitolata:

Siculae Santiones ertravagantes, e che si conserva manoscritta.

nella Biblioteca comunale di Palermo.

640. Adunque nel Regno di Napoli, prima della pubblicazione

del Codice francese, vigevano tutte le fonti di diritto che sì

erano venute man mano accumulando sotto le varie dominazioni

straniere (5), e cioè:

a) il diritto romano;

(1) L’opera è divisa in tre parti: la prima dedicata alle materie

ecclesiastiche ; la seconda alle civili; la terza alle criminali.
(2) Il primo volume fu pubblicato a Palermo, nel 1636, sotto il

titolo: Pragmaticarum Regni Siciliae novissima collectio, per cura dei
giuristi POoTENZANO, FIsia e Abtico. Quest'ultimo ne pubblicò il secondo.

volumenell’anno successivo. Il terzo venne pubblicato nell’anno 1658,
e con qualche aggiunta ristampato nel 1700 da GrosePPE CesIno. Il

quarto venne pubblicato nel 1773 per curadi l'rTAMO.Tl quinto nel 1800

per cura di Nicastro.
(3) Tale supplemento è stato stampato sotto il titolo di Costituzioni

.Prammaticali. Tra esso è celebre il Bando doganale del 3 settembre 1777,
emanato n sanzione di consuctudini invalse da remote età, nell'intento.
di non compromettere l'esistenza dei magnifici giardini di Palermo.
Cîr. al riguardo, N. STOLFI, Il diritto di insistenza nel contratto di loca-
zione e le sue applicazioni al regimo dello acque (Il diritto dei pubblici
appalti delle concess. amm. e delle acquo pubbliche, 1917, 273); LA MantIA
(Vito), Diritto civile siciliano esposto secondo l'ordine del Codice italiano
(Circolo giuridico, 1884, pag. 222 e seguenti).

(4) Nel 1758 Teraxo pubblicò un esteso indice alfabetico della
ruccolta, col titolo: Summa Sicularum Sanctionum.

(5) GORANI, Mémoires secreta et critiquos des Cours, des Gouvernemente

et des meurs des principaux Étate de l'Italie, vol. 1, pag. 54 0 seguenti.
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3) il diritto canonico;
c) i libri dei feudi;

d) le Constitutiones Regni Siciliae, tra cui sono notevoli:

quelle di Ruggiero e di Federico II (1);
e) i Capitula degli Angioini (2);

f) le Prammatiche degli Aragonesi del periodo vice-regale,.

di Carlo ILI di Borbonee dei suoi successori;

g) i Reali Dispacci;

 

Paris 1793, scriveva: « Il n'y a aucun pays en Europe oùil existe une

plus grande confusion dans les lois que dans le Royaumedes Deux-Siciles.

Lo contradiction qui règne entre plusieurs de ces lois, la diversité des

Codes anciens et modernes, qui forment tous également une uautorité,

fournissent à la chicane des armes bien puissantes. Les lois des anciens.

Normands qui out conquis lo Royirume sont encore en vigueur, ainsi que

celles des Lombards. On cite souvent celles des Frédérics, et celles-ci sont
sans doute les meilleures; celles des Rois d'Aragon, qui n'ont pas perdu

leur empire, ne sont pas les plus mauvaises, Loraque les Rois d’Espagne

furent les maftres do Naples, ils firent beaucoup de lois dont la plupart
ve valent rien, mais qu'on n'a point songé à abroger. Il faut ajouter à

ce fratras de lois qui forment un véritable chaos, les édits de la Cour de-

Vienne loraqu’elle dominait, lesquels n’ont pas ét6 annulés ; cewx du roi
Charles III, et plusieurs autres énranés du Roi régnant ». °

Cfr. anche COLLETTA, Storia del Reame di Napoli, anno 1734, tomo I,
pag. 56 e seg., Capolago 1834,

(1) Esse furono approvate o pubblicate nel Parlamento generale i

Melfi, nell'agosto 12831, e furono accresciute da Novae Constitutiones,
pubblicate posteriormente. Vennero annotate da AnpREA D'ISERNIA, &
quindi da MaTTEO D’AFFLITTO.

Buona edizione è la napoletana, del 1773, curata da CERYONE;

migliore quella del 1786, curata dal CArcANI e stampata dalla Tipo-
grafia legale.

(2) La prima raccolta fu pubblicata da APPULO, Messina 1497; ma

migliori sono quelle del Muta, Panormi 1603-1627, e del Tesra, Pa-
lermo 1741.

Notevole è anche quella pubblicata da CureLLI, Codicis legum sicu-
larum libri IV a totidem Siciliae et Aragoniae Regibus latarum cum
glossia sive notis juridico-politicis, Messanae 1636. Senonchè tutte le

raccolte esistenti sono incompleto (cfr. al riguardo, Capasso, Le fontù
della Storia delle Provincie napoletane, pag. 164, Napoli 1902), e dovreb-
bero essere completate sui registri originali dell'Archivio di Stato; sui
manoscritti esistenti nella Biblioteca nazionale (ms, III, A. 24 e 25),
e nella Brancacciana di Napoli (ms. IV, C. 5, Capitula R. Neap. et jura),
e sul ms. Vaticano « Formularium Curiae».
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h) i Ritus M. Curiae Vicariae (1) 0 (2), e della R. Camera

«della Sommaria;

î) i Privilegi e le Grazie, che costituiscono la più comune

forma di leggi, usata durante la dominazione spagnuola;

V) gli editti della Corte di Vienna;
m) le consuetudini, tra cui sono notevoli quelle di Napoli,

Bari, Gaeta, Aversa, Catania, Messina e Palermo(3).

641. I primi tentativi di codificazione(4).

Il bisogno di togliere dalle leggi tuttociò che vi era di con-

traddittorio e di abrogato era generalmente sentito. Infatti i giu-

dici spesso non sapevano a-quale testo legislativo dovessero fare

ricorso; i privati, anche nelle controversie giudiziarie di minimo

interesse, dovevano fer capo ad un legale, perchè si raccapezzasse

nella selva selvaggia delle norme legislative, e dichiarasse quale

si doveva applicare nella decisione della controversia.

642. Il primo tentativo di codificazione si deve ad un privato,
«Carlo Tapia da Napoli, che ridusse a sistema, sul modello del

(1) Importante è la raccolta di Francesco MILANESE, da Catania,

Aureae Decisiones M. R. Ouriao (vedi retro, n. 593, pag. 378, in nota),

-che venne bruciata nella piazza di Palermo, per manodel boia, per ordine
del vicerò Fogliani, il 4 aprile 1766 (cfr. CAvarRETTA, Siculae Sanctiones

ertravagantes, vol. VITI, fol. 190).
(2) Anche incomplete sono le raccolte a stampa di questi Riti, che

costituisconoil diritto processuale, e dimostrano la evoluzione delle vario
legislazioni esistenti nelle provincie napoletano. Occorrerebbe comple-
tarle con lo seguenti raccolte: Biblioteca nazionale di Napoli, ms.II,
A. 45; IX, E. 35; Cod. memb. III, A. 9; Biblioteca S. Martino di
Nnpoli, ms. Officium Gabelluc Neap.

(3) Ottima raccolta delie consuetudinisiciliano è quella del La MANTIA
AViro), Consuetudini delle città di Sicilia edite ed inedite, scelte e poste in

«confronto con gli articoli delle Leggi civili, Palermo 1862.
Merita anche di essere studiata l'interessanto monografia dello stesso

‘autore giù citata: La MAxtIA, Diritto civile siciliano esposto secondo

L'ordine del Codice italiano (Circ. giur., 1883, 63; 1884, 211; 1885, 115).
(4) Naturalmente mi occupo soltanto di ciò che attiene al diritto

«civile. Yi furono infatti anche tentativi per codificare altre parti dol
«diritto. Talo è il Codice della veneta mercantile marina, che il Senato
veneto approvò con decreto 21 settembre 1766. Tale il Codice marittimo,

. commesso da Ferdinando IV di Napoli a Michele de Jorio, con pramma-
tica del 20 dicombro 1779 (cfr. al riguardo, PeRRONE, Il Supremo magi-
.strato di commercio, pag. 45 e seg., Napoli 1916).
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Codice” giustinianeo, le fonti del diritto napoletano. Egli compilò

un Codice, che voleva denominare FILIPPINO, in omaggio al re

Filippo II. Siccome però il detto Codice non fu approvato dal Re,

il TaPIA lo pubblicò col titolo Sus regni.

643. Anche alcuni Sovrani cercarono di codificare le varie
fonti di diritto vigenti nei loro Stati. Mentre però i tentativi del

Re di Napoli e dei granduchi di Toscana riuscirono infruttuosi,

«quelli degli altri Sovrani furono coronati da successo.

GiL. Tentativi non riusciti.
@) REGNO DELLE DUE SICILIE.

Carlo III di Borbone, nell’anno 1751, diede ordine a Pasquale

«Cirillo di compilare un Codice delle leggi patrie (1). Tale Codice

«dapprima venne redatto in latino, ma vi si aggiunse poi la tradu-

zione italiana (2). Rimase però come collezione privata di leggi,

per mancanza della sovrana approvazione.

645. d) TOSCANA.

Nemmeno i tentativi dei granduchi di Toscana furono for-

tunati. Infatti non diedero alcun risultato gli incarichi conferiti

da Francesco di Lorena a Pompeo Neri (an. 1745), e quindi alla

‘Giunta, presieduta da Giuseppe Vernaccini, uditore di Rota

(an. 1787); nè gli incarichi dati a Giuliano Tosi e a Michele Ciani;

nè quello affidato da Ferdinando III, nel 1792, a Lampredi(3).

646. Tentativi riusciti.

a) PIEMONTE.

In Piemonte fu sempre assai attiva l’azione del Governo,

diretta ad ordinare le varie fonti di diritto. Lasciando per altro

«da parte i tentativi più antichi (4), basta ricordare che Vittorio

(1) Col Cirillo luvorò una Giunta di giurecousulti, di cui facevano
parte il marchese Vargas-Maciuccae il consigliero del S. R. Consiglio,

“Giuseppe Aurelio do Gennaro.
Ispiratore di Carlo III, anche in questa materia, fu Bernardo Tanucci,

(2) So fosse stato sanzionato dal Re, si sarebbe chiamato Codice
-Carolino.

(8) L’uditore Luigi Matteucci compilò un Progetto di riordinamento

«delle leggi allora vigenti ; ma nessuno gli fece buon viso.

(4) Cfr. al riguardo, Nant, Gli Statuti dell’anno 1879 di Amedeo VI
«conte di Savoja (Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, Serio Il,
vol. XXXIV, pag. 101); ScLovis, Storia dell'antica legislazione piemon-

eso, Torino 1838; e Sulla legislazione civile, Torino 1835; cce.
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Amedeo Il fece ridurre a sistema le Costituzioni di S. M. il Re

di Sardegna (an. 1723). Quindi fece rivedere le dette Costitu-

zioni, pubblicandole 111 luglio 1729, e regolando con esse molte

materie del diritto privato e pubblico (1). Inoltre il 26 maggio

dello stesso anno aveva ordinato che si incaricassero due sena-

tori, per ridurre in buon compendio le decisioni dei Senati di

Torino, Nizza o Casale, per rendere più facile la decisione dalle

cause (2) e (3).

Esaurita nel 1749 la edizione delle Costituzioni del 1729, si

disputò se si dovessero ristampare o rivedere.

Essendo finalmente prevalso tale partito, Carlo Emanuele III,

con R. Viglietto del 14 maggio 1763, nominò una Commis-

sione (4), che nove anni dopo venne sostituita da altra Com-

missione (5). Quest'ultima compì in breve tempo il suo lavoro,

che fu comunicato ai Senati di Savoia e di Nizza, per le loro

osservazioni.

La Commissione quindi approvò definitivamente le nuove

Costituzioni, nelle sedute del 23, 24 e 26 agosto 1769, alle quali
prese parte anche Carlo Emanuele, che le sanzionò il 7 aprile 1770,

(1) Principalmente il libro V di tali Costituzioni si occupa del diritto

civile.
Ebbe notevole parte in questa revisione il presidente del Senato di

‘Torino, CaIssorTI CARLO Luci(n. a Nizza, 23 marzo 1694, | a Torino,
7 aprile 1779). Per ulteriori notizie sulla vita di questi, cfr. DIONISOTTI,
Storia della magistratura piemontese, vol. II, pag. 206 e seguenti,
‘Torino 1881.

(2) Presero parte all'opera anche i proff. OnorATO GALLEANI e AGO-
stivo CampranI, dell’Università di Torino. Si cercò di sistemare le

decisioni, secondoi titoli del Codice di Giustiniano. Ne furono però stam-
pate soltanto quaranta pagine.

($) Non mancò in Piomonte chipatrocinasse la formazione dei Codici.
A titolo di onore si può citare GiovanxnI Boreno,il cui elogio scrisse

GALEANI NAPIONE(nella raccolta di biografie, dal titolo Piemontesiillustri,
vol. I, pag. 149 e seguenti, Torino 1781-1787).

(4) Essa venne composta del primo presidente dol Senato, CAISSOTTI

Caro Luigi, nonchè del presidente dei R. Archivî, barono Gio. Giu-
sepre FONCET, 0 dei magistrati BENSO, CELEBRINO, LANFRANCHI, CORTE,
Bruno, BeLtRAMO, MAISTRE.

(5) Questa era composta di Noms, FONCET, LANFRANCHI, MAZZETTI,
GaLLO, BaLeGNOo, BELTRAMO, BneA,ai quali si aggiunsero il procuratore
gen. Denossi e il pres. ARNAUD.
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e le comunicò il 13 successivo al Senato e alla Camera di Torino,

perchè le interinassero (1) e (2).

647. b) MODENA.

Il duca di Modena, Francesco III, diede ordine di compilare

un Codice, che però doveva abrogare gli Statuti locali e il diritto

comune, soltanto in quelle materie che avesse regolate espres-

samente (3). Tale Codice si pubblicò il 6 aprile 1771, sotto il

‘titolo di Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di S. A. Sere-

nissimaa °

648, c) SARDEGNA.

Malgrado che le leggi sarde siano posteriori al Codice Napo-

leone, pure occorre parlarne qui, perchè esse non hanno nulla

che fare con le codificazioni del secolo xIX (5).

(1) Si noti però chel’attività logislutiva non si arrestò, ed anzi veni-
vano continuamente emanate altre disposizioni, con l'intento di soddi-
sfare ai nuovi bisognì che si venivano man mano constatando. Così il
diritto progrediva sempre,e si gettavanole basidi istituti più adatti alle

migliorate condizioni dei tempi. Per addurre un solo esempio di tale
asserzione, lo LL. Patenti del 7 marzo 1797 stabilirono la commutazione

«lelle decime in denaro, su proposta dei parroci, i quali trovavano con-

veniente evitare l'odiosità dell’esazione dai particolari, e si dimostravano
disposti ad accettare un prezzo dei generi in natura sensibilmente infe-

riore n quello corrente nogli ultimi anni.
(2) Si noti che furonofissati sei mesi dalla pubblicazione per la loro

entrata in vigore; e che vennedisposto dovere i dubbî di legge essere

sottoposti al Sovrano, per la loro risoluzione.

(3) Alla Deputazione nominata all’uopo fu commesso di compilare

«un Codice che non solamente riducesse diverse leggi comunali e muni-
cipali alla più semplice uniformità, e nel tempo stesso resecasse quelle
giù andate in disuso, o che per la varietà dei tempio dei costumi non

erano più adattabili ai tempi correnti, ma di più che alcune nuoveCosti-
tuzioni formasse, convenienti all’odierno sistema ed alle presenti circo-

stanze dei suoi Stati, e cho fissasso colle massime dell'equità e della

ragione i veri, chiari o sodi principî da osservarsi sopra tanti articoli e
«questioni più ovvie e frequenti a suscitarsi nelle controversie forensi».

È anche degnodi nota, che questo Codice riserbò al Duca la soluzione

dei dubbî di legge.
(4) Cfr. SarvioLi, La legislazione di Francesco IIX duca di Modena

{Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie

modenesi, serio IV, vol. IX, pag. 2).
(5) Cfr. SoLoPis, Storia della legislazione negli Stati del Re di Sar-

degna dal 1814 al 1847, Torino 1860.
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Invero, nell'intento di raccogliere in un solo corpo le leggi,

sparse in più volumi, scritte in lingue diverse e moltiplicate

oltre misura, per volgere di tempi e cambiamento di Governi,

nell'Isola, Vittorio Amedeo III e quindi Vittorio Emanuele I (1)

«commisero ad alcuni dei più chiari giurisperiti del Regno l’ap-

parecchiaro le materie appartenenti a quell’opera, e ?1 proporre

quelle aggiunte, dichiarazioni o mutazioni dello quali venisse loro.

indicata l'utilità, o per l’esperienza attinta nei negozi del I'oro, 0

per la disamina più accurata del gius patrio ». Essi però non

ebbero la fortuna di vedere ultimato il lavoro, che fu compiuto

dopo la loro morte. Epperò Carlo Felice poteva aggiungero (2):

«Se non che l’infelicità dei tempi e le altre gravi cure del

Regno frastornaronoil saggio divisamento : onde restò solamente

a Noi col loro esempio maggior impulso a procurare a quei Nostri

amati popoli un benefizio sì lunga pezza desiderato ». Infatti

Carlo Felice, il 16 gennaio 1827 (3), promulgò Le leggi civili

e criminali del Regno di Sardegna (4) e (3), che costarono circa

(1) Proemio preposto alle Leggi civili e criminali del Regno di

Sardegna raccolte e pubblicate per ordine di S. M. il Re Carlo Felice,
Torino 1827.

La Commissione nominata da Vittorio Emanuele I era composta di

Crisrorano Pau, presidente, Ralmonno GArAU e CostanTINO MusIo.
(2) Proemio e lococitati.

(8) Secondo il Maxwo, Note sarde e ricordi, pag. 288, Torino 1868,.
si deve al conte RoGET DI CHOLEX,segretario di Stato per gli Interni,
so Carlo Felice, poco desideroso di novità, si indusse a pubblicare tale
Raccolta.

Cfr. al riguardo, anche A. LATTES, Le leggi civili e criminali di Carlo

Felico pel Regno di Sardegna (Studi cconomico-giuridici dell' Università

di Cagliari, I, 1909, 187).
(4) Le dette leggi riunirono in un sol corpoil diritto civile, il crimi-

nale6 il feudale dell'Isola. Constano di 2369 articoli, oltre i 7 del proemio.
Nolla Raccolta completa dei moderni Codici d’Italia, ‘Torino 1845, ne è.
pubblicata la sola parte relativa allo materiecivili, cioè dall'articolo 19

al 434.
(5) Avuto riguardo alle diverse condizioni sociali della Sardegna

rispetto al Piemonte, le due legislazioni furono, con saggio criterio poli-
tico, tenute distinte.

Purtroppo l’Italia nuova non ha seguìto questo metodo legislativo,

por parecchi decennî. Per tal modo delle leggi, fatte per beneficinro

alcune regioni, hanno completamente fallito il loro scopo, malgrado it



Storia «dello fonti del diritto civile italiano 415

quattro anni di studio, e di cui fu magna pars Costantino Musio,

reggente di toga nel Consiglio Supremo di Sardegna(1).

Malgrado che già in Italia avesso imperato il Codice Napo-

leone, le leggi di Carlo Felice non si modellarono su di esso, ma

conservarono l’antico tipo delle RK. Costituzioni. Invero, in

luogodi essere un corpo unicodi leggi, rappresentano piuttosto un

riordinamento delle leggi allora vigenti. Perciò, come aveva fatto

Giustiniano per il Digesto, le singole norme contengonol’indica-

zione della fonte dalla quale vennero attinte, e solo le nuove

norme portano il nome di Carlo Felice, cioè del Re che le emanò

in occasione della Raccolta in argomento.

Quanto poi alle altre fonti del diritto, si ammiseil ricorso alla

giurisprudenza romana, e solo in due casi il ricorso agli Statuti

locali (2).

Infine si deve rilevare, che mentre i compilatori accolsero,

comesi è detto, gran parte dell’antico diritto dell’Isola, non man-

carono di trarre alcune regole dal Codice Napoleone e dall’au-

striaco. ;

649. Questi primi teutativi di codificazione hanno un carat-

tere comune: e cioè essi non hanno per fine di abrogare tutta

la legislazione preesistente, ma soltanto di mettere un po’ di

ordine nella faraggine delle leggi vigenti. Per tal modo, nelle

materie espressamente regolate dalle nuove leggi, si doveva fare

a queste ricorso; ma peri casi che esse non regolavano,sussiste-

vanoil diritto romano e le leggi locali. Inoltre, ciò che è ancora

più grave, la consuetudine poteva finanche abrogare la legge

scritta (3).

Tutto questo occorre tenere presente, per bene intendere

l'intimo valore dei primi tentativi di cui si è parlato.

notevole aggravio che no ha sopportato lo Stato, In favore delle leggi

speciali alle singole regioni si sono pronunziati, tra gli altri, SoxxINO e
Cuomoni, Di alcune riforme speciali nella legislazione e nell'antico diritto

sardo (Studî e questioni di diritto civile, vol. I, pag. 67, Torino 1914).
(vedi retro, n. 10, pag. 7 e seguenti).

(1) Sulla storia della formazione e sul giudizio che bisogna portare

di queste leggi, cîr. A. LATTES, op. cit., pag. 194 e seg., e SCLOPIS,

op. cit., vol, III, parte I, pag. 253 e seguenti.
(2) Art. 1586 e 1988. Cfr. A. LATTES, op. cit., pag. 200.
(3) Cfr. la mia Dottrina dell'autonomia della volontà, pag. 1044.
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650. Voti di filosofi e giuristi per la codificazione.

È agevole comprendere, che il bisogno di una legislazione

«certa e semplice non poteva essere soddisfatto col sistema che

si era seguìto nel secolo xvIIr: di lasciare cioè in vita tutte

le leggi esistenti. Occorreva invece sostituire alla molteplicità

-delle leggi vigenti una legislazione unica, che le abolisse tutte.

E già il Leibnitz, il 1° giugno 1716, scriveva: « Fateor optandura

‘esse, ut veterum legum corpus apud nos habeat vim non legis, sed

rationis, ct ut Galli loquuntur, magni Doctoris; et ex illis altisque

patrii etiam juris monumentis, usuque praesenti, sed in primis

ex evidenti aequitate novus quidam Codcea brevis, clarus, sufficienz,

auctoritate publica concinnetur » (1). Lo stesso sosteneva il Filan-

gieri, rilevando essere «composta la nostra legislazione di tante

parti eterogenee, che non doveva costar fatica il discreditarla.

Essa infatti è così decaduta dall'opinione pubblica, che se si

«eccettua il sacerdozio destinato a custodire e consultare questi

misteriosi libri della Sibilla, non vi è cittadino che non desideri

la riforma doi nostri Codici» (2). Infine, per non immorare in

lunghe citazioni, il Voltaire dicova energicamente: Voulez-cous

«quoir de bonnes lois? Brilez les votres ct faites-cn de nouvelles » (3).

661. La Scuola di diritto naturale fece suo questo largo mo-
vimento del pensiero giuridico di quei tempi, che per altro era

generalmente accettato anche dai Principi. E perciò essa si

sforzò di dimostrare, che il legislatore doveva sostituire alle mol-

teplici fonti di diritto obbiettivo pochi principî razionali, di facile

intelligenza anche per la gente non colta, che avrebbero costituito

un diritto assoluto e universale, che tutti i popoli, qualunque fosse

(1) Epistola XV, De KxsrxenI diss. de valore Digestorum, nelle
Opera omnia, nune primum collecla, pracfationibus et indicibus orornata,

vol. IV, parte III, pag. 269, Genevae 1768.
(2) Scienza della legislazione, lib. I, cap. VII, pag. 86 e seguenti,

Milano 1882.
Sull’influenza che spetta al Filangieri nella legislazione, cfr. GEN-

TLLE, L’opera di Gaciano Filangieri, Bologna 1915.
(9) Dictionnaire philosophique, voce Lois.
Sostanzialmente egli non aveva torto, perchè erano tante e tanto varie

le leggi vigenti nelle diverse regioni, che riusciva assai difficile raccapez-
zarsi in mezzo nd esse.

Cfr. su tali diversità, COLIN et CAPITANT, Cours élémentaire de droit
«civil fransais, vol. I, png. 11 e seg., Paris 1914.
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il loro grado di civilizzazione, avrebbero potuto adottare e sosti-

tuire al loro diritto (1). E per riuscire in questa fatica di Sisifo,

si faceva appello ai sommi principî di giustizia, di libertà, di in-

violabilità della persona umana, di uguaglianza e di fratellanza

tra gli nomini.

I giuristi di tale scuola non si accorgevano però, che i detti

principi costituiscono l’aspirazione dell'umanità, e che devono

‘essere contenuti in limiti ragionevoli, perchè nulla è più ingiusto

dell'abuso di un buon principio (2). E non si accorgevano nep-

pare, che vana e dannosa impresa è fissare a priori un diritto che

«deve valere per un popolo, disconoscendonele tradizioni, le con-

.suetudini, il grado di civiltà e lo sviluppo intellettuale raggiunti.

Ma,se sotto tale rispetto doveva riuscire inutile la fatica della

«detta scuola, essa contribuì efficacemente a rinsaldare la convin-

zione, che occorresse una completa riforma legislativa. Inoltre

contribuì anche al progresso individuale, poichè denunziò e con-

dannò gli arbitrì; secondò le iniziative individuali; abbattè le

barriere che sembravano insuperabili. l'acendo infatti risalire a

Dio il principio e l’essenza del diritto, giuristi e teologi parla-

tono di leggi naturali, le quali dettavano le norme immutabili di

(1) Cfr. CHARMONT, La renaissance du droit naturel, pag. 10 e
seguenti, Montpellier 1910; De MoxtEmAYoR, Storia del diritto naturale,
Napoli 1911; GIERKE, Naturrecht und deutsches Recht, Fraukfurt um
Mein 1883; LANDSBERG, Geschichte der deutschen IRechtswissenschaft (Dritte

Abtheilung. Erster Halbband}, Miinchen und Leipzig 1898 (e su di esso

Bruo1, Per la storia della giurisprudenza (Riv. stor, per le sc. giur.,
XXXII, 1902, pag. 404); Curavretti (Arch. giur., vol. LXI, 1898,
pag. 391 e seg.); CONKRAT (Hritische Vjschr. f. Ges. und Rechisw., 3,

t. VI, 1900, pag. 374 e segg.)]; OupOT, Premiers essais de philosophie du
droitetd’enscignement méthodique des lois frangaises, pag. 67, Paris 1846;
Rotne, Traité du droit nalurel théorique ct appliqué, vol. I, pag. 61
‘e seguenti, Paris 1885-1904; SaternLes, L'cole historique et droit naturel
(Revue trim. de droit civil, 1902, 80); SaviaNnY, Sistema del dirilto romano

“attuale (trad. ScraLOJA), vol. I, pag. 50, Torino 1886-1893.
È inutile indugiarsi a dimostrare l’erroneità di tale concetto, Il

bisogno 6 l'aspirazione dei popoli non erano per un diritto astratto ed

immutabile, ma per un diritto conereto, le cui formule rappresentassero

possibilmente la perfetta equazione tra il diritto e la vita.

(2) Cfr. Crurr, La vie du droit et Vimpuissance des lois, pag. 183
e seguenti, Paris 1914; DEMOGUE, Les notions fondamentales du droit
privé, pag. 19, Paris 1911.

21 — STOLFI, Diritto civile - I.
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giustizia, che nè agli individui, nè ai poteri dello Stato era lecito

violare, e la cui osservanza costituiva la maggiore delle libertà (1).

Le tendenze della scuola di diritto naturale furono larga-

mente seguite da parecchi Principi illuminati, i quali ambivano

di passare alla storia come perfetti legislatori. Di qui gli sforzi

perla codificazione, ai quali si è accennato, 0 quelli di cui mi occu-

però a suo luogo.

652. Le leggi rivoluzionarie in Francia.
Assai notevole fu l’opera legislativa della Rivoluzione fran-

cese (2), ce non può essere trascurata del tutto, perchè l’art. 7 della

legge del 30 ventoso, anno XII (21 marzo 1$04), non abrogò

espressamente le leggi rivoluzionarie, come aveva fatto per le

fonti legislative dell’antico diritto. Perciò in tanto esse sono

abrogate, in quanto la materia è stata espressamente regolata dal

Codice civile, o le loro disposizioni siano incompatibili con la

nuova legislazione. i
653. Non si può dare un giudizio complessivo sicuro della

legislazione rivoluzionaria. Infatti alcune leggi sono degne di

ammirazione: es. il decreto 19-24 luglio 1793, ancora in vigore,

sulla proprietà intellettuale; le leggi 9 messidoro, anno III

(27 giugno 1795), e 11 brumaio, anno VII (1° novembre 1798),

sul trasferimento degli immobili e dei diritti reali immobiliari.

Ma,d’altra parte, l’opera legislativa della Rivoluzione fu non sol-

tanto saltuaria e frammentaria, perchè seguiva le mutevoli idee

di quell’agitato periodo; ma, quello che è peggio, attuò la legge

suprema di tutti i tempi burrascosi, e quindi sacrificò costante-
mente l’individuo alla società, per il desiderio di assicurare la

eguaglianza tra gli uomini. In tal modo riuscì assai spesso a

sacrificarne la libertà.,

 

f

(1) Cfr. la min Dottrina dell'autonomia della volontà, pag. SST
e seguenti.

(2) Cfr. al riguardo, Aron, Etudes sur le droit civil de la Révolution.
Les successions, Paris 1904; e Les grandes réformes du droit révolution-

nairo (droit publio et droit privé), Paris 1910; CamkN et GurOT, L'aurre
législativo de la Révolution, Paris 1913; CauvièRre (HENRY), L'idée de
codification en France avant la rédaction du Code civil, Paris 1911;
PranIoL, Traité élémentaire de droit civil, vol. I, pag. 23 e seguenti
(6° ediz., Paris 1911-1918); N. STOLFI, La dottrina dell'autonomia della

volontà, pag. 904 a 915.
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654. Tentativi della Rivoluzione per formare un Codice civile.
Prima di trattare dell’unificazione legislativa, occorre far

cenno dei tentativi infruttuosi per dotare la Francia di un Codice

civile, che abbattesse le infinite leggi e consuetudini che la

dividevano, ed attuasse completamente i principì del nuovo

regimo (1). In tal modo risulteranno più chiaramente l’idea infor-

matrice e l’importanza del Codice Napoleone, che, come è noto,

lia servito di modello ai Codici degli ex-Stati italiani e a quello

dell’Italia risorta.

Fu ben presto sentito il bisogno di un Codice civile, che affer-

masse i principî rivoluzionari; abolisse definitivamente gli antichi

privilegi dell’aristocrazia e del clero; e togliesse tutti gli impacci,

che le giurande, coi loro minuti e rigorosi regolamenti, avevano

posto alla libertà del lavoro (2). Infatti l’art. 19, tit. II, della

legge 16 agosto 1790, sull’ordinamento giudiziario, prescrisse:

« Les lois civiles seront revues et réformées par les législateurs;

et il sera fait un Code général de lois simples,claires et appro-

priées è la Constitution ». La stessa aspirazione traluce anche

nella Costituzione del 3 settembre 1791 (3), ed in quella del

(1) Circa le opposizioni degli antichi Parlamenti alla unificazione

delle loggi, cfr. CarLLemeR, Des résistances que les Parlements oppo-
sèrent, à la findu XVI: siècle, è quelques essais d'unification du droit civil

(in Le Code civil, 1804-1904, Livre du centenaire publié par la Société

d'études législatives, vol. II, pag. 1077 e seg., Paris 1904).

(2) Fin dall’aprile 1790, SiryÈs proclamò all'Assemblea della Costi-

tuentoe la necessità di unificare la legislazione civile. Infatti, nel suo
disegno di legge, sulla istituzione della giurìa in materia civile, inserì un
articolo del seguente tenore: « Les législateurs suivants s'oceuperont
de donner aux Frangais un nouvceii Code uniforme de législation et

une nouvelle procédure réduits, l'un et l’autre, è leur plus parfaite

simplicité6 ». Anche CHANTERETNE, Zssai sur la réforme des lois civiles,

Prefazione, Paris 1790, patrocinò la medesima idea.
Essa fu ripreso dalla Costituente, che, nella tornata del 2 settembre

1791, votò la seguente risoluzione (Tit. I, art. 3, n. 13, delle disposi-
zioni fondamentali garentite dalla Costituzione): « Il sera fait un Code
de lois civiles communes à tout la royaume ».

L'Assemblea legislativa, il 16 ottobre dello stesso anno, si limitò ad

invitare i cittadini, cd anche gli stranieri, a comunicarle lo loro ideo sul

Codice civilo,
(3) Art. 85: « Le Code des loisciviles ct criminelles est nuiforme par

toute ln République ».
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24 giugno 1793 (1), nonchè nelle leggi speciali, che regolavano i

più importanti istituti. Ma per lunghi anni non fu possibile

attuare l'unificazione legislativa, sin perchè si provvedeva, con

leggi frammentarie, ad uniformare la vita nazionale alle idee

rivoluzionarie; sia perchò non si trovava la via giusta per faro

opera di unificazione efficace e duratura.

655. Ho già dato il giudizio sull’opera legislativa della Rivo-

luzione francese. Nell’ambiente, che per opera di essa si andava

formando, furono elaborati i primi progetti per un Codicecivile (2).

Oltre il rispetto alla libertà e alla proprietà, sui quali lo avrebbo

voluto fondare l'Assemblea Costituente, la Convenzione vi ag-

giunse anche l'eguaglianza, e il concetto, che non l’individuo,

ma ln legge dovesse determinare e riconoscere i diritti naturali.
Inoltre si abolirono gliistituti che si ritenevano contrari all’auto-

nomia della volontà, quali il giuramento decisorio; la rescissione

della vendita per causa di lesione (3); il divieto delle usure; la

tacita riconduzione; l’arresto personale per debiti, ecc.; e si fecero

interessanti applicazioni del principio di eguaglianza: la capacità

della donna maritata; la sua partecipazione all’amministrazione

nel regime della comunione; l’usufrutto del coniuge sopravvi-

vente; la divisione eguale dei beni tra i figli, ecc.

Tali principî giustificano l’idea di quei legislatori: che il

Codice civile non dovesse regolare tutti i rapporti della vita pri-

vata, ma solo fissare i principî di natura e di ragione, semplici

e chiari, che indicassero a tutti la norma di condotta della vita

civile (4). Tali principî poi sarebbero stati esplicati in leggi spe-

 

(1) Sarebbe anche interessante l'esame della legislazione criminale;

ma nonest hic locus, Cfr. al riguardo, DessanpIN, Les cahiers des États
géndrauz on 1789 ci la législation criminelle, Paris 1888.

(2) Cfr. al riguardo, BONNECASE, La Thémis, pag. 24, 69, Paris 1914;

Esmen, L'originalité du Codo civil (nel Livre du centenaire, vol. I, pag. 5
e seg.); e Précie diémentaire do Vhistoiro da droit francais de 1789 è
1804, Paris 1908; SAGNAC, La législalion civile de la Révolution frangaise
(1789-1804), Paris 1898.

(3) L'azione di rescissione ebbe però uno strenuo difensore nel Por-

TALI8. Cfr. FENET, Recucil complet des travauz préparatoires, mol. VII,
pag. 148 (Paris 1827-1828, 15 volumi).

(4) Tali progetti non incontrarono il favore della Convenzione.
Il CampacérÈs, ad occasione del secondo Progetto di Codicecivile,

del 9 settembre 1794, disse: « Trois choses sont nécessaires et suflisent
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ciali, le quali avrebbero disciplinato minutamente i rapporti giu-

ridici e sociali.

656. Ai detti principî s’informarono sostanzialmente i pro-

getti elaborati e presentati alla Convenzione da Cambacéràs, i

primi due il 9 agosto 1793 e il 23 fruttidoro, anno II (9 set-

tembre 1794), a nome del Comité de ogislation (1); il terzo il

24 pratile, anno VI (24 giugno 1796), a nome della Commission

de la classification des lois.

657. Il primo progetto (2) constava di 719 articoli, e compren-

deva quattro libri: I. De Vétat des personnes ; LIL. Des biens; ILL Des

contrats; IV. Des actions. L'ordine dei varîtitoli era preferibile a

quello che fu poi seguito nel Codice Napoleone. I regimi matri-

à l'hommeen société: étre maître de sa personne; avoir des biens pour

remplir ses besoius; pouvoir disposer, pour son plus grand intérèt, de sa

personne et de ses biens. Tous le droits civils se réduisent donc aux droits

de liberté, de propriété et de contracter ». Cfr. FENET, op. cit., vol. I,

pag. 100 e seguenti.

Sull’operà del Cambacérès, efr. Dunépat, Cambacéris et de la part

prise par le second Consul aux travauz préparatoires du Code Napoléon
(Recueil de ldgislation du Toulouse, 1858); WiarLes, L'archichancellier

Cambacérès, Paris 1908.

(1) È notevole che il primo progetto allermava che il matrimonio si

potesse sciogliere, come qualunque altro contratto, e che l’amministra-

zione della famiglia dovesse essere gerita in comune dai coniugi.
Seguendo poi le idee di RousskAU, iaboliva la patria potestà, e patroci-

nava l'educazione dei fanciulli in comune. Proclamava infine che la
volontà dei contraenti dovesse essere la regola più assoluta, la quale non
poteva conoscere altri limiti, so non quelli fondati sull’interesse gene-

rale. Tra i detti limiti non potova ascriversi il patto di riscatto degli

immobili, che appunto perciò veniva vietato (cfr. al riguardo la Relazione

di Caxbacérìs, in FEXET, op. cit., vol. I, pag. 9).

Anche il secondo progetto proclamavail divorzio per mutuo consenso

ela liceità di qualunque contratto, nonchò il rispetto di ogni contratto,

che fosse il prodotto di una volontà libera e chiaroveggente: « la legge

ne fu un’obbligazione, e la probità un dovere », diceva CAMBACÉRÈS

(in FENET, op. cit., pag. 108).

(2) Il Comitato di legislazione, che aveva elaborato il progetto, era

composto di Guapet, CouLzHoN, ROBESPIERRE, VERGNIAUD, CAMBA-
cénùs e Barrire. Ma siccomo CAampacéRris vi ebbo la parto più impor-
tante, il detto progetto prese da lui il nome.

Cfr. al riguardo, CEzar-Bru, Cours de droît civil, vol. I, pag. 10,
Toulouse 1911.
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moniali seguivanoil titolo del matrimonio; l’accessione, l’occupa-

zione e l’usucapione erano comprese nel II libro, anzichè sparse

per il Codice. Quanto poi al IV libro, osso era appena accennato,

poichè il Cambacérès osservava giustamente (1): « Les actions

sont la conséquence des droits acquis par contrats cu autrement.

On s’occupera de la composition de ce livre immédiatement aprè3

que les principales bases auront été arrétées. L’on peut, au reste,

tenir pour certain, à l’avance, qu'il ne retiendra aucuno ressem-

blance avec les actions introduites par le droit romain, et qu'il

ne tèndra qu’à simplifier celles de l’ancien droit frangais. Le

régime de la liberté et de la justice ne permet pas que le bon

droit souffre et souvent périsse par les formes mémes inventées

pour lui procurer son effet » (2).

Tra le disposizioni del progetto, che meritano speciale men-

zione, sono: la piena capacità della donna maritata; l’usufrutto

al coniuge sopravvivente, purchè ne abbia bisogno; il sapiente

regolamento giuridico del regime matrimoniale della comunione,

nel senso che ogni sposo avesse un eguale diritto di ammini-

strazione sui beni comuni, e non potesse disporre dei beni proprì

(1) Cfr. FENET, op. cit., vol. I, pag. 14.
(2) È interessante riprodurre la parte sostauziale del rapporto di

Campacérès (cfr. FENET, op. cit., vol. I, pag. 2 e seg.), perchè fornisce

un'idea precisa dello spirito dominante n quei tempi, in relazione alla
formazione del Codicecivile:

« Après avoir longtemps marché sur des ruines,il faut élever le grand
édifice de la législation civile: édifice simple dans sa structure, mais
majestueux par ses proportions; grand parsa simplicité méme, et d’autant

plus solide que, n’étant point bàti sur lo sable mouvant des systèmes, il
s'élèvera sur la terro ferme des lois de la nature et sur le sol vierge de
la république. Ici, nous ne devons employer qu'une élocution facile dont
la précision et la clart6 fassent tout le mérito. Cotto éloquence est la
seule qui convienno aux législateurs pour se fiiro Ecouter et aux lois

pour sv faire entendre,
« Les lois d’uno république naissante sont comme les ouvrages de la

nature que trop de parure dégrade et qui ne doivent briller que de leur
seule beauté. Co seruit se livrer è un espoir chimégrique que de concovoir
le projet d'un Code qui préviendrait tous les cas. Benucoup de lois, a dit
un historien célèbre, font une mauvaise république; leur multiplicità
est un fardenu, et lo peupic qui en est accabl6 souflfre presque autant de
ses lois que de ses vicos. Peu de lois suffisont ù, des hommes honnétes;

il n'en est jamais assez pour les méchants. Et, lorsque la scienco des lois
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cho col consenso dell’altro coniuge; l'eguaglianza tra i coeredì;

la parità di diritti tra figli naturali e legittimi. Bastano questi

pochi accenni, per provare che il progetto aveva accolti i principî

della Rivoluzione(1).

608. Sottoposto tale progetto alla Convenzione, non fu accolto,

perchè sembrò troppo lungo, e privo di spirito filosofico, Interpre-

tando alla lettera, e portando anzi alle suo ultime conseguenzeil

concetto enunciato dallo stesso Cambacérès, la Convenzione

ritenne che il Codice dovesse essere « un recueil de préiceptes ou

chacun pùt trouver les règles de sa conduite dans la viecivile »;

€ perciò fece voto che il progetto fosse molto più breve.

659. Uniformandosi a tale voto, Cambacérès presentò un
secondo progetto, ridotto a soli 297 articoli. Esso era animato

dallo stesso spirito rivoluzionario del primo, del quale anzi era,

in qualche punto, un po’ più accentuato. Ancheesso era diviso in

quattro libri: I. Des personnes ; II. Des biens ; III. Des obligations;

IV. Des actions. Ma l’ordine delle materie era variato nel libro I,
in quanto invece di partire dal matrimonio, trattava delle per-

sone prendendoil fanciullo dalla nascita, e accompagnandolo per

devient un dédale où le plus habilo se perd, le méchant triomphe avec

les armes mémes de la justice. Une autre difficulté se présente: si la
multitude des lois offre des dangers, leur trop petit nombre peut nuire è

l’harmonie sociale. Le législateur ne doit pas aspirer è tout dire; mais,
après avoir posé des principes féconds qui écarteut d'avance beaucoup

de doutes,il doit saisir des développements qui laissent subsister peu de

questions. Quel est donc le principal but auquel nous devons aspirer?

C'est l’unité, c'est l’honneur de donner les premiers ce grand exemple
anx peuples, d’épureret d’abréger leur législation. La vérité est une et
indivisible.

« Portons dans le corps de nos lois le mème esprit que dans notre
corps politique, et, comme l’égalité, l'unité, l'indivisibilité ont présidé

à la formation de la république, que l’unité et l’égalité président à l’éta-
blissemfent de notre Code civil; que ce soit, en un mot, par le petit
nombre de textes que nous arrivions à cette unité harmonique qui fuit

ln force du corps social, qui en dirige tous les mouvements dans un

accord merveilleux, ù peu près comme les lois simples de la création
président è la marche et à l’harmonie de l'univers ».

(1) È per altro deguo di rilievo il divieto delle indagini della
paternità, fondato sul concetto che « 1’ intérét social ne permet
pas la recherche d'un fait sur lequel la nature a joté un voile
impénétrable ».
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tutta la vita (1). Più che dare il regolamento giuridico degli

istituti, il progetto ne enunciava i sommi principî.

660. Lo spirito rivoluzionario dei due progetti è stato ritratto.

con un po’ di asprezza ed esagerazione, ma con acume, dal visconte

Federico Portalis (2): « Les deux projets de Code, soumis à la

Convention nationale, sont plus ou moins calqués l’un surl’autre.

Is tendaient è consommerla révolution sociale la plus complète,

par lo relachement des liens de famille; l’abolition de la puis-

sance paternelle, de l’autorité maritale et de la sainteté du lien

conjugal; l’éducation des enfants, ravie aux parents et transportée

auxmagistrats; ledroit de propriété transformé en une possession

viagère par l’abolition de la faculté de disposer, et une tendance

constante è égaliser les patrimoines et à faire intervenir la loi

dans la répartition des richesses ».

661. Il terzo progetto, presentato, per incarico del Direttorio,

al Consiglio dei Cinquecento, dallo stesso Cambacérès,il 24 pra-

tile, anno IV (24 giugno 1796), a nome della Commission de la

classification des lois, cominciò ad attenuare il principio della

eguaglianza (3). Non riconobbe, per es., alla donna maritata la

piena capacità dei precedenti progetti, e modificò il regime della

comunione.Infatti, l'art. 295 prescrisse da una parte: « La femme

commune en biens no peut aliéner sans le consentement spécial

(1) Infatti il libro era diviso in otto titoli: Dispositions générales ;

De la paternité et de la filiation; Des mineurs et de la tutelle; Des

majours; Du mariage; Des droits des époux; Du divorce; Des absents.

(2) Discours, rapports ci travaur sur le Code civil, par PoRTrALIS.

publiéa avec une introduction par le vicomte Frépinic PORTALIS, pag. XLI,
Paris 1844.

(3) Ecco come il visconte PortaLIs, op. cit., pag. xLMI, si com-

piacquedi ritrarre il carattere di questo progetto : « Ce n’est que lorsque

leg idées do moralo et d'ordre furent activement représentées par les

«éputés du nouveautiers état et que leur présence, en rendant Ie courage
de leur opinion à ceux des membres do la Convontion qui avaient supporté
lo poids de l'oppression et combattu l’anarchie, cit vivifié les consoils,

qu'il fut permis do regarder eu arrière et lo mesurer la profondeur do

l’abîme sur les bords duquel on avait été entrainé. Ce fut alora que

l’orateur, qui avait présenté les premiers projets de Code civil, en pro-
posa un troisitme. Si l’on n'y trouvo que des améliorations peu consi-

dérables,il fut précédé d'un discours très remarquable par la réforme
dos doctrinea, surtout en ce qui touche le respect dh aux mosura età

la puissanco paternelle.,... ».
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de son mari les biens qu'elle s'est réservés »; dall'altra dispose:

.«« Le mari administre seul Ja communauté. Il peut vendre, aliéner

les biens dont elle est composée. Il régit les biens non communs.

do son épouse. Il ne peut les aliéner sans qu'elle y consente ».

Inoltre il progetto non accentuò, anzi ridusso le restrizioni della

libertà di donare. Invero non vi si trova che l’art. 54S, il quale

prescrisse: « On ne peut donner à celui qui possède en propriété

la valeur de cent cinquante mille myriagrammes de froment».

Inoltre, anzichè limitarsi al diritto filosofico, cominciò, per

quanto abbastanza timidamente, a fare applicazione dei principî

generali aì casi concreti (1). Per tal modo la Francia si avviò a

formare un corpo di leggi organico, tanto più che si era attinto

sopratutto al diritto romano e ai suoi più autorevoli interpreti.

Ma neanche questo progetto venne accolto, e anzi non si potette

nemmeno discuterlo, per le gravi lotte dei partiti nell'Assemblea.

662. La legge del 19 brumaio, anno VILI (10 novembre 1799),

non solo soppresse il Direttorio, ma diede incarico al Consiglio

degli Anziani e a quello dei Cinquecento di compilare un nuovo-

Codice civile (art. 14). Così fu preparato un quarto progetto, che

venne presentato alla Commissione di legislazione del detto Con-

siglio, il 30 frimaio dell’anno VIII (21 dicembre 1799). Tale pro-

getto prese il nome dal suo autore, il rappresentante Jacqueminot,

e segnò un passo decisivo verso i principî conservatori, che furono-

poi attuati dal Codice Napoleone(2).

(1) Appunto perciò tale progetto riformò in parecchi punti essen-

ziali i progetti precedenti. Così esso riconobbe che l’amministrazione.

familiare comune poteva essere fonte di intralci e dilitigi tra i coniugi,

e perciò lo affidò al marito; ammise il divorzio, ma anche per altre

cause, oltre la volontà degli sposi, e dichiarò anzi che non bastasse la

volontà di un solo di essi, ecc.

(2) Ecco infatti come lo stesso JAcQquEMNOT parla dei precedenti

progetti e del suo (cfr. FENET, op. cit., vol. I, pag. 328): « La Con-

vention, qui n’entra guère en calcul des obstacles et qui, accoutuméo è

les vainere, semblait ne plus les apercevoir, la Convention fut plus hardie

que lea assemblées précédontes et chargen ses comités de l’entière con-

fection d'un Code civil.’ Chacun des partis qui 8'y disputèrent l’empire

affecta de vouloir attacher son nom è ce grand ouvrage; mais il était

difficile è la raison et à la sagesse do fairo percer leur voir au milieu des
éelate de la foudre et du tumulte des factions sane cesse auz prises. Trop-
de préjugéa dominaient alors el avaient été substitués d d'autres pré
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Tra le notevoli disposizioni del progetto sono l’assoluta incapa-

cità della donna maritata; l’affermazione energica della potestà del

marito, e, in generale, la tendenza conservatrice a cui si attenne-

Il progetto Jacqueminot non fu discusso, poichè pare che

fosse solo destinato a soddisfare la pubblica opinione(1).

663, Per tal modo, malgrado gli sforzi della Rivoluzione,

l’opera di unificazione legislativa fallì, come era fallita quella

della Monarchia (2), sia perchè il sistema che si voleva seguire

era affatto errato; sia perchè l'insegnamento superiore fu tur-

bato gravemente dalle leggi rivoluzionarie (3). Si giunse- così a

Napoleone, al quale era riserbata la gloria di conseguire la meta

radiosa, verso cui si era invano per lunghi anni mirato.

SEZIONE VIII.

Il Codice Napoleone.

664. Napoleonee il Codice civile (4).
Conaltri criterî si accinse Napoleone all’opera legislativa, che

riteneva dovesse costituire per lui maggiore gloria delle battaglie

vinte in tutti i campi di Europa.

jugés. Le famatisme d'une égalité follement interprétée végnait comme

auparavantle fanatismo des privilèges. La dépravation des idées politiques

était revenue au comble. Les lois civiles cn regurent Vempreinte. Les repré-
sentants les plus vertueux et les plus éclairés ne pouvaient tout è fait
«échapper è la contagion universelle, ni s'affranchir du joug qui pesait

partout. Un homme qui, avant de rivaliser avec nos plus illustres ma-
gistrats dans le Ministère de la Justico, lonora toujours la tribune par

ses talents et ses lumières, pendant que tant d’autres la souillnient par
leurs faveurs, a publié aussi un projet de Code civil; c'est un recucil de
vastes connaissances; la distribution en est simplo et belle. Le juriscou-

sulto, familiarisé avec les hautes et profondes méditations, s'y montre
è chaque page, mais on y voit aussi quelquefois le sage lui-mémo obligé de
paycrtribut aux erreurs qui Vassiégeaient. L'auteur l’a reconnu et a avoué
la nécessité de retoucher plusieurs parties de son ouvrage. Aussi nous
.1-t-il secondé dans celui que nous vous offrons ».

(1) Cfr. PLANIOL, Op.cit., pag. 27, nota 1.
(2) Cfr. PLANIOL, op. cit., pag. 21 è seguenti.
(3) Sull’importanza che questo fattore ha sulla codificazione e sulla

interpretazione delle leggi, cfr. BONNECASE, op. cit., pug. 3 e seguenti.
(4) Cîr. GAILLARD (Nicias), Discours de rentrée è la Cour de Cas-

sation, Paris 1855; Jac, Bonaparte et le Code civil, Paris 1898; MADELIN,
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In primo luogo egli non volle portare di peso nel suo Codice i

principî rivoluzionari, ai quali si eranoispirati i progetti di Cam-

bacérès, ma volle fare opera di conciliazione, accogliendo quanto

gli sembrò accettabile dell’opera legislativa e dottrinale dei
secoli precedenti (1). Perciò Molineo, Domate sopratutto Pothier,

fornirono la trama della uuova legislazione, più che l’opera sug-

gestiva di Gian Giacomo Rousseau (2). Inoltre, coadiuvato effica-
cemente dal Portalis, che non invano aveva scritto lo Essai sur
Vusage ei l’abus de l’esprit philosophigue au XVIIIsiècle (3), Napo-
leone non volle sperdersi nella speculazione astratta e nell’ipote-
tico, ma volle rimanere nella realtà concreta, c dare la norma giu-
ridica ai più importanti rapporti, informandola ai principî posti
dalla Rivoluzione. Egli ripeteva ai suoi collaboratori: « Nous
avonsfini le roman de la Révolution; il faut en commencer l’his-
toire, et voir ce qu'il y a de réel et de possible dans l’application des
principes, et non ce qu'il y a de spéculatif et d’hypothétique. Suivre
aujonrd’hui une autre marche, serait philosopher etnon gouverner»,
E davvero egli fece della storia. Con la mente sempre fissa al
caso conereto o all'uomo, per il quale si doveva dettare la norma,

Le premier Consullégislateur, Paris 1865; Pirousk, Napoléonet les loi
civiles du Consulat et de l'Empire, Paris 1866; RoxpòwwEAU, Napoléon
le Grand considéré comme législateur, Paris 1808; Rousset, De la lettre
des lois ou de la rédaction et de la codification rationnelles des lois (Revue
«critique, IN, 1856, pag. 349 c seguenti).

(1) Giustamente il tribuno StbrcLez, De l'unité en politique et en
législation (Bibl. Nat., *E. 1974), scriveva: « Un Codo nesefait ni avec
des idées neuves, ni aveedes idées usées; mais avec des idées saines
‘Applicables aux besoins présents ». ”

(2) Nello Ezposé des motifs del titolo preliminare, che PortALIS pre-
sentò al Tribunato il 3 frimaja dell'anno X (24 novembre 1801), si
legge in proposito: « Quelques personnes..... se plnignent de n'y voir
«qu'une refonte du droit romain, de nos nuciennes coutumes et de nos
anciennes maximes..... Mais ne nous y tromponspas, législateurs; une

nouvenuté hardio n'est souvent qu'une erreur brillante dont l’éclat subit
ressemble ù colui de ln foudre, qui frappe le licu méme qu'elle éclaire ».

(3) Sui redattori del Codice Napaleone, cfr. BrESSOLLES (GUSTAVE),

Etude sur les rédacteurs du Code civil (Revue Wolowski, XLIII, 1852,

357); De BrauverGiR (EDMONDE), Ftude historique comparative sur la

légiglation civile de la France (Comptes rendus de VAcadémie des sciencos
morales, 1861, vol. LXI e LXII) citato dal PLANIOL, op. cit., vol. I,
n. 90, pag. 32.
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scrutava se essa corrispondesse ai principî di equità, di egua-

glianza e di libertà; sicchè la sua opinione coglieva quasi sempre

giusto (1). Ciò spiega perchè fu abbandonata l’idea di fare del

Codice un’opera filosofica, salvo a svolgerne i principî nelle leggi

speciali. Si volle invece fare un’opera viva e pratica; dare la

norma giuridica ai rapporti concreti più frequenti; e perciò venne

deliberato finanche di sostituîre, con poche disposizioni sulla inter-

pretazione delle leggi, quei principî generali, che si era creduto

di preporre al Codice, e che trovavano in questo conveniente

sviluppo.

665. Elevato Napoleone alla dignità di Primo Console (2).

rivolse il pensiero alla unificazione legislativa, e, con decreto del

24 termidoro, anno VIII (12 agosto 1800), nominò una Commis-

sione extraparlamentare — per usare il linguaggio moderno —.

composta di quattro membri (3). I commissari, dopo avere proce-

duto alla divisione del lavoro tra loro, in soli quattro mesi compila-

rono un progetto, conosciuto sotto il titolo di Projet de Van VITI.

666. Tale progetto venne comunicato per le osservazioni alla

Corte di cassazione e alle Corti di appello; e poichè si sapeva che

Bonaparte teneva molto a mandare in porto la grande riforma, i

detti Corpi giudiziari si affrettarono ad inviare le loro osserva-

zioni, che molto contribuirono a rendere migliore il progetto.

667. Così emendatoil progetto,il Governo, al quale spettava
la iniziativa delle leggi, lo presentò, come prescriveva la Costi-

tuzione dell’anno VITI (4), al Consiglio di Stato, alle cui sedute

intervenne assiduamente il Primo Console.

(1) Cfr. Sorer, Introduzione ul Livre du centenaire du Codecivil
Paris 1904, pag. xxvl o seg.; THieRrs, Mistoire du Consulat et d
l’Empire, vol. III, pag. 299 e seg., Paris 1845-1869; THIBAUDEAU,

Mémoires sur le Consulat, Paris 1826.

(2) Il Consolato fu organizzato con la Costituzione del 22 frima
anno VIII (13 dicembre 1799).

(9) Essi erano: ‘Troxcuet, presidente del Tribunalo di cassazione;
Bicor DU PrfAmeNnERUÙ, commissurio del Governo presso lo stesso Tribu-
nale; PortaLIs, commissario del Governo presso il "Tribunale dolle

prede; MaLLEvILLE, membro del Tribunale di cassazione.

Cfr. MALLEVILLE, Analyse raisonnéc de la discussion du Code cimu ar

Conscil d'État, vol. I, Préface, pag. IX e seg., Paris 1807.

(4) Sul metodo di approvazione delle leggi, sancito da tale Coatitu-

zione, cfr. CoLin et CAPITANT, op. cit., pag. 15 e soguenti,
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Il Consiglio di Stato procedette abbastanzabone e spedita-

ruente nel suo lavoro. Ma, per divenire legge, il progetto avrebbe

dovuto essere approvato da altro tre Assemblee: il Tribunato,

il Corpolegislativo, e il Senato.

668. Quando il progetto giunse al Tribunato, il favore, col

«quale era stato accolto sino allora, finì. Eranvi infatti nei cento

membri del Tribunato molti ancora pervasi dalle idee rivoluzio-

narie, e che perciò trovarono scialbo e poco originale il progetto,

«dliceondolo una copia servile del diritto romano e del consuetu-

dinario. Invano il Portalis fece rilevare, che un Codice non doveva

essere originale, ma solo chiaro e preciso; che d’altronde esso

non poteva tradurre in formule le idee rivoluzionarie, ma doveva

piuttosto uniformarsi allo abitudini del popolo francese (1). Il

‘Tribunato non parve persuaso di queste, che pure erano ottime

ragioni, e il 20 trimaio dell’anno X (11 dicembre 1801) emise

voto sfavorevole al progetto (2).

669. Anche il Corpo legislativo, il 24 frimaio dello stesso

anno (15 dicembre 1801), rigettò il primo titolo del Codice, e si

preparava a rigettare anche il secondo, ma ne fu prevenuto da

Napoleone.

670. Egli, infatti, il 12 nevoso dell’anno X {2 gennaio 1802),

inviò al Corpo legislativo il seguente messaggio: « Législateurs,

le Gouvernoment a arrété de retirer les projets du Code civil.

-C'est avec peine qu'il se trouve obligé de remettre è une autre

époque les lois attendues avec tant d'intérèt par la nation. Mais

il s'est convaincu que le temps n'est pas venu où l'on portera

«dans ces grandes discussions le calme et l’unité d’intention
quolles demandent ».

671. Sospesa così la discussione, Napoleone provvide a pre-
parare l’ambiente opportuno perl'approvazione del Codice. Perciò,

con senatoconsulto del 16 termidoro, anno X (4 agosto 1802),

ridusse il Tribunato a 50 membri, lasciandovi soltanto i suoi

(1) Pontier DEL'Orsk aggiunse, cho occorreva accogliere il progetto,

per restaurare la paco civile tra i diversi partiti,

(2) Di talo fatto si possono assegnare due ragioni: l'essere parecchi
merbri del Tribunato ostili a Bonaparte; non potere, a norma della

Costituzione, il Tribunato proporre alcun emendamento ai disegni di Legge
«cho gli venivano presentati, ma doverli o accettare o rifiutare in blocco.
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partigiani, ed escludendo coloro che si erano manifestati contro

il Codice civile (1). Inoltre stabilì che il Tribunato fosse diviso

in tre Sezioni (legislazione, interni e finanze), e che soltanto la

prima si occupasse del Codice. Infine decise che il progetto fosse

man mano comunicato «fficiosamente al Tribunato, e che avve-

nisse la comunicazione ufficiale soltanto quando questo si fosse

manifestato propenso ad approvarlo (2).

672, In tal modo nonriuscìdifficile fare approvare le 36 leggi,

di cui si componeva il progetto, e che avevano spirito conser.

vatore, sin perchè era passata la furia rivoluzionaria; sia perchè

si ebbe cura di scartare gli elementi troppo favorevoli ai prin-

cipî banditi nel 1789; sia infine perchè il Codice passò attra

verso le successive elaborazioni, il cui spirito informatore ho

avuto cura di mettere in rilievo. Le dette leggi furono messe

insieme, con la legge del 30 ventoso, anno XII (21 marzo 1804),

e costituirono il Codice civile dei francesi, divenuto, per legge

3 settembre 1807, Codice Napoleone (3).

673. Giudizio sul Codice Napoleone (4).
Sul Codice Napoleone i contemporanei, specie in Germania,

non seppero o non vollero dare un giudizio spassionato. « Prima

(1) Furono così esclusi Cmazar, Dauxou, CHÉNIER, BENIAMINO
CoxnsTanT, GAUDIN, GUINGUENÉ.

Quelli che rimasoro ebbero cura di non urtare, anzi di assecondare le

idee di Napoleone; e quindi si fecero sostenitori di idee conservatrici,

anche quando avrebbero sostenuto principî più liberali. Infatti una volta
RfaL, vistosi contraddetto da Bonaparte, esclamò ingenuamente: « Je

croyais avoir rendu les idées du Premier Cousul! ».
(2) Cfr. BreSOLLES, Le Tribunal cet le Cade civil (Revue critique, 1876,

379). In tal modo venne ovviato all'inconveniente che derivava dalla
Costituzione, cho il Tribunato cioè dovesse adottare o rigettare il progetto

senza potergli apportare alcun emendamento. Gli emendamenti venivano
apportati quando i varî progetti erano comunicati ufficiosamente.

(3) Sui varî nomi del Codice Napoleone, cfr. AupryY et Rav, Cours
de droit civil frangais, d'après la méthode de ZACHARIAE, vol. I, pag. 25

e seg. (5 ediz., Paris 1897-1917), e Corso didiritto civilefrancese, secondo
ilmelodo dello ZACHARIAE, coordinato ad un Trattato di diritto civile ita-

liano di Lanpo Lanpucci, Torino 1900, vol. I, pag. 63 e 86; PLANIOL,
op. e vol. cit., n. 85, pag. 30 e reg. (6* ediz., Paris 1911-1913).

(4) Cfr. al riguardo, BATBIE, Révision du Code Napolton (Revue erì-
tique, XXVIII, 1866, 125); DuvERGER, Observations sur le mémoire de
M. BaTBIE, intitulé Rérision du Code Napoléon (Ibid., XXVIII, 1866,
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della battaglia di Jena — scrisse il Thibaut (1) — îl Codice fa

in Germania l’obbietto di violenti censure; dopo questa gli si

resero svariati omaggi, solo perchè si rilevasse la persona degli

autori di tali omaggi. Dopo la battaglia di Lipsia si mutò novella

menteil giudizio dei Tedeschi, e ne seguirono molti e amari mot-

teggi ». Insomma, a giudizio di uno di loro, i giuristi tedeschi

non furono vergini nè di servo encomio nèdi codardo oltraggio.

Anche in Francia è avvenuto lo stesso. Non esente da critiche

dopo la caduta di Napoleone, fu oggetto di lodi esagerate durante

il secondo Impero. °

674. In Italia, invece, il giudizio sul Codice Napoleoneè stato

sempre equo. Poichè esso veniva a sostituire un complesso farrag-

ginoso e caotico di leggi di date diverse e di qualità differenti, se

ne compresero ben presto i benefizi, tanto è vero che rimase

generalmente in vigore anche dopo la Restaurazione, e fu preso

a modello dai Codici che lo sostituirono. Insomma un notevole

spirito di equanimità presiedette al giudizio, che ne portarono i

giuristi e i nostri womini politici.

675. In sostanza i critici del Codice Napoleone si dividono in

due gruppi:

676. A. Il primo è costituito dagli avversari tenaci e irridu-
cibili di ogni codificazione (2). Per essi il libero svolgimento del

diritto avviene meglio mercè le consuetudini, e la legge scritta

segna il punto di arresto in tale sviluppo.

Tale critica alle codificazioni in genere si può dire oramai

superata. Finanche la Germania ha reputato opportuno di cemen-

tare la sua unità per mezzo del Codice civile, emanato il 1S agosto

1896, e che è entrato in vigore il 1° gennaio 1900; e la Svizzera

dopo il Codice federale delle obbligazioni (1881), ha anch’essa dal

1° gennaio 1912il Codicecivile(3). Inoltre si possono rilevare i non

308, e XXIX, 186, 116); De LassauLx, Des caractères distinetife due

Code Napoléon, Paris 1811; PLANIOL, op.e vol.cit., pag. 31 e seguenti;

Rocuin, Observations sur la codification des lois civiles (in Recueil publié

par lafaculid de droit de Lausanne, pag. 71 e sog., Lausanne 1896).
(1) Il passo è riportato dal GIANTURCO, op. cit., pag. 14.
(2) Le critiche suddette furono la prima volta formulate da SAvIGNY,

e sono state in seguito ripetuto da molti aderenti della scuola storica.
(9) Cfr. RosseL et MENTHA, Manuel du droit civil suisse, vol. I,

pag. 47, Lausanne, Librairie Payot et Cie.
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pochi inconvenienti ai quali dà luogo la mancanza di Codici, in
Inghilterra e nella maggior parte degli Stati Uniti di America(1).

Nondiradosi questiona, se uno Statuto di parecchi secoli addietro

sia o non ancora in vigore, e non si è maisicuri di non vedero

«contrapporre dall’avversario un antico Statuto, che ostacola le

pretese spiegate in giudizio: talchè si finisce per non avere il

vantaggio della certezza delle leggi, e per non vedere nemmeno

esplicarsi liberamenteil diritto, impacciato come è dagli antichi

Statuti, emanati in ben diverse condizioni di ambiente e di cul-

tura di quelle odierne (2).

677. B. Un altro gruppo di critici è costituito da coloro, i

«quali rimproverano al Codice Napoleone di essere stato troppo

timido nell’attuare i principî rivoluzionari, e di non aver®

spirito democratico.

Questa critica è in parte fondata. Si è, infatti, già dimostrato

«che il Codice Napoleone è la legge della borghesia e delle fortune

già costituite. Ma non si può omettere di rilevare, che esso rap-

presenta un felico connubio tra il diritto antico e i principi

rivoluzionari; che uon è nè arretrato nè audacemente progressivo,

-e che sotto l'impero di esso la democrazia ha potuto progre-

«dire (3). Perciò potetto essere imposto a popoli stranieri, e adattarsi

felicemente a diverse condizioni di ambiente; perciò ha resistito

«e resiste a tutte le critiche; perciò ha servito di modello a quasi

tutti i Codici stranieri.

678. Oltre questi difetti generali, il Codice Napoleone ne ha

parecchi altri.

Tra essi occorre rilevare:

a) La imperfezione della ripartizione delle materie. Esso

infatti seguì molto all'ingrosso la tricotomia giustinianea. Quindi,

per quanto sia vero che il Codico non è un Trattato scientifico,

«e cho perciò non è indispensabile per esso il rigoroso ordine siste-

(1) La Luisiana, per es., ha il suo Codice civile,

(2) Peraltro anche l'Inghilterra la reputato opportuno tempernre la
«sua avversionealla codificazione. Infatti ha proceduto ad essa nelle Indio.

«Cfr. GLAssoN, La codification en Europe au XIXM© siècle (Rev. pol. et
parl., 1894, 201 e 402; 1895, 198); Rogurn, Observations sur la codifi-
«cation des lois civiles, Lausanno 1896.

(3) Tale merito va per altro diviso tra il Codice e la magistratura

francese, che ha saputo e sa applicarlo con largo spirito di moderazione.
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matico, bisogna riconoscere che un po’ di maggiore ordine non

sarebbe stato soverchio.

è) La terminologia difettosa ed empirica, il che ha dato e

dà luogo a gravi controversie nella dottrina e nella giurispru-

«denza(1).

c) Trattò molto rigorosamente gli stranieri, tanto da acco-

gliere finanche il diritto di albinaggio (2).

d) Adottò un sistema assai imperfetto di trasmissione degli

immobili e dei diritti immobiliari. E tanto più tale difetto è grave,

in quanto le leggi rivoluzionarie del 9 messidoro, anno IMI

{27 giugno 1794), e 11 brumaio, anno V (1° novembre 1798)

avevano chiaramente additato la via che si sarebbe dovuta

seguire (3).

€) Non organizzò bene il regime delle acque.

f) Non tenne nel debito conto la proprietà mobiliare,

g) Non si occupò della legislazione del lavoro, nè di alcuni

importanti istituti, quali i contratti di assicurazione.

k) Guardò con disfavore la successione testata.

i) Omise di regolare altre materie assai importanti (4).

Giovaperò avvertire fin da ora, che qualcuno dei detti difetti”

non è tanto da rimproverare al Codice, quanto al tempo in cui

«sso venne elaborato.

(1) Non di rado alcuno parole — es.: alto, colpa, nullità, terzo —
sono adoperate in varî significati, non solo in articoli diversi, ma anche
nello stesso articolo. Sotto tale punto di vista rimaneal di sotto non solo
del Codicecivile tedesco, li cui tecnica legislativa è quasi perfetta, ma
anche del Codice civile italiano. E questo è uno dei più efficaci argo-
menti che si fauno valere perla revisione del Codice.

Cfr. al riguardo, GAUDENET, Les Codificatione récentes et la rérision

«lu Codocivil (Livre du centenaire, vol. II, pag. 967 e seg.), e GeNY, La
technique législative dans la Codification civile moderne (Ibid., vol. II,
pag. 989 e seguenti).

(2) Cr. al riguardo, ParraFava, op. cit., pag. 316 e seguenti.

(3) Cfr. al riguardo, lu mia Dottrina dell'autonomia della volontà,

pag. 913 e soguenti,

(4) Ad es. il nome delle persone; le persone giuridiche ; la proprietà

intellettunla, ecc. luoltre dettò le disposizioni trunsitorie, solo rispetto
ai figli naturali, alle adozioni e ai divorzi, e lasciò tutto le altre
materie alle decisioni dei magistrati e alle dispute dei giureconsulti,
Cfr. al riguardo, CHABOT DE L’ALLIER, Questions transitoires sur le
Code Napoldon, Paris 1809.

28 — STOLFI, Diritto civile - 1.
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Infatti ln proprietà mobiliare era ancora consideratavilis,

come al tempo degli antichi pratici. Non ero aérta- la grande

industria, che ha reso negli ultimi anni necessaria la legislazione

del lavoro. Le assicurazioni non avevano avuto il grande sviluppo

di questi ultimi decennî. Infine non si era ancora compresa la

enorme importanza delle acque, per lo sviluppo dell’agricoltura

e delle industrie.

679. Per altro il Codice Napoleone non manca di grandi pregi.

Esso fu ispirato ad un apprezzabile spirito di moderazione:

nè rivoluzionario, nè reazionario, seppe regolare i rapporti giuri-

dici con equità e giustizia.

Inoltre non gli si può disconoscere il pregio della chiarezza

e della precisione veramente ammirevoli, lo quali si debbono al

fatto,,che i suoi compilatori seguirono la guida sicura di Domat,

di D’Aguesseau e sopratutto di Pothier.

Infine sono pregi cospicui del Codice Napoleone la fusione

tra il diritto consuetudinario nazionale (1) e il romano(2); e la

unità dei suoi precetti, dovutaall'essere stato redatto da pochi

e ottimi giuristi (3).

(1) Naturalmente non sempre si fece bene ad attenersi al diritto con-

suetudinario : ad es. a proposito del regime legnle della comunione dei
mobili o degli acquisti. Che il Codice Nupolcone rappresenti una troppo

accentuata espressione del passato, ha sostenuto VALETTE, De la durée
persistante de l'ensemble du droit civil francais, pendant et depuis la

Révolution de 1789 (in Mllanges, vol. I, 443 ce seguenti).

(2) Cfr. REINERI, Commentarii InstitutionumJustiniani et juris romani
comparati ad Codicem Napolconis I, laurini 1809.

(3) Avuto riguardo che il Codiceitaliano si è modellato sul francese,
la dottrina formatasi su questo ha grande importanza anche per l’Italia.

Oltrei trattati elementari, indicati a pag. 74, nota 2, bisognatenero

presenti: AuBRY ct Rav, Cours do droit civil (5 ediz., in corso di stampa:
cfr. n. 43, nota 5, pag. 46 c seg.); Baunrr-LACANTINERIE, Traité {héo-

rique et pratique de droit civil, publié avee la collaboration de Barpe,
CoLin, De Lornes, WauL, Tissrer, HouGuESs-FOURCADE, BoxnECcAR-
rÈre, Cafnaux, Le Courtors, SurviLLE et SAIGNAT, vol, 29, Paris
1894-1905 (tradotto in italiano, con appendici); BEUDANT, Cours do droit
civil frangais (6 vol. per ora, Paris 1896-1908); DEMANTE et COLMET DE

SANTERRE, Cours analytigue du Code civil, 9 vol. (1% ediz., 1849-1873;
3° ediz, dal 1895 in poi); DexoLoxmBe, Cours de Code Napoléon [con 31 vo-
lumi giunse all'art. 1386, Paris 1845-1882; il GuITLTOVARD cercadi com-
pletare l'opera con trattati speciali (Traité sur les differente titres du Code
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680. Estensione del Codice Napolcone in Italia.

Il Codice Napoleone fu imposto dalle armi vittoriose di

Bonaparte negli Stati conquistati, e quindi anche negli Stati

italiani. Anzi non si tollerò che gli fosse apportata alcuna

modificazione, atta a meglio adattarlo alle diverse condizioni

sociali dei Paesi ai quali veniva esteso (1) e (2).

681. «) PIEMONTE.

In Piemonte ii Codice Napoleone fu pubblicato il 20 marzo

1804, ed abrogò le RR. Costituzioni ivi vigenti (3).

civil et faisant suite è ceux qui composent l'auvre de Demolombe, 16 vo-
lumi)]; DURANTON, Cours de droit civil frangais suivant le Code civil,

22 volumi: quattro edizioni dal 1825 al 1844; Huc, Commentaire théorique

et pratiquo du Code civil, 15 vol., Paris 1892-1908; LanoBrÈrE, Théorie
et pratique des obligations, 5 volumi, 1857-1858; LAURENT, Principes de

droit civil frangais, 31 volumi, tradotto in italiano, con Appendici;
MALEVILLE, Analyse raisonnée de lu discussion du Code civil, 4 vol.,
parecchie edizioni dal 1805 al 1821; Marcapi et PauL Povt, Ezpli-
cation théorique et pratique du Code Napoléon (pubblicato prima coltitolo:

EÉléments de droit civil frangais, 1852; 72 ediz., 13 volumi, Paris 1872-
1884); TOULLIER, Droit civilfrangais suivant l’ordre du Code, Paris 1946-

1848 [(con 14 volumi giunse all'art. 1581). Il DovERGIER ha completata

l’opera, 6° ediz., 1844-1848, al cui completamento era diretta anche l'opera

di TroPLONG, Le droit civil cxpliqué suivant Vordre des articles du Code,
27 vol., Paris 1933 in poi]; PRoUDHON, Traité de l’état des personnes,
Parise 1810; 3° ediz., 1848; VALETTE, Cours de droit civil, Paris 1872.

(1) I giuristi napoletani, per es., lamentarono che avesse introdotto

l’albinaggio, îl quale da sci secoli era stato bandito dal Regno, e il

divorzio, mal visto dalla quasi unanimità del Paose.

Anche JoUrDAN, nella sua Thémis, vol. IV, pag. 19, scrisse a ragione:

< Pour mon compte, je n'approuve pas ces résolutions violentes qui ont

subitemeont transplanté daus un Pays des lois faites pour un autre climat
et dans des principes et d’oprès des antécédents qui sont tout è fait

inconnus des nouveaux sujets qu'on leur soumet...., Les Frangais sui-

virent à Naples la marche contraire..... ».
(2) Cfr. sull’influenza del Codice Napoleoneall'estero, AUBRY, RAU

e LANDUCCI, op. cit., vol. I, pag. 64; GIaNTURCO, Sistema, pag. 13

e seguenti; nonchè gli studî pubblicati nel volumo II del Livre du cen-

tenairo, pag. 687 a 900.

Quanto all'influenza del Codice Nupoleone in Italia, cfr. CEIRONI,

Le Codecivil ct son influence cn Italio (pubblicato nel Livre du centenaire,

e riprodotto negli Studî e questioni citate, vol. I, pag. 49 0 seguenti).

(3) Nol 1805 si formò a Torino un'Accademia di giurisprudenza, cho

durò fino nl 1814, e che curò la pubblicazione di 14 volumi di sentenze,
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682, 0) GENOVA.

A Genova furono abrogati gli antichi Statuti della Repub-

blica, e pubblicato il Codice Napoleone, con decreto del 4 luglio

1805, il quale ordinò che entrasse in vigore il 23 settembre dello

stesso auno.

683. c) LOMBARDIA.

A Milano Alberto De Simoni tentò di preparare un progetto

di Codicecivile (1), che non fosse la copia fedele del Codice Napo-

leone, ma avesse carattere italiano. Il tentativo era destinato

a rimanere infruttuoso, perchè Napoleone teneva molto ad

estendere senz'altro il proprio Codice, senza che vi fosse aggiunto

o tolto nulla.

Infatti Napoleone, incoronato Re d’Italia, col terzo Statuto

costituzionale del 5 giugno 1805, prescrisse:

« Art. 55. Non vi sarà che un solo Codice civile per tutto

il Regno d’Italia.

« Art. 56. Il Codice Napoleone sarà messo in attività, ed avrà

forzadi legge, a datare dal 1° gennaio prossimo. A questo effetto

il Gran Giudice nominerà una Commissione di sei giureconsulti,

per farne la traduzione in lingua latina cd italiana. Questa tra-

duzione sarà presentata all’approvazione del Re, il 1° novembre

prossimo al più tardi. Il Codice sarà in seguito stampato e

pubblicato in latino, in italiano e in francese. La sola tradu-

zione italiana potrà esser citata nei tribunali ed aver forza di

legge » (2).

sotto il titolo: Recueil d’arréts ct jugements prononcés par les Cours et

Tribunauz diablis dans la 27me division militaire, depuis leur installation,

sur les points les plus importants de l'ancienne ct de la nouvelle législation.
Inoltre il Codice Napoleone fu illustrato dal Pansora, Tezte et com-

piément de la loi ou Code Napoléon, Turin 1810-1811.

(1) Cfr. al riguardo, Der GIiubiCcE, Il centenario del Codice Napo-
leone « Milano (in Nuovi studi di storia ec diritto, pag. 357 e seguenti,
Milano 1918).

Si ricordi altresì che la Repubblica Cisalpina, nella seduta tenuta del
suo Gran Consiglio il 9 nevoso, an. VI (29 dicembre 1797), aveva affer-

mata la necessità di avere leggi proprie, avendo però presenti quelle fran-

cesi, come Roma aveva fatto conle leggi greche e rodie. Cfr. Assemblee
della Repubblica Cisalpina, vol. I, parte TI, pag. 578, Bologna 1917.

(2) È anche notevole l'art. 57: « Non vi potràosser fatto cambia-

mento alcuno perlo spazio di cinque anni. Dopo questo tempo il Tribu-
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Condecreto dell’11 giugno dello stesso anno, il Gran Giudice,

conte Giuseppe Luosi di Mirandola, chiamò a far parte della Com-

missione per le traduzioni, i giuristi Pedroli, Anna, De Simoni,

Giovanni Donati, Giambattista Corniani e Giovanni Ristori.

Pochi giorni dopo sostituì Francesco Valdrighi al Donati; ed

aggiunse alla Commissione Luigi Rougier e l’archivista Salo-

moni. La Commissione poi, per la traduzione latina, chiese che

fossero chiamati a farne parte il prof. Elia Giardini, dell’Univer-

sità di Pavia, e il giudice di appello Cattaneo.

Le due traduzioni furono ben presto compiute, e la Com-

missione le presentò al Luosi il 30 settembre 1805. Nella Rela-

zione, con cui le accompagnò, chiese talune modificazioni di

forma e di sostanza: tra queste ultime, è degna di menzione quella

relativa al divorzio, che non si voleva applicato ai cattolici, Il

Luosi riferì sulle modificazioni richieste a Bonaparte, il quale

non ne tenne alcun conto, e approvò integralmente le due tradu-

zioni, con decreto emanato da Monaco di Baviera, il 16 gennaio

1806, disponendo che il Codice prendesse vigore dal 1° aprile suc-

cessivo, e che da quel giorno cessassero di avere vigoreil diritto

romano, le ordinanze e gli Statuti generali o locali.

Adunque, dal 1° aprile 1806, il Codice Napoleone imperò nel

Regno Italico, che allora aveva la sua maggiore estensione terri-

toriale, perchè andava da Sondrio a Forlì, dalla Sesia al Quarnero.

E quando furono riunite al Regno Italico le Marche e le Lega-

zioni, anche ad esse fu esteso il Codice Napoleone, con decreto

del 2 aprile 1808. °
Tn tal modo cessarono di avere vigore in quelle provincie

le leggi romane, le ordinanze, lo consuetudini generali e locali,

e gli Statuti.

684. d) PARMA, PIACENZA 6 GUASTALLA.

Il Codice Napoleone fu pubblicato nel Ducato, il 23 set-

tembre 1805.

685. e) MODENA.

Il Codice Napoleone fu pubblicato il 30 gennaio 1806, nei ter-

ritorì che costituivano il Ducato di Modena.

nalo di cassazione e gli altri Tribunali essendo stati consultati, il Con-
siglio di Stato proporrà uni legge tendente a modificare ciò che sarà
ritenuto difettoso ».
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656. /) VENEZIA.
A. Venezia, unita al Regno d’Italia in forza del Trattato

di Presburgo, il Codice Napoleone fu esteso con decreto del

30 marzo 1806.

687. 9) L'uocA e PIOMBINO.

Nel Ducato di Lucca, il Codice Napoleone fu pubblicato il

21 aprile 1806, c abrogò gli Statuti locali. Esso vi rimase in

vigore non solo dopo il 1817, nel quale anno Maria Luisa di Bor-

bone prese possesso del Ducato, in forza del Trattato di Vienna,

ma anche dopo il 1847, quando il Ducato fu unito alla Toscana;

e fu solo abrogato nel 1866 dal Codiceitaliano (1).

688, %) Toscana.
Il Codice Napoleone fu pubblicato il 1° maggio 1808 in To-

scana (2). In tale anno questa era unita alla Irancia, ma poi

formò, il 5 gennaio 1809, col Ducato di Lucca e Piombino, il

Regno di Etruria, e continuò ad essere retta dallo stesso Codice.

689. i) STATO PONTIFICIO.

Lo Stato Pontificio fu unito alla Francia il 17 febbraio 1809.

Dopo che ne fu distaccato, vi fu pubblicato il Codice Napoleone,

il 14 gennaio 1812, con ordinanza del Luogotenente generale

Miollis.

690. 2) NAPOLI.

A Napoli,il 1° gennaio 1809, fu pubblicato il Codice Napo-

leone (3), senza il titolo relativo al divorzio (4). Malgrado però

(1) Pertanto con successivi editti furono introdotte al Codice Napo-
leone parecchie importanti modificazioni: e cioè,ai titoli del matrimonio,

dell'adozione, della prova testimoniale, e sopratutto a quello delle suc-

cessioni (Editto successorio 22 novembre 1818, modificato il 20 no-
vembre 1824). .

(2) Cfr. Bulletin des Lois, u. 193, 0 FORTI, op. cit., vol. I, pag. 548

e seguenti.

(3) Vennero pubblicati alcuni lavori importanti sul Codice Napo-
leone e sui suoi commentatori. Tra i primi merita speciale menzione:
Arruzzese, Corso di diritto nuovissimo contenuto nel Codice Napeleone,
Napoli 1809; tra i secondi, De MartINnO, Note critiche sul diritto civile
francese di TouLuier, Napoli 1828-1881.

(4) Ecco quanto scriveva al riguardo Pietro CoLLETTA, Storia del
Reame di Napoli, dal 1734 sino al 1825, lib. VI, cap, IV, n. 51, vol. III,
pag. 81 e seg., Capolago 1834: « Compiuti, pubblica,ti, mossi in pra-
ticu gli enunciati Codici, si vile nel Regno spettacolo magnifico; ma-
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l'atteggiamento di autonomia, che Gioacchino Murat voleva dare

al Regno, fu costretto a dichiarare, con decreto 26 dicembre,

stesso anno, che il Codice suddetto doveva, in tutte le sue
parti, avere valore di legge. E fu così abolita la legislazione

anteriore. .

Ma l’esistenza nel Regno della feudalità e dei suoi abusi

aveva già richiamata l’attenzione del legislatore. Erano state

così pubblicate:

la legge 2 agosto 1806, abolitrice della feudalità (1);

la legge 15 marzo 1807, che sciolse i fedecommessi e i

monti di famiglia (2).

691. InfAuenza del Codice Napoleone in Italia.
La vita del Codice Napoleone in Italia fu assai breve; ma,

ciò non ostante, la sua influenza fu molto notevole. Infatti esso
aveva introdotto, nei singoli Stati, un corpo di leggi certo, sem-

plice, adatto ai bisogni della pratica, e che aveva ancheil merito

«i essere riuscito a fondere in modo apprezzabile il diritto co-

mune con i principî proclamati dalla Rivoluzione francese. Lon-

tano egualmente dalle angustie del passato e dalle esagerazioni

«ella Rivoluzione, era stato tanto meglio accolto in Italia, in

quanto era conforme alle tradizioni giuridiche nostre, che si

riallacciavano al diritto romano. Perciò, anche dopo la Restau-

razione, il Codice Napolcone venne generalmente mantenuto in

vita, fino alla pubblicazione dei Codici italiani.

gistrato in ogni comunità; magistrati maggiori nel circondario e nella

provincia; cominciare le canse sopra luogo e terminarle, i giudizi e i
giudici star sempre a fianco degli interessi e dei bisogni del popolo;
dismessi gli usi assoluti, gli scrivani sbandati, vietati gli inganni e i

tormenti agli accusati e n’ testimoni. E così la immensa congerie degli
errori e vizî dell'antica giurisprudenza, frutto di diciotto secoli d’ita-

liane miserio..... in breve tempo abbattuta e scomparsa. Dopo di che
a' nostri sguardi cambiò di aspetto la legge, atto già di potenza, ora di
ragione; prima imporava, oggi governa; voleva l'obbedienza, ora cerca

In persunsione e il favore dei popoli. Strumento perciò ne’ passati

tempi (quando fusse perfetta) di quiete e di giustizia; negli avvenire di
civiltà »,

(1) Giustamente è stato detto che tale legge onorerebbe qualsiasi

Parlamento.
(2) Merita anche di essere menzionata la legge del 21 dicembre 1809,

relativa all'istituzione dei maggioraschi.
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692. Stati italiani, ai quali non venne esteso il Codice Na-

poleone.

Il Codice Napoleone non venne esteso alla SICILIA (1) e alla

SARDEGNA, dove si rifugiarono le dinastie dei Borboni e dei

Savoia; e quindi continuarono ad imperare rispettivamente le

varie fonti del diritto, alle quali si è già accennato.

693. Influenza del Codice Napolcone sulla codificazione.

Malgrado i difetti, ai quali si è accennato,il Thibaut (2) non

esitò a sostenere la necessità di sostituire al diritto romano

comune e aidiritti particolari vigenti in Germania un Codice

civile, come si era fatto in Francia.

694. Contro di lui sorse, e recisamente, il Savigny (3), il quale

non solo trattò da dilettanti gli autori del Codice Napoleone, ma

sostenne che ln codificazione ponesse gravissimo ostacolo allo

svolgimento del diritto, e che quindi era preferibile lasciare rego-

larei rapporti giuridici dalla consuetudine, che si veniva formando

sotto la pressione di nuovi bisogni (4). Il diritto, per Savigny,

(1) Anzi COLLETTA, op. cit., lib. IX, cap. XIII, vol. III, pag. 139.

informa cheil Codice Napoleone, « per comando del Re, fu nelle piazze
di Palermo, qual sacrilego libro, dalla mano del boia lacerato e bruciato ».

Cfr., sulla legislazione. imperante nell'isola, l'opera che il RoccHETTI

serisso dal 1808 al 1810, Codice delle leggi civili, che sono oggidì in

osservanza,illustrate dalla storia, disposte con nuovo ordine, colla addi-
zione delle leggi canoniche e civili; nonchè un opuscolo dello stesso,

presentato al Parlamento siciliano nel 1814, sotto il titolo: Saggio suf
Codice civile di Francia, col confronto di un Codice civile proposto per
la Sicilia.

(2) Ueber dio Nothoendigkeit eines allgemeinen biirgerlichen Recht>

fir Deutschland, Heidelberg 1814.
(9) Vom Beruf unsurer Zeit zur Gesetzgchung und Rechtswissenschaft,

Berlin 1814 (tradotta in italiano, nella « Biblioteca giuridica teorico-

pratica », vol.. I, pag. 93 e seg., Verona 1857, sotto il titolo: Della
vocazione del nostro secolo perla legislaziono e la giurisprudenza).

(4) Il dissidio tra la scuola storica o quella di diritto naturale si

manifestò aspramente a proposito della codificazione.

Cfr. al riguardo: AMARI, Scienza delle legislazioni comparate, pag. 221,
Genova 1857; BeLLAvITE, Introduzione alla traduzione dello Spirito del
diritto romano, di R. JEERING, pag. xxir e seguenti, Milano 1855;

Brut, I fasti aurci del diritto romano, parto III, pag. 217 e sog., Pisa

1879; SavieNY, op. citata; ScraLoza, Prefazione alla traduzione del
Sistema di diritto romano attuale, del Savi@NY, ‘Torino 1888; Temera,
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si svolge e trasforma continuamente, come la lingua. Ma con la

codificazione la consuetudine vede arrestato il suo campo di

applicazione. Ed anche la dottrina subisce un periodo di arresto,

perchè deve volgersi a chiarire il significato del Codice, anzichè

concorrere 2 fissare il diritto, che sì va man mano formando nelle

consuetudini.

695. Le preoccupazioni di Savigny non sono del tutto infon-

dato. Infatti, l’azione del Codice sulla dottrina non è benefica.

Certo i primi giuristi, che lo interpretano, non dànno al Codice

una importanza esagerata. Abituati a vivere sotto l'impero delle

abolite legislazioni, sono in grado di colmare facilmente le lacune

che il Codice ha lasciato nelle sue formule (1).

Ma a poco a pocole idee dei giuristi si vanno modificando, e

il Codice s’ ingrandisce ai loro occhi, sì che cominciano a vedere

racchiuso in esso tutto il diritto. È allora il momento del metodo

esegetico, che cerca di costringere nelle formule del Codice la

definizione di ogni rapporto giuridico. Ma i nuovi bisogni del

commercio giuridico premono, e la giurisprudenza, che vi si trova

a contatto, si libera ben presto dal preconcetto che non si possa

uscire fuori dalle formulo del Codice, mentre la dottrina rimane

attaccata a questo pregiudizio. Di qui il dissenso tra diritto.

teorico e diritto pratico, tra dottrina e giurisprudenza, che

caratterizza tutto un periodo, che segue alla pubblicazione dei

Codici(2). Siccome però è di solito la giurisprudenza che tiene la

Della codificazione civile e della sua relazione con la scienza del diritto,

Torino 1855; THIBAUT, operacitata.

Con opportuno pensiero lo STERN ha raccolto tutto ciò che si rife--

risce alla famosa controversia in argomento. Cfr. STERN, TEIBAUT und
SavionY, Zum 100 jhrigen Gedichtnis des Kampfes um cin cinheitliches:
biirgerliches Recht fiir Deutschland - 1814-1914 - Die Originalschriften in
urspriinglicher Fassung mit Nachtrigen, Urteilen der Zeitgenossen und
einer Einleitung, Berlin 1914.

(1) L'osservazione è di Unger, Ueber den Entwickelungegang des
dsterreichischen Civiljurisprudenz seit der Einfihrung des allgemeinen
biîrgerlichen Gesetsbuches, Leipzig 1876.

Basta per altro leggere lo allegazioni dei maggiori avvocati, per con-
statare come, nei primi anni dell’applicazione dei Codici, continuarono

a trattaro le questioni attraversoil diritto romano le patrio legislazioni.
(2) Cfr. al riguardo, Esmkin, La jurisprudonce 6 la doctrine (Itevue

trim. de dr. civil, 1902, 1).
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via giusta, la dottrina avverte ben presto la insuflicienza dellefor-
mule legislative, e comincia ad abbandonare il puro metodo ese-

getico, per dare agli articoli del Codice una interpretazione più

larga di quella cho essi consentirebbero. Così si va man mano

componendo il dissidio tra dottrina © giurisprudenza, e anzi la

dottrina si fa a spiegare le opinioni sancite dalla giurisprudenza,

giustificandole con le trasformazioni sociali, economiche, politiche,

che sono avvenute dopo la pubblicazione del Codice, e talvolta,

anzi, traendo dalle sentenze le nuove orientazioni nelle teorie

giuridiche, che vi si trovano allo stato latente e che passerebbero

inavvertite (1).

Ora, se questo è il corso che seguono la dottrina e la giuri-

sprudenza, a seguito della pubblicazione dei Codici, non si può

dubitare che gli inconvenienti addotti da Savigny hanno solo una

parte di vero. Si verifica, infatti, un momento di arresto nello

svolgimento deldiritto; ma ben presto la giurisprudenza provvede

«ai nuovi bisogni — ed è sperabile che lo faccia con largo spirito

«li equità —, e quindi la dottrina la segue sulla nuova via. Ne

deriva che lo svolgimento del diritto non è reso impossibile, ma

viene incanalato entro confini prestabiliti, o quindi può effettuarsi

«con maggiore sicurezza. D'altra parte è innegabile che la codifi-

cazione evita gli inconvenienti giù segnalati, della legislazione .

«complicata e farraginosa: e questo solo basterebbe a renderla

-desiderabile.

696. È degno di nota, che i beneficî realizzati dal Codice
Napoleone, in Francia e in tutti i Paesi ai quali era stato imposto,

«convinsero lo stesso Savigny, che, in determinati tempi, quando

‘cioè la coscienza giuridica del popolo è matura, la codificazione

può attuarsi, senza danno per lo svolgimento del diritto. Questo,

infatti, è dapprima rappresentato dallo consuetudini, che sono la

manifestazione spontanea dell’istinto giuridico di un popolo;

viene quindi elaborato attraverso la interpretazione che gli dànno

i giuristi; e, infine, è sancito da un organo speciale, il potere

logislativo, che lo fissa in formule, le quali si vanno man mano

precisando. Quando le consuetudini e i giuristi hanno regolati i

(1) Bisogna riconoscere che cccellono in questo còmpito gli anno-

‘tatori di sentenze francesi. Tuttavia anche in Italia la dottrina ai va
mettendo su questa via.
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rapporti giuridici che si verificano di frequente, la codificazione

non produce gli inconvenienti temuti, sicchè anche i più auto-

revoli rappresentanti della scuola storica hanno finito per ammet-

terla, senza insistere nel fine di non ricevere, che la detta scuola

aveva da principio enunciato (1) e (2).

697. Bisogna infine rilevare che, quantunque tale scuola abbia
trovato maggiori proseliti anche in Italia, per la bontà dol suo

“metodo, non ha potuto ostacolare la codificazione nè dopo la

‘Restaurazione del 1815, nè dopo che VItalia si è costituita in

nazione. E nessun ostacolo del genere ha frapposto anche negli

altri Paesi, nei quali ha trovato ammiratori ed aderenti (3).

SEZIONE IX.

I Codici degli ex-Stati Italiani.

698. I Codici degli cx-Stati italiani.
Con la restaurazione degli antichi Governi il problema della

codificazione si presentò con maggior carattere di urgenza, di

«uanto si fosse imposto fino allora. Infatti i beneficì, che le popo-

lazioni avevano risentito pereffetto del Codice Napoleone, ave-

vano lasciato vivo il desiderio di un corpo di leggi unico ed

uniforme. D'altra parte i Governi non potevano desiderare che

continuasse ad avere vigore nei loro Stati il Codice di chi li aveva

«spodestati (4). Epperò fu generale nella Penisola il movimento per

(1) Per altro alcuni giuristi sono rimasti fino ai tempi recenti

avversi alla codificazione.
(2) Si rilegga il giudizio cho formulò al riguardo GiuserPE Pisa-

NELLI. accennato a n. 463, pag. 272, e riferito nel n. 723, pag. 466.

(8) Si è visto infatti, che linanche in Germania è stato emanato il
‘Codice civilo (cfr. u. 676, pag. 431).

(4) Il Pocci, nolla recensione al libro dello ScLoPis, La domination
Srangaise en Italic, 1800-1814 (Arch. stor. ital., 1862, 108), aggiungeva:

« Si crederebbe cho fosse l'odio politico contro tutto quel ch'era venuto

di Francin, che sapeva di napolconico, l’unico sentimento che mosse a

far man bassa su tutto; e non è storicamente vero, All’odio si congiunse
un altro sontimento non meuo di esso potenteall'opera della demoli-
zione. Ropugnava ai giuristi ed ai magistrati, repugnava alle classi colte
una legislazione la quale, sebbene avesse molte parti buone o fosse

ridotta in Codici, era stata largita all'Italia come una elemosina che si
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la codificazione, che condusse alla formazione di Codici in quasi

tutti gli ex-Stati d’Italia. I quali Codici sono generalmente degni

di lode, poichè cercarono di migliorare il Napoleonico, apportando.

ad esso i miglioramenti di cui era suscettibile. Così adottarono

un sistema più corretto; introdussero la legittimazione per

resoriptumprincipis; regolarono l’enfiteusi ; e disciplinarono meglio-

alcuni istituti (1).

699. a) REGNO DI SARDEGNA (2).
a) In Piemonte, Vittorio Emanuele I, tornato dalla Sar-

degna, con Editto del 21 maggio 1$14, richiamò le regie Costi.

tuzioni del 1770 e le altre provvidenze, emanate fino all’epoca

del 23 giugno 1800 da’ suoi reali predecessori(3).

Ma in seguito si accorse che occorreva mutare indirizzo-

Pertanto, con R. Brevetto del 25 febbraio 1820 (4), creò una

Giunta consultiva di legislazione, nell’intento di riformare le

antiche patrie leggi (5). Quindi, anticipando le riforme suddette,

dà ad un povero, senza chel'intelletto italico ci avesse messo nulla di

suo, senzachè l'avesse nemmeno esaminata ed approvata. Alle dottrine,

alle tradizioni antiche, agli ordinamenti caratteristici dell'’indole pect-
liare d’un popolo è ben difficile che avvenga da parte di esso una volon-

taria renuncia od anche ne sia gradita una sostanziale modificazione, se

l'una o l’altra non è preceduta dagli studî degli uomini competenti usciti
dal suo seno e dalla persunsione ingenerata dalla esperienza altrove

riscontrata ».

(1) Il Codice Albertino, per es., ragolò meglio il regime delle acque.

(2) Cfr. ScLoris, Storia della legislazione negli Stati del Re di Sar-

degna dal 1814 al 1847, Torino 1860.

(3) L'art. 1° di questo Editto prescrisse: « Non avendo riguardo a
qualunquealtra legge, si osserveranno dalla data del presente Editto le

RR. Costituzioni del 1770 e le altre provvidenze emanate fino all'epoca
delli 23 giugno 1800 dai nostri Reali Predecessori ».

Cfr. anche gli editti del 28 ottobre 1814 e del 22 dicembre 1815, e-
leggi il severo ma giusto giudizio che ne diede lo Scroris, op. cit.,

pag. 5 e seguenti.
(4) Esso fu pubblicato nella Gazzetta piemontese del 7 marzo suc-.

cessivo,
(5) Credinno opportuno trascrivere tale Brevetto, sia perchò è abba-

stanza difficile procurarsene copia, sin perchè indica quale sia il miglior
mezzo per pervenire alla riforma dei Codici:

«I Progenitori Nostri, già da rimotisecoli, e fino agli ultimi tempi,
furono più volte autori e di sapienti leggi e di Codici opportuni; nò
cessarono mni dal procurarne ogni accertato miglioramento, conformun-
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‘pubblicò, il 22 luglio 1822,il R. Editto sulle ipoteche, che con-

tinuò a rimanere in vigore, anche dopo il 1838, per le parti

che riguardano il procedimento e le formalità dell'ingiunzione e

«elle subastazioni (1).

700. Successo al trono Carlo Felice, fu sua cura di pubblicare
per la Sardegna un Codice, che va sotto il nome di Leggi civili

«e criminali pel Regno di Sardegna, e che fu promulgato il 16 gen-

naio 1827. Precipuo intento di tale Codice era di mettere ordine

‘nella farraginosa legislazione, senza abrogare le fonti di diritto

vigente (2). Tale Codice non innovòil diritto locale e non risentì

affatto l'influenza del Codice Napoleonico.

#01, Allorchè salì al trono Carlo Alberto, volse l’animo alla
«codificazione. Il 7 giugno 1831, il Primo Segretario di Stato per

«dosi, quanto era d’uopo, al variar delle usanze, e le straniere eziandio
ricevendo provate da lungi esperienza, e sempre avendo supremamente
in mira il vero e costante bene de’ popoli al paternale loro Governo affi-

«dati dalla Provvidenza Divina. Noi abbiano dichiarato di voler seguire

sì nobile esempio, mossi sopratutto dalle tante mutazioni gravissime

che sono succedute ne’ cinquant'anni trascorsi dopo le ultime Costitu-
zioni promulgato dal mio Avo di gloriosissima memoria, Re Carlo Ema-

< nuele III. Ora essendo, d’ordine Nostro, preparate alcune minute di
nuoveleggi civili e criminali; e volendo Noi provvedere all'esame delle

«mnedesime, ma inoltre accelerare i lavori che rimangono da farsi pel com-

pimento di sì grande impresa, qual’ è la riforma dell'antica legislazione;

abbiamo determinato di allidarne principalmente l'incumbenza ad una

‘Giunta superiore, che sia stabilmente composta di un picciol numero di
Consiglieri, ma si approfitti dell’opera e del parere di quelle altre per-

sone che nelle diverse parti potranno eflicacemente contribuire al miglior

successo. Epperò, col presente, nominiamo a membri stabili di questa

‘Giunta consultiva di legislazione, l'Avvocato generale GLonta, il Cava-

liere MONTIGLIO, nostro Procuratore Generale, ed il nostro Consigliere

«Conte Cenesa, dispensando interinalmente i due primi dalle funzioni

de' loro uffici. Riceverà la Giunta le ulteriori direzioni del Nostro Mi-
nistro Primo Segretario«i Stato por gli aflari interni, dal qualesi faranno

le spese colle somme assegnate nl suo Ministero ».

(1) Cfr. MANTELLI, Giurisprudenza del Codice civile, vol. III, Appen-
dice, pag. 79 e seguenti (in cui sono riferite le conclusioni dell'avvocato

gen. Branca), Alessandria 1840; Manuale forenso, vol. IX, pag. 511 e

seguenti.
(2) Perciò me no sono occupato nel n. 648, pag. 413 e seg., ove ho

rilevato cho, quantunqueil Codice suddetto appartenga al secolo xIx

«(1827), ha tuttavia i caratteri dei Codici del secolo xvun.
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gli Interni annunziò 21 Guardasigilli, conte Giuseppe Barbaroux,

che il Re intendeva fosse riformata tutta la legislazione. Fu così

nominata una Commissione, composta dei più reputati giure-

consulti del Regno (1).

Tostochè la Commissione ebbe preparato il progetto, osso fu

inviato ai Senati di Piemonte, di Savoia e di Genova, alla Corte

dei Conti e al Consiglio di Stato, che proposero molteplici osser-

vazioni, ma con diverso indirizzo. Infatti il Senato di Genova

propugnò un ritorno più pieno al Codice Napoleone. Quello di

Piemonte e il Consiglio di Stato proposero molte riforme, traen-

dole dal diritto locale. Carlo Alberto s’interessò della revisione

dell’opera, e vi portò un notevole contributo.

In sostanza il Codice Albertino, trascurando quasi completa-

mente le fonti di diritto locale, prese per modello il Codice

francese (2), al quale per altro portò importanti modificazioni,

sia nell’ordine delle materie, sia in alcuni istituti, quali le ser-

vitù; il regime delle acque (3); i regimi matrimoniali; molti

punti del diritto successorio; la colonìa parziaria; il regime ipo-

tecario (4) e (5), ecc.

Il 20 giugno 1837, il Codice Albertino fu promulgato per i

soli Stati di terraferma, nei quali entrò in vigore il 1° gen-

(1) La Commissioneperil Codice civilo riuscì composta come segue:

conto GiuserPE BarBAROOX, presidente; CosrantTINO MusIo, reggente
di toga nel Consiglio Supremo di Sardegna; cav. AvET, senatore nel

Senato di Savoia; conte FEDERICO ScroPis, senatore nel Senato di Pie-

monte; conte Branco DI S. SEcoxbO, consigliere di Stato; conte Noms
pI CossiLLa, consigliere di Stato e regio archivista; conte ALESSANDRO

PIxELLI, sostituto avvocato generale nel Senato di Piemonte, e
cav. CARLO PINcHIA, segretario.

(2) A ciò si deve,so il conto Solaro della Margarita mosse al pro-
getto l'appunto: « che siasi prodotta con tanta fatica una copia del Codice
Napoleone ». Sostanzialmente la critica è esatta. Si andò così da un
eccessoall’altro: il Codice del 1827 aveva tenuto poco conto del Codice
Napoleone; quello del 1837 tenne scarso conto degli Statuti locali e del

diritto patrio.

(9) Il merito di tale miglioramento dev'essere ascritto alle opere di
BipoNE, CASTELLI, GIOVANETTI, PECCHIO € ROMAGNOSI.

(4) In questa materia il compito del Codice Albertino fu agevolato

dall'editto ipotecario piemontese del 1822.
(5) Sul parallelo tra il Codice Napoleone e l’Albertino, cfr. Auuitr,

Rau e LANDUCCI, op. cit., pug. 105 0 seg., nota 4.
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naio 18538 (i) e (2), ed abrogò tutte le fonti di diritto che fino

a quel tempo erano state in vigore(3).

 

(1) Abbastanza notevole è l’opera della dottrina sul Codice Albertino,
Cfr. Manuale forense, ossia confronto fra il Codice Albertino,il diritto

romano e la legislazione anteriore, con rapporto edillustrazioni dei corri-

spondenti articoli del Codice civile francese ed austriaco, compilato da una

Società di avvocati, Novara-Torino 1838-1843, 9 vol.; Boxiva e Paro-
LETTI, £L Codice civile, spicgato in ciascuno dei suoi articoli, con annota-

zioni ed esempi, Torino 1839; MERLO, Istituzioni di diritto civile, 22 ediz.,

Torino 1844; 4° ediz., Napoli 1848; PasroRrE, Il Codice civile per gli

Stati di S, AM. il fe di Sardegna, Torino 1838-1852, 17 volumi; PoxcIxI,

Commenti sul Codice civile Albertino, Torino 1839; PRECEROTTI, Elementi

di diritto civile patrio, 1% ediz., Torino 1855-1856; 22 ediz., Torino 1861.

(2) Non mancarono nemmenole raccolte di giurisprudenza, a seguito

della pubblicazione del Codice Albertino.

Oltre la rivista del BeTTINI, di cui si è già parlato (n. 613, pag. 390
e seguenti), bisogna ricordare che il ManTELLI iniziò, nel 1837, una
interessante raccolta di sentenze giudiziarie, sotto il titolo: Giurispru-
denza del Codice civile e delle altre leggi dei regt Stati, ossia Collezione
metodica e progressiva delle decisioni e sentenze pronunziate dai Supremi

Magistrati sì dello Stato che stranieri. Tale raccolta, che durò fino al
1847, comprende 16 volumi,

A sua volta l’avv. NkrroxI, nel 1857, iniziò la pubblicazione della

Giurisprudenza casalese, ossia Collezione delle decisioni della Corte d'ap-
pello di Casale, con note 0 confronti. Ma ln pubblicazione durò appena

fino al 1860.
Infine i lavori preparatorî del Codice sardo sono stati pubblicati dalla

Gazzetta dei Tribunali di Genova, sotto il titolo: Motivi del Codice per gli
Stati sardi, classificando sotto ogni articolo le minute del Codice e i pareri

dei diversi magistrati. Meno ordinata è l’Edizione Ufficiale, Genova 1353,
(3) È interessante ln sentenza pronunziata dalla Cassaz. Torino,il

19 gennaio 1853 (Collezione delle sentenze del Magistrato di cassazione,

1853, 45). Il P. M. Panizzardi conchiuse: « È vanoil ricorrere alle

leggi del diritto comune, imperacchè, se le medesime possono invocarsi

come fonti di dottrina atto a spiegare la vigente legislazione, che ben

sovente s'innesta sui principî consacrati da quelle, non possono mai
citarsi como testi di logge, la cui violazione possa essere rimproverata

ai magistrati, quando questi non sono nella circostanza di doverle appli-

care ». — E nella sentenzasi leggo: « Attesochè non occorre di procedere

all’esamo del disposto dello leggi romane e delle Regio Costituzioni dal
ricorrente invocato; perchè l'art. 2415 del Codice civilo dichiara in
termini positivi che quelle leggi, in tutte le materie cho formano l’oggetto
del Codice, hanno cessato di aver forza di legge, salvo nei soli casi in

cui il Codice stesso visi riferisco ».
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702. Il Codice Albertino era completato dalle seguenti leggi:

l'Editto 22 luglio 1822, relativo alle ipoteche, per le parti

regolamentari e processuali, non disciplinate dal Codice Alber-

tino (1);

il regolamento 20 giugno 1837, per la tenuta dei registri

dello stato civile;
1’ Editto 14 ottobre 1837, sulla creazione dei maggioraschi,

i quali furono poi aboliti dalla legge 18 febbraio 1851;

le Regie Patenti 10 marzo 1840, che interpretarono auten-

ticamente l'art. 75 del Codice Albertino, sulle formalità relative

alla consegna dei testamenti segreti;
la legge 28 luglio 1848, sui diritti civili degli Ebrei;

il $ De Collegiis delle Costituzioni di Milano(lib. 4, tit. 6),

per le provincie staccate dal Ducato di Milano (2);

la legge 5 giugno 1850, e il relativo regolamento 12 luglio

1850, sugli acquisti dei Corpi morali;

la legge 5 giugno 1857, che, modificando il Codice che aveva

seguìto il sistema francese, lasciò libere le parti di determinare

la misura degli interessi (3);

la leggo 13 luglio 1857, per lo svincolo delle enfiteusiì(4).

(1) Cfr. al riguardo, Arrò, Giurisprudenza ipotecaria ossia raccolta
di questioni e decisioni sulla materia de’ privilegi, ipoteche e giudizi di

graduazione relative all'applicazione del It. E. 16 luglio 1822, Torino
1828-1826, il quale nel vol. IV, pag. 143 o seg. riporta l’editto e le altro

normerelative vigenti nella materia,

L'ArRò merita lode per avere messo inrilievo il carattere di tutela
del diritto dei terzi che aveva tale editto, perchè in epigrafe alla sua

opera appose la nota massima: « Nulla lex, satis commoda omnibus est,
‘id modo quaeritur si iv universum et in summam prodest».

(2) Cfr. Senato di Casale, 7 gennaio 1839, in MANTELLI, Giurispru-
-denza del Codice civile, vol. III, pag. 68 e seguenti.

Tale parugrafo fu ritenuto in vita, perchè legge politica, e quiudi

non poteva essere abroguta dal Codice civile, che regola soltanto l'eser-

-‘cizio dei diritti privati dei cittadini.
(8) Cfr. PrECEROTTI, Esame storico-razionale della legge 5 giugno

18657, n. 2216, circa la tassa degli interessi, riprodotta nel Codice civile

- del Regno d’Italia (La Legge, 1865, 712).

(4) Quanto alle leggi anteriori, rimaste in vigore, cfr. l'interessante
Repertorio e Testo delle leggi, ossia Collezione degli Editti, Legie Patenti,

Istruzioni, Regolamenti, cho furono lasciati in vigore dal Codice civile,

- distribuiti per ordine di materie, Torino, tipogr. Speirani e Comp., 1839.
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703. f) Nella Liguria il decreto 4 maggio 1814 del nuovo

Governo della Repubblica mantenne in vigore il Codice Napo-

leone, tranne che per i matrimoni e per gli atti dello stato civile.

Quindi, con decreto del 20 maggio dello stesso anno, furono

sostituiti agli antichi maires i parroci, nella tenuta dello stato

«civile (1).

Aggregata la Liguria al Piemonte, in forza della pace di

Vienna, Vittorio Emanuele I, con Editto del 24 aprile 1815,

nell’istituire il Senato di Genova, proclamò che « convenisse per

-ora lasciar sussistere in gran parte la legislazione attualmente in

rigore »; e per tale ragione richiamò in vigore gli Statuticivili

«della Serenissima Repubblica, per le materie da essi regolate, e

vi pubblicò il Codice Napoleone, apportandovi alcune modifica-

zioni, il 13 maggio dello stesso anno, col Kegolamento di S. M. per

le materie civili e criminali nel Ducato di Genova. Quindi, col

R. Editto 22 marzo 1816, relativo al Notariato, sancì nuove forme

per i testamenti; e con RR. Patenti 4 giugno 1816 abolì il testa-

mento olografo. Infine venne introdotto il Codice Albertino, che

«andò in vigore dal 1° gennaio 1838 (2).

704. Y) La Sardegna, anche dopo la promulgazione del Codice

Albertino, continuò ad essere retta con le leggi del 1827, fino a

‘che il luogotenente Eugenio di Savoia-Carignano, in virtù dei pieni

poteri conferitigli dal Re con la legge del 2 agosto 1848, emanò il

decreto 5 agosto 1848, n. 2.19, col quale estese all’isola il Codice

Albertino, per avervi vigore dal 1° novembre dello stesso anno.

Per altro continuò al essere emanata in Sardegna unalegisla-

zione particolare all’Isola, informata alle sue speciali condizioni

in confronto con le altre regioni del Regno. Tra le dette leggi

merita di essere ricordata quella del 23 aprile 1865, che abolì

i diritti di cussorgia e gli usi conosciuti nell’Isola sotto il nome

di ademprivi.

705. è) LomBARDO-VENETO.

La sovrana Patente del 28 settembre 1815 estese al Lom-

bardo-Veneto il Codice civile generale austriaco, pubblicato con

(1) Cfr. al rigunrdo, Gervasoni, Giurisprudenza del R. Senato di
Genova, 1833, pag. 471, 0 sog.; 1844, pug. 388 0 seguenti.

(2) Tra le raccolte di giurisprudenza è assai notevolo questa del
«GERVASONI(cfr. n. 597, nota 1, pag. 381).

29 — STOLFI, Diritto civile - I.
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Patente del 1° giugno 1811 (1) e (2), disponendo che entrasse in

vigore il 1° gennaio 1816. Siccome però mancavano nel Lom-

bardo-Veneto i libri fondiari. l’art. 6 della r. e i. Notificazione

del 16 marzo 1816 prescrisse, che la materia dovesse essere rego-

lata dalle leggi preesistite, cioè dal Codice Napoleone.

Infine è degno di nota, che nemmeno nel 1859 il Codice au-

striaco fu abrogato dall’Albertino ; sicchè rimase in vigore, per la

(1) È interessante avere presente questa patente di promulgazione

del Codice civile generale austriaco, emanato da Trancesco I, e la illu-
strazione che ne fa ELLNGER, Handbuch des Gsterreichischen allgemeinen
Civil-Reoltes, 5° ediz., Wien 1853 (nello stesso anno veniva pubblicata

la traduzione italiana della quarta edizione di lale opera a cura di

GrosaraTTI RoTonDI), vol. I, pug. 38 o seg., Milano 1853.
(2) Sul Codice austriaco, cfr., AMATI, Manuale del Codice civile gene-

ralo austriaco (32 ediz., Milano 1844), e Aggiunte al Manuale del Castelli.

Milano 1847; Rasevi, Annotazioni pratiche al Codice civile austriaco.

Milano 1858; BereuaYR, Das birger. Igecht der dsterr. k. k. Armeo und

der Militàr Greneprovinzen, Wien 1821-1837; Camozzi, Giurisprudenza

del Codicecivile universale della Monarchia austriaca, divisa in diversi

trattati secondo l'ordine delle materie in esso contenute, Milano 1818-1530:
CastELLI, Codice civile generale austriaco, confrontato colle leggi romane
e col già Codice civile d'Italia, Milano 1881; ELLINGER,op. citata; FAUB,

Confronto di tutte le disposizioni del Codice civile dol Regno d'Italia colle

disposizioni del Codicecivile austriaco, Mondovì 1873; FoRAsHITI, Il Codice
civile austriaco, corredato di tutte le leggi ad esso relative, Venezia 1852-
1859; KiRcasTETTER, Kommentar zum dsterr. bilrgerl. Gesetzbuch, Wien
1877-1887; Knalz-EBRENZWEIG, System des dsterr. allgem. Privatrechts,

Wien 1899-1900 (della 58 ediz, è stato pubblicato il I volume nel 1913);

KrRAsNOPOLSKI, Lekrbuch des dsterr. Privatrechts, Leipzig 1910; LENNER,

Il Codice civile universale austriaco, con note, Padova 1853; MARTINEZ,
Spiegazione del Codice civilo austriaco, Milano 1823-24; MATTEI, Ipara-
grafi del Codice civile austriaco, avvicinati dalle leggi romane, francesi e

sarde, Venezia 1852-1856; NippeL, Erlaiitcrungen des allgemeinen bar-
gerlichen Gesetebuches fiir die gesammien deutschen Linder der dsterrei-
chischen Monarchie, Gratz 1830-1888 (traduzione italiana, Pavia 1836-
1843), e Handbuch zur Kenninis der Gescetze des dsterreich. Kaiserstaates

und der Art und Weise, wie sio in Ausiibung gebracht werden sollen, Line

1827; Prarr-IoFMANN, Kommentar zum dsterr, aligem. biirgerl. Gesetz-
buche, Wien 1877-1887; ReALE, Istituzioni del diritto civile austriaco,

con lo differenze tra questo o îl diritto civile francese (Pavia 1329-1832,
con duo appendici del 1836 e dol 1838); ScuripLein, Handbuch des
òeterr. Privatrechts, Wien und Triest 1814; Scuuster, Theoretisch-prak-
tischer Kommentar îiber das allgem. biirgerl. Gesetzbuchfiir die gesammien

deutschen Erblimnder der dsterr. Monarchie, Wien 1818 (uscì il solo I volume-
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Lombardia, fino al 1° gennaio 1866. Quanto poi al Veneto, sol.

tanto la legge 26 marzo 1871, n. 121, serie 2°, vi estese il Codice

civile italiano, che cominciò ad avervi vigore dal 1° settembre

successivo (1).

#06. Il Codice civile austriaco del 1811 fu un prodotto della

scuola di diritto naturale (2), e non volle troppo scostarsi dal diritto

comune (3). Inoltre è scritto in lingua facilmente accessibile al

dei nove, di cui doveva constare l’opera); STUBENBAUCH, Kommentar sum

osterreichischen allgemeinen biirgerlichen Gesetzbuches (33 ediziono, Wieu

1887-1888); TaGLIONI, Commentario al Codice civile universale austriaco,

10 volumi, 1816-1828; UxGER, System des dsterr. allgem. Privatrechts,

Leipzig 1856-1859 [il primo e il secondo volume contengono la parte

generale; il sesto il diritto delle successioni; della parte generale è stata
fatta la quinta edizione nel 1892; delle successioni la quarta edizione

nel 1894]; WInIWARTER, Das Gsterreichische allgemeina biirgerliche Recht
systematisch dargestellt und crliiutert (2° edizione, Wien 1838-1845; tra-

dotta in italiano dal dott. CALLEGARI, Venezia 1845-1847); ZEILLER,

Kommentarber dasaligem.biirgerl, Gesetzbuchfiir die gesammtendeutschen

Erblinder der dsterr. Monarchie, Wien and Triest 1811-1813 (tradotta

in italiano dall'avv. Gruserre Canozzi, Milano 1815; da Fraxcesco
CaLDERONI, Trieste 1815-1816; e da BENEDETTO BARTOLINI, Venezia

1815-1816); nonchè i due volumi pubblicati per il centenario del Codice,

sotto il titolo: Festschrift cur Jahrhundertfeier des allgemceinen biirger-

lichen Gesctzbuches. 1. Juni 1911, Wien 1911, ecc.
(1) Vedi appresso, n. 739, pag. 479 © seguenti.

(2) Sui lavori preparatorî del Codice civile austriaco, cfr.: AUBRY,

Rav e LANDUCCI, op. cit., vol. T, pag. 111 e seg.; GIANTURCO, Sistema,
pag. 19 eseguenti; Harrasouskr, Geschichte der Codification des dster-

reichischen Civilrechts, Wion 1868; Knanz-EEBRENZWEIG,op. cit., vol. I,

pag. 29 e seg.; MENESTRINA, Nel centenario del Codica civilo genorale

austriaco (Iv, dir. civ., 1911, 808); RoBrezsky, Kurze Darstellung der
Entstehung des dsterreich. Gesetzbuchs samt dem Kundnachungspatent,

Wien 1812; ScLoPis, Della legislazione civile, pag. 118 e seguenti;
UxGER, op. cit., vol. I, pag. 5 0 seguenti.

(9) Cfr. al riguardo, KoscukexBaRR-Lrskowski, Zur Stellung des
rim. Itechts im allg. B. G. B. fiùr 4. Kaiserthum Oesterreich, Wien 1911,

Unodegli istituti più apprezzabili è quello dei pubblici registri, che
però non venneistituito nel Lombardo-Veneto, dovo, per l’ucquisto del

possesso e della proprietà degli immobili e degli altri diritti reali rimase
in vigore In legislazione precedonto (art. 6 della Notificazione 16 marzo
1816). È perciò erronea l’opinione emessa dal Tribunale di appello di

Venezia (Circolare 15 febbraio 1816), e dal Comando generale della Lom-

bardin (nota del 14 agosto 1816): che cioè avesse vigore anche in questa
materia il Codice civile austriaco. Cfr. ELLINGER,op.cit., vol. I, pag. 314.



‘452 Capitolo II

pubblico, sicchè sotto questo aspetto riesce di poco inferiore al

Codice Napoleone e assai preferibile al Codice civile tedesco.

Dei pregi e difetti del Codice civile austriaco discorse da par

suo l’ Unger(1).

Certo è immeritato il dispregio in cui venne tenuto nei primi

anni della sua promulgazione (2). Esso era migliore del Codice

prussiano; poteva sostenere il paragone col Codice civile francese;

riuscì sopratutto accetto ai contadini, per l’efficace protezione

che assicurava ad essi contro gli abusi dei proprietari; ammise

il divorzio ed il ripudio per gli acattolici: regolò bene le servitù

di pascolo, di tagliar legna, cavar pietre; trattò la donna assai

meglio che non i Codici francese ed italiano; regolò con più

acuto senso di giustizia la patria potestà, i regimi matrimoniali,

la trasmissione della proprietà; istituì la procedura di ventila-

zione ereditaria, che ebbe effetto di evitare molte liti (3), ecc. Ma

d’altra parte il Codice austriaco lasciava molto a desiderare per

le odiose procedure e le penalità che colpivano chi versasse in

istato di illegale assenza o di illegale emigrazione; per la dispo-

sizione delle materie; per avere regolato insufficientemente punti

importanti (4); per non avere tento conto dello spirito sociale

che anima la vita moderna.

7107. Bisogna per altro riconoscere, che sopratutto quest’ul-

timo difetto — dovuto in parte ai tempi in cui il Codice venne

redatto, ed essenzialmente allo spirito retrivo dell'Austria —, è

stato temperato a poco a poco da molteplici leggi, emanate dalla

seconda metà del secolo scorso ai nostri giorni (5). Epperò già

(1) Sulla revisione del Codice civile universale (trad. TFonrtaxi, Mi-
lano 1904).

(2) Cfr. Prarr-HoFMANN, op. cit., vol. I, n. 284, pag. di.
(9) Per questa procedura si ricordi la legge del 20 gennnio 1840, e

Cass. Roma, 23 novembre 1909 (Zoro ital., 1909, I, 1497).
(4) Es.: il diritto internazionale privato; i rapporti di vicinato; i

contratti a favore dei terzi; i titoli al portatore, ecc.

(5) Vedilo in MENESTRINA, op. cit., pag. $15 e seguonti,

Si ricordi anche la legge 25 luglio 1876, n. 76, secondo la quale
occorre l'atto notarile per le donazioni non perfezionato dn eflettiva
tradizione, mentre le donazioni solutorie non hanno bisogno di alcuna
forma, nè secondo il Codice civile, nè secondo questa leggo speciale
(cfr. al riguardo, KRAINZ-EBRENZWEIG, op. cit., vol. I, pag. 346 è
seguenti; UncEa, System, vol. II, pag. 197 e 205). E tra le più recentà
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nella prima fase della guerra europea il Codice austriaco costi-

tuiva una legislazione abbastanza apprezzabile (1).

708. Infine, con Ordinanza imperiale del 19 marzo 1916, è

stata pubblicata una più importante Novella. Essa ha introdotto

modificazioni profonde al Codice; ma invecediispirarsi alle condi-

zioni della Monarchia e di adottare le riforme da esse richieste, ha

seguìto abbastanza servilmente il modello, certo apprezzabile ma

non del tutto esente da censura, del Codice civile germanico (2).

709. Quanto all'importanza del Codicecivile austriaco rispetto

all’Italia, essa sarà grandissima quando saranno redenti e ricon-

giunti alla Patria immortale i paesi che tuttora gemono sotto gli

Absburgo (3). Molte questioni di diritto transitorio sorgeranno,

in seguito all'estensione dellenostre leggi ai detti paesi. Epperò

lo studio del Codice austriaco diverrà opportuno. Ma di esso non

è il caso di occuparsi espressamente in questo Trattato, il cui

scopo è di illustrare il diritto civile italiano.

710, c) PARMA, PIACENZA e GUASTALLA.
Con regolamentodel 15 giugno 1814, fatto in nome di Maria

Luisa, fa disposto: « Le leggi civili e criminali, e così pure tutti

i Regolamenti di Amministrazione attualmente in vigore, sono

confermati in via provvisoria, salvo le seguenti modificazioni:

« I. La sospensione del diritto di divorzio, stabilito dal

Codice civile francese al lib. I, tit. VI.

« II. La sospensiòne degli art. 74, 75 e 76 del Codicecivile,

relativamente alla celebrazione del matrimonio.

 

leggi speciali si tenga prescute quella del 13 gennaio 1914, sul contratto
di lavoro con gli impiegati rurali; e l’altra del 12 ottobre 1914, sulle

usure. Del resto chi voglia studiare la legislazione austriaca può con-

sultare con ‘profitto la pregevole Saccolta di leggi ed ordinanze della

Monarchia austriaca, edita dalla Librerin Accndomica Wagneriana di
lunsbruck, dal 1867 in poi.

(1) È ricchissimala letteratura sulla revisione del Codice austriaco,
seguìta, come uveva consigliato l'UNGER, non sull'opera complessiva, ma
intorno ulle singole disposizioni degne di riforma.

Cfr. PaccHIONI, Il progetto di revisione del Codice civile austriaco

(Riv. dir. civ., 1909, 149, e la bibliografia ‘citata a pag. 153, nota 1).
(2) Su questo Codice cfr. il giudizio che ne dà Rocum, Observatione

sur la codification des lois civiles, pag. 133 e seg., Lausanne 1896.

(3) Oltre il Codice si deve tenere conto di alcuneleggi speciali, tut-

tora in vigore. Ln Corte di cassazione di Firenze, per es., con sentenza
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« III. La sospensione dell’art. 1393 dello stesso, relativo

alla comunione dei beni fra i coniugi ».

711, Ma ben presto si volle provvedere alla elaborazione di

un Codice civile per il Ducato. E perverità tale Codice, passato

attraverso la elaborazione di ben cinque Commissioni, deve avere

un posto cospicuo tra i Codici dagli ex-Stati italiani (1).

L’imperatore Francesco I d'Austria, reggente il Ducato di

Parma e Piacenza in nome della figlia Maria Luigia, nominò,

nel 1815, una Commissione di legislazione, composta di cinque

giuristi parmigiani(2), con l’incarico di compilare tutta la logisla-

zione civile, penale e processuale per il piccolo Stato. Sul finire

«dello stesso anno la Commissione presentò il progetto del Codice

civile all'Imperatore, il quale diede ordine di stamparlo in

parecchi esemplari, perchò ne fosse più facile l’esame, da parte

del Consiglio di Stato e dei giureconsulti del Paese (3). Tale pro-

getto era abbastanza ligio al Codice Napoleone, ma aveva

rispettato le tradizioni giuridiche locali.

Fatto stampare il detto progetto, l'Imperatore lo mandò in

esame a Francesco Patroni, presidente dell’I. R. Tribunale gene-

rale di appello di Milano. Questi si associò Luigi Valdrighi, ex-

Procuratore generale della Cassazione di Milano, e Rocco Marliani,

ex-giudice alla Corte di appello; e, con lettera del 1° febbraio 1613,

trasmise un nuovo progetto a Maria Luigia, che già aveva preso

possesso del Ducato. In questo secondo progetto era sensibile

l'influenza del Codice austriaco del 1811, e quindi in alcune

13 settembre 1880 (La Legge, XX, 1880, I, $93), dichiarò in vigore il
regolamento veneto sulla polizia stradale, del 10 agosto 1855. Vigo tut-
tora il regolamento austriaco di polizia lagunare, del 20 dicembre 1841,

comerilevo in seguito (cfr. n. 759, d, f).
(1) Cfr. al riguardo, ErcoLEe Francesco, Il diritto dello persone e il

diritto di famiglia nel Codice civile parmense, studiato nei lavori prepa -

ratorî (Riv, di dir. civ., 1912, pag. 581, 721), o Perla storia dei lavori
preparatori del Codice civile parmense (Arch. stor. per le prov. parm.,
XIV, 1914, 135), nonchè il decreto del 23 marzo 1820, col quale MARIA
Luicra pubblicòil Codice civile nei suoi Stati.

(2) PeLLERI GIrusEPPE, GODI GAETANO, Coccni FraNoESCO, BERTANI

GiusePPE 6 Mazza FRANCESCO.
(3) Progetto di Codice civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Gua-

stalla, Parma 1816.
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parti realizzava apprezzabili progressi rispetto al precedente

progetto.

Tuttavia il lavoro non piacque a Maria Luigia, che, per non

rigettarlo apertamente, il 23 febbraio 1817, nominò una Commis.

sione dì revisione, composta di otto giuristi (1), alla quale diede

incarico di rivedere il progetto milanese; di non toccare i punti

«del primo progetto, rimasti immutati nel secondo; di sentire sui

punti controversi l’avviso della prima Commissione; e di presen-

tare il proprio lavoro nel giugno 1817. Il 17 giugno di quell’anno-

il presidente Fainardi presentò i lavori della Commissione, dichia-

rando però che questa riteneva necessaria una nuova generale

redazione del progetto.

Siccome Maria Luigia annuì a tale consiglio, la Commissione

di revisione ricominciò i suoi lavori. Il 6 ottobre 1818 presentò i

primi due libri del Codice, modellati, è vero, sul Codice francese,

na che presentavano molti pregi di sostanza, perchè disciplina-

vano, con arditezza e modernità di criterì, alcuni istituti (matri.

monio civile; dispensa dagli impedimenti matrimoniali, ecc.). Maria

Luigia non si accorse che il progetto aveva seguìto il Codice

francese, e perciò ne autorizzò la stampa. Ma la prima Commis-

sione legislativa trasse da ciò pretesto, per mettere in mala luce

la Commissione di revisione; e infatti, mentre questa stava atten-

«dendo alla elaborazione del terzo libro, il 26 luglio 1819, Maria

Luigia le ordinò di subire il controllo della prima Commissione

legislativa. Cercarono quei valentuomini di giustificare il loro

operato; ma gli sforzi diretti a tale intento furono vani.

La prima Commissione, nel giudicare il secondo progetto, lo

tacciò di oscurità, imprecisione e di servilismo al Codice francese :

e perciò non ne accolse le proposte. In seguito a tale risultato, il

23 agosto 1819, Maria Luigia sciolse la seconda Commissione e

ne nominò un’altra, sotto la presidenza di Francesco Ferrari.

Tale Commissione, che fu chiamata Commissione definitiva del

Codice civile, ebbo dapprima lo stesso mandato che era stato affi-

dato alla Commissione di revisione. Ma in seguito, con decreto

 

(1) La detta Commissione fu così composta: FAINARDI PIETRO, pre-
aidente; il barone MISTRALI VINCENZO; GARBARINI PIETRO; MELEGARI
Francesco; Pazzoxi Marco; VICENZI VINCENZO; CIPELLI BERNARDINO;

LauuENT Lopovico, e SALATI FRANCESCO, segretario.
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del 16 ottobre 1819, Maria Luigia le permise di modificare anche

gli istituti del primo progetto, che i giuristi milanesi avevano

lasciati immutati. La Commissione presentò alla approvazione

sovrana il progetto, addì 30 ottobre 1819.

Però Maria Luigia ne fu contenta solo in massima, e, com

lettera del 12 novembre successivo, ordinò alla Commissione di

riunirsi all’altra, incaricata della redazione del Codice di proce-

dura civile, e di rivedere il lavoro. Le aggiunte e le modifi-

cazioni, che risultarono dalle discussioni cho seguirono, furono

presentate alla Sovrana il 28 dicembre 1819.

Il 4 gennaio 1820, Maria Luigia sanzionò il progetto in argo-

mento, come Codice civile per è Ducati di Parma, Piacenza e Gua-

stalla, e lo pubblicò con decreto 23 marzo 1820, ordinandone la

promulgazione per il 10 aprile e l’entrata in vigore peril 1° luglio

dello stesso anno (1).

712, La storia del Codice parmense, tracciata secondo i recenti
studî dell’Ercole, dimostra che non si apponeva al vero il Pisanelli,

quando scriveva (2): « Il nuovo Codice parmense del 1820 ripro-

duceva il Codice francese, salvo poche modificazioni ». Esso

invece si discosta molto, nella sostanza, dal Codice Napolcone,

perchè la seconda moglie di Bonaparte non volle che il Codice

del suo piccolo Stato fosse modellato su quello del marito.

Infatti giova ricordare che conferì eflicace protezione ai mez-

zadri; attuò l'eguaglianza dei maschi e delle femmine nella sue-

cessione dei genitori; concesse anche al compratore il rimedio

della rescissione per lesione enorme; non ammise alla cessione

dei beni, per evitare l’arresto personale, chi ne era indegno, ecc.

Certo una maggiore indipendenza dal Codice Napoleone avrebbe

giovato, in ispecie per quanto attiene al sistema di pubblicità, di
cui vi erano notevoli precedenti nella legislazione parmense (3).

(1) È degnadi plauso In forma di pubblicazione adottata nell'art. 2
del detto decreto.

(2) Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX, pag. 11,
Milano 1872. Pronunziarono lo stesso giudizio il PERTILE, opera e
volume citati, pag. 492, e il ReGNOLI, Scritti editi e inediti, pag. 13,
Bologna 1900. °

(3) Oltre il decreto del 28 gennaio 1544, sono notevoli quelli pubbli-

cati il 26 agosto 1757; il 17 dicembre 1757; e quello del 13 settembre
1774, pubblicato 1'11 febbraio 1792. Cfr. al rigunrdo, ERCOLE, Di alcuni
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Ma ciò non ostante, e non a torto, il Codico parmenseè ritenuto

il migliore dei Codici prodotti in Italia dalla Restaurazione(1).

713. d) MODENA (2).
Restaurati gli Estensi, Francesco IV, con decreto del 28 agosto

1814, richiamò in vigore le Costituzioni del 1771 e lc altre leggi

vigenti prima del 1797, ed abrogò il Codice Napoleone, conser-

vando soltanto il regime ipotecario. Quindi, con varî decreti, che

vanno dal 28 gennaio 1814 al 19 dicembre 1836, cercò di mi-

gliorare le antiche Costituzioni. Malgrado però tali migliora-

menti, era molto sentito il bisogno di un Codice, non sussidiario

come quelle, ma unico e abrogatore delle varie fonti del diritto.

Francesco IV, con editto del 20 dicembre 1827, affermò il pro-

posito di tale riforma; manon vi riuscì. Vi riuscì invece Fran-

cesco V, che, con decreto 6 agosto 1849, nominò una Commis-

sione, alla quale diede l’incarico di formare una legislazione

conforme ai bisogni dei tempi, e in armonia con quelle degli

Stati limitrofi (3) e (4).

La Commissione iniziò i suoi lavori il 22 agosto 1549. Ad

essi prese notevole parte lo stesso duca, che ricorreva per con-

siglio anche a giuristi o magistrati estranei alla Commissione,

nonchè allo zio, arciduca Massimiliano. E quantunque il Codice

precedenti della trascrizione secondo la legislazione parmigiana anteriore

alla codificaziono (negli Studi in onore di B. Brugi, pag. 521 e seg.,

Palermo 1910).

(1) Cfr. Carisse, Storia del diritto italiano, vol. I, pag. 367, Fi-

renze 1901; GraxtoRcO, Sistema, pag. 21; SaLvioLIi, Manuale di storia

del diritto italiano, pag. 795, Napoli 1908; ScLoPIs, Storia della legisla-

ziono italiana, vol. III, parte I, pag. 418, Torino 1846; Sronza, La

seconda moglio di Napoleone a Parma (Nuova Antologia, LIV, 1894,

3* serie, pag. 115 e seguenti).

(2) Cfr. al riguardo, A. Larres, La formazione del Codice civile

cstense (Miscellanea di Studî storici in onore di A. Manno, pag. 199 e

seguenti, Torino 1912).

(3) Di tale Commissione chiamò a far parte VINCENZO PALMIERI, pre-
sidente, ALronso Toscui, l'rLiero Cocci, RoxuaLDo MANINI e LUIGI

BATTILANI, Il ToscHI morì poco dopo, e fu sostituito da BARTOLOMEO

VERATTI.
(4) Aggiunse nel decreto suddetto, che fosse preso « per base del

lavoro uno dei Codici italiani, e specialmente quello del Ducato di

Parma, vigente nei distretti del Ducato che di recente furono aggregati
ai nostri dominî ».
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non riuscisse retrivo e codino, come egli lo desiderava, lo pub-

blicò il 25 ottobre 1851, perchè entrasse in vigore il 1° geu-

naio 1852 (1).

Anche questo Codice seguì il modello francese, ma con qualche

utile innovazione, in quanto, per es., riunì le norme civili alle

commerciali; regolò la materia della servitù in modo assai lode-

vole; concesse anche al compratore il rimedio della rescissione

per lesione enorme; regolò la mezzadria meglio che non avessero

fatto gli altri Codici italiani; disciplinò la divisione dei beni fra

i rustici lavoratori (2); non ammise alla cessione dei beni le per-

sone che ne erano indegne; introdusse un testamento speciale

per chi in campagna cadeva repentinamenteiu pericolo di vita,

in luogo dove nonsi trovava notaio, ecc.

714. e) REGNO DELLE DUE SICILIE.

Tornato a Napoli Ferdinando di Borbone — che dopo la

‘Restaurazione mutò il suo nome da IV in I (3) —, pure la-

sciando in vigore il Codice Napoleone, ebbe cura di abolire

subito il divorzio; di ordinare che il matrimonio si celebrasse

secondo le forme?stabilite dal Concilio di Trento, e che la nascita

dei fanciulli dovesse essere constatata dall’atto di celebrazione

del Santo Battesimo. Inoltre, poichè gli pareva che nemmeno

così il Codice francese si adattasse agli usi e alle tradizioni del

Regno, il 2 agosto 1815, nominò tre Commissioni, per la riforma

(1) Il Codice Estense non fu accolto con generale favore, Un anonimo

anzi inviò al Duca un memoriale, con cui gliene denunziava gli errori, e
sostituiva nuovi articoli a quelli criticati. Il Duca trasmise il memoriale

alla Commissione, che difese il suo operato. Ma da tutto questo venne

fuori il decreto 7 novembre 1855, che regolò diversamente il matri-

monio. Esso poi fu abrogato dal Dittatore FanrINI, con decreto 26 set-

tembre 1859, col quale venne rimesso in vigore il Codice Estense, nella
sun integrità.

(2) Cfr. BRUGNOLI, Indice ragionato del Codice civile Estense in com-
parazione del diritto romano, Modena 1852.

(3) Come si è già accennato (pag. 407, nota 2), l’art. 2 della legge
«organica del Regno delle DueSicilie, del di 8 dicembre 1816, distrusse
l’entica autonomia della Sicilia, la quale da un fiero e antico Stato
divenne un appannaggio di Napoli.

Cfr. al riguardo, KinG, Storia dell’ Unità italiana, ossia Storia polì-
tica dell'Italia dal 1814 al 1871, vol. I, pag. 17 e seg. (trad. Coman-

DINI, Milano 1909).
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legislativa (1). Le tre Commissioni compirono lodevolmente i loro

lavori; e il 26 marzo 1819 fu pubblicato il Codice per lo Regno

‘delle Due Sicilie, che doveva entrare in vigore il 1° settembre

suecessivo (2). La prima parte di tale Codice è costituita dal

Codice civile, comunemente denominato Leggi civili, perchè fu

seguìto da parecchie leggi (3) c (4).

1 26 marzo 1819 eranostati abrogati i Codici civili francesi;

il 21 maggio successivo furono abolite, per le materie regolate

dal nuovo Codice, le leggi romane, le Costituzioni, i Capitoli, i

Reali Dispacci, le consuetudini locali e generali, e tutte le altre

leggi anteriori.

(1) Di esse una si doveva occupare dei Codici civile e di procedura

civile; un’altra dei Codici penale e di procedura penale; un'altra del

Codice di commercio. La Sezione, che si doveva occupare del Codice
<ivile e di quello di procedura civile, fu presieduta dal principe di

SIRIGNANO, primo presidente della Corte di cassazione, e composta

del marchese Avena, D. Gracinto Trorse, D. FRANCESCO MAGLIANO,

D. DowexIco Ciirexi, D. DomeNICO SARNO.
(2) Si tenga presente che la legge 21 maggio 1819 derogò alle leggi

‘anteriori al Codico del 1819.
(3) Cfr. il Codice per il Regno delle Due Sicilie, col supplemento

delle leggi, decreti ed altri atti sovrani in materia di diritto privato e

pubblico, coordinati al Codice medesimo per cura di una Commissione
di real ordineistituita, Nupoli 1850; nonchè Diaz, Legislazione positiva
del Regno delle Due Sicilie, dal 1806 a tutto il 1840, Napoli 1841, con

un Supplemento, dal 1841 al 1845, ec un’Appendice, Nupoli 1846; e
PETITTI, Repertorio amministrativo, ossia Collezione delle leggi, de-

creti, ece., sull’amministrazione civile del Regno delle Due Sicilie (52 ediz.,

Napoli 1851).

(4) Cfr. al riguardo, Arcieri, Studî legali, ovvero istituzioni di diritto

civile moderno secondo ordine del Codice delle Due Sicilie, Napoli 1852-

1855; CANGIANO, Lezioni di diritto positivo secondo il Codice per lo Regno

delle Due Sicilie, Nupoli 1841-1844; GIORDANO (ANNIBALE), Commento
sulle leggi civili del Regno delle Due Sicilie, Napoli 1848-1864; LIBERA-

TORE, Introduzione allo studio della legislazione del Regno delle Due
Sicilie, Napoli 1832-1834; Macriaxo e Carro, Commentario delle

leggi civili delle Due Sicilie, Napoli 1819-1822; Ma&INI, Lezioni di
diritto civile, Napoli 1830; MeLEDANDRI, Corso di diritto civile, Napoli

1850; MIragLia, Le leggi civili per il Regno delle Due Sicilie, rav-

vicinate nelle loro disposizioni con quelle contenute nelle altro parti del

Codice ed esposte con le discussioni e col diritto controverso (28 ediz.,

Napoli 1846).
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715. Tra le leggi complementari del nuovo Codice civile,

emanate nel Regno delle Due Sicilie, meritano di essere ricor-

date (1) e (2): ° °

i decreti 10 novembre 1519 (articolo 15) ed $ agosto

1833, che regolarono i biglietti di tenuta, costituenti non una

 

(1) Cfr. sulle leggi complementari del Codice civile delle Due Sicilie,

CosranTINI, Commontario sui decreti e gli atti ministeriali di ragion civile,

ad uso del Foro, vol. 4, Palermo 1832.
(2) In Sicilia rimase qualcheistituto speciale, che avrebbe meritato

attenta considerazione da parte dei legislatori italiani. Tali. sono, per
esempio, il bando dello strade di Toledo e di Maqueda, e le vendite sub

verbo regio et sub clypco perpetuae salvaguardiae. In forza del primo si
purgavano gli immobili dalle ipoteche; por il secondo anche dai diritti

domiuicali. Quest'ultimo istituto fu introdotto nel secolo xvi; venne
esteso con la Prammatica di Sermoneta, dell’11 dicembre 1666, oltrechè

ai boni feudali, allodiali e fedecommissari, a qualunquealtro immobile,
ed ebbe quindi sanzione legislativa nel Dispaccio 14 gennaio 1761, nella

Prammatien 28 settembre 1782, e nel Reale Rescritto 17 maggio 1820.
Tali vendite ostinguevano tutti i diritti, azioni dominicali, ipoteche e
altri oneri reali, gravanti sull'immobile, sicchè, avvenute esse con le

forme necessarie alla loro validità, all'osservanza delle quali era pre-

posta una magistratura speciale, non era proponibile alcuna azione di

nullità. Cfr. al riguardo, GraNTURCO, Studf e ricerche sulla trascrizione e

sul diritto ipotecario, pag. 22 e seg., Napoli 1890; Tommaso, Sulle

vendite col privilegio delle strade di Toledo e Maqueda, Palermo 1858, e
Le vendite « sub verbo regio » e scudo di perpetua salvaguardia, Trattato

storico-legale, Palermo 1859; nonchè, da ultimo, App. Messina, 15 luglio

1901 (Circ. giur., 1901, 22).
Si aggiunga che, forse per la più lunga permanenza del diritto che

imperò nell'isola fino al 1819, è tuttora in uso il patto, contenuto nella
L. 16,69, Dig. 20, 1, e che tuttora sì denomina marciano, dal nome

appunto del giureconsulto a cui si deve tale frammento. Tale patto, che
contrastava senza dubbio conla inefficacia dellalex commissoria (Cost. 10,
Cod. 8, 28), era stato adattato alla Colleziono giustinianea, pensando ad
una vendita condizionale e ad un giusto prezzo, da determinare dopo che

non fosse stata pagnta la somma data a mutuo.

Permougonotuttora dei contratti speciali, come quello denominato
gabella di zolfara, sulla cui natura giuridica il PaGANO ha scritto un
progevole studio.

Infine conserva grande importanza, per la risoluzione dello contro-

versie relative alle Chiese Palatine, al gius di patronato, ece., la Sacra
et Regalis Visitatio, dol vescovo GranANGELO DE CioccHIs (anni 1741 e
1742) {efr. Cass. Palermo, 30 dicembre 1892 (Cire. giur., 1892, 33), è la
requisitoria del P. M. Caruso, Ibid., pag. 38].
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fideiussione semplice, ma il deposito della somma in essi

enuncinta (1);.

le leggi relative all’abolizione del diritto di albinaggio, dello

Sus detractus, del census emigrationis, della gabella hacreditaria (2);

la legge del 16 agosto 1828, che apprestò i rimedî per i

casì di distruzione o dispersione dei registri dello stato civile;

il decreto 2 gennaio 1843, che interpretò autenticamente

l’art. 1371, concernente l’alienazione dei beni dotali;

la legge 31 gennaio 1843, che modificò il sistema ipotecario

e introdusse la trascrizione;

i rescritti 17 giugno 1850, S marzo 1853, 26 settembro 1856,

«che dichiararono di pubblico demanio tutti i fiumi e torrenti, lad-

dove l'art. 463 delle Leggi civili, uniformemente all’art. 335 del

Codice Napoleone, aveva dichiarati demaniali solo i fiumi e le

tiviere navigabili o adatti ai trasporti(3).

716. I Codici ai quali si è accennato — salvo il Parmense —

seguirono molto da vicino il modello francese, e perciò tralascia-

Tono parecchi istituti del diritto patrio, che sarebbe stato oppor-

tunoaccogliere fin d’allora nella legislazione. Ciò non solo avrebbe

dato ai Codici degli ex-Stati italiani vina propria caratteristica,

ma avrebbe avuto i più salutari effetti anche sulla elaborazione

del Codice civile italiano.

717. Stati italiani che non ebbero Codice civile.
Malgrado il vivo desiderio di avere un Codice, i rimanenti

ex-Stati italiani, e cioè il Granducato di Toscana, il Ducato di

Lucca e lo Stato Pontificio, non riuscirono a formularlo.

718. a) TOSCANA,

Ferdinando III, il 15 novembre 1814, abrogò il Codice Napo-

leone, salvo alcune disposizioni (4); ristabilì la legislazione ante-

(1) Cfr. Cass. Palermo, 22 dicembre 1910 (Circ. giur., 1911, 19).

(2) R. decreto 12 agosto 1818; Sovrana determinazione 10 maggio
1840; leggi 22 novembro 1848.

(3) Cfr. Cass, Palermo, 2 febbraio 1881 (Circ. giur., 1881, II, 218),
«e 19 febbraio 1906 (Ivid., IT, 61). Il criterio del Codice Napoleone nveva
“lato luogo a qualche difficoltà nel Regno Italico. Cfr. infatti, al riguardo,

Romaenosi, Sulle donazioni, sulle prede marittime, sulla qualificazione

dei fiumi..... + pag. 196 0 seg., Fironze 1834,

(4) Cioò gli art. 1341 o 1348, rolativi alla prova per atto pubblico e

alla prova testimoniale; e il sistema ipotecario.
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riore, eccettuati gli Statuti municipali. Per tal modo riprosero

vigore, come leggi generali, il diritto canonico e romano, secondo

l’uso del Foro; le leggi patrie promulgate dal principio del Gran-

ducato al 1808, e dal 1814 in poi; il Codice di commercio fran-

cese; gli articoli 1341 a 1348 del Codice Napoleone, e il sistoma

ipotecario francese.

Vennero quindi emanate le seguenti leggi:

la legge 18 agosto 1814, sulle successioni testate (1);

la legge del 15 novembre 1814, sopra la patria potestà, la

tutela, l'interdizione, le obbligazioni delle donne, i testamenti,

i codicilli e la porzione legittima;

il motu-proprio 11 dicembre 1835, sulla capacità degli stra-

nieri di succedere ed acquistare per qualunque titolo;

il motu-proprio 2 maggio 1836, emanato a seguito di pa-

recchie leggi speciali, e che riordinò il sistema dei privilegi e

delle ipoteche (2);

il motu-proprio 7 gennaio 1838, che riformò e armonizzò la

esecuzione forzata al nuovo regime ipotecario;

il motu-proprio 20 novembre 1838, sulla capacità delle donne,

specialmente in quanto concerne l’osercizio dei loro diritti e la

costituzione delle loro obbligazioni.

Senonchè, anche così modificata la legislazione, si sentiva il

bisogno di rimodernarlae unificarla. Perciò i Granduchi pensa -

rono di far compilare un proprio Codice, sull'esempio degli altri

Stati, e nominarono parecchie Commissioni.

Oltre quelle di cui si è già parlato (3), Leopoldo II no-

iinò due altre Commissioni, con motu-proprio del 31 maggio

(1) Cfr. al riguardo, ForTI, Analisi della legge del 18 agosto 1814,
Firenze 1864; MAGNANI, Commentario all’Editto successorio toscano del
18 agosto 1814, nel quale si parla delle eredità intestate secondo le dispo-
sizioni del diritto patrio, secondo le regole del diritto romano e secondo le

teorie della giurisprudenza del f6ro; e si Iratta ugualmente della legittima
e della dote, eco., Pisn 1831-1832.

(2) Esso entrò in vigoreil 1° luglio 1836. Cfr. al riguardo, Cmest,

Il sistema ipotecario illustrato, Firenze 1853-1858; FARNESCHI, Sul ai-
stema ipotecario, Siena 1862; SapatinI (Jacoro), Sistema ipotecario
toscano, Pisa 1837-1844; VANNI (GrusePPE Cosimo), Riflessioni sul sistema
ipotecario, Firenze 1816.

(3) Vedi retro, n. 645, pag. 411.
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1847 (1): luna per la compilazione del Codice penale; l’altra di

un Codice civile, « corrispondente allo stato di civiltà ed alle

condizioni sociali morali ed economiche della Toscana ».

Però, mentre la prima Commissione tradusse in atto, e lode-

volmente, il suo mandato, la seconda Commissione non riuscì,

per molteplici ragioni, a redigere un Codice civile, che meritasse

la sanzione del Principe. E non vi si riuscì nemmeno nel 1848 (2).

719. 6) Lucca.
Nel Ducato di Lucca, salvo alcune lievi modificazioni (3), il

Codice Napoleone rimase in vigore fino al 1° gennaio 1866.

#20. c) STATO PONTIFICIO.

Restituiti al Papa gli antichi territorî, il cardinale Rivarolo,

che fu delegato a prender possesso dello Stato, abrogò, con Editto

del 13 maggio 1814, il Codice Napoleone, salvo quantosi riferiva

al sistema ipotecario; e con altro Editto del 30 luglio successivo

ripristinò finanche i diritti feudali.

Ma, tornato Pio VII (1800-1823), con Editto del 6 luglio 1816,

rimasto celebre, proclamò essere assurdo contrastare al corso

della Storia, ed essere dovere del Sovrano adattare la legislazione

(1) Furono chiamati a farne parte NIccoLò NERVINI, presidente;

LuIGi PIERI, vice-presidente; ANTONIO MAGNANI; CARLO CARDUCCI; GIO-
VANNI ANTONIO VENTURI; Pietro CaPEI;} RANIERI LAMPORECCHI ; FER-

DINANDO ANDREUCCI, 6 AUGUSTO DUCHOQUÉ, segretario.

(2) Per altro non si può disconoscere, che anche in ‘Toscana era assai

sentito il bisogno di avere dei Codici. Se ne parlò nel Senato, nella tor-

nata del 22 gennaio 1849, durante la discussione dell'Indirizze di risposta
il discorso del Principe (cfr. Le Assemblee del Risorgimento — Toscana,

vol. III, pag. 366 e seg., Roma 1911); o più diffusamente nella tornata

«del 1° febbraio successivo, in seno al Consiglio Generale (Ibid., vol. II.

pag. 756 e seg.). « Bisogna trovar modo — disse allora l'on. NICCOLAI —

di uscire una volta da questo caos legislativo, dove da lungo tempo dimo-

riamo stazionari, incerti e smarriti, con grave pubblico danno e non mi-

nore vergogna ». E l’on. BONINSEGNI proclamò la necessità di un Codice
civile, che tenesse conto «delle materie, direi quaei, toscane; quali sono

lo allivellazioni e lo colonio parziarie; talchò la Commissionelegislativa,

in questa parte almeno, non può far altro che raccogliere e ordinaro il

diritto e la giurisprudenza patria, e proporre le convenzioni e modifica-

zioni che siano suggerite dai variati costumi nostri ».

(8) Le leggi emanate dal 1814 al 1844 sono state pubblicate nella

Collezione completa degli Stati d’Italia secondo l'ordine cronologico della
loro pubblicazione, Torino 1845.
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ai mutamenti di essa (1). Perciò istituì apposite Commissioni per

la redazione dei Codici, e chiamò l’avv. Vincenzo Bartolucci a pre-

siedere quella che doveva occuparsi del Codice civile. E mentre si

provvedeva alla elaborazione dei Codici, con motu-proprio 16 luglio

1816, ordinò la pubblicità di tutti i privilegi e le ipoteche (2).

721, Purtroppo però a Pio VII successe nel pontificato

Leone XII (1523-1829) (3), che non solo non volle saperne della

progettata riforma, malgrado che la Commissione avesse esaurito

il suo mandato, ma si illuse di poter tornareall’antico (4). Il suo

successore, Pio VIII (1829-1830), si limitò, nel suo breve pontifà-

cato, a non far nulla di nuovo. Invece Gregorio XVI (1831-1846),

il 10 novembre 1834, pubblicò un Kegolamento legislativo e giu-

diziario degli affari civili, destinato ad entrare in vigore al

1° gennaio 1835, c la cui prima parte trattava della legislazione

«civile, o, per meglio dire, conteneva disposizioni, che derogavano

“al diritto comune e alle Costituzioni apostoliche. Per tal modo

fu data norma allo stato delle persone; agli atti di ultima vo-

lontà; ai fedecommessi, ai contratti, e vennero regolati compiu-

tamente (tit. VII, art. 600-257), i privilegi e le ipoteche (5). Tale

(1) Il merito di questo nuovo indirizzo deve essere attribuito al car-

«dinale Consalvi, che, dopo il successo ottenuto nel Congresso di Vienna,
«divenne il vero padrone del Governo. Perciò non soltanto fece compren-
dere ai Legati, che governavano le provincie, cho non si dovevano più
«considerare come Principi sovrani; ma volle che il Papato, più e meglio

«degli altri Principi, riconoscesse «i nuovi costumi, le nuove opinioni,
i nuovi lumi che l'economia politica aveva rafforzati e divulgati ».

Purtroppo però la sua azione intellisente e moralizzatrice non ebba
lungavita.

Cfr. al riguardo, KinG, op. cit., vol. I, pitg. 16 e 77 e seguenti.
(2) Inoltre, con motu-proprio 22 novembre 1817, dispose la pubbli-

«cazione del Codice di proceduracivile.
(9) Questa elezione segnò il trionfo del partito di opposizione al

«cardinalo Consalvi, poichè il cardinale Della Genga (Leone XII) era
il suo più aspro nemico. Ciò spiega il radicale mutamento di sistemi,
«attuatosi sotto tale pontificato. Cfr. al riguardo, ReINAcH, Orpheus,
vol. II, pag. 710 o seg. (trad. DeLLA Tonrk, edit. Sandron).

(4) Anche nella riforma ipotecaria, felicemente iniziata da Pio VII,
Leone XII, con motu-proprio del 20 gennaio 1828, volle cho si ritor-
nasse agli antichi usi.

(5) Tra le disposizioni del detto regolamento sono degne di nota :
<a) quello degli art, 650, 651, 706, 1461, relativo ai mezzi di coerciziono
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regolamento rimase in vigore fino al 31 dicembre 1865. Aveva

valore sussidiario, perchè manteneva in vigore, per tutto ciò che

non regolava espressamente, così il diritto comune (1), mode-

rato dal canonico, dalle Costituzioni apostoliche, e dagli Statuti

locali (2).

#22. Anche la Repubblica romana sentì il bisogno di unificare
le leggi civili. Nella tornata del 12 luglio 1848, l’on. Gallo presentò

al Consiglio dei deputati la proposta di nominare una Commis-

sione che preparasse i Codici, tenendo presenti quelli promulgati

a Napoli, perchè reputati i migliori Codici italiani (3). Ma la

proposta non ebbe seguito.

nelle obbligazioni di fare, che le leggiitaliane non hanno voluto rego-

lare [cfr. il verbale n. 15, seduta 2 maggio 1865, della Commissione

legislativa del Codice di procedura civile, nonchè Cass. Torino, 21 no-
vembre 1885 (Foro ital.,1886,I,19)]; è) le normerelativeall'offerta reale

{p. III,tit. XVI, sez. 16); c)l’art. S45, in merito alla compensazionelegale.
(1) Merita di essere segnalato un libro oramai quasi dimenticato, ma

che ebbe meritamente ai suoi tempi grande reputazione, e cioè: Roc-

CHETTI, Delle leggi romane abrogate, inusitate e corrette nello Stato Pon-

tificio e altre nazioni, secondo l'ordine delle Istituzioni imperiali 0 delle
Pandette di Giustiniano, Fano 1844-1846.

(2) Anche Pio IX emanò qualche legge importante. Può infatti ricor-

darsi il motuproprio del 1° ottobre 1847, che organizzò il Consiglio e
Senato di Roma, e il cui art. 47 attribuì al Comune di Roma le antiche
mura aurcliune,

(3) La proposta portava anche le firme di BUONAPARTE, MARCOSANTI
ed OrioLI. Cfr, Le Assemblee del Risorgimento — Roma, vol. I, pag. 302
e seg., Roma 1911.

- 30 — STOLFI, Diritto civile - 1.
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TITOLO III

Le fonti immediute del diritto civile italiano.

SEZIONE I,

Il Codice civile.

723. I Codici italiani durante il Risorgimento.

Il Pisanelli (1) osservava a ragione, che in Italia « tornava

affatto inopportuna la controversia, molto dibattuta in Germania,

sull’utilità di nuovi Codici... Dovunque dal buon senso delle popo-

lazioni.è stata salutata come insigne benefizio la promulgazione di

un nuovo Codice, che uguagliando le condizioni di tutti, porgesse

compiute, riordinate e ben definite le determinazioni della vira

civile. Nè più vi è alcuno oramai dei giuristi il quale pensi che

la codificazione sia un fatto arbitrario, e non riconosca invece in

essa un fatto inevitabile ed un progresso felice quando le disci-

pline giuridiche si sieno pienamente osplicate. Ma siffatto disqui-

sizioni non potevano avere alcuna importanza‘ per noi, mentre

tutte le provincie del Regno, eccetto la Toscana, erano giù dotate

di un Codicecivile. Ben era a lamentare che varî fossero i Codici;

e su questo punto si rivolgeva l’attenzione del Parlamento ita-

liano. Imperavano in Italia cinque Codici: l’Austriaco del 1811;

quello delle Due Sicilie del 1819; il Parmense del 1820; il

Subalpino del 13837, esteso alla Sardegnanel 1848, e nel 1861

alle Marche e all’Umbria; e il Modenese del 1851.

« Ora questa varietà di leggi, fatta maggiore e più iptrigata

per la innumerevole serie di speciali provvedimenti, ordinanze,

decreti, editti, coi quali i Governi caduti avevano spiegate e

modificate le leggi stesse, pareva cagione di danni gravissimi,

impedimento all’amministrazione della giustizia, ostacolo al pieno
sviluppo della coltura giuridica del Paese, negazione flagrante

della unità nazionale ».

 

(1) Dei progressi del diritto civile in Italia, pag. 31 e seguanti,
Milano1872.
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724. Siccome però vi erano provincie non ancora dotate di

Codice civile (1), si stava esaminando, se dovesse estendersi il

Codice Albertino, o se invece dovesse promulgarsi il Codice

Napoleone. Per il primo partito si faceva valere la considerazione,

che era la legge dello Stato, che stava compiendo la cacciata

degli stranieri dall’Italia. Per il secondo purtito si adduceva non

solo la buona provagià fatta dal Codice Napoleone, ma anche

il convincimento, che il Codice Albertino aveva tanto bisogno

di riforme, che fin dal 16 gennaio 1849, in Piemonte, era stata

nominata all'uopo una Commissione Reale (2).

725, Dapprima prevalse questo secondo partito. Con decreti

del 28 luglio e 27 agosto 1859, il Governo provvisorio delle Ro-

magne (dittatore Farini) vi promulgò il Codice Napoleone, che

avrebbe dovuto entrare in vigore col 1° gennaio 1860 (3).

726. Ma ben presto si avvertì l’errore politico, che era stato

commesso, e si cercò di ripararvi sollecitamente.

I dittatore Farini, con decreto del 30 novembre 1859, nominò

una Commissione, che fu detta dell'Emilia, con incarico di « stu-

(1) Vedi retro, n. 717 e seguenti, pag. 461 e seguenti,

(2) Tale Commissione fu così composta: DE MARGAMTA, presi
dente; DE FERRARI DomknICcO, vice-presidente; FRASCHINI VITTORIO;
Jacqueroun Groserre; LANTERI GIACINTO; MAESTRI FERDINANDO;
Mancini PASQUALE STANISLAO; Nuyrz NEPOMUCENO; PESCATORE MATTEO;
PRIGGIONE STEFANO NICOLA, componenti; GaLEAZZI GIUSEPPE ENRICO,
segretario.

La Commissione prese a studiare le basi di un diseguo di legge sul
matrimonio, che formulò anche. Cfr. Processi verbali delle discussioni

della IR. Commissione di legislazione pergli Stati sardi intorno al progetto
«i legge sul matrimonio, pubblicati dal Ministero di Grazia e Giustizia per

essere distribuiti al Parlamento, Torino 1852.

(9) Col decreto dell'agosto, istituendo una cattedra di Codicecivile

patrio nell'Università di Bologna, il Farini prescrisse che vi si dovesse

insegnare il Codice Napoleone, anzichè l’Albertino. Per fortuna però

venne chiamato a tale cattedra Oneste ReGNOLI, il quale insistette
che vi si insegnasse invece — e di fatto insegnò — il Codice Albertino.

Cfr. REGNOLI, Scritti editi ed inediti di dirittocivile, pag. 3 c seguenti,

Bologua 1900.

Opportunamente il Cmironi, La formazione del Codica civile italiano

e è lavori di Oreste Regnoli (Nota all'Accademia Reale delle Scienzo di

Torino, XLIII, 1907, 127, riprodotta in Studi e questioni, vol. I, pag. 36),
ha messo in rilievo questo grande merito del dotto giureconsulto.
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diare e preparare, con tutta sollecitudine, le Leggi e i Decreti

che debbono parificare gli istituti e gli ordinamenti di queste Pro-

vincie con quelli della Monarchia sarda ». Tale Commissione, alla

cui presidenza fu chiamato il Minghetti, era divisa in tre Se-

zioni (1), e pare che abbia espletati i suoi lavori in due mesi

soltanto (2).
È certo però che, con altro decreto del 27 dicembre 1859, « sen-

tita la Commissione per l'applicazione delle Leggi Sarde alle Regie

Provincie dell'Emilia, istituita col decreto 29 novembre 1859 », il

Farini estese a quelle provincie il Codice Albertino, ordinando

che vi entrasse in vigore il 1° maggio 1860 (3).

#27. Anche il Ricasoli, dittatore della Toscana, nominò una

Commissione, per studiare le riforme da apportare al Codice

Albertino.

728. Frattanto anche in Piemonte si cercò di apportare al
Codice Albertino le necessarie riforme. Con legge 20 novembre

1859, n. 3788, si. prescrisse al Governo di presentare « al Parla-

mento nella sua prima riunione, un progetto di legge, per cui

vengano unificate le disposizioni législative che risguardano agli

oggetti ed alle materie contemplate nei Codici civili in vigore

rispettivamente nelle antiche e nelle nuove Provincie del Regno».

E per la preparazione di tale disegno di legge, il guardasigilli

(1) La prima, che si doveva occupare di giustizia e di culti, risultò

composta di GrampattISTA NrccoLosi, GrovanNI Musini, Pierro Mura-

TORI, Lopovico BoseLLINI ed OrESTE REGNOLI. È inutile ricordare i
nomi dei componenti la II Sezione (Interno, Istruzione pubblica e bene-

ficonzu) e lo III Sezione (Finanze e Lavori pubblici). Chi voglia cono-

scerli, cfr. AUBRY, RAU e LANDUCCI, op. cit., vol. I, pag. 125, nota 3.

(2) Alcuni ritengono che tale lavoro sin atato anche pubblicato sotto

il titolo: Sunto della Commissione di legislazione dell’Emilia c proposta
di decreti al governatore generale, Torino 1860. Però nè al LaAnDUCCI,
che dà ln notizia, è riuscito di vederlo; nè io l’ho trovato nelle biblio-
teche di Torino; ed anzi dubito che sia stato mai pubblicato, dal mo-
mento che la Commissione fu d’avviso di estendoro puramente e sewmpli-
cemente i Codici sardi alle nuove provincie, salvo a pubblicare con
appositi decreti le disposizioni e modificazioni che fossero sembrate

opportune,

(3) Si tengano presenti le disposizioni transitorie per l'attuazione
dlel Codice Albertino nelle Romagne, contenute nella leggo 26 novembre
1860, n. 4446.
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Rattazzi, con decreto 24 dicembre 1859, nominò una Commis-
sione (1) e (2). .

729. Succeduto al Rattazzi il Cassinis, rilevò opportuna-

mente che l’esistenza di tre Commissioni per il medesimo scopo

poteva nuocere più che giovare al raggiungimento di esso, per

i dissensi che si sarebbero potuti verificare nelle deliberazioni.

Epperò, chiesto l’assenso del Farini e del Ricasoli, il 25 feb-

braio 1860, formò una Commissione unica, con quasi tutti i

membri della Commissione nominata dal Rattazzi, aggiungendovi

però altri componenti(3).

La Commissione si divise in cinque Sottocommissioni, per

compiere più sollecitamente il suo lavoro (4).

Alla fine del maggio 1860, c cioè dopo soli tre mesi, la Com-

missione consegnò al Cassinis il suo progetto di revisione del

Codice albertino.

Il Cassinis presentò il detto progetto, il 19 giugno 1860 (5),

alla Camera dei deputati, e, il 21 giugno, al Senato, con apposita

(1) Essa risultò composta di MIGLIETTI avv. VINCENZO, presidente,

nonchè di FONTAINE, VENTURI, CASSsInis, MANCINI, GASTALDETTI, PRE-
CEROTTI, TrEZZI, LISSONI, NEGRONI e SPANTIGATI, componenti.

(2) Si ricordi anche l'istituzione di una Commissioneper studî legisla-
tivi presso il Consiglio di Stato, avvenuta con lègge del 24 giugno 1860.

(3) Essa infatti continuò ad essere presieduta dal MIGLIETTI, e fu

composta do: ApamI VINncENZO, BLACHIER ANGELO, DE FERRARI DOME-

mIco, GaLEOTTI LEOPOLDO, GASTALDETTI CELESTINO, GIGLI INNOCENZO,

Lissoni ANDREA, MANCINI PASQUALE STANISLAO, MAzzoccHI CELSO,

MuraTORI Pietro, NeGronI Carto, NiccoLosi GIAMBATTISTA, PESCA-

TORE MATTEO, PRECEROTTI ENRICO, REGNOLI ORESTE, ROCHIS GABRIELE,

SPANTIGATI FEDERICO, Trezzi AMBROGIO, VENTURI FRANCESCO; cd cbbo

a segretari Bruzzo GruskerrE e ReALIS GIUSEPPE.
(4) La prima, che doveva occuparsi del I libro del Codice, risultò

composta di Mazzucco, NIccOLOSI, PESCATORE, SPANTIGATI © VENTURI.

Della seconda, cui era allidato il II libro, furono chiamnti a far parte,
GaLeEOTTI, MANCINI, NEGRONI, Rocnis e Trezzi. La terza, che aveva
l'incarico di studiare le donazioni e le successioni, fu costituita da ADAXI,
GASTALDETTI, GIGLI, Lissoni e SrantIGATI. La quarta, costituita da

De FernraRI, GALEOTTI, MURATORI, PRECERUTTI 6 Rocuis, si doveva

occupare dei contratti. La quinta, formata da BLAacHIER, MANCINI,

NEGRONI, IREGNOLI o TrEZZI, si doveva occupare dell'arresto personale,
delle ipoteche e dello prescrizioni.

(3) Questo progetto di revisione è stampato nel vol. II, parte I, doi
Lavori preparatorî ufficiali, e diede luogo ai seguenti studî: AvocaDpzo
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Relazione(1), e chiese in via ufficiosa che fossero nominate appo-

site Commissioni per l'esame del progetto, al che Senato (2) e

Camera (3) assentirono. Le Commissioni così nominate chiesero

che il progetto fosse inviato alle Corti del Regno, perchè propo-

nessero correzioni e aggiunte; e ciò fu fatto il 6 luglio 1860.

Frattanto si chiuse la VII, e si aprì VYVII legislatura. Il

Cassinis, nella tornata del 21 febbraio 1861, domandò cd ottenne

dal Senato la nomina di altra Commissione (4). Non potette invece

ottenere lo stesso dalla Camera dei deputati, a cui prescutò il

progetto il 15 marzo 1S61: e ciò per la vivace opposizione, che

gli fecero Broglio, D’Ondes Reggio e Mellana, i quali tacciarono

di incostituzionalità la proposta ufficiosa, e fecero intendere che

avrebbero voluto una discussione ampia sopra una legge generale

di tanta importanza (5).

perLa Morra, Il progetto di revisione del Codice civile Albertino e il matri-
ammonio civile in Italia, Torino 1861; CArNazza-PUGLISI, Poche îdee critiche
sul progetto di revisione del Codice civile Albertino, Catania 1861; Musso,
Sulprogetto di revisione del Codicecivile Albertino: proposte, Torino 1860;

SANDONNINI, Sul progetto di revisione del Codice civile Albertino: osser-
vazioni critiche, Modena 1861.

(1) Atti parlamentari, Legisl. VII, pag. 486 e seguenti.

(2) Cfr. Discussioni del Senato, Legisl. VII, pag. 151 e sog. Il Senato,

nella seduta del 2 luglio 1860 (Ibid., pag. 198), elesse una Commia-

sione di 15 membri: ScLoPis, presidente; DE FORESTA, vice-presidente ;
componenti: Caporna, CAvERI, CHIESI, CIBRARIO,, GALVAGNO, GIOIA,

Lanza, MarzuccHIi, Musio, NazarI, PoGGr; segretari: ARNULFO e

FARINA.
(3) Discussioni della Camera, Legislatura VII, vol. I, pag. 662 e

seguenti.

La Camera, nella seduta del 22 giugno 1860 (Ibid., pag. 725),

elesse una Commissione di 26 membri: RATTAZZI, presidente; MAGLIETTI,
vice-presidente ; componenti: ANDREUCCI, BONCOMPAGNI, CABELLA, CINI,

FaLQui-Pes, FIorOzzI, GALEOTTI, GASTAT.DETTI, LISSONI, MANCINI, MARI,
MELEGARI, MIxGHRETTI, PasINI, PEscaTORE, POSSENTI, SixEo, TEccRIO,
Tenca, Tnrzzi, VALERIO, ZANOLINI; segretari: GIORGINI 0 REGNOLI.

(4) Discussioni del Senato, Legisl. VIII, vol. I, pag. 15. Essa risultò

così composta: ScLorrs, presidente ; Cinrario e NIOTTA, vice-presidenti ;

componenti: Capouna, Cuiesi, Dr PANDOLLINA, GALVAGNO, GORI,

Jacquexoun, Loveri, Mazzuccur, NarpELLI, POGGI; segretari: An-
NULFO, FARINI, VACCA.

(5) Discussioni della Camera, Legislatura VIH, vol. I, pag. 233 e

seguenti.
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In seguito a tale opposizione, il Cassinis ritirò il progetto,

sul quale frattanto avevano presentate notevoli osservazioni

parecchie Corti del Regno (1).

730, Lavori preparatori del Codice civile italiano (2).

Tenendo conto delle grandi difficoltà che aveva incontrate, il
Cassinis pensò di mutare strada e di presentare al Parlamento

il Codice Napoleone, con le innovazioni che avevano ad esso

“apportate gli altri Codici italiani, e che si erano appalesate utili.

Ne incaricò, pertanto, una Commissione (3), la quale compì il

suo lavoro, dal 1° aprile al giugno 1861. Ma la morte del Cavour

diede luogo al Ministero Ricasoli, nel quale al Cassinis successe

«come guardasigilli il Miglietti. Perciò il progetto Cassinis non fu

presentato al Parlamento.

731. Il Miglietti, che aveva avuto tanta parte nell’elabo-

razione del progetto di revisione del Codice Albertino, si

affrettò ad abbandonare il proposito di dare all’Italia il Codico

Napoleone emendato, e tornò all’antico progetto. Ad esso fece

apportare le modificazioni suggerite dalle Curie e dal Toro,

avvalendosi dell'aiuto di Astengo, Precerutti, Rocchis e Vac-

carone, e, per la forma letteraria, di quello di Achille Mauri.
Redatto il progetto, lo presentò al Senato, nella tornata del

‘9 gennaio 1862 (4).

732. Dopo pochi mesi il Conforti successe al Miglietti nel
Ministero di Grazia e Giustizia, e sottopose il progetto all'esame

«i una Commissione, composta da magistrati dello Corte di cas-

(1) Sono tutte raccolte nel vol. V dei Lavori preparatorî ufficiali.
(2) Cfr. Brancui (Euro), Della origine del Codice civile italiano e

di alcuni fra i più importanti pregi c difetti del medesimo (negli Studi ed

appunti di diritto civile, pag. 191 e seg., Pisa 1887); GIANTORCO, Sistema,

pag. 25 e seg.; PESCATORE, La codificazione e la legislazione civile,

Torino 1873.
(3) Essa fu costituita da De BLASIO, PESCATORE e ASTENGO, ed ebbe

<ome segretario VACCARONE.

(4) Discussioni del Senato, Legislatura VIII, vol. I, pag. 864 e
seguenti, allegato 117. È stampato nel vol, VII dei Lavori preparatori
ufficiali,

Cfr. ul riguardo, De STEFANI NicoLosi, Sul progetto di Codice civile

italiano del ministro Miglietti; esame critico, Catania 1862; GiorDANO
(ANNIBALE), Osservazionicritiche sul progetto del Codice civile presentato
.dal ministro Miglietti, Napoli 1863.
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sazione di Napoli (1), la quale presentò le sue osservazioni al

ministro, sui due primilibri del Codice(2).

733. Addì 8 dicembre 1862, fu nominato guardasigilli Giu-
seppe Pisanelli, che diede più vigoroso impulso alla elaborazione

del Codice.

« Parendogli opportuno raccogliere le osservazioni e i suf-

fragi dei giuristi di quelle parti della Penisola che non si erano

ancora consultate, sottopose il progetto Miglietti a cinque Com-

missioni, istituite a Torino, a Napoli, a Palermo, a Milano, a

Firenze (3).

(1) Essa fu composta come segue: NIUTTA, presidente; SPACCAPIETRA,

vice-presidente; componenti: GIORDANI, - Rossi, LaArUSSA, LOMONACO,

GIANNATTASIO, CARACCIOLO.
(2) Cfr. GIANTURCO, Sistema, pag. 26. Il LANDUCCI, op. cit., pag. 128,

nota 18, dice che non si sa se furono stampato. Esse fanno seguito al

progetto MIGLIETTI, nei citati Lavori preparatori ufficiali, vol. VII,

pag. 493 e seg., e sono molto importanti. Anche importanti sono le osser-

vazioni presentate do NicoLA ALIANELLI, Primo Presidente della Corte

di appello di Trani (Ibid., pag. 553 e seg.), e da MrcueLE NaricI, Primo

Presidente della Corte di appello di Catanzaro (Ibid., pag. 651 e seguenti).

(3) Le dette Commissioni furono istituite con decreto ministeriale

16 marzo 1863, e risultarono così composte:
La Commissione di Torino era presieduta dal DucaoQui; com-

posta dal Pasini, SALICETO ed ASTENGO; ed aveva VACCARONE come
segretario.

La Commissione di Napoli era presieduta dal NIUTTA; ed era composta

dai magistrati CaraccioLo, DEMONTE, FERRIGNI, Lomonaco e Rocco,

e dagli avvocati RueGIERO DE RuGeIERI, FnancEsco SAVERIO CORRERA,

Francesco PaoLo RucGERO 6 Vincenzo VILLARI, che ne fu relatore
(cfr. VrLLARI, Frammenti giuridicie Osservazioni al Codice civile, pag.151

e seg., Torino 1891; 0 i Lavori preparatoriufficiali, vol. VIII, pag. 135
e seguenti).

La Commissione di Palermo era presieduta da LANZILLI, e composta

dal magistrato CastIeLIA e dagli avvocati Di Marco, D’OnpES, Jaxn-
NELLI, MALTESE, Scovazzo e VIOLA. A segretari furono chiamati: Pa-
GANO-GUARNASCHELLI GIOVANNI BATTISTA, ost, proc. del Ro in Palermo;

il prof. Samroro LUIGI, e l'avv. Cuccia Simone. Gli studî di talo Com-
missione sono molto importanti, e si possono leggere nei Lavori prepara-
tort ufficiali, vol. VIII, pag. 281 e seguenti.

La Commissione di Milano era presieduta dal NAPPI, e composta dai

magistrati QuinravaLLE ed ANELLI, e dagli avvocati Mosca, RESTELLI e
Lissoni. Esercitò la funzione di segretario l'avv. CARDONA. Le osserva-

zioni di tale Commissione furono limitate al libro I del progetto, e sono
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« Nel medesimo tempo imprese egli stesso la compilazione di

un nuovo progetto con la scorta del progetto Miglietti e tenendo

conto tento degli studî precedenti, quanto delle nuove osserva-

zioni, che di mano in mano pervenivano al Ministero (1).

«In questo lavoro gli fu di aiuto l’opera assidua e intelligente

del compianto Alessandro Vaccarone,stato segretario della Giunta,

che aveva apparecchiato il progetto Miglietti » (2).

Compilato così un nuovo progetto, il Pisanelli lo comunicò

nuovamente alle Commissioni di cui sopra e ad altri giuristi.

Quindi presentò al Senato il primo libro, nella tornata del

15 luglio 1863 (3), con una dotta Relazione; e anzi in tale occa-

sione pronunziò anche uno smagliante discorso. In seguito pre-

sentò il secondo e il terzo libro, nella tornata del 28 novembre
1863, accompagnandoli con altre Relazioni (4). Il presidente del

Senato nominò una Commissione, per esaminare il progetto e

riferirne al Senato (3). La Commissione nominò suo presidente il

Vigliani, e dopo molte conferenze, ad alcuna delle quali inter-

venne il Pisanelli, propose parecchie modifiche al progetto, e nel

luglio 1864 lo presentò con una pregevole Relazione, di cui la

parte relativa al I libro era opera del Vigliani (26 giugno 1864),

quella sul II libro era opera del De Foresta (29 giugno 1864)

quella sul IXI libro del Vacca ($ luglio 1864).

pubblicate nei citatî Lavori preparatori ufficiali, vol. VIII, pag. 89 e

seguenti.

Infine ln Commissione di Firenze era presieduta dal CALVI, e com-

posta dai magistrati BARTALINI, Bicci e Marzoccuni, e dagli avvocati

AsDpREUCCI e Marr. Essa non venue mai convocata, ma il Brccr mandò

le sue osservazioni al progetto, pubblicate nei Lavori preparatori uff-
ciali, vol. VIII, pag. 9 e seguenti.

(1) Mandarono infatti delle osservazioni e proposte i consiglieri

CastIGLIA, GioRDANO e VISCARDI, il prof. BuniIvA e gli avvocati Cic-
CHETTI 6 DESTEFÀNI NICOLOSI.

(2) PISANELLI, Op. cit., pag. 38.
(8) Discussioni del Scnato, Legislatura VIII, vol. I, pag. 245 e

seguenti.

(4) Discussioni del Senato, Legisl. VIII, vol. I, pag. 428 e seg.; Gian-

zaNA, Il Codice civile del Ecgno d'Italia, coll’aggiunta delle leggi com-

plementari, vol. I, pag. 43 a 151, ‘Torino 1899.
(5) Essa fu così composta: Dr Foresta, DucuoQué, FERRIGNI,

Giora, LanzitLi, Mazzuccar, Nazari, PaLLIERI, STARA, Vacca è

VIGLIANI.
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€34. Era stabilita la discussione nel Senato, quando venne

«lecretato il trasferimento della capitale a Firenze. Si passava

così dal Piemonte, ove imperava il Codice Albertino, ad un Paese

che non aveva Codice. Si sentì quindi la necessità di affrettare

l’unificazione legislativa, per non lasciare i molteplici rapporti

giuridici dollo Stato ad una legislazione incerta ec in contraddi-

zione con i principî fondamentali del nuovo diritto pubblico (1).

E poichè la discussione e l'approvazione di una legge così com-

plessa in seno alle Camere legislative avrebbo richiesto moltis-

simo tempo, il ministro Vacca, succeduto al Pisanelli, pensò di

compiere, con modi straordinari, l’ardur impresa. Perciò, nella

tornata del 24 novembre 1864 (2), presentò alla Camera dei depu-

tati un disegno di legge, che dava facoltà al Governo « di pub-

blicare, fra le altre leggi, il Codice civile, presentato al Senato

del Regno nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863, con

le modificazioni concordate tra la Commissione del Senato e il

ministro Guardasigilli.... »; 0 (art. 2) « d’introdurre inoltre nei

Codici e nelle leggi indicate nell’articolo precedente le modifi-

cazioni necessarie per coordinare in ciascuna materia le parti-

colari disposizioni, sì nella sostanza che nella forma, col sistema

ed i principî direttivi adottati, senza alterarli, nonchè per

coordinare tali Codici e leggi fra loro e con altre leggi dello

Stato » (3).

(1) GrantURCO, Sistema, pag. 27.

(2) Camera dei Deputati, Legis. VIIT, Sess. 1863-64, Documenti.

vol. IV, pag. 3897 a 3903.
(3) La Cassaz. Roma, 30 agosto 1877 (Giur. ital., 1877, 1, 1, 877),

scrive al riguardo: « Attesochè tutti conoscono come vennero preparati
i Codici cho formano la legislazione comune del Regno. Formati i prin-

cipî generali, cho, in relazione al gius pubblico interno dollo Stato, ai
progressi dolla scienza, ed ai bisogni economici, civili e politici della
nazione, dovevano servire di substrato alli loro formazione, consultati

nei loro voti autorevoli i giureconsulti più sapienti dol Regno e compul-
sate le vario legislazioni che orano stato in vigore nelle varie parti
d’Italia prima della loro unione, il Governo ne preparò i progetti e li
sottopose all’esame ed all'approvazione dol Parlamento. Le discussioni

cho ne seguirono si restrinsero necessariamente a pocho 0 gonoricho

osservazioni intorno alle basi fondamentali del nuovo diritto. Ma non si
entrò cho rare volte nei particolari, ben sapendo il Parlamento cho in
unotela così vasta di disposizioni era cosa vana e forse pericolosa il far
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735. Gli Uflici della Camera nominarono una Commissione(1),

che nominò relatore il Pisanelli, il quale presentò una importante

Relazione(2), il 12 gennaio 1865. Nelle sedute che seguirono dal

9 al 22 febbraio 1865, il progetto del Codice civile fu discusso nei

principî fondamentali e nei particolari, e la Camera approvò il

‘ progetto di delegazione. Questo poi fu presentato al Senato il

23 febbraio, con apposita Relazione (3). Gli Uffici del Senato

nominarono una Commissione (4), la quale elesse relatore il De

Foresta, che presentò la sua Relazione il 6 marzo successivo(5).

La discussione ebbe luogo nelle sedute dal 14 al 29 marzo(6).

11 disegno di legge fu approvato senza modificazione, e promul-

gato con la legge 2 aprile 1865, n. 2215.

#36. Per efietto della stessa legge (7), il Re nominò una

Commissione, per coordinare i Codici e le altre leggi che si

materia di particolareggiate discussioni ogni singolo articolo. Da ciò la

necessità di dare mandato di fiducia al Governo, per apportarvi quelle

modificazioni che crano necessarie per coordinare in ciascuna materia le
particolari disposizioni, sì nella sostanza che nella forma, col sistema

e coi principî direttivi adottati, e per fare con Reale decreto le dispo-

sizioni transitorie, e quelle altre che erano necessarie per la completa

attuazione dei Codici medesimi. Questo mandato fu di suo natura

legislativo, e non impose altro limite se non quello che era indicato

dai principi direttivi adottati nella compilazione ed approvazione dei

Codici ».
(1) Essa fu composta dagli on. BALDACCHINI, BASILE, CEPOLLA,

Greco, DE Fiuippo, MANCINI, MARI, PISANELLI e SILVANI.

(2) Camera dei deputati, Legisl. VIII, Sess. 1863-1864, Documenti,

vol. IV, pag. 8903 a 3911.

(3) Senato del Regno, Legisl. VIII, Documenti, vol. V, pag. 3954

a 3957.
(4) Essa venne composta dai senatori CASTAGNETTO, CASTELLI, CEPPI,

Cmesi, CapornA, DE Ferrari, DE ForEstA, Des Asrurors, Ducnogué

€ PALLIERI.
(5) Senato del Regno, Documenti citati, pag. 3957 a 3963.

(6) Discussioni del Senato, Legisl. VIII, vol. III, pag. 2549 a 2792.

(7) Ecco infatti quanto prescrive l’art. 2, parte prima, di tale legge:

«Il Governo del Re avrà facoltà d'introdurre nei Codici e nelle leggi
indicate nell'articolo precedente le modificazioni necessario per coordi-
narne in ciascuna materia le particolari disposizioni, sì nella sostanza

che nella forma, col sistema e coi principîdirettivi adottati senza alte-
rarli, nonchè per coordinare tali Codici e leggi fra loro e con altre leggi
dollo Stato ».
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dovevano pubblicare. Tale Commissione fu divisa in dieci Sotto-

commissioni, una delle quali si doveva occupare del Codice

civile (1) e (2).

Tale Commissione tenne 55 sedute, dal 13 aprile al 29 maggio
1865, e apportò al progetto del Codice parecchie importanti modi-

ficazioni, tenendo presenti i voti e le proposte espresse nei due

rami del Parlamento (3).

Il ministro Vacca accettò le modificazioni proposte, salvo

quattro: 1° la ricerca della paternità, quando esistesse un prin-

cipio di prova per iscritto o una conveniente serie di cure prodi-

gate al fanciullo; 2° la sospensione del pratico riconoscimento

del diritto di alluvione, sino alla pubblicazione di una legge, che

determinasse il modo di tracciare la linea mediana dei fiumi; 3° la

(1) Questa fu così costituita: G. B. CASSINIS, presidente; GrusePPE

PISANELLI, vice-presidente; EpoARDO BARTALINI, FILIPPO BONACCI,
Carro CADORNA, Lurci CHIESI, GiovaNNI DE Fonxsra, PASQUALE Sra-

xIsLao MANCINI, Vincenzo NIUTTA, DioDATO PALLIERI, ENRICO PRECE-

RUTTI, FRANCESCO RESTELLI, ScIPIONE SIGHELE, GrusePPE STARA. Fun-

zionarono come segretari: ApoLFO DE ForESsTA, ORAZIO SPANNA e

ALESSANDRO VACCARONE.
(2) Il Guardasigilli Vacca, nell’insediare tale Commissione, ne deter-

minò il còmpito dicendo: « Riesaminere i Codici e coordinarne le varie

parti, insinuandovi eziandio le opportune mutazioni non tanto nella
forma estrinseca che nel sostanziale portato delle disposizioni medesime,

serbando intatti i principî dirigenti, egli è questo il duplice scopo che
c'incombe. Chi ben lo intenda avrà a premunirsi, a veder mio, dn due
opposte tendenze ugualmente pericolose: il far troppo o il troppo poco.
Ed invero, se si entrasse nella lubrica via delle radicali innovazioni, noi
saremmo condotti inconsapevoli a travalicare i limiti del nostro man-

dato, sostituendo l'arbitrio nostro alla suprema e intrasmissibile autorità
legislativa del Parlamento. Questo ci è vietato recisamente dal mento-

vato art. 2 della legge, nè accadrà che il mònito del Parlamento rimanga
per noi con poca riverenza osservato, Ma d'altro conto converrà pure

cho non si esageri troppo lo scrupolo e la tomenzadel fare, dell’emen-
dare e del rimutaro ».

(3) Si è disputato, se abbiano maggiore valore interpretativo le
dichiarazioni della Commissione coordinatrice o quelle della Commis-

sione senatoria. Il Brancni, Corso di diritto civile italiano, vol. V, parto I,
pag. 255, Torino 1893, dì la preferenza alla Commissione coordinatrice,
sia in ragione di tempo, sin per l'ufficio ad essa delegato, di adottare
vedute diverse da quelle della Commissione senntoria e di modificare gli
articoli dei Codici. °
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“soppressione del diritto del mutuatario di restituire al mutuante,

«lopo cinque anni, le somme ricevute ad interesse superiore al

legale; 4° l'abolizione dell’arresto personale per debiti, in materia

<ivile (1). Finalmente, il 25 giugno 1865, fu pubblicato il Codice

<ivile, che entrò in vigore il 1° gennaio 1866 (2) e (3).

737. Con successivo decreto del 30 novembre 1865, n. 2606,
furono pubblicate le disposizioni transitorie del Codice civile (4)

€ (5), mentre già il 15 dello stesso mese era stato pubblicato

altro decreto, col n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

(1) Il Vacca, nella sua Ltelazione al Codice civile, giustificò il suo

rifiuto di tali modifiche col rilievo, che la legge 2 giugno 1865 faceva

‘obbligo al Governo, di mantenere inalterati i principî regolatori del

progetto presentato al Parlamento.

(2) La ragionedi così lunga vacatio legis è stata indicata nel n, 259,

pag. 160.

(3) Vi è chiritiene che, prima di essere pubblicato, il Codice civile
«abbia subìto una revisione linguistica, ec con questo spiega qualche

incongruenza del Codice (cfr., per es., PaciFIcI-Mazzoni, Istituzioni,

vol. VII, pag. 96, nota). Ma tale revisione non solo non è avvenuta —

non ne ho trovato traccia al Ministero di Grazia e Giustizia, malgrado le
più diligenti ricerche —, ma doveva essere reputata inutile dai redat-
tori del Codice civile, che erano veri giureconsulti umanisti. Basta

infatti leggere non soltanto le loro opere, ma i loro discorsi nei varî

rami del Parlamento, per persuadersi che i detti giureconeulti scrive-

vano e parlavano in corretto italiano, il che oramai non è molto fre-
quente. Per altro debbo notare che qualche Corpo giudiziario non si
limitò ad osservazioni di carattere giuridico, ma fece anche alcune osser-

vazioni filologiche ai progetti. Notevoli al riguardo sono, per es., quelle

della Cassazione di Milano (Lavori preparatori ufficiali, vol. V, pag. 22

‘e 8eg.); della Corte di appello di Torino (Ibid., pag. 301); della Corte

di appello di Casale (Ibid., pag. 593 e seg.), ecc. Ma ciò, s'intende di

.leggieri, non ha nulla da vedere con l’asserta revisione linguistica del

“Codice civile.
Invece il Codice penale del 1890 venne riveduto da COSTANTINO ARLIA,

DE ZERBI e MARTINI; quello di procedura penale del 1918 è stato rive-
duto da Guino Mazzoni, ma con l’assistenza sapionte del MorTARA.

(4) Esse furono precedute da una importante Relasione al Re, che
porta la firma del Guardasigilli CORTESE.

Sulle disposizioni transitorie, cfr. FoscHLsI, I motivi delle disposizioni
transitorieper Vattuazione del Codice civile del Regno d'Italia, coordinati

sotto ciascun articolo, Torino 186S. °
(3) Siricordi che i termini, stabiliti negli art. 37 e 41 dolle disposi-

zioni transitorie, per le iscrizioni e rinnovazioni dei privilegi e delle
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738. Il Codice civile fu quindi pubblicato nella provincia di

Roma, con R. decreto 27 novembre 1870, n. 6030 (1).

Ma ben presto s’intese la necessità di apportare qualche modi-

ficazione alle disposizioni transitorie, il che fu fatto con la legge

26 marzo 1871, n. 130 (2), che modificò l’art. 6 del R. decreto

27 novembre 1870 (3). Quindi ln legge 28 giugno 1871, n. 28G,

applicò gli art. 24 e 25 delle disposizioni transitorie anche ai

vincoli feudali; regolò lo svincolo delle annue prestazioni dovute

dai possessori dci beni feudali, e dispose la indivisibilità delle

ipoteche, furono successivamente prorogati con leggi 29 dicembre 186%.

n. 3431; 30 giugno 1867, n. 8757; 28 dicembre 1867, n. 2140; 24 di-

cembre 1868, n. 4760; 26 dicembre 1869, n. 5407; 29 giugno 1870.
n. 5711; 12 dicembre 1880, n. 5748 (serie 22). Quest'ultima legge, ema-

nata anche per Roma e il Veneto, dichiarò che le nuove iscrizioni dove-
vano conservare il privilegio e l’ipoteca per trent'anni dalla loro datu.

(1) L'art. 2 del detto decreto aggiunse all’art. 23 delle disposizioni

transitorie due capoversi molto interessanti.
(2) Il Guardasigilli, on. RAELI, presentò alla Camera dei deputati il

relativo disegno di legge, nella tornata del 1° febbraio 1871 (Legisl. XI,

Sess, I, Doc, n. 62). Ne riferì il Massa due giorni dopo, e venne appra-

vato il 4 febbraio. Presentato quindi al Senato il 10 febbraio 1S71

(Legisl. XI, Sess. I, Doc. n. 30), ne riferì il Bonucci, e fu discusso ed
approvato nelle seduto del 22 e 23 marzo 1871, divenendo così la legge

26 marzo 1871, n. 130.
Sono notevoli le seguenti disposizioni;

« Articolo unico, L'art. 6 del R. decreto 27 novembre 1870, n. 6030,
è corretto come segue:

« Art. 6. Avranno esecuzione dal 1° gennaio 1871:

« b) Gli articoli 3 e 4 del R. decreto 30 novembre 1865, n. 2606,

concernenti disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile.

« Avrunno esecuzione dal 1° luglio 1871:

« d) Il Codicecivile, tranne le disposizioni contenute neititoli 22,

23, 24, 25 e 26 del libro III (trascrizione ; privilegi e ipoteche; separa:

zione del patrimonio del defunto da quello dell'erede; pubblicità dei

registri o responanbilità dei conservatori; spropriazione forzata degli
immobili, graduazione e distribuzione del prezzo fra i creditori), le quali
andranno in osservanza dal 1° aprile dell’anno medesimo;

« Le disposizioni transitorie per I’aituazione del Codice medesimo,
tranne quelle degli art. 34 al 45 inclusive ».

(3) Anche per Roma i termini fissati per fare iscrivere o rinnovare

le ipoteche vennero successivamente prorogati con leggi 19 marzo 1878.

n. 1281 (serie 2%); 15 giugno 1874, n, 1944 (serie 28); 23 dicembre 1875,
n. 2838 (serie 25).
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gallerio, biblioteche e altre collezioni di arte e di antichità,

lasciando in vigore le leggi pontificie (1).

739. In seguito il Codice civile venne esteso nelle provincie
Venete e di Mantova (2), con legge 26 marzo 1871, n. 129

(serie 22) (3) e (4). Quindi, in adempimento della delegazione con-

(1) Cfr. su questa materia, la mia Proprietà intellettuale, vol. II,

pag. 54 e seg., Torino 1916.

(2) Solo, poichè secondoil $ 21 del Codice civile austriaco la minore

età finisce a 24 anni, ad evitare la evidente disparità che ne sarebbe

risultata, il decreto luogotenenziale 11 agosto 1866, n. 3135, ordinò che

la minore età peri cittadini italiani liberati dal giogo austriaco cessasse

al compimento del 21° anno.

{3) Sono importanti le seguenti disposizioni di tale legge:

« Art. 1. Sono estesi alle Provincie della Venezia e di Mantova,
aggregate al Regno d'Italia con la legge del 18 luglio 1867, n. 3841:

«I. Il Codicecivilo o le disposizioni sulla pubblicazione, interpreta-

zione ed applicazione delle leggi in generale che lo precedono, approvati

con R. decreto del 25 giugno 1865, n. 2358;

« IX. Il R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento
dello sinto civile;

« XI. Il R. decreto 30 dicouubre 1865, n. 2721, concernente l’ap-
plicazione delle pene stabilite dall'art. 404 del Codicecivile;

« XIII. La legge sulla espropriazione per causa di utilità pubblica

25 giugno 1865, n. 2359;
« XIV. La leggo sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865,

n. 3248;

« XV. La legge sui conflitti di giurisdizione 21 dicembre 1862,
n. 1014.

« Art. 2. Il Governo del Re avrà facoltà di fare con R. decreto le
disposizioni transitorie o quelle altre che siano necessarie per la com-

pleta attuazione dei Codici e delle leggi sopraindicati.

« Art. 10. La presente legge avrà esecuzione a cominciare dal 1° set-

tembre 1871 ».
(4) Pare strano che nel Veneto il Codice civile sia stato esteso soltanto

nel 1871; ma ciò avvenne sin perchè il Governo aspettò il 18 aprile 1868

per presentareil discinodi leggo diretto ad applicare al Veneto i Codici.
a partire dal 1° gennaio 1869 (Legisl. X, Sess. I, n. 185); sin perchè vi

farono molte petizioni tendenti a ritardare l'unificazionelegislativa, fino u
quandoi Codici fossero stati emendati dai loro difetti, il che verine bolla-
mente ma severamente oppugnato dal relatore della Commissione parla-

mentare, l'on. PANATTONI. La discussione in Parlamento si svolse nelle
tornate degli 8, 9, 12, 14, 15 e 16 giugno 1869, e fu quindi sospesa.

N ministro De FaLco ripresentò il progetto; ma questa volta al

Senato, nella seduta del 29 dicembre 1870 (Legisl. XI, Sess, I, Doc. n. 25).



480 Capitolo II

tenuta nell'art. 2 di questa legge, venne emanato il R. decreto

25 giugno 1871, n. 284 (serie 2°), che negli articoli 1° a 47 con-

tiene le disposizioni transitorie relative al Codice (1).

740. Giudizio sul Codice civile italiano.

È stato fatto torto al Codice civile italiano di essorsi fog-

giato sul Codice francese, anzichè accogliere le tradizioni

patrie (2), le quali avrebbero potuto dare all’Italia un Codica

nazionale (3).

Non si può dubitare, in via di massima, della esattezza di tale

censura. In qualche punto infatti il Codice si è orientato verso

la tradizione nazionale; ma più che ricostruire e accogliere gli

istituti locali, ha cercato di armonizzare le varie disposizioni

esistenti nei Codici degli ex-Stati italiani e nel francese (4)

L'on. TEccHIO presentò la sua Relazione il 4 febbraio 1871; e il disegno
«di leggo fu discusso e approvato nelle tornate del 1° o 4 marzo 1871.

Presentato quindi alla Camera 18 marzo, ne riferì l'on. VARÈ, il 15 dello

stesso mese, e venue discusso ed approvato nelle sedute successive

del 22 e 23. Divenne così legge dello Stato il 26 marzo 1871, n. 129.

Cfr. al riguardo, Drexa, Della unificazione legislativa, Firenze 1869;
Gioniati, Della legislazione vigente nel Veneto, Bassnno 1868, e Delta

unificazione legislativa nel Veneto (Arch. giur., III, 1869, 307); Rocca,

Sulla unificazione nel Veneto, Firenze 1869.
(1) Anche per il Veneto o per Mautova il termine per le iscrizioni

e lo rinnovazioni ipotecarie fu prorogato con legge 19 giugno 1873,

n, 1401 (serie 28),
(2) Il Roberti, Gli clementi del diritto italiano e la scuola storica

nazionalistica (Riv. dir. civ., 1914), pag. 794, scrive: « Oh! se aves-
simo invece riaperto i volumi dimenticati ormai dei nostri Statuti,
quel rozzo latino sarebbe stato una diana squillante per svegliarci dal
lungo sonno. Non avremmo forse là trovato, senza mendicare l'orpello
«altrui, ripudinndo quello che fu vita e pensiero nostro, una perfetta
legislazione riguardo ai rapporti fra capitale o lavoro, fra consumo e
produzione? ».

Cfr. anche BRANDILEONE, Di unindirizzo fondamentale degli odierni
.studî italiani dî storia del diritto (Il Filangieri, 1888, I, 321).

(8) Egualmento è stato mosso rimprovero alla dottrina moderna di
«vere dapprima seguìta la dottrina francese e quindi la tedesca, senza
sforzarsi di creare una Scuola nazionale.

E lo stesso rimprovero è stato anche mosso alla giurisprudenza.

«Cfr. RODERTI, op. cit. (Riv. dir. civ., 1914, 395).
‘ (4) Cfr. Gine, De la législation civile dans le nouveau Royaume

d’Italie (Revue historique, 1866, 392); Huc, Le Code civil italien ct le
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© (1). Certo non si può proserivere ogni influenza dei diritti stra-

nieri nella patria legislazione: uno svolgimento autonomo di un

«diritto non è possibile nò desiderabile. Ma da questo all’adozione

quasi completa di un diritto straniero e all'abbandono delle tradi-
zioni nazionali, corre una grande differenza, che purtroppo non

fu tenuta nel debito conto dai nostri legislatori.

741. E nemmenoil passato valse ad indicare loro la giusta via.

Quandoall’Italia, politicamente unificata, si volle dare l’unità

amministrativa e legislativa, non si riprese il concetto di Alberto

De Simone(2), di formare un Codice nazionale (3); ma si adattò

il Codice Napoleone. Purtroppo però gli studî non erano maturi,

per tentare l’ardua impresa, e non sono maturi nemmeno ora,

perchè gli storici del diritto non hanno percorsa la via che, fin

dal 1888, il Brandileone additava loro. Del resto la vita italiana,
economica, letteraria, artistica, giuridica, in tutte insomma le

forme di sua manifestazione, ha potuto a ragione essere parago-

nata ad un pendolo, che dapprima si è mosso verso la Francia, e

quindi, dal 1870 in poi, verso la Germania. È tempo oramai che

si lascino detinitivamente i modelli stranieri, e si ridiventi ita-

liani. Ciò è necessario sopratutto in materia giuridica, dove è

facile ritrovare nelle leggi del passato la soluzione di gravi pro-

blemi, che sono rimasti insoluti, o che hanno ricevuto erronea
soluzione. Il còmpito è certo assai arduo, perchè bisogna richia-

mare alla luce opero e giuristi dimenticati. Ma nei vecchi libri

si troverà molta scicuzu nuova, e ne uscirà un tesoro di norme

giuridiche ancora vive o fresche, le quali potranno essere guida

preziosa al futuro legislatore italiano, per rinverdire di novella

Code Napoléon. Etudes de Wégislation comparée (Paris 1866; 2° ediz.,

Paris 1868), 0 su quest’ultimo, BoissonaDE (Revue critique, XXIX,

1566, 172); © infine SoLwi, La funzione pratica della storia del diritto
{Itiv. ital. per le scienze giur., XXXV, 1903), pag. 284 e seg., il quale
però ritiene che il Codice civile si sia orientato verso le tradizioni
italiane.

(1) Peraltro si può dar lodo al Codice italiano di avere migliorato
in parecchi punti il Codice francese, ad es., in materia di acque, di
trascrizione, ecc.

(2) Vedi sopra, n. 683, pag. 436 e seguenti.

(3) Cfr. al riguardo, Sekarini (Enrico), La discordanza del Codice
civile dal diritto nazionale italiano, Macerata 1891.

31 —.STOLFI, Diritto civile - 4
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fronda le gloriose tradizioni nazionali. La dottrina del resto si &

già orientate per questavia (1).

#42. Il Codicecivile non si preoccupò di molti problemi, che

la grande industria ha rivelato, perchè nel 1865 si era ancora nel

periodo della piccola industria (2). Perciò non si regolò il cou-

tratto di lavoro; non si intravidero i profondi attriti, che sarcb-

bero sòrti tra capitale e lavoro; e furono regolati i contratti

agrari con norme oramni antiquate. Inoltre, pure non contestando

alla Destra, che tenne il potere fino al 1$ marzo 1876, il merito

di avere attuate riforme ardite in ogni campo, non si può per altro

negare che essa fu partito essenzialmente moderato, il quale

attingeva i suoi uomini, le suo influenze, il suo temperamento da

classi, interessi, ambienti, dove la moderazione e la misura dei

criterì della vita non potevano non influire a temperarne lo spi-

rito e la passione di parte (3); e non si può nemmenocontestare,

che essa non seppe liberare sè e l’Italia dall'influenza francese.

A sua volta la Sinistra, almeno nei primi anni, non rispettà

troppo la legge, ma fu governo di partito, più che governo legale.

Inoltre non seppe attuare il suo programma politico, con lu chiara

visione delle necessità pratiche, e con l’avredutezza che le riforme

ardite reclamano: epperò non ha spiegata alcuna apprezzabile

influenza nella riforma delle leggi civili.

743. Letteratura sul Codice civile.
La letteratura sul Codice civile è abbastanza copiosa; ma

è assai vario il valore delle opere pubblicate. Parecchie sono

già dimenticate, e non sempre a ragione, perchè potrebbero

ancora offrire qualche vantaggio alla interpretazione delle nostre

leggi; altre, che meriterebboro l’oblio, tengono ancora il mercato

librario. Malgrado però il numero delle opere generali, si è assai

‘lungi dall’avere un trattato di diritto civile, che serra alle esi-

(1) Vedi retro, pag. 58, nonchè A. Rocco, La scienza del diritto pri-

valo in Italia negli ultimi cinquant'anni (Riv. di dir. comm., 1911, I,
285); e ricorda che su tale indirizzo insiste continuamente il Brusr,

(2) I SeLLa, La concorrenza, vol. I, Torino 1914, ha dimostrato come

e quando è avvenuto il passaggio dalla piccola alla grande industria.
(3) Parole di Silvio SravENTA, La giustizia nell’ Amministrazione

(in Za politica della Destra, pag. 60, Bari 1910).

Sull’azione dei partiti in Italia, cfr. AranGIo-Rurz, Storiacostituziz-
nale del Regno d'Italia (1848-1898), Firenze 1898.
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genze della teoria e della pratica. Perciò gli studenti e quelli

che si preparano ai concorsi peri pubblici impieghi sono diso-

rientati snl libro di testo di diritto civile da adottare; gli avvo-

cati o i magistrati preferiscono agli italiani qualche trattato

francese, e si giovano del sussidio importante delle riviste di

giurisprudenza. Questa condizione di cose nuoce al progresso

del diritto, perchè distoglie i giovani dallo studio sistematico e

completo, 0 avvezza allo studio frammentario delle questioni da
risolvere, che giova assai poco alla cultura giuridica.

#4, I nostri giuristi cominciarono col far conoscere i lavori

preparatorî del Codice civile, sia riproducendoli in tutto o in

parte, sia sfruttandoli in trattazioni esegetiche.

A questo secondo tipo appartiene:

AsTENGO, DE Foresta, GERRA, SPANNA e VACCARONE,
Codice civile del Regno d'Italia, confrontato cogli altri Codici

italiani cd esposto melle fonti e nei motivi, Firenze e Torino 1866.

Purtroppo questa trattazione, abbastanza precisa e organica-

mente concepita, non è andata oltre il primo volume, e si è

arrestata all’art. 69.

Si sono invece limitati a riprodurre i lavori prepavatorì del

Codice civile:

a) la Raccolta del Ministero di Grazia e Giustizia, che va

sotto il titolo: Lavori preparatorî del Codice civile del Regno

d'Italia, Roma 1886 e seg. (1). Essa è ottimo e sicuro snssidio

(1) Essa è oramai alla secondaedizione, ma è fuori commercio, sicchè

soltanto pochi giuristi hanno la fortuna di possederla; e non tatti la
posseggono completa, perchè non di tutti i volumi è stato tirato lo
stesso numero di copie, ma un numero maggiore o minore, secondo
la disponibilità del bilancio, nell’anno di pubblicazione dei singoli
volumi. È opportuno intanto avere la nozionedei singoli volumi, Il I e
11 volume (1886) contengono gli studî del Progetto di legge sul matri-
monio e i relativi documenti parlamentari. Il ITT e IV volume (1882)

contengono il Progetto di revisione del Codice Albertino, col riassunto
dello osservazioni della magistratura. Il V volume (1890) contiene lo

dette osservazioni; il VI (1892) quelle dei giuristi e le proposte della

Commissione nominata dal Cassinis. Hl VII volume (1892) contiene il
Progetto MIGLIETTI e le osservazioni delli Commissione napoletana e
dei magistrati ALIANELLI e NARICI; l'VIII (1899) le osservazioni

delle Commissioni istituite di PisaNnELLI, ad eccezione di quella di

Torino,
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di studî, perchè contiene molti materiali importanti, che no

si trovano in alcun’altra raccolta; ma è tuttora incompleta (1)

») la raccolta, che va ordinariamente sotto il nome d«

Gianzana. Essa comprende non solo i lavori preparatorì d«

Codice civile, qua e là sunteggiati, ma anche le principali legg

complementari (2);

0) la Raccolta dei lavori preparatorî del Codice civile di

Regno d'Italia, Palermo, Pedone Lauriel, 1868, volumisci;

d) i lavori del Foschini (3) e del Galdi(4).

745. Appena pubblicato il Codice civile, si iniziò il lavor

esegetico, che segue ogni codificazione, ma che purtroppo non f

in Italia pè perfetto nè completo, come era stato in Francia. E ci

costituisce senza dubbio un grande inconveniente e una grav.

lacuna. Infatti il lavoro esegetico è indispensabile per la cona

scenza sicura delle leggi vigenti, e solo dopo che esso è com

piuto, è facile risalire alla trattazione sistematica del diritto

746. Altri trattati hanno speciale riguardo alla giurispru
denza, cercando cioè di sistemarla sotto i singoli articoli de

Codice. Si possono citare:

ASCOLI, BONFANTE, VENEZIAN 6 SETTI, I Codici annotat

con l’analisi della giurisprudenza e della dottrina sotto ogni articola

Il Codice civile (edit. Vallardi; in corso di stampa).

.
(1) Mancanoinfatti le discussioni parlamentari; i verbali della Com.

missione di coordinamento, ecc. Sicchò, per l'esame completo dei lavori

proparatorî del Codicecivile, bisogna anche consultare gli Atti parla.
mentari, o qualche altra raccolta.

(2) GIANZANA, Bo e Tarpani, Codice civile, preceduto dallo Relazioni

ministeriale e scnatoria, dalle discussioni parlamentari o dai verbali della
Commissione coordinatrice, colle riferenze sotto ogni articolo agli altri
Codici italiani, al francese, alle leggi romane, nonchè a tutti è precedenti

legislativi, coll'aggiunta delle leggi complementari che si riferiscono al
Codice civile, 9 volumi, Torino 1887.

(3) I motivi del Codice civile italiano, ordinatisotto ciascunarticola
(1* ediz., Chieti 1867; 22 ediz., 'l'orino 1868-1871).

(4) Codicecivile del Regno d’Italia, col confronto coi Codici francese,
austriaco, napoletano, parmense, estense, col regolamento pontificio, leggi
per la Toscana e col diritto romano, corredato delle Relazioni fatte alla
Camera elettiva ed al Sonato a di un sunto completo 60 preciso di tutte te
discussioni parlamentari e delle diverse Commissioni legislative, arricchito
di osservazioni, note e supplementi, Napoli 1865.
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Bruno, Codice civile del Regno d'Italia (Manuale Barbèra),

Firenze 1891.
FaADDA, Porro, RAIMONDI e VEDANI, Prima raccolta com-

pleta della giurisprudenza sul Codice civile (Milano 1909; in corso

di stampa).

PACIFICI-MAZZONI(con la collaborazione di BAUDANA-VACOO-

LINI CESARE, COEN SAMUELE, DIALTI DARIO, GALLINI CARLO,

GRILLENZONI LUIGI, LEPORINI GIUSEPPE, LUPACOHIOLI SCI.

PIONE), Repertorio generale di giurisprudenza civile, penale, com-

merciale ed amministrativa del Regno dall'anno dell'unificazione

legislativa (1866) a tutto il 1875, Torino, Unione Tipografico-

Editrice Torinese (U.T.E.T.), 1876-1879. Volumi tre.

A questo repertorio, a cura di Samuele Coen di altri giu-

risti, hanno fatto seguito: «) un primo supplemento, per gli

anni 1876-1880, Torino, U.T.E.T., 1880-1884. Volume unico, in

due parti; ») un secondo supplemento, per gli anni 1881-1883,

Torino, U.T.E.T., 1885. Volume uno; c) un terzo supplemento,

per gli anni 1884-1888, Torino, U.1.E.T., 1890-1894. Volumi due;

d) un quarto supplemento, per gli anni 1889-1893, Torino, U.T.E.T.,

1897-1899. Volumi tre; e) un quinto supplemento, per gli anni

1894-1898, Torino, U.T.E.T., 1901-1903. Volumi tre. Si è quindi

pensato di riassumere e coordinare il repertorio generale e i

cinque supplementi in cinque volumi, Torino, U.T.E.T., 1904-1917.

TOXDIASINI, CARRARA, DEL VECCHIO, TRAVERSI e VIRGILI,

La giurisprudenza del Codice civile dall'anno 1866 al 1890, com-

pendiata articolo per articolo con richiami al diritto romano,

Roma 1892-1893.
VIGANOTTI, GIUSTI e ANGELONI, Manuale della giurisprudenza

del Codice civile italiano, secondo Vordine degli articoli, Milano 1897.

#47. I primi trattati sul Codice civile italiano hanno carat.
tere esegetico. Tra essi meritano speciale menzione:

ARABIA e CORREA, Codice civile del Regno d'Italia con com-

menti ec confronti, Milano 1865.

BAUDANA-VACCOLINI, Commento al Codice civile del Regno

d'Italia, Roma 1872-1850. Volumi sette.

BIANOHI (I. S.), Corso del Codice civile italiano, Parma 1869-

1885; 2% ediz., Torino, U.T.E.T., 1888-1899. Volumi undici.

Essendo il. corso rimasto incompleto, viene continuato dal

cons. DONATO FAGGELLA.
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BORSARI, Commentario del Codice civile italiano, commentata

articolo per articolo, Torino, U.T.E.T., 1871-1SS1. Volumi quattro,

in sei parti.

CamMmoUus, Il Codice civile italiano, coordinato alle leggi affini

ed alla giurisprudenza, Firenze 1894-1395. Volumi quattro.

CATTANEO e BorDA, II Codice civile italiano annotato, 1% edi-

zione, Torino 1873. Volumi tre; 2* edizione, Torino 1882.

Volumi due.

DE FILIPPIS, Corso completo di diritto civile comparato, Mi-

lano 1876-1899. Volumi dodici.

DEL VITTO G., Commentario teorico-pratico del Codice cicile,

Torino 1866-1871 (1).
FARAONE (Luciano), Il Codice civile italiano, con ragionamenti

ec massime di giurisprudenza, 1% ediz., Napoli 1879; 2* ediz.,

Napoli 1887. Volume uno. \

FERRAROTTI, Commentario teorico-pratico comparato al Codice

civile italiano, Torino 1872-1875. Volumi quattordici.

Lomonaco, Istituzioni di diritto civile italiano, 1% edizione,

Napoli 1883-1884; 2° edizione, Napoli 1894-1895. Volumi

setto.

MARCHI, Legislazione civile italiana: commentari al Codice

civile cd elementi dei medesimi, Firenze 1871-1873. Volumi due,

MATTEI, Il Codice civile italiano nei singoli articoli col cor-

fronto, produzione o riferimento delle leggi romane, dei Codici: ece.,

colle opinioni di Voet, FABRO, RioKRRI, Venezia 1873-1873.

Volumi sette.

PAOIFICI-MAZZONI,Istituzioni di diritto civile italiano, 12 ediz.,

Firenze 1867-1870; 2° ediz., 1871-1873; 3° ediz., 1880-1594;

4° ediz., 1903-1914. Volumi setto (2).

(1) L'opera consta di seite volumi, oltre un volume di appeudice,
alla fino del quale il DEL Vrrto dichiara di avere avuti collaboratori « nel
titolo Dei privilegi e in buona parte del titolo Delle ipoteche, l'avrocato
cav. TANCREDI CERRUTI, e pel I capo del titolo Delle obbligazioni, l'avvo-
cato prof. STEFANO TEMPIA ».

(2) La prima e la seconda edizione erano in cinque volumi; nella

terza l'opera fu portata a sette volumi. L'editore Cammelli ha fatta

mettero al corrente il detto trattato dal VENZI, che ha aggiunto prege-
voli annotazioni, aiutato, nei due ultimi volumi, da Tiro Gronci è
PaoLO Fianco.



Storia delle fonti del diritto civilo italiano 487

PACIFICI-MAZZONI, Codice civile italiano commentato con la

legge romana, le sentenze dei dottori e la giurisprudenza, 2% ediz.,

Firenze 1870-1851. Volumi quindici(1).

Ricci, Corso teorico-pratico di diritto civile, 1* ediz., Torino

1880; 3* ediz., Torino, U.T.E.T., 1907. Volumi dieci (2).

SpoLor, Lezioni di diritto civile italiano secondo Vordine del

«Codice, Napoli 1879-1888. Volumi sei.

VIGNALI, 6 quindi SCALAMANDRÉ, Commentario al Codice

«civile italiano, Napoli 1878-1886. Volumi otto.

748. libri diistituzionidi diritto civile sono molteplici, ma
.«qualeuno non è nemmeno completo (3):

ALBICINI, Diritto civile (Manuale Hoepli), Milano 1891.

BALLERINI VELIO (GIUSEPPE), Istituzioni di diritto e di pro-

cedura civile secondo i Codici italiani, 1 ediz., Torino 1874;

2 ediz., Torino 1883.

BARASSI, Istituzioni di diritto civile, Milano 1914 (4).

BARDERIS e MANCINI, Manuale di diritto civile, Napoli 1900.

BensA, Compendio di introduzione allo studio delle scienze giu-

ridiche e d’istituzioni di diritto civile, Torino 1897 (5).

BOETTI, Diritto c procedura civile, Milano 1873.

BoLAFFIO, Nozioni elementari di diritto civile patrio, Ve-

rona 1882.

(1) Quest'opera ha avuto un numero vario di edizioni, da tre a cinque,
secondoi trattati. L'editore Cammelli ha provveduto a farla rivedere e

«corredare della giurisprudenza posteriore all'ultima edizione curata dal-

l’antore, incaricando di tale rovisione l'avv. VENZI.

(2) Questa edizione è stata riveduta e corredata della più recente

giorisprudenza dagli avv. Grusepre Priora, MICHELE BATTISTA e FERDI-

NANDO CAIReE.
(8) Tralascio quasi tutti i libri di istituzioni di diritto romano, ad

«esempio quelli del Doveri e del SERAFINI, nei quali si fanno dei raf-

fronti tra il diritto romano e il civile; nonchè i lavori che compron-

dono anche altre materie, perchè dettati per gli studenti, ad es. quello
del Luccr.

(4) Contiene una trattazione organica e concisa dei principîdi diritto

«civilo, che si ammira per la rigorosa ed esatta formulazione di essi. Lo

studio no riesce molto interessante, perchè avvezza a pensare; e perciò
è molto consigliabile, sopratutto agli studenti.

(5) È un libro molto ollicaco, specialmente come preparazione allo

studio dello Pandette del Winpscnerp, di cui il Bensa è uno degli
insigni annotatori,
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BEUGI, Istituzioni di diritto civile italiano, 1% ediz., Milano

1904; 2° ediz., Milano 1907; 3% ediz., Milano 1914 (1).

CAMPOGRANDE, Istituzioni elementari di diritto civile, To-

rino 1917.

CHIRONI, Istituzioni di diritto civile italiano, 1* ediz., Torino

1888-1889; 22 ediz., 1912. Volumi due (2).
CaironI, Elementi di diritto civile, Torino 1914 (3).

CoLAmaRINO, Elementi di diritto civile italiano, Napoli 1884.
DE Cora Proto, Istituzioni di diritto civile, Messina

1888.1904.
DE RucGIERO, Istituzioni di diritto civile, 1* ediz., Napoli

1912; 2* ediz., Napoli 1915 (4).
FoscHINI, Istituzioni di diritto civile romano ed italiano,

Napoli 1882-1883.

GrantURCO, Istituzioni di diritto civile italiano, 1° edizione,

Firenze 1887; 8° ediz., Firenze 1908 (5).

JenGO, Istituzioni di diritto civile, Napoli 1887.

(1) È libro nonsolo di facile lettura, ma molto interessante, perchè

spesso dimostra che il diritto vigente ha accolto le teorie degli antichi

pratici.
(2) Contengono unasintetica ma approfondita trattazione del diritto

civile, Il loro studio riesce sempre di grande utilità, anche perchè sono

di stimolo continuo peril lettore a meditare sui dommi insegnati.

(8) Sono un saggio notevole della Begriffeliteratur. Perciò riescono

buona guida all'insegnante nelle lezioni universitarie.
(4) Questo libro è molto ben fatto, perchè, oltre una parte generale

ampia e completa, contiene una bibliografia scelta sui singoli istituti.
Mentre nella prima edizione era in un volume ed aveva più spiccato
carattere di istituzioni, nella seconda edizione l’autore lo ha portato a

due volumi, e lo ha reso adatto non soltanto alla scuola, ma anche agli
avvocenti e ai magistrati. Un ulteriore accrescimento della materia farebbe

di questo libro un eccellentetrattato di diritto civile.

(5) Questo libro, a cui la fortuna continua ad arridere anche dopo la

morte dell’autore, è uno dei migliori testi di istituzioni. Preciso nella
esposizione doi dommi, ha i pregidella più cristallina chiarezza e dolla

più rigida concisione. Perciò non riesce soltanto utile agli studenti uni-

versitari, ma anche ai magistrati e agli avvocati, che sono meglio in

grado di comprenderne gli insegnamenti. Infine, come il bel libro dello
SrABEL, Iustitutionen desfranzòsischo Civilrechts (Code Napoléon) (3*ediz.,
Mannheim 1893), può servire come guida nelle lezioni universitarie,
quandol'insegnante non preferisca redigero e pubblicare il suo corso.
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Lomonaco, Nozioni di diritto civile italiano, 1* ediz., Napoli

1880; 2* ediz., Napoli 1903 (1).

Mapra, Istituzioni di diritto civile italiano, Napoli 1872-1874.

Volumi tre.

MELUO0I, Introduzione allo studio delle scienze giuridiche cd
istituzioni di diritto civile, Napoli 1905.

PACOHIONI, Elementi di diritto civile, Torino, U.T.E.T., 1916(2).

PAOLI, Nozioni elementari di diritto civile : dei figli di famiglia

e ‘dell’instituto della patria potestà, Genova 1880; La dote, î beni

parafernali e la comunione dei coniugi, Genova 1877; La tutela,

la interdizione e la inabilitazione, Genova 1881; Le successioni

testamentarie, Genova 1875 (3).

Rossini, Compendio di diritto civile, 2% ediz., Milano 1885.

RosTAGnO, Sommario di diritto civile, Napoli 1891.

SANTANGELO-SPOTO, Elementi di diritto civile, Torino 1896.

SCOTTI, Manuale di diritto civile, Torino, U.T.E.T., 1887-1888.

Volumi due,

SIIONOELLI,Istituzioni di diritto privato italiano, 28 edizione,
Roma 1917 (4).

TADDEI, Istituzioni di diritto civile, Firenze 1887.
TiepoLOo, Dottrine compendiate sul testo degli articoli del Codice

civile îtaliano, con richiami alle fonti, alle leggi e disposizioni spe-

ciali ed alle sentenze dei magistrati, Roma 1882-1885.

TIRANTI, Corso di introduzione alle scienze giuridiche e sstitu-

zioni di diritto civile, Urbino 1916.

(1) Comele Istituzioni dello stesso autore, sono scritte in forma pro-

lissa, ed hannoil difetto di non eccitare l’attenzione dello studioso.
(2) È un libro molto interessante, perchè fa larga parte alle dottrine

moderno. Inoltre è scritto con grande chiarezza e precisione, sicchè lascia

nello studioso il desiderio di una trattazione del diritto civile da parte

dell’insigne romanista dell'Università di Torino.
(3) Trattazioni semplici ed olementari, che ebbero ai loro tempi

grandissimo fama, forse anche superiore a quella che meritavano.
(4) Questo libro dimostra le eccezionali qualità di insegnante del suo

autore. La esposizione ordinata, cristallina e persuasiva; la sapiente
cernita dollo dottrino e della bibliografia; la cura di non dire nulla di
eccessivo, rendonoil libro molto utile agli studenti. Purtroppo la imma-

tura morte di così grande maestro non gli ba consentito di completare la
parte relntiva alle successioni, rimasta un po’ schematica, nè di colmare
qualche lacuna.
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TRIACA, Elementi di diritto civile, 7% ediz., Milano 1898,

VisMARA, Compendio di diritto civile, Lodi 1$93.

749, Non mancano anche dei trattati sistematici di diritto

civile. Essi sono:

CHiroNI e ABELLO, Trattato di diritto civile italiano (pub-

blicato solo il I volume, che tratta della parte generale), To-

rino 1904 (1).

CovieLLO N., Manuale di diritto civile italiano (pubblicato

solo il I volume, che tratta della parte generale), 1* edizione,

Milano 1910; 2* ediz., Milano 1916 (2).

TIORE, e ora BRUGI, Il diritto civile italiano secondo la dot-

trina e la giurisprudenza (con la collaborazione dei proff. ABELLO,

BIANONI, ecc.), Napoli, Marghieri, e ‘l'orino, U.T.E.T., 1900 e

seguenti (3).

GIANTUROO, Sistema di diritto civile italiano [pubblicato solo

il I volume, che comprendeva la parte generale e il diritto di

famiglia, nella 1° ediz., Napoli 1885). La 2% edizione, Napoli 1894,

limitava il I volùme alla parto generale, e nel II veniva pub-

blicata la prima dispensa del diritto di famiglia (pag. 1 a 64).

Infine, dopo la morte dell'autore, è venuta alla luce la 3? edi.

zione, Napoli 1910 (4)].

(1) È vivamonto attesa dagli studiosi la continuazione di questo

Trattato, che è molto utile, sopratutto per la cognizione delle dottrine
giuridiche.

(2) Questa parte generale, scritta con ammirevole chiarezza e preci-

sione, ha lasciato negli studiosi la persuasione che, se il suo nutore avesse

potuto compiere il Trattato di dirilto civile, avrebbe arricchito la nostra

letteratura giuridica di un’opera davvero insigne.

(3) Ne sono pubblicati 31 volumi.

Hocollocato questa raccolta tra i trattati sistomatici, sio perchè il
piano generale di cessa accenna ad un sistema, sin perchè comprende
alcuni pregovoli trattati sistematici, quali: CovieLLo, La trascrizione;

FerraRA, Le persono giuridiche; SimonceLLi, Dell’enfiteusi; VENEZIAN,
L'usufrutto,

(4) Questa 38 edizione è stata curata dal prof. SIMONCELLI e da me.

La porto generale del GrantURco può dirsi la prima in ordine di
tempo, perchè i tentativi precedenti si erauo, in Italia, arrestati a
mezza via. Compiuta quando il suo autore avova soltanto 26 anni, destò
moraviglia per l’organica sistemazione della materia, la genialità delle
dottrine giuridiche insegnato, e la forma cristallina, Tutti compresero
che il compimento dell’opera sarebbe stato uni fortuna per i nostri
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JENGO, Sistema del diritto civile (parte generale), Napoli 1889.
LAI, Sistema del diritto civile italiano, Cagliari 1885.

SAREDO, Trattato di diritto civile italiano, Firenze 1869.

Sono anche degne di menzione(1):

BELLAVITE, Note illustrative e critiche al Codice civile; Lelle

obbligazioni, Padova 1874; Contratto di matrimonio, Padova 1875 (2).

CESANO, Lezioni di diritto civile. Delle donazioni, della vendita,

della permuta, del mutuo, delle rendite e dei contratti di sorte secondo

il nuovo Codice civile, Torino 1863; Della trascrizione secondo il

Codice civile del Regno @Italia, Torino 1866; Del contratto di

matrimonio, della società e della locazione, Torino 1867.

CovIELLO, Corso completo del diritto delle successioni, Napoli

1914, 1915.

studî giuridici. Ben presto il GIANTURCO esercitò una larga influenza

aull’indirizzo degli studenti, i quali, attratti dalla splendida parola o

dalle concezioni geniali del Maestro, si dedicarono aldiritto civile; e i

suoi principali discepoli — il StMoNcELLI e i fratelli CovieLLo — gli

lbanno fatto per verità molto onore.

Ma, purtroppo il Graxrurco entrò subito nella vita politica, e d'altra

parte la sua attività forense divenne man mano più intensa, sicchè
dovette interrompere la redazione del suo Sistema. Cedendo alle insi-

stenze dei suoi numerosi discepoli, di tratto in tratto consentì a qualcuno

«li essi di pubblicare alcuni corsi di lezioni universitario, che possono
‘anche tuttora essere studiate con profitto, e cioò: Diritti reali (raccolte

dal prof. De Pato), Napoli 1892; Diritto delle obbligazioni (raccolte da
A. RusiLui e L. Graxrurco), Napoli 1895; Successioni (raccolte du

M. DE Pato o G. CLavs), Napoli 1893. Negli ultimi anni della sua vita,

vagheggiò il compimento del Sistema, e, nell'intento di preparare i
necessari materiali, diede incarico a mio fratello, avv. FRANCESCO, e &
me, di raccoglioro lo suo lezioni universitario. Così furono pubblicati
tre volumidi lezioni sui contratti speciali: vol. I, Donazione, enfiteusi,
mutuo, concordato, deposito, sequestro, Napoli 1905; vol. II, Compra-
vendita,° Napoli 1905; vol. III, Cessione, permuta, società, comunione,

Napoli 1906. Ma purtroppo la morte troncò quella magnifica speranza,

quando sembrava che si avviasso a diventare realtà.
(1) Tralascio espressamente le monografie speciali, che sarannocitate

nella sede loro proprii.
(2) Il BELLAVITE cri una tompra eccezionale di giureconsulto, Roma-

nista insigne, si era poi dato con grande amore allo studio del diritto
civile. Perciò le suo Note illustrative riescono tuttora molto interessanti,

«quantunque talvolta non avessero raggiunta la loro formula definitiva.
Esso infatti vennero formate durante l'insegnamento universitario, nè
potettero purtroppo essere rielaborate dall’insigue maestro.
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PoLacco, Le obbligazioni nel diritto civile italiano, 1* ediz.,

Padova 1898; 2° ediz., Roma 1914.

750. Meritano infino di essere ricordate alcune raccolte dot-

tripali, di carattere genérale, e cioò:

Dizionario pratico del diritto privato, diretto da Scialoja, Buz-

zati e De Ruggiero (Vallardi edit.; in corso di stampa).

Enciclopedia giuridica italiana. Esposizione ordinata e completa

dello stato e degli ultimi progressi della scienza, della legislazione ©

della giurisprudenza. Si cominciò a pubblicare nell’anno 1884,

sotto la direzione di Mancini e Pessina, ed ora si pubblica sotto

la direzione di un Consiglio, composto da Cogliolo, Fadda, Pes-

sina, Porro, Raimondi, Ruffini e Vedani.

Il Digesto italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legiala-

zione, dottrina e giurisprudenza. Si cominciò a pubblicare nel

1884, sotto la direzione di Saredo e di Lucchini, il quale ultimo

ne continua tuttora la direzione. Torino, U.T.E.T.

751. La grande copia di leggi, che si promulgano ogni anno,

ha fatto sorgere il bisogno di collezioni comprendenti le leggi

di più frequente applicazione, o gli indici della legislazione

vigente. Tra le prime si possono citare (1):

FRANOHI, Codici e leggi usuali. Raccolta coordinata di tutte le

leggi speciali più importanti e di più ricorrente ed estesa applica-

zione în Italia, con annessi decreti e regolamenti, e disposte secondo

(1) Quanto alle leggi che vengono man mano promulgate, oltre la.

Raccolta ufficiale, vi sono raccolte private, intese di solito a compendiare

in un solo volumei cinque o sei volumi annuali della Raccolta ufficiale -
il che si ottiene sia adoperandocaratteri tipografici più minuti; sia sop-

primendo le formalità; sia trascurando le leggi poco interessanti. Tra le

dette raccolte sono notevoli quella edita dal Pietrocola di Napoli ; l'altra

diretta da ScraLoJa, SIMONCELLI 6 TroMPEO, sotto il titolo: Lez-Raccolta
cronologica della legislazione italiana, iniziata a Roma nel 1909; quella

di cui si è già parlato, a proposito della rivista La Giurisprudenza ita-
liana (pag. 391, nota 3). Infine parecchie rivisto — es. Il Circolo giuri-
dico; Il Monitore dei Tribunali; La Rivista di diritto civile; La Kivista

di diritto commerciale — riportano anche le leggi più interessanti, con o

senza qualche commento. Ma sarebbe per verità desiderabile, che le
riviste seguissero il sistema adottato nel Dalloz, che cioè indicassero
con precisione, x proposito di ciascuna legge, i varî disegni di legge o le
discussioni parlamentari, con qualche accenno alla ragione della legge,
desunta dai lavori preparatorî o da altre fonti.
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l'ordine alfabetico della materia (2% ediz.), Milano 1905-1908.

- Appendice, Milano 1912. La terza edizione è in corso di

stampa (1).

SATTA, Raccolta delle principali disposizioni attinenti ai diversi

servizi del Ministero di Grazia e Giustizia, Roma 1909-1912.

Volumi quattro (2).

Tra le seconde possono essere ricordate:

BEVILAOQUA, Indice generale alfabetico e per materie delle leggi,

decreti, regolamenti, istruzioni, ccc., emanati a tutto il 1909, Mi-

nerbio 1910.

MANZITTI, Annuario della legislazione italiana d'interesse gene-

rale e permanente. Provvedimenti in vigoro al 1° luglio 1901,

Chieti 1901.

MAZZEI G., Prontuario analitico-alfabetico delle leggi e decreti

«del Regno d’Italia (dal 1860 al 1906), Rimini 1909.

Morzo, Dizionario della legislazione sardae italiana, contenente

per ordine cronologico la data, il sunto, la pagina della loro inser-

zione nella raccolta ufficiale e il numero progressivo delle leggi, dei

decreti c regolamenti di maggiore importanza storica od attuale

pubblicati nel Regno sardo dopo la Restaurazione e successivamente

nel Regno d’Italia sino a tutto giugno 1885, Casale 1886.

NANI (prof. ALBERTO), Repertorio generale della legislazione

del Regno d’Italia coordinata per data c per materia dal 1° gen-

naio 1861 al 1° gennaio 1892, corredato di un indice generale alfa-

Detico-analitico delle leggi e dei decreti, con Vaggiunta delle indica

zioni dei disegni di legge e delle discussioni parlamentari, Roma

1893. Volumi quattro.

VICINI, La legge... « vista! Compendio analitico e repertorio

‘generale per articoli della legislazione italiana vigente, Como

1903; Appendice 12, Como 1905; Appendice 2%, Como 1910.

(1) Essa cominciò ad essere pubblicata nol 1915; e nel 1917 è apparso

il terzo volume, ‘cho vafino alla voce Stazzatura.

(2) È unaraccolta molto importante, ed è condotta con rigoroso eri-

‘terio scientifico. Siccome i diversi servizi del Ministero di Grazia e Giu-
stizia riguarduno gran parte della legislazione civile, lo studioso trova

in questa raccolta una preziosa fonte di studio, sistematicamente ordi-

nata, e corredata finanche di ricca bibliografia italiana e straniera.
Insomma la raccolta in esame costituisco un vero e cospicuo titolo di

«onore per il suo autore.
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ZORZI, Indice analitico della « Raccolta ufficiale delle leggi e dev

decreti del Regno », nonchè delle circolari cmanate dai relativi Mini-

steri dal 1961 al 1878, aggiuntevi tutte quelle disposizioni che, pub-

blicate prima del 1861, sono attualmente in vigore, Napoli 1879;

Appendice settima all'indice suddetto (circolari ministeriali relatire

all'anno 1885), Napoli 1886.

Però di più facile consultazione sono i repertorî delle grandi

riviste giuridiche (I! Foro italiano; La Giurisprudenza italiana),

i quali, sotto le singole voci, indicano le fonti legislative che

regolano l'istituto.

SEZIONE lI.

Atti emanati del potere esecutivo e da altri enti.

152. Atti emanati dal potere esceutivo e da altri enti.

Per la piena conoscenza del diritto civile bisogna avere

anche presenti le norme giuridiche che si trovano nei decreti

e nei regolamenti del potere esecutivo (1), nonchè negli atti

degli altri enti, che hanno podestà di emanare norme giu-

ridiche (2).

Rimandando a ciò chesi è già rilevato, qui basta aggiungere,

che il regolamento emesso per la esecuzione di una legge ha la

stessa efficacia di questa, per qnanto riguarda ie disposizioni che

mirano a rendere attuabile la detta esecuzione, completando così

la legge stessa (3) c (4).

Infine, in un corretto sistemalegislativo, la legge dovrebbe

limitarsi ai principi generali e fondamentali dell’istituto, riser-

bando al regolamento tutte le questioni di dettaglio. Per tal

modo diventa possibile seguire il progresso del diritto, modifi-

cando il regolamento, senza nemmeno toccare la legge. Mapur-

(1) Vedi retro, n. 228 e seg., pag. 146 o seguenti.

(2) Vedi retro, n. 275 e sog., pag. 165 c seguenti.

(9) Cfr. Cass. Roma, 28 novembre 1914 (Za Cass. Unica, 1914, 930).

(4) Si è questionato se chi agisca prima della emanazione del regola-
mento possa pretendere il riconoscimento dei diritti, accordatigli dalla

leggo, ma peril cui esercizio il regolamento ha imposte delle modalità,

che egli non ha osservate. Si ritione la negativa, rilevando che chi
agisce prima, agisce in occasione, non in esecuzione della logge.
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troppo tale sistema, che veniva generalmente seguìto nei primi

anni della costituzione del Regno d'Italia, va man manodive-

nendo più raro, e spesso le nostre leggi «contengono molte norme,

che starebbero meglio nei relativi regolamenti (1).

SEZIONE III

Leggi complementari e modificatrici del Codice civile.

753. Leggi complementari (2).

Si è già rilevato, che il Codice civile non racchiude tutto il

diritto civile. Ciò deriva da due ordini di fatti. Da una parte

non tutti gli istituti giuridici possono trovare posto nel Codice

civile: il che rende necessarie le leggi complementari. Dall'altra

il Codice sta fermo mentre la vita cammina, il che rende neces-

sario modificare con leggi speciali le norme del Codice, che si

dimostrano non più idonee a regolare la vita giuridica del Paese.

La piena, conoscenza del diritto civile presuppone quella del

Codice civile e delle leggi speciali che ad esso si riferiscono.

Partroppo però non solo queste sono assai numerose, ma, nella

formazione delle leggi, non si è seguìto in Italia un sistema

razionale, sicchè talvolta le modificazioni e le aggiunte al Codice

civile debbono essere rintracciate in leggi, nelle quali non le si

sospetterebbe nemmeno (3). Da questo derivano grandidifficoltà,

di cui bisogna tener conto a chiunque si accinga all'esposizione

del diritto civile.

754. Le leggi complementari si distinguonoin varie categorie,

e cioè: A) le leggi richiamato espressamente dal Codice civile;

5) i regolamenti richiamati dallo stesso Codice; C) le leggirichia-

mate espressamente dalle disposizioni transitorie del Codice civile:

D) le leggi alle quali non è fatto espresso richiamo; E) le leggi

(1) Nolla sezione seguente mi occupo delle leggi o dei regolamenti

più importanti, in materia civile.

(2) Cfr. al riguardo, Griror, Appunti ed osservazioni sul diritto civile

ertravagante (Giur. ital., 1890, IV, 124).

(3) Utile pubblicazione è la Raccolta delle principali disposizioni
attinenti ai diversi servizi del Ministero di Grazia e Giustizia, del SATTA,

già citata al n. 731, pag. 493.
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civili degli Stati preesistiti, rimaste in vigore anche dopo la

costituzione del Regno d’Italia; F) le leggi emanate dai Governi

provvisorî del 1859 e del 1860; G) le leggi emanato dopo la pro-

mulgazione del Codice civile, a complemento delle sue lacune;

-H) le normeracchiuse in altri Codici (1).

755. A) Le leggi speciali a cui il Codice civile rimanda sono

assai numerose(2).

a) L'art. 2 dichiara: « I Comuni, le Provincie, gli Istituti

pubblici civili o ecclesiastici e in generale tutti i Corpi morali

legalmente riconosciuti sono considerati come persone... ». Adunque

basta che le dette persone fossero riconosciute dallo leggi del

tempo nel quale sorsero, e che erano varie secondo i diversi

Stati, perchè corpus labeant, e non se ne possa impugnare la

personalità giuridica (3). Continuano perciò ad avere vigore tutte

le leggi e le consuetudini degli Stati prcesistiti, che regolavano

il riconoscimento delle persone giuridiche (4), e delle quali è

«opportuno parlare a questo punto (5).

(1) Naturalmente le dette leggi speciali in tanto valgono in quanto

non abbiuno disposizioni che contrastino col Codicecivile o coi principi

del diritto pubblico vigenti in Italia.
(2) Vi è ancheil caso in cuiil Codice ha rimandato a legge speciale,

la quale nò esisteva, nè è stata finora promulgata. Così l’art. 1505 ha

rimandato la determinazionedei vizi redibitori agli usilocali o alla legge,

In quale non è stata mai pubblicata.

(3) Talvolta era la legge che creava una fondazione, costituendo una

rendita perpetua, e delegandole l'adempimento di determinati scopi.

‘Cfr. al riguardo, Cass. Firenze (Sezioni riunite), 11 aprile 1878 (Bettini,
1878, I, 1, 591; Giorn. dei Trib., 1878, 429; Gazz. leg., 1878, 148;

Monitore giudiziario, 1878, 148).

(4) Cfr. Cass. Firenze, 27 gennaio 1881 (Annali, 1881, 84; Temi

veneta, 1881, 101); App. Torino, 1° febbraio 1889 (Giur. tor., 1889, 266).

Si aggiunga che anche gli enti morali, che vennero riconosciuti dai
‘Governi provvisorî, non hanno bisogno di nuova costituzione della loro

personalità giuridica. Cfr. al riguardo, Cons. di Stato, 22 dicembre 1880
(Manuale degli Amm., 1881, 48).

(5) Quanto alle istituzioni di beneficenza, si deve tenero conto della
legge 3 agosto 1862, n. 753, che ordinò lu creazione delle Congregazioni

di carità in ogni Comune, e che è stata poi abrogata dalla leggo

17 luglio 1890, n. 6972.
Cfr. al riguardo, SIBERT, Le istituzioni clemosiniere e di bencficenza

senza ricovero, pag. 14 e seg. (nel vol. V della Biblioteca di ragioneria
applicata, diretta dal prof. Rota, Torino, U.T.E.T., 1916).
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E in primo luogo bisogna rilevare, che tanto il Consiglio di

‘Stato (1), quanto la magistratura ordinaria (2), hanno ritenuto

«che allorchè un istituto esiste da molto tempo e fu sempre trattato

sotto ogni aspetto come corpo morale, non abbisogna più della

formale erezione (3). Esso insomma può invocare un vero e

proprio possesso di stato.

Ma prescindendoda tale giurisprudenza benigna, che ammette

‘una presunzione di erezione in ente morale non consentita espres-

:snmente dalle leggi, vediamo comeil detto riconoscimento avve-

niva nel diritto precsistito.

L'antico diritto romano (4) non aveva idea di persona giuri-

‘dica. Le associazioni di persone che avevano dei beni — es. gentes,

collegidi sacerdoti, socictates publicanorum, municipia, pagi, ecc. —

li possedevano in comune, e ne disponevanosia collettivamente,

sia per mezzo di un curatore. Perciò Ie fonti parlano di ager gen-

tilicius ; arca pontificum; pecunia communis, ecc.

(1) Decisioni 23 agosto 1876 (Giur. Cons. Stato, 1877, 183); 26 gen-

naio 1894 (Giust. amm., 1894, 192).
(2) Cass. Roma, 11 fehbraio 1878 (Mon. Trib., 1878, 513); 20 feb-

braio 1883 (Za Legge, 1883, I, 505); Cass. Torino, 6 febbraio 1886

(Giur. ital., 1886, I, 1, 159; La Legge, 1886, I, 766); 24 febbraio 1987
(Giur. tor., 1887, 283; dAfon. Trib., 1887, 482); 12 settembre 1898
(Gazz. giud. ital., 1598, 306); 15 dicembre 1899 (fon. Trib., 1900,

-594); Cass. Palermo, 7 giugno 1895 (Zoro sic., 1899, 745); Appello

Torino, 15 dicembre 1899 (Giur. tor., 1900, 319; La Legge, 1900, I,
811; fon, Trib., 1900, 594); App. Genova, 14 febbraio 1905 (Temi gen.,

1905, 277).
Si è altresì ritenuto, che il riconoscimento può risultare indiretta-

mente dall'approvaziove dello statuto di fondazione [cfr. Trib. Napoli,

23 agosto 1898 (fon. Trib., 1898, 422); Cass. Palermo, 11 agosto 1902

(Zbid., 1902, 887)]; o dall'uutorizzazione ad accettare una donazione o
un legato [cîr. Cass. Napoli, 3 agosto 1875 (La Legge, 1875, I, 822);

Trib. Napoli, 23 agosto 1698 (dlov. giur., 1898, 422); Cass. Torino,

3 maggio 1904 (La Leggo, 1904, 2032)].

(8) Per altro nessun ento può prescrivereil diritto alla propria esi-

stenza contro una logge di ordine pubblico, che ne ha fatto cessare il
fine. Cfr. Trib. Palermo, 16 luglio 1904 (Foro sic., 1904, 366).

(4) Cfr. BeLLAvITE, Delle persone collettive volontarie secondo il
«diritto romano dei tempi classici (estratto dal vol. VI, 1879, degli Atti del

R. Istituto Veneto di scienze,lettere cd arti); Fernana, Teoria dellopersone

giuridiche, pag. 22 è seg., Napoli-Torino 1915; MiLowe, Lepersone giuri

«diche considerate nol diritto privato romano (Il Filangieri, 1877, I, 202).

32 — STOLFI, Diritto civile - I,
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Man mano si andò facendo strada il concetto della persona

giuridica, a proposito del populus romanus, dello Stato, cioò della

più alte persona giuridica di diritto pubblico. Mentre infatti in

antico il patrimonio pubblico era denominato res communis, a

poco a poco si cominciò a distinguere tra lo Stato e il popolo, e

si ebbeil concetto del corpo costituito in unità senza distinzione

di tempo, perchè gli individui cambiano in esso, ma l’unità non

ne rimanealterata. I diritti e i doveri dei singoli sono diversi da

quelli dell’uriversitas, e lo strumento di tale separazione è

l’acrarium, destinato a soddisfare i bisogni dello Stato. Tale.

distinzione divenne netta e precisa al principio dell’vIII secolo.

di Roma.

Compiuto questo primo passo, fu agevole percorrere la stessa

strada per le altre persone giuridiche pubbliche, e cioè per i

municipî e le colonie. E quando anche questa evoluzione fu com-

piuta, si modellarono su di essa anche le persone collettive

(corpora), che perciò adottarono la costituzione e la termino-

logia dei Comuni. Infine fu esteso alle fondazioni il concetto

di persona giuridica, il che avvenno ammettendo che gli Dei

avessero un patrimonio. Di tale riconoscimento profittò il Cri-

stianesimo, per fare sorgere un gran numero di fondazioni

caritatevoli.

Accauto alle dette persone giuridiche — che venivano rego-

late dal diritto pubblico —, si svolgevano le private, sotto le due

forme di universitates personarum (collegi di sacerdoti, di pubbli-

cani, di artefici), e di universitates bonorum (fondazioni), e, dopo

gli imperatori cristiani, di conventi e di piace causae. Per altro le

dette universitates erano assai minori di numero e d'importanza.

È vero infatti che le leggi delle XII T'avole avevano posto il solo

divieto di inserire nello Statuto norme contrarie al diritto pub-

blico, ma i cittadini non avevano prolittato troppo della larga

libertà concessa loro. D’altronde non è stato raro il caso che lo

Stato ha sciolto delle associazioni private (1), per i pericoli che

presentavano contro l’ordine pubblico. } man mano questi peri-

coli divennero tanto gravi, perchè vi erano agitatori che aizza-

(1) Cfr. DroniaI D’ALICARNASSO, .Le antichità romane, IV, 48 (tra-

duzione Masrrorivi, Milano 1823).
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vano la plebe (1), che il Senato nel 690 disciolse le associazioni

esistenti. Ma tale rigore ebbe breve durata. Nel 696 Clodio fece

sanzionare una legge, che prese da lui il nome, con la quale fu

sanzionata la libertà di associarsi, della quale egli si avvalse

lurgamente. E poichè ben presto tale libertà degenerò in licenza,

Giulio Cesare disciolse tutti i collegi esistenti a Roma, salvo

quelli istituiti ab antiquo. E lo stesso fece Augusto per tutta

l’Italia. Invero la lex Julia de collegiis prescrisse che tutte le

associazioni dovessero ottenere la confirmatio del Senato e la

concessio imperiale (L. 1, Dig. 3, 4) (2). A tale regola si fece

eccezione per alcuni speciali collegi, per i quali esisteva una

autorizzazione generale (3), nonchè per le associazioni religiose e

di beneficenza, per le quali bastava l’autorizzazione del vescovo.

Ottenuta l'autorizzazione ad associarsi, non occorreva altro per

diventare persona giuridica. Per tal modo l’istituto era foggiato

sotto un punto di vista pubblicistico, nel senso che, concessa dal

potere pubblico la facoltà di associarsi, si diventava persona

giuridica; il patrimonio spettava a questa e non ai suoi compo-

nenti, e, sciolta la persona giuridica, allo Stato (4). Anzi quando

l'ente, diventato pericoloso per la sicurezza dello Stato, veniva

disciolto, i suoi boni erano confiscati, e ai suoi componenti erano

applicate le pene del delitto di lesa maestà (L. 1, $ 1, Dig. 46, 4).

Peraltro vi erano anche associazioni non espressamente ricono-

sciute, ma tollerato. Esse potevano essere sciolte per ordine del-

l’Imperatore; ma in tale caso era permesso loro di dividere i beni

tra gli associati.

Neldiritto medioevale, per influenza delle idee germaniche e

dei canonisti, la teoria dei giureconsulti romani si andò man mano

(1) Cfr. CicERONE, Pro domo sua, 5; Acad., IV, 47; Pro Flacco, 8;
SarLustio, Catilinaria, 5.

(2) Cfr. PaccHIONI, Corso, vol. II, pag. 138 e seguenti.
Questa legge ha dato luogo a molteplici controversie, tra le quali è

notevole se si estendesse, oltrechè alle universitates personarum, anche
a quello donorum e allo piace causae.

(3) Tali sono collegia funeraticia, le corporazioni degli scribi e degli
apparitores, ecc,

(4) Cfr., per altro, la L. 3 Dig. 47, 22, e su di essa, BELLAVITE,
op. cit., e DE RuGGIERO, Della estinzione delle persone giuridiche secondo
il diritto comune e le leggi dell'antico Reame di Napoli (Dir. e giar., IV,
1889, 61).
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modificando(1). Infatti il concetto di corporazione si andò esten-

dendo a tutte le collettività. Inoltre si ammise, che nelle corpora-

zioni di utilità privata ogni componente avesse diritto ad una

quota del patrimonio, nel caso di scioglimento della corporazione.

Ma quando poi fu introdotto il sistema feudale, la creazione delle

corporazioni divenne una vera e propria regalìa, e i legisti tras-

sero dalla dottrina romanistica la giustifica dell’autorizzazione

sovrana (2). Però a poco a poco si ammise l’autorizzazione impli-

cita di alcune categorie di enti; e per altri enti, come per le

società commerciali, non venne richiesta alcuna autorizzazione,
perchè in esse non erano distinti i soci dall’ente, e i beni erano

in proprietà di quelli e non di questo. Infine si riconobbe aucora

che il lungo esercizio dei diritti corporativi potesse equivalere

alla prescrizione.

Ma la recezione del diritto romano in Germania e ia scuola

culta operarono un saggio ritorno al diritto romano puro, e quindi

si riaffermò la distinzione tra l’ente e i singoli suoi membri.

La Rivoluzione francese, non potendo tollerare i molti privi-

legi di cui godevano le persone giuridiche, e che queste si frap-

ponessero tra lo Stato e i cittadini, ne fece tabula rasa; attribuì

il loro patrimonio allo Stato, e dispose che non potessero crearsi

altri enti (3). Ma ben presto si riconobbe, che si era andati assai

oltre il giusto segno. Perciò i decreti del 13-19 novembre 1790, e

19-22 luglio 1791 (tit.-I, art. 14), e la Costituzione del 5 frutti-

doro, anno III (22 agosto 1795) (art. 360) proclamarono la libertà

di associazione. Senonchè, non permettendo agli associati di avere

un patrimonio, venivano a negare la personalità giuridica, la quale

poteva soltanto essere concessa dal Governo, quando gli sembrasse

(1) Cfr. al riguardo, FERRARA, op. cit., pag. 70 e seguenti.

(2) Cfr. DE AFFLICTIS, De feudi, III, Const. quae sunt regalia, n. 32.
Anche LorseL, Institutes coutumières, lib. III, tit. III, massima 23,
diceva: « L'on ne se peut assembler pour faire corps de communautsé

sans congé et lettre du roi ». Inoltre, dal secolo xvIr in poi, si comiuviò

a vietare i nuovi acquisti degli enti di mauomorta, sopratutto ecclesia-

stici, per due ragioni: perchè l'esenzione dalle imposte di cui i detti
enti godevano, aveva ridotte le entrate dello Stato; e perchè questo
voleva vigilare sull’azione degli enti in esame.

(3) Cfr. le leggi 30 gennaio 1791 e 30 ottobre 1793, in CAaneN et
GuroT, L'euvre législative de la Révolution, pag. 361 e seg., Paris 1918,
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che lo scopo dell’ente non fosse contrario all'ordine pubblico. Per

tal modo sorse una distinzione, che i giureconsulti romani non

avevano conosciuta, in quanto si poteva liberamente vivere in

associazione, ma la concessione della personalità giuridica era un

privilegio, che il Governo poteva o non attribuire, secondo chegli

piacesse. E su talo china perseverò anche Napolcone, il quale

anzi mise nuovifreni al diritto di associazione (art. 291 Cod. pen.),

e sancì che le associazioni autorizzate, in tanto godevano della per-

sonalità giuridica e potevano acquistare doni e legati, in quanto

fossero state dichiarate stabilimenti di pubblica utilità (art. 910

Cod. civ.) (1).

Ed ora veniamo alle legislazioni vigenti negli Stati italiani

preesistiti.

&) REGNO DI NAPOLI.

L'art. 10 delle leggicivili statuiva: « La Chiesa, i Comuni,le

corporazioni e tutte lo società autorizzate dal Governo si consi-

derano moralmente come altrettante persone. Godono dell’eser-

cizio dei diritti civili, secondo le leggi veglianti ». Però le piae

causae non avevano bisogno di espresso riconoscimento gover-

nativo. Ma il dispaccio del 1738 di Carlo IXI, mentre ammise

il possesso di stato, che importava cioè una specie di tacito ricono-

scimento, richiese il regio assenso per le nuove fondazioni (2) (3).

È) Stato PONTIFICIO.

Le Opere pie di qualunque specie acquistavano vita giuri.

dien con la sola volontà di fondatori (4). Invece le altre per-

(1) Sfuggono a queste restrizioni le società commerciali, che si ritiene

abbinno di pieno diritto la personalità giuridica.

(2) Cfr. Cass. Roma, 3 gennaio 1879 (Foro ital., 1879, I, 74, con
nota di MANCINI); Cass. Palermo, 7 giugno 1898 (Foro sic., 1898, 745);

Tribunale Palermo, 29 dicembro 1902 (Circ, giur., 1903, II, 56).
(3) Talvolta sorge questione sulla legge che regola gli aptichi corpi

morali. Per es., a proposito della Confraternita dei Greci di Napoli, si
è discusso, se sin regolata dallo statuto, approvato con sovrana risolu-
zione del 20 febbraio 1764, o dal R. decreto 17 gennaio 1823 (cfr. Sca-

puro, Confraternita dei Greci di Napoli. Condizione giuridica odierna,
negli Studî in onore del prof. Pepere, Napoli 1905).

(4) Cfr. App. Roma, 7 marzo 1879 (Foro ital., 1879, I, 662); Cassa-

zione Roma, 11 giugno 1881 (La Legge, 1881, Il, 607).

Vedi però contra, Cass. Roma, 18 aprile 1879 (La Legge, 1879,
II, 229). Cfr. anche Cass. Roma, 19 febbraio 1879 (Foro ital., 1879, I,
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sone giuridiche avevano bisogno dell’autorizzazione governativa

Anzi i canonisti fecero gravitare i tipi tradizionali di persone

giuridiche nell’orbita degli istituti, nei quali cioè non vi è una

voloutà collettiva, ma vi è una volontà trascendente quella def

singoli loro componenti, che ad essi sovrasta e ad essi si inpone-

Emanando da Dio la personalità della Chiesa e dei singoli organ

di essa, è logico che si sia dato rilievo non alla volontà dei sin-

goli, ma all’unità ideale dell’ente (1).

Y) LoMBARDO-VENETO.

Le leggi italiche del 1804 e del 1806 riconoscevano i con-

sorzi idraulici (2).

Sotto l'impero del è 26 del Codice civile austriaco non ba-

stava la volontà del fondatore per creare una persona giuridica,

ma occorreva un decreto reale di creazione in corpo morale (3).

Peraltro anche le società lecite godevano deidiritti civili, sicchè

la personalità si confondeva con la liceità dell’associazione (4).

Occorre altresì notare, che la giurisprudenza riconosceva la per-

145); App. Firenze, 17 gennaio 1879 (Foro ital., 1879, I, 1238), pag.1241:

o nella dottrina: GrorGI, La dottrina delle persone giuridiche 0 corpi

morali esposta con speciale considerazione del diritto moderno italiano,

vol. I, pag. 121 e seg., Firenze 1889-1897; TepkscHI, Dei corpi morali

secondo i principî della legge civile italiana, pag. 25, Torino 1877.

(1) Su tutta questa materia, cfr. RoFrINi, La classificazione delle

persone giuridiche in Sinibaldo dei Fieschi ca în Federico Carlo dì Savigng
(negli Studi in onore di Schupfer, vol. II, 313).

(2) Cfr. App. Brescia, 11 marzo 1895 (Mon. Trib., 1895, 730).

(3) Cfr. App. Venezia, 8 giugno 1877 (Giorn. dei Tribunali, 1878, 14;
Temi veneta, 1877, 307); Cass. Firenze, 21 luglio 1873 (La Legge,
1878, I, 1105); 14 febbraio 1878 (Foro ital., 1878, I, 219); COLUCCI,
I corpi morali nel diritto austriaco c nel diritto transitorio (Temi ven.,
1880, 307); Lamrentico, Delle persone giuridiche in relazione allo stato

anteriore della legislazione della Venezia e alle leggi di finanza del Regno
(La Legge, 1884, T, 101).

Vedi però contra, App. Venezia, 13 maggio 1880 (Temi ven., 1880, 300).
(4) Questo metteva in rilievo il Mancini, nella tornata della Camera

dei depututi, dol 17 fobbraio 1865 (Atti parlamentari, Legisl. VIII, Ses-

sione 1863-1865, pag. 4722 e seg.); e ricordava che nel 1860 la Corte di
appello di Torino, a proposito di un legato alla Società degli operai di
Savigliano, aveva ritenuto cho il Codico dichiara i corpi morali nutoriz-
zati altrettunte persone, ma ciò non si può estondore allo società. Sicchè,
quantunque il sistema adottato dal Codice austriaco sin poco scientifico,
non si può disconoscere che in pratica funzionava abbastanza beno.
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sonalità giuridica agli enti costituiti di fatto ab immemorabili (1),

e chea mano a mano la imperfezione del Codice austriaco è stata

in gran parte eliminata da leggi successive (2).

3) REGNO DI SARDEGNA.

I patrii magistrati hanno sempre energicamente affermato,

the compete allo Stato il diritto eminente di ereare le persone

giuridiche; di approvarne gli Statuti; di restringerne o toglierne

la capacità (3). E se anchesi fosse trattato di persone giuridiche

ecclesiastiche, alla cui erezione era concorsa l’autorità eccle-

sistica, tale fatto non poteva portare alcun pregiudizio alla

detta prerogativa della sovranità. che doveva ritenersi intan-

gibile ed esclusiva (4).

A norma delle RR. CC. ($ 15,lib. 2, tit. 3), gli editti, le patenti

eirescritti sia di grazia sia di giustizia dovevano essere spediti al

Gran Sigillo nel termine di quattro mesi, sotto pena di decadenza

(capo 2), e quindi interinati dal Senato (capo 1). Anche le lettere

patenti che riconoscevano i corpi morali erano soggette ad inte-

rinazione, perchè potevano ledere l’interesse dei terzi. Ma mentre

in Francia si riteneva che nessuna corporazione religiosa potesse

esistere prima di essere stata formalmente autorizzata (5), in

Piemonte fu deciso, che la lunga permanenza di un corpo morale

in una città lo dovesse fare ritenere come autorizzato dal Governo,

s non in diritto almeno in fatto (6).

(1) Cfr. Cass. Firenze, 18 marzo 1880 (Foro ital., 1880, 976;
Uovit, giud. Venezia, 1380, 305; Temi ven., 1880, 367).

(2) Si ricordi fin da ora, che nelle Costituzioni di Milano (lib. IV,

tit. VI, De poenis), vi era il celebre paragrafo De collegiis, sul quale mi

frmerò, quando dovrò trattare degli acquisti delle persone giuridiche,

(3) Per altro non era determinata una forma speciale per l’approva-

zine dei corpi morali. Cfr. Cass. Torino, 4 settembre 1879 (Giorn. dei
Tribunali, 1879, 1083).

(4) Cfr. App. Casale, 9 gennaio 1849 (Bettini, 1849, II, 188); legge

29 maggio 1855, n. 878, e R. decreto 29 maggio 1855, n. 879; legge

4liglio 1857, n. 2825, e relativo regolamento, approvato con R. decreto

{luglio 1857, n. 2326.

(5) Journal du Palais, Répert., vol. ILL, voce Communaute religieuse,

1.21, 34, 35, 52 e seg., 120, 158, 162, 278 e seg., 284 e 288.

(6) Cfr. App. Torino, 3 maggio 1851 (Bettini, 1851, II, 542).

Si rilevi altresì che alcuni enti avevano avuto riconosciuta per legge

“ loro personalità civile. Così il R. Editto 21 gennaio 1822 per la

Midegna aveva riconosciuta la personalità giuridica dei Collegi e delle
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Per l’art. 25 del Codice Albertino «la Chiesa, i Comuni, i
pubblici stabilimenti, le società autorizzate dal Re cd altri corpi

morali si considerano comealtrettante persone e godonodei diritti

civili sotto le modificazioni determinate dalle leggi » (1).

Adunque, ottenuta l'autorizzazione governativa, si acqui-

stava la personalità giuridica, con tutte le conseguenze di legge..

Invece se un’associazione si fosse formata senza la superiore:

autorizzazione, sarebbe stata considerata comeillecita, e passibile-

delle peno comminate negli articoli 484 e seguenti Codice ponale..

€) TOSCANA.

Anche in Toscana occorreva l'espresso riconoscimento gover-

nativo per la creazione delle persone giuridiche.

è) L’art. 418 rimanda il regolamento giuridico deititoli del

Debito pubblico a leggi speciali, e cioè, peri titoli al portatore:

e per i nominativi, alla legge 10 luglio 1861, n. 94 (serie 1°) (2),

e peri titoli misti, alla legge 7 aprile 1877, n. 3790 (serie 23); ed

ora al R. decreto 17 Inglio 1910, n. 536, che ha approvato il

testo unico di tutte le leggi per il Debito pubblico (3).

c) L'art. 430, col dichiarare che « i beni patrimoniali dello

Stato non si possono alienare che in conformitàdelle leggi che li

riguardano, si riferisce alla legge 21 agosto 1862, n. 793, e al

relativo regolamento 14 settembre 1862, n. $12, sostituiti oramai

dalla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e relativo regolamento

17 giugno 1909, n. 454; nonchè alla legge 17 febbraio 1884,

n. 2016, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità

generale dello Stato.

Case del noviziato e delle missivni, fossero pure di gesuiti. Cfr. Appello

Cagliari, 6 dicembre 1856 (Bettini, 1856, 1I, 900).
(1) Tra tali modificazioni bisogna ricordare la legge 5 giugno 1850,

n. 1037, la quale però non vieta nuovi acquisti alle persone giuridiche,
e quiudi non è legge di ammortizzazione, come ne ebbero la Toscana
e il Regno delle DueSicilie; ma si limita a richiedere l'autorizzazione
governativa per gli ucquisti delle persone giuridiche.

(2) Essa fu estesa a Roma, con R. decreto 6 agosto 1871, n. 407.

Cfr. sulla legge in urgomonto, MANTELLINI, Lo Stato e il Codicecivile,
vol. II, pag. 890 o seg., Firenze 1880-1882; Vicario, L’Amministrazione
del Debito pubblico (nel vol. T della Biblioteca di ragioneria applicata,
diretta dol Rora, Torino, U.T.L.T., 1914).

(3) Si noti fin da ora, che i titoli nominativi del Debito pubblico,

sebbenesinno considerati boni mobili, possono formareoggettodi ipoteca.
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d) Gli art. 431 e 447 rimandano per le cuve e miniere alle

leggi degli antichi Stati (1). Esse sono: il motu-proprio del 13 maggio

1788, che vige in gran parte della Toscana, e che, con le limita-

zioni apportategli dal sovrano rescritto $ ottobre 1856, governa

l’industria mineraria dell’isola d’Flba e di Piombino; la legge

napoleonica del 7 agosto 1808, che vige tuttora nelle provincie di

Modena e Reggio Emilia; la sovrana determinazionedegli $ ottobre:

1808, per le miniere di zolfo siciliane; la legge napoletana del

17 ottobre 1826; la legge lucchese del 3 maggio 1847; la par-

mense del 21 giugno 1852; la patente imperiale austriaca del

23, maggio 1854, tuttora vigente nelle provincie di Belluno, Man-

tova, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza;.

la legge sarda del 20 novembre 1859, n. 3755 (2); la legge pon-

tificia del 21 aprile 1510, limitata con decreto 23 marzo 1865:

nella provincia di JIorlì, e con decreto 17 giugno 1872 nella

stessa provincia e in quella di Roma(3).

e) L’art. 452, relativo all’alienazione dei beni delle pro-

.vincie e dei Comuni, rimanda alla legge comunalee provinciale.

testo unico 4 febbraio 1915, n. 148(4).

(1) Cfr. Bo e TAPPARI, La legislazione mineraria dell'Italia, Torino-
1590; CioTtI, Sulla legislazione delle miniere 0 î suoi rapporti con l'in-
dustria in Italia, Cagliari 1869; Demurtas Zicunva, Leggi sulle miniere

{nelle Leggi speciali, del PacIFICI-MAzzosI, serio IV, vol. IV); Gitar-

DONI, Miniere, care e torbicre (nel Digesto italiano, vol. XV, parte II,

pag. 222 e seg.); HaAuPT, Delle miniere e della loro industria in Toscana,
Firenze 1863; MarcHESE, La legge sulle miniere in Sardegna, Genova
1859; MANTELLINI, op. cit., vol. II, pag. 203 e seg.; PacINoTTI, Le

miniere, le torbicre e le cave (nel Primo Trattato di diritto amministra-

tivo dell’OnLanpO, vol. V, pag. 671); PAGANO, Le miniere 0 il diritto

di proprietà, Palermo 1891; PoGGi o MazzuccHIi, Della legislazione
mineraria, Firenze 1864; SeLLA, Relazione della Commissione d'inchiesta,.

3 maggio 1871, Roma 1871; TRAINA, La legislazione mineraria în Italia,
Palermo 1873, nonchè gli Annali di agricoltura. Leggi minerarie di

Europa, Roma 1889; e GramrIETRO, Codice minerario italiano, Roma 1917.

(2) Ne sono stati recentemente estesi quattro articoli ad alcune pro-
vincie dal decreto luogotenenzialo 28 maggio 1916, n. 698.

(3) In merito all’ordinamento minerario è degno di nota che, se il

proprietario della miniera la abbandoni o rinunzî alla concessione, lo
Stato metteagli incanti la miniera, e, so questi vadunodeserti, la miniera
ricade allo Stato, libera da tutte le ipoteche che la gravavano.

(4) Cfr. al riguardo, Piccioni, Commento al T. U. della legge comu-
nale e provinciale 4 febbraio 1915, ‘Torino, U.T.E.T., 1916.
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£) L'art. 433, relativo alla capacità di possedere e di acqui-

stare da parte degli istituti civili o ecclesiastici, non osò esten-

dere a tutto il Regno lo leggi di ammortizzazione vigenti in

Toscana e a Napoli, malgrado la promessa fattane dal Vacca in

Parlamento (1), ma ritenne opportuno attenersi al sistema che

vigeva nelle leggi degli altri Stati, e cioè la capacità di acquisto,

salva l’autorizzazione governativa. Epperò esso si riferisce alla

legge sarda 5 giugno 1850, n. 1037 (2), parzialmente modificata,

con opportunocriterio di decentramento, dalla legge del 21 giugno

1896, n. 218, e del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916,

n. 1442.
9) L’art. 434, relativo alle alienazioni dei beni degli istituti

ecclesiastici, si riferisce alle Regie Patenti sarde, del 19 maggio

1831 e al R. decreto 26 marzo 1866, n. 2832, quest’ultimo abro-

gato dal R. decreto 19 ottobre 1893, n. 586. °
h) L'art. 437 ha rimandato il regolamento giuridico della

proprietà intellettuale a legge speciale, che è il testo unico

19 settembre 1882, n. 1012 (3).

4) L’art. 438 ha rimandata la espropriazione per pubblica

utilità a legge speciale, che è quella del 25 giugno 1865, n. 2359.

è) L'art. 530 dispone, che l’uso dei boschi e delle foreste

è regolato da leggi particolari, e cioè dalla legge forestale

20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2), e da altre leggi speciali.

(1) Cfr. GIANZANA, op. cit. (Discussioni), vol. II, pag. 66, 85, 183.

(2) Tale legge venne espressamente estesa: in Lombardia (R. de-

creto 11 marzo 1860, n. 4003); in Toscana e nolle Provincie meridionali

(art. 2, R. decreto 27 novembre 1862, n. 1007); nelle Provincie mode-

nesi, parmensi e in quelle giù pontilicie (R. decreto 13 settembre 1863,

u. 1476); nel Veneto e nella provincia di Mantova (decreto luogotenen-

ziale 4 novembre 1866, n. 3313); nella provincia di Roma (R. decreto

16 novembre 1870, n. 6033). Iufine l'art. 15, n. 3, della legge 3 agosto

1862, n. 752, sulle Opera pie, la estese : tutto il Regno.

Cir. au questa legge, Fonti, Gli acquisti dei corpi morali 0 V'autoriz-
‘sazione governativa (Riv. dir. civ., 1913, 1); RaGnISCO, Gli acquisti delle

persona giuridiche (Giur. ital., 1916, IV, 90); Sarno, IL Governo del
Re 0 gli acquisti dei corpi morali, Roma 18982.

(3) Sulla protezione accordata ai monumenti e alle opero d'arte,

cfr. le leggi 29 giugno 1902, n. 185, e 20 giugno 1909, n. 364, che
hanno abrogate le leggi degli ex-Stuti italiani (cfr. lu mia Proprietà
intellettuale, vol. II, pag. 50 e segnenti).
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m) Le servitù stabilite dalla legge (art. 534 o 533) vanno

man mano aumentando, per la promulgazione di leggi speciali.

n) L’art. 712 dichiara che l’esercizio della caccia (1) e della

pesca è regolato da leggi particolari. Le antiche leggi sulla pesca

sono state abrogate man mano chesi sono pubblicati i regolamenti

previsti dall'art. 24 della legge 4 marzo 1877, n. 3706 (serie 2?).

Per la caccia vigono tuttora le leggi degli Stati preesistiti, e

cioè: a) Piemonte c Liguria: Regie Patenti 29 dicembre 1836,

leggi 16 giugno 1844, 1° luglio 1845, 26 giugno 1853, estese

Alla Sardegna, con legge 10 luglio 1854, n. 4; alla Lombardia,

con decreto Vigliani 29 luglio 1859, n. 76; alle Marche, con

decreto Valerio 21 novembre 1860; è) Veneto: legge italica

£1 settembre 1805; c) Parma: leggi 1° settembre 1824, 18 giugno

1828, 23 aprile 1535, c 28 maggio 1835; 4) Modena,leggi 6 feb-

braio 1515, e 22 gennaio 1836; e) Bologna e Romagna, leggi

pontificie 10 luglio 1826, 16 settembre 1828, 1° aprile 1840,

15 settembre 1841; f) Umbria:la detta legislazione pontificia, alla

quale il decreto ‘Pepoli del 6 novembre 1860 aggiunse la legge

sarda 26 giugno 1853; g) Roma:la legislazione pontificia riferita,

oltre le leggi 16 ottobre 1866, e 30 settembre 1868; 4) Toscana:

legge granducale 3 luglio 1856; i) Regno delle Due Sicilie: legge

sulle acque e fonti, 18 ottobre 1819, art. 1 e 148 a 225 (2).

o) Per intendere l’art. 719, bisogna esaminare gli art. 120

e seguenti, 127 c ses. del Codice per la marina mercantile, e gli

art. 656 a 728 e 757 e seg. del relativo regolamento, per quanto

attiene ai diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle

(1) L'art. 428 Cod. pen. reprime con pene la violazione dell’art. 712

Cod. civ. nel caso ivi preveduto. Senonchè è stato giustamente rilevato
(cfr. Besia, Sull’art. 429 Cod. pen. (Foro pen., 1892, I, 49); TRINCHERA,

Il diritto di caccia e Vart. 128 Cod. pen. (Giust. pen., 1897, 281, 313)],

che, non essendo ancorpubblicato il testo unico sulla caccia, manca per

ciò stesso la designazione dei modi stabiliti dalla legge in ordine al
divieto del proprietario. Quindi bisogna riferirsi alle leggi degli Stati

preesistiti, in ordine alla designazione dei modi del divieto del proprie-
tario; mentre nel loro silenzio la violazione dell'art. 712 Cod. civ. darà
luogo al puro e semplice risarcimento dei danni. Cfr. Cass. Napoli,
28 marzo 1885 (L'vro ital., 1885, I, 980).

(2) Perle altre normelegislative vigenti negli antichi Stati, cfr. Lax-

pucci, Caccia (nell'Enciclopedia giuridica, pag. 87 e seg.); MANTELLINI,

op.cit., vol. II, pag. 274 e segnenti.



508 Capitolo II

che il mare rigetta, o sopra le piante e le erbe che crescono

lungo la riva del mare.

p) L'art. 1261 si deve completare con la legge 17 maggio

1863, n. 270, sulla Cassa depositi e prestiti (1).

d) Per l’ultimo comma dell’art. 1505, l’azione redibitoria

nelle vendite di animali non ha luogo che per i vizi determi-

nati dalla leggo o dagli usi locali. Ma, comesi è già notato, finora.

non è stato possibile emanare tale legge (2).

756. B) Talvolta il Codice civile rimanda espressamenteo taci-
tamente a regolamenti, che devono completare le sue disposizioni.

a) Circa il regolamento giuridico degli atti dello stato civile,

vi è nel Codice la sola parte sostanziale. La parte formale è

disciplinata dal R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, emanato

prima che il Codice civile entrasse in vigore, e che funziona come

regolamento del Codice, per questa parte. Inoltre il R. decreto

30 dicembre 1865, n. 2721, ha provveduto all'applicazione delle

pene di cui all’art. 404 (contravvenzioni alle disposizioni sullo

stato civile). Il R. decreto 26 aprile 1866, n. 2854, ha prescritto

l'intervento del segretario comunale negli atti relativi al matri-

monio, nel caso di incapacità del sindaco e dei consiglieri. Il

R. decreto 14 febbraio 1869, n. 4872, ha modificato l’art. 82 del

decreto sull'ordinamento dello stato civile, trasferendo la dispensa

da entrambele pubblicazioni matrimoniali, dal Ministro di Grazia

e Giustizia al Procuratore Generale prosso la Corte di appello (3).

Infine bisogna far capo ai regolamenti militari, per determinare

quali siano gli impiegati che possono adempiere le funzioni di

ufficiale dello stato civile per gli atti concernenti i militari in

campagna olo persone impiegato al seguito delle armate.

b) Perattraversare strade pubbliche, ovvero fiumi o torrenti

per la condotta delle acque, bisogna osservare le leggi e i rego-

lamenti speciali sulle strade ed acque (art. 601).

c) I modi di conservazione del testamento segreto sono

disposti dai regolamenti notarili (art. 922).

(1) Cfr. al riguardo, Pece, La Cassa Depositi e Prestiti e gestioni
annesse (nel vol. IL della Biblioteca di ragioneria applicata, diretta dil
Rora, Torino, U.T.E.T., 1914).

(2) Cfr. Leggi a consuetudini vigenti in Italia e all’estero intorno ai vizi
redibitorî nel commercio del bestiamo (in Aun. di Agric., 1886, vol. 42).

(3) Cfr. ora il decreto luogoten. 14 ottobre 1915, n. 1496, al n.767, e).
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d) Gli uffici ipotecari sono regolati dal decreto luogotenen-

ziale S agosto 1866, n. 3144; dai R. decreti 13 settembre 1874,

n. 2079; 25 settembre 1874, n. 2180 (serie 2°), c dalla legge

$ luglio 1883, n. 1460 (serie 3")

e) Infine parecchi articoli del Codice civile rimandano a

regolamenti locali (art. 544, 575, 579, 588 e 614).

37. C) Anchele disposizioni transitorie rimandano per alcune

materio a leggi degli Stati preesistiti.

a) L'art. 20 dichiarava che le piazzé di speziale e di far-

‘macista continuavano ad essere regolate dalle leggi anteriori (1);

ima tale principio è stato temperato dall’art. 28 della legge

22 maggio 1913, n. 468 (2).

») Perl'art. 29 delle dette disposizioni « le rendite, le presta-

zioni e tutti gli oneri gravanti beni immobili a titolo di enfiteusi,

subenfiteusi, censo, albergamento od altro simile (3), costituiti

sotto le leggi anteriori, sono regolati dalle leggi medesime » (4).

E anche la legge di affrancazione è anteriore al Codice civile,

perchè porta la data del 24 gennaio 1864, n. 1636.

0) Gli art. 37 e 41 hanno ordinata la rinnovazione e le

iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche (5).

d) Infine, per tacere di altre materie, i modi di conservare

gli atti sì pubblici come privati, e gli uffiziali autorizzati a rila-

sciarne le copie, ‘dovevano essere regolati dalle leggi anteriori

(art. 48); ma oramai tale materia è regolata dalla legge sull’or-

dinamento del notariato, del 16 febbraio 1913, n. 89.

(1) Cfr. Rosmini, I vincoli e privilegi nell'esercizio delle farmacie,
«secondo le leggi degli ce-Stati d'Italia e la legge 22 dicembro 1888 (La

giust. amm., 1893, IV, $6).
(2) I vacabili pontificî sono regolati tuttora dalle antiche leggi. Cfr. al

riguardo, Cass. Roma, 10 maggio 1916 (Giur. ital., 1916, I, 1, 649).
(3) Ad cs.le locazioni perpetuo, consentite ‘nel diritto preesistito.

(4) Perciò, con opportuuo pensiero, il compianto prof. SIMONCELLI

ha riprodotto, in appondico al primo volume del suo Trattato Dell’enfi-

steusi, pag. 553 e seg., Napoli-Torino 1910, le leggi degli Stati preesi-
etiti. Anzi, siccome dopo la pubblicazione del Codice civile sono stati

-conchiusi pochi contratti di enfiteusi, la legislazione nautica di questo isti-
tuto è ussni più importante della moderna. Per tale ragione gli studî
relativi allo antiche enfiteusi hanno conservato tutto il loro valore.

(5) Qunutoalla prorogadei terminiin tali articoli disposti, cfr. n. 737,
mota 5, pag. 477; n. 738, nota 3, pag. 478; n. 739, nota 1, pag. 480.
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759. D) Bisogna tener conto anchedi altre leggi, non richia-

mate espressamente dal Codice civile, ma che ne completano e

talvolta ne modificano le disposizioni.

a) Si è già visto che la pubblicazione delle leggi è rego-

lata dalla legge 23 giugno 1854, n. 1731, completata e modificata

dal R. decreto 28 novembre 1909, n. 810(1).

3) L’art. 138 Cod. civ. ha avuto la sua sanzione, in merito

alla istruzione della prole, dagli art. 1 e 2 della legge 15 luglio

1877, n. 3961 (serie 255, e dagli art. 42 e 43 del regolamento 15 feb-

braio 1888, n. 5292 (serie 39). E, ancora neldiritto di famiglia,

la legge 21 dicembre 1873, n. 1733 (serie 2°), vieta e punisce

l’impiego dei fanciulli inferiori agli anni diciotto nelle professioni

girovaghe.

c) L'art. 9 della legge 15 luglio 1587, n. 5646, sulle casse

di risparmio, ha derogato alle norme di diritto comune sulla

enpacità dei minori.

d) Le derivazioni di acque pubbliche vennero disciplinate

con la legge 10 agosto 1854, n. 2644, che è stata testè abrogata

dal decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664.

c) Il credito fondiario e l’agrario non sono stati regolati dal

Codice civile, ma da leggi speciali, Il credito fondiario è regolato

infatti dalle leggi 15 giugno 1873, n. 1419 (serie 22); 21 dicembre

1884, n. 2834 (serie 32); testo unico 23 febbraio 1885, n. 2992

(serie 39); 14 giugno 1886, n. 2983 (serie 1°); 17 luglio 1890,

n. 6995; 30 maggio 1890, n. 6790 (serie 3%), e dal testo unico

16 luglio 1905, n. 646 (2). Il credito agrario è regolato dalle leggi

21 giugno 1869, n. 5160 (serie 1); 23 gennaio 1887, n. 4276

{serie 39) (3); 26 luglio 1888, n. 5588(serie 3*) (4); nonchè dalle

leggi speciali alle singole regioni.

‘È stato disciplinato il lavoro delle donno e dei fanciulli

con parecchie leggi, riunite nel testo unico 10 novembre 190%,

(1) Vedi retro, n. 286 e seg., pag. 150 e seguenti.
(2) La leggo 30 gennaio [898, n. 21, contiene provvedimenti peril

Credito fondiario in Sardegna.
(8) Si ricordi che quest'ultima ha accolta l’ipoteca sulle migliorie

(vedi retro, pag. 28, nota 1).
(4) Suirisultati del credito agrario in Italia, per difetto di esporionza

delle popolazioni rurali, cfr. WOLFF, Peuple's banks, pag. 209 (89 ediz.,
London 1910).



Storia delle fonti del diritto civile italiano SIl

n. $18, a cui sono seguìte le leggi 3 luglio 1910, n. 425, e

26 giugno 1913, n. S$Sé.

9) Alcune leggi speciali si appagano del segno di croce in

luogo della sottoscrizione(1).

h) L'art. 5 della legge 7 luglio 1901, n. 334, ha esteso ai

crediti per somministrazione di concimi e di materie anticritto-

gamiche il privilegio stabilito dall'art. 1958, n. 5, Codice civile.
759. E) La prima parte dell’art. 48 delle disposizioni transi-

torie del Codice civile dichiara: « Nelle materie che formano

oggetto del nuovo Codice, cessuno di aver forza dal giorno del-

Pattuazione del medesimo tutte le altre leggi generali o speciali,

come pure gli usi e le consuetudini, a cui il Codice stesso espres-

samente non si riferisca ».

Non bisogna però lasciarsi trarre in inganno da tale energica

affermazione. Molte materie non sono regolate dal Codicecivile,

e perciò deve per esse farsi capo alle leggi degli Stati preesistiti,

alle leggi dei Governi provvisorì del 1859 e del 1860, e finanche

alle leggi canoniche (2).

Sopratutto la legislazione piemontese ha importanza, perchè

si ritiene che il Regno d’Italia sia la continuazione del Regno di

Sardegna, e quindigli atti legislativi di questo, quando non siano

stati espressamente abrogati, continuano ad avere vigore, anche

nelle altre provincie, allo quali per altro sono stati di solito estesi.

Naturalmente però questa parte della legislazione anteriore si va

man manoassottigliando, perchè vengono promulgate nuove leggi,

che abrogano le antiche ancora vigenti (3). Malgrado tale con-

(1) Cfr. art. 441, leggo 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità

generale dello Stato; art. 16, legge 23 gennaio 1887, n. 4276, sul credito

agrario.

(2) Queste, per es., regolano il diritto di patronato.

(9) Disolito si insegna che bisogna tener conto della legislazione pie-

montese posteriore allo Statuto, e di quella degli altri Stati, a cominciare

dai Governi provvisorî del 1859 e 1860. Certo lo Statuto segnò vel Pie-

monte un'éra di rinnovamento dello leggi civili, anche perchè si facevano

già sentire i benefici effetti del Codice Albertino; ma intutti gli ox-Stati
italinni vigouo tuttora loggianteriori al 1848, come si dimostra nel testo.

Ecco le prinoipali raccolte delle loggi dogli ex-Stati italiani dalla
Rivoluzione francesoin poi:

a) Reeno DI SARDEGNA. — Recueil des Actes du Gouvernement -

1833-1860, Chambéry 1893-1860; Raccolta degli Atti del Governo di
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statazione, bisogna riconoscere che sono ancora molte le leggi

anteriori che continuano ad avere vigore..E siccome ogni Stato

 

S. AM. il Redi Sardegna dall'anno 1814tutto il 1832, Torino 1843-1548;

Raccolta degli Atti del Governo di S. M. il Re di Sardegna dal 1° gen-

naio 1833 fino al 1861, Torino 1893-1861; Raccolta delle istruzioni

e circolari dal 1833 al 1836, Torino 1847; Oollezione colerifera dei

RL. editti, leggi, istruzioni, circolari, pubblicate nei Regi Stati di S. M. il

Re di Sardegna negli anni 1822 al 1863, Torino 1823-1863; Raccolta

delle stampe, circolari ed altre disposizioni generali emanate dalle autorità

amministrativo e giudiziarie, 1835-1859, 'l'orino 1860; CAVALLI, Dizio-

nario ossia indice analitico-alfabetico di lutti gli atti del Governo, stampati

e pubblicati in 24 volumi dalla Stamperia Reale dal 1° gennaio 1833 a

tutto Vanno 1855, Torino 1856; Dusorx, op. cit.; Mico, Elenco degli

atti del Governo, 1814-1835, Torino 1836.

b) Genova. — Raccolta delle leggi edatti del Corpo legislativo della

Repubblica ligure da? 17 gennaio 1798, auno primo della ligure libertà,

Genova 1798-1805; accolta delle leggi cd atti pubblicati dal Governo
provvisorio della Serenissima Repubblica di Genova, Genova 1814.

c) Lomsarpo-VENxRTO. — Delle leggi civili reali, Milano 1766;

Nuova raccolta di leggi è carte pubbliche, promulgate per ordine di

S. M. VImperatore e Ie nel Veneto Stato, Venezia 1799; Collezione di
leggi c regolamenti pubblicati dall’I. R. Governo delle provincie venete.

Anno 1813 a 1839, Venezia 1814-1841; Collezione di ordinanze, decreti,

patenti, ecc., pel Regno lombardo-veneto; Raccolta di tutto le leggi, pro-

elami, cce., emanati in Milano dall'ingresso dei Francesi fino al giorno

dell'installamento del Corpo legislativo della Repubblica cisalpina, e Leggi

della Repubblica cisalpina dal giorno dell’installamento del Corpo legisla-
tivo, Milano e Como 1796-1798; accolta di carte pubbliche, istruzioni,

legislazioni, ece., del nuovo veneto Governo democratico, Venezia 1797;
Collezione di proclami, avvisi, editti, ordini, ece., sì civili che militari,
pubblicati dal giorno 13 pratile, anno VIII (2 giugno 1800) in avanti,

cpoca memorabile del fausto ingresso fatto a Milano dalle vittoriose armate
francesi, Milano 1800; Foglio oficiale della Repubblica italiana dal 1802
al 1805, Milano 1802-1805; Bollettino delle leggi della Repubblica ita-

liana, dal 31 dicembre 1802 al 1815, Milano 1802-1815; Bollettino delle

leggi del Regno d'Italia dal 1806 al 1814, Milano 1806-1814; Bollettino
della Repubblica italiana dalla Costituzione proclamata nei Comizi di
Lione al 31 dicembre 1902, Milano 1803; Collezione di leggi e regolamenti
pubblicati dal Governo austriaco, Venozia 1813 0 seg.; Bollettino delle
leggi e degli atti del Governo della Venczia, Venezia 1850 e seg.; Itaccolta

degli atti del Governo e delle disposizioni generali emanate dalle diverse
autorità in oggetli sì amministrativi che giudiziari, Milano 1816-1819;
I_accolta dei decreti, avvisi, proclami, bollettini, ecc., emanati dal Governo
provvisorio, da diversi Comitati, dal 18 marzo 1848 in avanti, Milano
1848; Raccolta degli atti ufficiali, dei proclami, ecc., emanati e pubblicati
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preesistito aveva una legislazione speciale, che non è stata del

tutto abrogata dalla legislazione piemontese, non è facile enu-

in Milano dallo diverse autorità durante VI. R. Governo militare, dal
-6 agosto 1848 al 31 marzo 1849, Miluno 1848-1849; Bollettino ufficiale
degli atti legislativi del Governo provvisorio della Repubblica veneta dal

29 marzo al 4 luglio 1848, Venezia 1848; Raccolta per ordine cronologico

di tutti gli Atti, decreti, nomine, ece., del Governo provvisorio della Repub-

blica veneta (1848-1349), Venezia 1848-1849; Bollettino delle leggi e
«degli atti del Governo della Venezia, Venezia 1851; Raccolta di leggi,
notificazioni, avvisi, cce., pubblicati in Venezia dal giorno 24 agosto 1849

in avanti (fino al dicembre 1852), Venezia 1851-1856; Bollettino provin-
«ciale dello leggi e degli atti ufficiali per la Lombardia dal 1° gennaio 1850

-al 31 dicembre 1858, con testo tedesco, Milano 1850-1858; PERONI, Indice

delle leggi, degli editti, avvisi, ordini, ecc., pubblicati nello Stato di

Milano dai diversi Governi intermedî dal 1765 al 1821 (con la continua-
zione dal 1822 al 1846), Milano 1823-1850.

d) Toscana. — Bandi del Governo francese nella Toscana, Tirenze

1799; Bullettino delle leggi e ordini sovrani, Firenze 1840-1842; Reper-
«torio del diritto patrio toscano vigente, ossia spoglio alfabetico e letterale

-delle più interessanti disposizioni legislative veglianti nel Granducato in

materie tanto civili che amministrative, ccc., Firenze 1836-1862; Leggi

pubblicate nel Granducato di Toscana (materie civili) dal 1914 al 1844

(nella Collezione dei Codici civili degli Stati d'Italia); CantINI, Legisla-
zione toscana raccolta cd illustrata, Firenze 1800-1808.

e) Lucca. — Leggi pubblicate nel Ducato di Lucca dal 1814 al

1844 (nella Collezione dei Codici civili degli Stati d’Italia); Raccolta e

«bollettino delle leggi dal 1765 fino al’annessione alla Toscana nol 1846,

Lucca 1846; Bollettino oficiale delle leggi e atti del Governo della Repub-

-blica lucchese dal 1801 al 1805, Lucca 1802-1805; Bollettino officiale

«dello leggi e decreti del Principato, della provincia e dello Stato lucchese

dal 1805 al 1807, Lucca 1807-1817; Bollettino delle leggi del Ducato
-luechese dal 1817 al 1837, Lucca 1819-1838.

f) Mopnena. — Collezione generale delle leggi, Costituzioni, editti,

proclami, ecc., per gli Stati estensi, Modena 1812-1826 e 1848-1850;
Codice di leggi e Costituzioni per gli Stati di S. A. R. (Francesco IV),

Modona 1815-1816; Leggi, proclami, avvisi e disposizioni dol Governo

provvisorio degli Stati cstensi, Modena 1814-1820; Raccolta delle leggi, ecc.,
dal 1826 al 1859, Parma 1826-1859.

9) Panma. — accolta ufficiale dello leggi, ecc., per gli Stati di

Parma, Piacenza 0 Guastalla, dal 1815 al 1859, Parma 1815-1859.
h) Stato PowtirIcio. — Collezione di carte pubbliche, proclami,

-editti, ragionamenti cd altre produzioni tendenti a consolidare la rigene-

rata Repubblica romana, Roma 1798, a. II Rep. rom.; Bollettino delle
leggi e deoreti imperiali pubblicati dalla Consulta straordinaria negli Stati
.romani, Roma 1809-1810; Bollettino di tutto le notificazioni, leggi e decreti

33 — STOLFI, Diritto civile - I,
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merare tutte le leggi anteriori che vigono tuttora (1). Perciò,

senza la pretesa di essere completo, e limitandomialle leggi civili,

darò qualche cenno della legislazione preesistita, più per dimo-

strare l’importanza dell’argomento, che per esaurirlo (2).

a) La legge 23 giugno 1854, n. 1731, regola tuttora sostan-

zialmente la pubblicazione dello leggi (3).

db) Relativamente ai titoli nobiliari bisogna distinguere gli

antichi dai moderni: i primi sono disciplinati dalle varie leggi

pubblicati dal Governo provvisorio della città e provincia di Bologna, novi

che dal Comitato militare, Bologna 1831-1832; Raccolta delle leggie dispo-

sizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio dal 1831 in poi,

Roma 1834-1870; Atti dei Governi provvisorio e repubblicano di Ioma.

Torino 1849.

i) Regno DELLE DuE Sicrie. — Collezione delle leggi e dei decreti

roali del Regno delle Due Sicilie, Napoli 1815-1860; Diaz, Collezione

dei Reali rescritti, regolamenti, ecc., riguardanti massime di pubblica

amministrazione in materia civile, penale, ecclesiastica, ecce., dal 180%.

al 1840, Napoli 1844-1845. °
(1) Soltanto gli scrittori di diritto ceclesiastico si occupano delle

leggi degli Stati preesistiti: il cho si spiega peril fatto, che molte leggi

emanate in materia ecclesiastica dagli antichi Stati italiani vigono tut-

torn e vengono anzi frequentemente applicate. Invece i civilisti hanno
trascurato l'importante gruppo di leggi civili antiche, che sono siate
conservate in vigore, della qual cosa non meritano certamente lode.

Perciò gli avvocati sono costretti a lungho indagini, man mano che se

ne presenta loro l'occasione. Purtroppo manca uno studio speciale aul-

l'importante argomento, quale si è visto esistere per il Codice Albertino.

(n. 702, pag. 448, nota 4). Ma chi volesse compierlo, troverebbe molta

utilità compulsandoi lavori che ho enunciati al n. 751, pag. 493.
(2) In parecchie materie si dovettero omanare disposizioni transi--

torie, sia in aggiunta al Codice, sia in leggi speciali, per il passaggio

dall’antica alla nuova legislazione. Forniscono un esempio di questo

ultimo caso le leggi 20 maggio 1863, n. 1265, e 23 marzo 1865, n. 2197,
le quali autorizzarono la trascrizione nei registri dello stato civile dei
matrimoni ecclesiastici contratti sotto l’impero delle leggicivili dol 1819,

ed accordarono loro intti sli effetti civili {cfr al riguardo, App. Catan-

zaro, 31 dicembre 1866 (Annali, 1866-1867, IT, 165); App. Napoli,

22 maggio 1870 (/hid., 1871, II, 147); Finowusi-GUELFI, Il matrimonia

religioso ed il diritto, Roma 1874, ed Enciclopedia giuridica, pag. 380
e seg.]. Forniscono un esempio del primo caso gli art. 37 e seg. dolle
disposizioni transitorio del Codice civile, per quanto attieno ai privilegi

e alle ipoteche (cfr. n. 737, nota 3, pag. 477 e seguenti).

(9) Vedi retro, pag. 150 e segnenti.
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regolatrici della feudalità (1) e (2); i secondi sono regolati dalle

carte di concessione e dal regolamento giuridico che si è fatto

della materia, c sopratutto della Consulta Araldica, con parecchi

decreti reali (3).
c) Quanto alle medaglie ed onorificenze, poichè sono rimaste

in vigore soltanto quelle dello Stato sardo, vige una legislazione

(1) Le dette leggi sono riferite nel Memoriale per la Consulta aral-

dica, Roma 1888. Me ne occuperò quando tratterò dei titoli nobiliari.
(2) Spesso, nelle controversie alle quali dànno luogoi titoli nobiliari,

bisognastabilire la genealogia, Possono riuscireutili le opere degli antichi

genealogisti (es. quelle di ScirIoNk AMMIRATO, sia genorali : Delle famiglie

nobili napoletane. Parto prima, Firenze 1580; Delle famiglie nobili fio-

rentino, Firenze 1615; sia particolari, cs. quella sui conti Guidi, Firenze

1650), e quella monumentale,iniziata da PomPEO LITTA, Famiglie celebri
«d'Italia, Milano 1819; proseguita da STEFANI ed OpORICI, ed ora edita a

cura di valenti gencalogisti, in Napoli, dalla libreria Detken e Rocholl.

(8) ITR. decreto 26 maggio 1867, n. 3737, ordinò la soppressione della

R. Deputazione sulla nobiltà e cittadinanza toscana, Quindi il R. decreto

10 ottobre 1869, n. 5318, istituì una Consulta araldica presso il Mivi-
stero dell’Interno, il quale, con regolamento 8 maggio 1870, approvò il
regolamento peril servizio della detta Commissione. La circolare mini-
steriale 25 agosto 1870, n. 6791, regolò la registrazione dei titoli gen-

tilizi nella cancelleria della Consulta araldica. Il R. decreto 11 dicembre
1887, n. 5188, stabilì un nuovo ordinamento per la Consulta araldica,
e la chiamò n dare pareri al Governo in materia di titoli e distinzioni

nobiliari. L'altro decreto, degli 8 gennaio 1888, approvò il regolamento

per l'esecuzione del precedente decreto. Il R. decreto 7 aprile 1889,
n. 6093, deferì al Presidente del Consiglio dei ministri la presidenza
della Consulta araldica. Il R. decreto 12 giugno 1889 (senza numero,

non inscrito nella Raccolta delle leggi, ma pubblicato soltanto nella Gaz-

zetta ufficiale del 23 luglio 1889) approvò il regolamento perle iscrizioni

di ufficio neiregistri delli Consulta araldica. Successivamente il decreto

19 febbraio 1891, n. 69, pose nuovamente alle dipendenze del Ministero

dell'Interno il servizio dell'istituto. Il decreto 5 marzo 1891, n. 115,

dichiarò permanenti le Commissioni araldiche regionali; e il auccessivo

decreto 8 marzo 1891, n. 116, istituì dei consultori onorari presso la
Consulta araldien. Il R. decreto 2 luglio 1896, n. 313, ordinò l'istituto,
e il 5 agosto 1896, col n. 314, fu emanato il relativo regolamento per il

detto servizio. Il R. decreto 21 giugno 1901, n. 282, attribuì alla Con-

sulta araldica le facoltà della cessata Congregazione araldica capitolina.

Il R. decreto 13 aprile 1905, n. 234, approvò il regolamento tecnico
araldico per l’ornamento esteriore degli stemmi. Infine, con regolamento

25 maggio 1905, n. 241, fu pubblicato l'elenco delle famiglie nobili e
titolate ‘del Regno d'Italia.
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uniforme per tutto il Regno, e cioè la sarda, a cui ha fatto se

guito l’italiana. Per limitarmi soltanto alla prima, l'Ordine mili-

tare di Savoia è regolato dalla patente degli 8 agosto 1815 e dai

R. decreti 28 settembre 1855, e 28 maggio 1857. L'Ordinecivile di

Savoia è regolato dalla patente 29 ottobre 1831. Le medaglie al

valore militare sono disciplinate dal R. Viglietto 26 marzo 1833,

e quelle al valore civile dal R. decreto 30 aprile 1851, n. 1168 (1).

d) Con la legge 17 luglio 1861, n. 104, furono abrogate le

disposizioni di alcuni decreti del cossato Governo ducale par-

mense,relativi ai feudi e ai fedecommessi. La legge 5 dicembre

1861, n. 342, abolì i vincoli feudali nelle provincie lombarde. La

logge 19 aprile 1876, n. 5618, abolì tutti i vincoli feudali ancora

esistenti nelle provincio di Venezia c di Mantova.

e) Gli alloggi e le somministrazioni militari sono regolati

dalle patenti sarde del 9 agosto 1836, estese nel Regno dalla legge

4 agosto 1861, n. 142 (2); mentre nelle provincie venete e man-

tovane vige tuttora l'ordinanza imperiale austriaca del 15 maggio

1861, e nella provincia di Roma il regolamento pontificio del

20 gennaio 1867.

7) Le servitù militari erano regolate dalla logge 19 ottobre

1859, n. 3748, estesa a tutto il regno dalla legge 22 aprile 1586,
n. 3820 (serie 32); ed ora dal testo unico 16 maggio 1900, n. 401,
e dal relativo regolamento 11 gennaio 1901, n. 32.

9) Per gli atti di procura, di consenso e di autorizzazione,

che possono occorrere ni militari ed alle persone addette al

seguito delle truppe, vigono tuttora le disposizioni della legge

9 aprile 1855, All. n. 1 (3).

h) Gli acquisti dei corpi morali sono regolati tuttora dalla

già citata leggo 5 giugno 1850, n. 1037, con le modificazioni che

le sono state successivamente apportate (4).

î) La legge fondamentale dell’istrazione pubblica è ancora
la legge Casati, del 13 novembre 1859, n. 3725.

(1) A suo luogo mioccuperò delle varie leggi emanate dal Governo
italiano.

(2) Cfr. al riguardo, Consiglio di Stato, 31 gennaio 1880 (Manuale
amm., 1881, 22); 14 ottobre 1880 (Foro îtal., 1881, III, 1).

(3) Cfr. il $ 16 dell'art. 217, 1° purte, dol R. decreto 2 luglio 1903,
n, 341, per i servizi di commissariato in tempo di guerra.

(4) Le ho ricordate al n. 755, Y, pag. 506.
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1) La legge regolatrice della Cassa depositi e prestiti risale

al 17 maggio 1863, n. 1270; ed i relativi regolamenti sono del

25 agosto 1863, n. 1044, e 9 dicembre 1875, n. 2802 (1). Con le

successive modificazioni è stata fusa nel testo unico 2 gen-

naio 1913, n. 453.

m) Sull’affrancamento delle enfiteusi perpetue, vigono tut-

tora la legge sarda, 13 luglio 1857, n. 2307 (2), i cui termini sono

stati prorogati dalla legge 26 giugno 1858, n. 2882; e dal R. de-

creto 25 giugno 1859, n. 3449 ; il decreto 15 marzo 1860 del Regio

Governo della Toscana e il R. decreto 26 giugno 1862, n. 677,
per l'affrancamento dei canoni enfiteutici e di altre responsioni

spettanti alle manimorte di qualunque specie (3); nonchè le leggi

24 gennaio 1864, n. 1636 (4); 23 giugno 1873, n. 1437 (serie 23);

e 20 gennaio 1880, n. 5253 (serie 22) (5).

n) Il regolamento sulla contabilità del materiale della

marina, approvato con IR. decreto 20 novembre 1862, n. 1036 (6):

0) Infine, per tacere di altre materie, è regolata ancora dalle

antiche leggi la bonifica di molte terre paludose. E malgrado che

il Governo italiano abbia emanato nuove leggi e intraprese altre

(1) Essa veune cstesa nelle provincie Venete e di Mantova, cou

R. decreto 2 dicembre 1866, n. 3357, e nella provincia di Roma, con
R. decreto 27 novembro 1870, n. 6051.

(2) Tale legge fu pubblicata nell'Emilia, con decreto Farini 9 marzo
1860; nelle Marche, con decreti Valerio 12 novembre 1860, n. 536, e
12 dicembre 1860, n. 581; nell'Umbria, con decreto Pepoli 19 dicembre

1860, n. 261.
(3) In Toscana uon si vollo estendere la legge sarda del 1857, ma si

volle una leggo speciale. Per la storia di questa, cfr. SimonceLti, Del-
l’enfiteusi, vol. I, pag. 384 e eeg., Nopoli-Torino 1910.

(4) Essa è stata pubblicata nel Veneto e nella provincia di Mantova

con R. decreto 28 luglio 1867, n. 3820; nella provincia di Roma, con

R. decreto 17 novembre 1570, n. 6001.

(5) In materia di affrancaziono di canoni enfiteutici, si abbia pre-

eonto la circolare del Ministro degli Interni, 18 settembre 1917, n.25273.73
(Bollettino ufficiale del Ministero dell'Interno, 1° ottobre 1917, n. 28).

(6) È sopratutto importante perciò che attionealla istituzione delle

Giunte di ricezione, lo cui decisioni sono dichinrate inappellabili (art. 44).

Tale rogolamento ba servito di norma alle altre Amministrazioni dello

Stato, per informare il proprio statuto personale, in ordine all’acquisto

dei matoriali. Cfr. MANTELLINI, Lo Stato e il Codice civile, pag. 626 e
seguenti, Firenze 1880-1882.
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opere di bonifica, non si può dire che abbia fatto migliore prova

dei Governi preesistiti, nè dal lato tecnico, nè dal lato giu-

ridico (1).

Oltre queste disposizioni generali, vigono disposizioni spe-

ciali ai singoli ex-Stati:

a) REGNO DELLE DUE SICILIE.

a) Fin da quando venne emanata la logge crersiva e di

quotizzazione dei demanî, con decreto 7 giugno 1807, fu sottratto

il demanio della Sila, che richiedeva speciali disposizioni. Queste

sono contenute nei decreti 2 luglio 1810; 5 ottobre 1838; 31 marzo

1843; 10 luglio 1844, e nelle risoluzioni sovrane del 15 maggio

1853, sostituite in gran parte dalle leggi 25 maggio 1876, n. 3124,

e 25 dicembre 1880, n. 5995, nonchè dai relativi ‘regolamenti

12 agosto 1877, n. 4012; 5 agosto 1878, n. 4513, e 27 marzo 1881,

n. 152. Ed ancheil Tavoliere di Puglia cbbe uno speciale regola-

mento giuridico (2); ma già la legge 26 febbraio 1865, n. 2168 (3),

ne sciolse le terre dai vincoli a cui erano state sottoposte dalla

legge 13 gennaio 1817, e dispose altre provvidenze, che non

furono sufficienti, sicchè si dovettero emanare altre leggi.

8) Vige tuttora la procedura dei quadri e ruoli esecutivi,

stabilita con decreti 20 novembre 1809, 19 novembre e 30 gen-

naio 1817; 2 maggio 1823; $ febbraio 1856; con sovrano rescritto

4 ottobre 1858, e con decreto e regolamento 28 settembre 1859 (4).

v) Il decreto 10 giugno 1817 contiene norme per sgravi

e moderazioni di imposta fondiaria ai proprietari, i cui fondi

 

(1) Cfr., sull’antica e la moderna legislazione, la Raccolta di leggi,
decreti e regolamenti sulle opere di bonificamento dei terreni paludosi in
Italia. Por cura del Ministro dei Lavori pubblici, Napoli 1878; nonchè
le duo Relazioni sulle bonifiche, fatte proparare dai ministri BALENZANO

(Roma 1903) e Graxrurco (Roma 1907). Sopratutto quest'ultima è assai

importante, sia per l'enorme raccolta dei materiali, sin perchè condotta
con saggio criterio sistematico.

(2) Cfr. Diaz, Corso completo di dirilto amministrativo, ovvero cspo-
sizione delle leggi relativo all'amministrazione civile cd al contenzioso

amministrativo, vol. unico, parte 22, pag. 75 e seg., Napoli 1840.

(3) È interessante la discussione che ebbe luogo in Senato a proposito
del riscatto del Tavoliere delle Puglie (Legisl. VIII, Scss, 23, 1863-1865,
n, 9, pug. 1346 e seguenti).

(4) Cfr. Capozzi, Iuoli eseculivi nelle provincie napolitane e siciliane,

Napoli 1887; StmoxcELLI, op. rit. pig. 176 è seguenti.
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‘fossero danneggiati da straordinaria intemperie o da altro acci-

dente (1).

3) Nell’ex-Regno delle Due Sicilie tra gli Stabilimentidi

beneficenza e luoghi pii erano compresi i Monti frumentari (2),

«ed anche i Monti di particolari padroni (3). I primi erano posti

sotto la sorveglianza, tutela e direzione dei Consigli degli Ospizi;

i secondi avevano amministrazione autonoma e separata. La leggo

31 marzo 1904, n. 140, per la Basilicata, ha conservato i detti

Monti frumentari, prescrivendo anche il loro regolamento giu-

ridico (art. 5 a 13) (4).

#) Perla città di Napoli si ritengono tuttora in vigore i

reseritti borbonici 2$ luglio 1841, 22 gennaio 1842 e 31 maggio

1853, che vietano la costruzione di edifici a livello superiore alle

strade di Posillipo, Campo, Capodimonte e del corso Vittorio

Emanuele, in modo che chi percorre queste vie possa godere

l'incantevole vista del golfo (5).

(1) Potrebbe ritenersi cho tale decreto non rientrineldiritto civile,

eppure ba dato luogo a questionitra il locatore o il conduttore. Cfr. FADDA,
Pareri giuridici, pag. 335 0 sog. (2? ediz., Torino, U.T.E.T., 1915).

(2) Cfr. Istruzione 20 maggio 1820 (Diaz, Legislazione del Regno

delle Due Sicilie, vol. I, pag. 213), e art. 2, «decreto 4 aprile 1880

(Dtaz, op. e vol. cit., pag. 325); nonchè Bruno, 7 monti frumentari (nel

vol. XII della Bibliotecadi ragioneria applicata, Torino, U.T.E.1'.,1914);
De Santis, Il diritto finanziario privato e pubblico, vol.I, pag. 104 080g.,
Torino, U.T. E.T.,191S; FAbDA, Pareri giuridici, pag. 376 e seguenti).

(8) Art. 4, regolamento 5 aprile 1831 (Diaz, op. cit., vol. VII,

pag. 2914).

(4) Cfr. al riguardo, Fappa, Pareri giuridici, pag. 376 e seguenti.
(5) Cfr. AmaNnELLI, Duneservitù stabilita dalla legge nella città di

Napoli per l’ulilità comunale, Napoli 1876; M. D'AMELIO, La tutela del

passaggio (Giur. itat,, 1912, IV, 129), 131 e soguenti.

Il concetto informatore dei reseritti suddetti si ritrova anche nel
«diritto romano, Cfr. CARLETTI, La Costituzione dello Imperatore Zenone,
ossia la L. XII del Codice giustinianco sotto il titolo dei privati edifici,
Napoli 1783; Febkiici, Dissertatio in qua lex XII sou Zenonis impera-

toris Constitutio, quac extat sub titulo Codicis de aedificiis privatis, e

graeco în latinum sermonem convertitur, vero ejusdem legis sententia erpli-

catur, pluresque loci emendatur, Neapoli 1765; Riccosono, Prospectus
montium. La citazione della L. L11, Quaest. di PAPINIANO în Armenopulo

(negli Studi in onore di Fadda, vol. I, 289).

Per anuloga norma vigente iu Toscana, cfr. Casa. Firenze, 2 di-
«cembre 1915 (Gior. ital., 1916, I, 1, 1078).
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$) In Sicilia vige tuttora il bando doganale del 1777,

intorno al contratto di gabella di acqua inserviente ai giardini-

dell’agro palermitano (1).

n) Vige altresì tuttora il regolamento approvato con.

rescritto 5 marzo 1851, per la fusione dello zolfo col processo

dei cosiddetti calcaroni (2); e la concessione di aperiatur di

zolfare in Sicilia è tuttora regolata dal rescritto 26 aprile 1852,

per il diritto di regalìa sulle zolfare del Regno delle Due Sicilie..

6) Infine la legge 10 agosto 1862, n. 743, per le enfiteusi

dei beni ecclesiastici in Sicilia, è informata ad alcuni caratteri

particolari: ad es. la redimibilità forzata del canone, cho pas-

sarono nel Codice civile.

d) RomA.

A Romavigono le antiche disposizioni relative al jus di ga-

zagà (3), e ai vacabili pontificî (4).

©) PIEMONTE.

a) I canali d’irrigazione del Piemonte (canali Cavour).

sono tuttora regolati fondamentalmente dalle Regie Patenti del

10 settembre 1836, per quanto attiene alle norme punitive, non

per le norme procedurali, che sono state ordinate dalla nuova

legislazione (5).

8) La mediana dei fiumi, per regolare l'appartenenza delle

alluvioni (art. 458 Cod. civ.), è nello provincie subalpine deter-

minata secondo le norme prescritte dal regolamento per le ammi-

nistrazioni dei pubblici, approvato con RR. Patenti del 6 giugno.

1775 (6).

(1) Cfr. il mio Diritto d’insistenza (Il dir. dei pubbl. appalti, conces--
sioni amm. e acque pubbliche, 1917, 273), pag. 288 e seguenti.

(2) Cfr. App. Palermo, 9 maggio 1890 (Circe. giur., 1890, III, 185).
(8) Cfr. il citato mio studio sul Diritto d’insistenza, png. 282 0 288,.

nonchè BACCELLI, Studi giuridici e questioni forensi, Roma 1904.
(4) Vedi retro, n. 757 a), nota 2, pag. 509.
(5) Esse sono state implicitamente richiamate nell’art. 52 del rego-

lamento 29 marzo 1906, n. 121, e considerate in vigore nell'art. 4 della.
legge 16 giugno 1874, n. 2002.

Cfr. al riguardo,il mio studio: I canali Cavour e la loro natura giuri-
dica (Il dir. dei pubbl. appalti, concessioni e acque pubbliche, 1918, 113).

(6) Tit. VIII, Delle corrosioni e alluvioni, in DuBOIN, op. cit.,
tom. IX, vol, XI, pag. 624 e seguenti,
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d) VENETO.

a) Per la laguna veneta vigono tuttora il regolamento di

polizia lagunare austriaco, del 20 dicembre 1841, e il regolamento-

16 aprile 1846, per l’ancoraggio, l’ormeggio e lo stazio dei navigli

e delle barche nei canali della laguna, confermati con dispaccio-

11 aprile 1847 (1) e (2).
8) Nel Veneto vige ancora l’ordinanza imperiale 25 giugno.

1856, relativa alla servitù di pascolo, detta pensionatico, con le

modificazioni che le hanno apportate gli art. 14 e 15 dalla legge

4 marzo 1869, n. 4939.

760. F) Hanno conservato valore di legge molte norme ema--

nate dai Governi provvisorì e luogotenenziali (3), durante la for-

mazione del Regno d’Italia, perchèsi è ritenuto che questi fossero-

organi non degli Stati preesistiti, ma del Governo sardo, che

divennepoiitaliano (4) e (5). Di maniera che, mentre le leggi degli

(1) Con dispaccio 29 marzo 1850 fu nominata una Commissione per-

la revisione del regolumento del 1841. Ma nè questa Commissione, nè

quella nominata dall’Istituto Veneto sono riuscite a formulare un disegno
di legge, che abbia reso possibile abrogare tale decreto.

Cfr. Pareri e voti sul disegno di legge per la conservazione della laguna

di Vonezia, presentato al Senato del Regno nella seduta del 23 marzo 1998.

Relazione della Sottocommissione giuridica [MoLMENTI e PoLacco (rela-

tore)], Padova 1893.
(2) La persistenza deidecreti lagunariè stata affermata nelle seguenti

sentenze: Cass. Roma, 24 febbraio 1892; 23 maggio 1900; 12 luglio
1904; Cass. Firenze, 28 giugno 1906 (riprodotte nella pubblicazione

eseguita a cura del magistrato alle acque per le provincie Venete e di

Mantova, Venezia 1898).

(3) Mi sembra opportuno far menzione non solo di leggi che sono tut-

tora in vigore, ma anche di qualche legge abrogata posteriormente, perchè
si possen comprendere la grande importanza di questa legislazione, sulla

quale purtroppo nè civilisti nè storici del diritto si sono finora fermati.

(4) Cfr. al riguardo, MANTELLINI, op. cit., vol. II, pag. 358 e seg.;

RAxELLETTI, Natura degli atti dei Governi provvisori nella formazione
del Regno d'Italia (negli Studî giuridici în onore di Vincenzo Simoncelli,
pag. 433 o seg., Napoli 1917).

Giova anche avvertire, cho i varîdittatori, salvo il Ricasoli, cerca-
rono di modellare ln legislazione delle loro provincie su quella piemon-

tese, per poterne meglio preparare l'annessione.

(5) Bieognariforirsi sopratutto agli auni 1859 e successivi, poichò il
1848 0 1849 hanno lasciato poche tracce legislative. Neanche Corpova,

che si dimostrò vero uomo di Stato nella Rivoluzione siciliana, potette-
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Stati preesistiti continuano ad avere vigore, solo in casi eccezio-

nali, quelle emanate dai Governi provvisorì e luogotenenziali si

dovrebbero porre allo stesso livello delle leggi piemontesi, e rite-

nerle perciò ancora in vigore, almeno nelle provincie in cui furono

emanate (1), se non siano state abrogate posteriormente.

menare in porto i suoi grandi progetti di riforma. Perciò tutto quanto fu

‘fatto allora interessa sopratutto lo storico, che può scoprire le tendenze

«che si contendevanoil campo.

(1) La difficoltà di avere notizia precisa delle annessioni e della

costituzione del Regno d'Italia, nonchè dello raccolte degli atti legisla-

tivi che vennero emanati in quel periodo, mi consiglia a dirne breve-
mente qualche cosa, rimandando, per tutto quanto attiene alla storia

politica, alla Igaccolta delle Assemblee del Risorgimento, nonchè a ErxG,

‘op. cit., vol. II, pag. 88 © seg.; Onsi, L'Italia moderna - Storia degli

ultimi 150 anni, pag. 266 e seguenti (33 ediz., Milano 1910); TrvanosI,

L'Italia degli Italiani, vol. II, pag. 81 e sog., Torino 1896.

a) La Lombardia fu annessa al Piemonto, col R. decreto 1° di-

«‘cembre 1859, col quale si detto piena esecuzione al Trattato di Zurigo.

b) Le quattro rivoluzioni di Firenzo, Modena, Parma e Bologna, e

l’energia di Bettino Ricasoli e di Luigi Carlo Farini coadiuvarono effi-

cacemente il Governo sardo a formare l'unità d'Italia, malgradoil rifiuio

‘dello avnessioni dopo Villafranca.
In Toscana il Governo provvisorio si costituì il 27 aprile 1859.

Il 9 maggio 1859 il commissario straordinario del Re, cav. Buoncom-
pagui, prendeva possesso del suo ufficio. Il 7 novembre successivo le
«quattro Assemblee di quei piccoli Stati elessero reggente il principe

‘Eugenio di Savoia-Carignano; ma, poichò Napoleone III si opposea ciò,

il reggente, il 14 dello stesso mese, delegò a Carlo Buoncompagniil
governo supremo dell'Emilia e della Toscana. Finalmente, con decreto
22 marzo 1860, n. 4014, confermato dalla leggo 15 aprile 1860, n, 4060,

‘lan Toscana fu annessa al Regno d’Italia. Le norme legislative della
Toscana si distinguono di quelle dogli altri Stati, perchè peril Ricasoli

Punità non significava necessariamente dare impronta piemontese alle

leggi, il quale concetto si era tanto più rivelato giusto, dopo i risultati

non troppo felici conseguiti di tale indirizzo in Lombardia. Per altro
il Ricasoli attuò parecchi provvedimenti economici e strinse le relazioni
della Toscana col Piemonte, fino all’abolizione delle dogane, riteneudo,

come la scuola del Lisr in Germania, che la fusione economicasia la base

fondamentale dell'unione politica.

Gli atti legislativi della Toscana vennero raccolti nelle seguenti col-
lezioni: Atti e documenti editi e inediti del Governo della Toscana dal
“1 aprile in poi, Firenze 1860; Raccolta dei IR. decreti, ordinanze
ministeriali ed altri atti officiali pubblicati nelle provincie toscane du-
rante la luogotenenza di S. A. R. il principe Eugenio di Savoia-Cari-
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a) REGNO DI NAPOLI.

a) Il decreto del dittatore Garibaldi, del 12 settembre
1860, dichiarò nazionali i beni della Casa Reale dei Borboni;

«gqnano. Parte prima, dal 25 marzo a tutto agosto 1860. Parte seconda,

dal sottembre 1860 atutto il febbraio 1861, Firenzo 1860-1861.

c) A Bolognufu costituito il Governo provvisorio, il 12 giugno 1959.

H giorno seguente il popolo modenese chiamò a comporre il Municipio

Tirelli Giuseppe, Muratori avv. Pietro, Nardi avv. Emilio, Montannri

«Giovanni, Boui dott. Egidio. Il 15 giugno assumeva possesso del suo

ufficio, come commissario straordinario provvisorio di Modena, l’avvo-
«vato Luigi Zini; e nella stessa qualità giungeva a Bologna Massimo

«l'Azeglio, l'11 luglio, che ne partiva dopo Villafranca. A Parmapoi,il

16 giugno 1859, prendeva possesso, come governatore civile del Re,

il conte Diodato Pallieri.

Il 17 giugno 1859 l’avv. Zini annuuziiva ai Modenesi, che era stato

‘nominato governatore delle provincie modenesi Luigi Carlo Farini, il

quale veniva acclamato dittatore del popolo modeneso la mattina del

28 luglio; ed egli ringraziava con un magnifico discorso e con un pro-

«clama. Il Farini quindi, il 6 novembre 1859, in un nobile messaggio

diretto all'Assemblea dei rappresentanti modenesi, dopo avere dichia-

rato che ai popoli sarebbe stato riconosciuto il diritto di disporre di

loro stessi, proponeva di affidare la reggenza dello Stato a S. A. R. il
‘principe Eugenio di Savoia-Cariguano. Il giorno seguente la sua pro-

posta fu approvata per acclamazione; e, su proposta del deputato Fon-

sanelli, gli venne assognata, in segno di riconoscenza nazionale, la tenuta

di Castelvetro, che egli si affrettò a ritiutare, dicendo ai deputati che
‘nsistevano: « Non mi tolgano, o signori, la gloria di morir povero ».
Il 9 novembre il Farini, unite le Romagne ce î Ducati sotto il nome di
Emilia, ne assunse la temporanea podestà, quale dittatore e delegato dei

popoli. Comegià si è detto, il Farini volle modellare la legislazione del-

l'Emilia su quella piemontese, o per mezzo della estensione delle leggi

del Piemonte, o con leggi modellate su quel tipo: e ciò per tutte lo

provincie, anche per il Ducato di Parma, le cui leggi avrebbero potuto

servire di modello al Piemonte. Ma il dittatore era mosso da un alto
concetto politico, che si dimostrò fecondo dell'esito agoguato. Infatti
Parma venne aunessi al Piemonte, il 7 novembre 1859; l'Emilia con

KR. decreto 18 marzo 1860, n. 4004, convalidato dalla leggo 15 aprile

1860, n. 4059. Cfr. Le Assemblee del Risorgimento, pag. cxLI e seg., 267

e seguenti, Roma 1911.

Pergli atti legislativi dell'Emilia cfr.: Raccolta officiale di leggi, decroti
e proclami pubblicati dal Governo municipale c dalla Regia Commissione
straordinaria nelle provincie modenesi. Vol, I, parto I, dal 18 giugno

1859; parte II, dal 17 agosto; parte IMI, dal 9 novembre, Modena 1859;

Itaccolta oficialo delle leggi e decreti pubblicati dal governatore delle
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quelli riservati alla Sovrana disposizione; i beni dei maggiorati

Reali; quelli dell'Ordine Costantiniano e quelli donati da reinte-

Regie provincie dell'Emilia, dal 1° gennaio al 16 marzo 1860, Modena

1860; Collezione officiale delle leggi e decreti del Governo dolle Romagne,
dal 12 giugno all'8 dicembre 1859, Bologna 1860.

d) Quanto al Regno delle Due Sicilie, il generale Giuseppe Gari-

baldi, dittatore doll’ Italin meridionale, con decreto del 14 settembre
1860, nominò prodittatore del continente napoletano il generale Sirtori.
Quindi, con decreto del 16 settembre, dovendosi per le necessità della
guerra allontanare doi centri amministrativi dell’Italia meridionale,
delegò per suoi rappresentanti duo prodittatori: uno per ln Sicilia,

Mordini; uno per le provincie continentali, il Sirtori, al quale, con

decreto del 8 ottobre, sostituì il marchese Giorgio Pallavicino Trivulzio.
Con decreto del 6 novembre 1860, Vittorio Emanuele II nominò suo-

luogotenente generale Luigi Carlo Farini. Il R. decreto 17 dicembre

1860, n. 4498, ammise le provincie napoletane, ed altro R. decreto
dello stesso giorno, col n. 4499, ammise le provincie siciliano a fare

parte integrante dello Stato italiano. Infino Vittorio Emanvele, nel par-

tire da Napoli, lasciò suo luogotenente generale il principe Eugenio di

Savoia-Cariguano (decreto 7 gennaio 1861, n. 20), al quale sostituì il

conte Gustavo Ponza di S. Martino (R. decreto 16 maggio 1861, n. 188).

Cfr. per gli atti legislativi: Collezione delle leggi e de' decreti emanati

nello provincie continentali dell'Italia meridionale durante il'periodo della

luogotenenza. Vol. I. Da’ 7 novembre 1560 a’ 30 aprile 1861. Vol. II.
Dal 1° maggio al 31 ottobre 1861, Napoli 1861-1862; D'ETTORE, Atti
governativi per le provincie napoletane, Napoli 1861-1862.

e) Il 12 settembre 1860, Vittorio Emanuole II nominò Lorenzo.
Valerio commissario generale straordinario nelle provincie delle Marche,
le quali vennero poi auimesso a fare parte integrante dello Stato italiano,
con R. decreto 17 dicembre 1860, n. 4500.

Cfr. per gli atti legislativi, la Raccolta ufficiale degli Atti del R. com-
missario generale straordinario nelle provincie delle Marche, Ancona 1860.

f) Il 12 settembre 1860, Vittorio Emanuele II nominò il marchese
Gioacchino Napoleone Pepoli commissario generale straordinario per le
provincie dell'Umbria, che furono poi ammesse a faro parte integrante
dello Stato italiano, con logge 17 dicembro 1860, n. 4501.

Cfr. Leggi, decreti c regolamenti del Regno,perVattuazione della nuova

legislazione nella provincia dell'Umbria, promulgati nello provincie mede-
sime con decreto del commissario generale straordinario 19 dicembre 1860,
n. 218, che ai termini dello stesso decreto fanno corredo alla raccolta degli
Atti del Governo del Commissariato generale straordinario nelle dette pro-
vincie, vol. uno, Firenze e Torino 1861; Atti ufficiali pubblicati dal mar-
chese G. N. Pepoli, deputato al Parlamento nazionale, cavaliere G. C.,
decorato del Gran Cordone dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro,
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àzrare allo Stato (1) ec (2). Confiscati pertanto i beni costituenti il

maggiorasco dei principi cadetti, sorse la questione, se rivissero

i diritti che secondo la legge comune spettavano ai principi, e

«che dal decreto di istituzione del maggiorasco cerano stati dichia-

rati compensati (3).

8) Altro decreto del 18 ottobre 1860 impose l’enfiteusi su

tutto il patrimonio delle Chiese, attuando per tal modo e modifi-

«cando il decreto borbonico del 19 dicembre 1338 (4).

y) Il decreto prodittatoriale Mordini, del 4 ottobre 1860,

abolì in Sicilia le decime personali, e dichiarò redimibili e commu-

tabili tutte le prestazioni dovute agli enti morali ecclesiastici (5).

3) Altro decreto del Prodittatore di Sicilia, del 20 ottobre

1860, dispose lc norme per la vendita dei beni demaniali(6).

€) Il decreto prodittatoriale Pallavicino, del 22 ottobre

1860, abrogò la Prammatica 22 de monialibus, del 12 novembre

1573; la legge del 21 giugno 1826; il decreto del 15 gennaio 1831,

«ed ogni altra disposizione riguardante il divieto d'introspetto,

prospetto ed altre vedute sopra i Monasteri con clausura o

cavaliere della Legion d'onore, cce., Regio commissario generale straordi-

.nario per le provincie dell'Umbria, vol. due, Firenze 1861.

9g) Le provincie Veucte e di Mantova non ebbero Governo prov-
visorio, ma vennero annesse direttamente al Regno, con R. decreto
4 novembre 1866, n. 3300, convalidato con la legge del 18 luglio 1867,
n. 3841.

. lì) Infine anche Roma non ebbo Governo provvisorio, e fu ricon-

‘giunta direttamente all'Italia, con R. decreto 9 ottobre 1870, n. 5903,
convalidato dalla legge 31 dicembre 1870, n. 6165.

(1) Nel Giornale ufficiale del 20 settembre 1860 si legge la scoperta
fatta dal ministro di polizia RaMaele Conforti, della rendita iscritta sul

“Gran Libro del Debito pubblico, di spettanza di Francesco II di Borbone,

ma intestata n Gaetano Rispoli. Essa, che ammontava a circa undici

milioni, venne trasferita in testa della Tesoreria generale.
(2) Cfr. al riguardo, MANTELLIXI, op.e vol. cit., pag. 359 e seguenti.
(3) Cfr. Cass. Roma (Sezioni unite), 15 maggio 1899 (Foro ital., 1899,

I, 855).

(4) Il decroto del 1860 è stato in parte modificato dalla legge
10 agosto 1862, n. 743.

(5) Esso vennepoi seguìto dal regolamento 18 ottobre 1860, e dal
R. decreto 19 maggio 1864, n. 1783.

(6) Tale deereto venne poi abolito, col R. decreto 20 agosto 1861,
‘n, 179, confermato dalla legge 24 dicembre 1864, n. 2085,
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senza, Conservatorì ed Ospizi di donne, sulle Case di stnden-

tato e noviziato di giovani, e su qualunque altro edifizio di pia

corporazione (1).

© Il decreto luogotenenziale, del 1° gennaio 1861, prov-

vide allo scioglimento delle promiscuità e dei demani comunali,

unificando le operazioni per le provincie continentali e per la

Sicilia. Ad esso seguì altro decreto luogotenenziale, del 3 luglio

1861, contenente le Istruzioni per le operazioni demaniali comu-

nali nelle provincie napoletane. Ben presto però fu necessario

abrogare l’art. 49 di tali Istruzioni, il che fu fatto con R. decreto

6 dicembre 1863 (2).

n) Il decreto luogotenenziale del 7 gennaio 1561 aboli

le decime sacramentali (3) e (4). ”

(1) Esso venne preceduto da nna breve ma importante Relazione,

che porta la firma di Raffuele Conforti, e che si può leggere in D’ETTORE.
op. cit., vol. I, pag. 247.

(2) Si è ritenuto che tale abrogazione abbia portato seco anche quella

dell'art. 50, che forma una inscindibile continuazione dell'articolo 49.
Cfr. Mortara, Commentario, vol. I, pag. 579, nota 1.

Su tutta questa materia, cfr. Cunis, Usi civici, proprietà collettive e

latifondi, nell'Italia centrale c nell'Emilia, con riferimento ai demani

comunali del Mezzogiorno, Napoli 1917; Tommasi, Canoni e usi civici.

Procedura del contenzioso avanti le Giunte d'arbitri ei Commissari ripar-
titori, Roma 1913.

(3) È importante la Relazione dell'avv. FERRIGNI, che precedeil

detto decreto Farini. Cfr. pure, Cass. Napoli, 18 dicombre 1866 (Za

Legge, VII, 1867, 342). .
(4) Si aggiunga cho, con decreto luogotenenziale 6 febbraio 1861,

venne istituita una Commissione temporanea di studî legislativi, con
l'incarico di preparare e proporre lo modificazioni e innovazioni legisla-

tive, atto a daro al Napoletanole istituzioni di sicurezza e di libertà, di
cui già godevano le altre provincio d'Italia. La dettr Commissione fa

così composta: Pasquare STANISLAO MANCINI, presidente; GIuseree
VACCA,vice-presidente; RAFFAELE ConrortI; Giuskpre PISANELLI; GIo-
vANNI VianaLi; MICHELE PIRONTI; Giovanni De IoRATIIS} FEDERICO

Castriota; Grovanni DE FALCO; Enrico Pessina; GIUSEPPE TALAMO;-
Bernarpo Grannuzzi SAVELLI; GkxNnARO DE FILIPPO, componenti;

Cesare OLIVA; CARLO CAPOMAZZA, segretari.
Non pare che tale Commissione, composta di così autorevoli giu-

risti, abbia corrisposto alle speranze del Governo, il quale era peraunso
a buon diritto della necessità di una legislazione speciale al Mezzogiorno
d'Italia,
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b) ENILIA.

a) Con decreto degli 11 novembre 1859,il dittatore Farini

vietò di istituire primogeniture e sostituzioni fedecommissarie, e

qlichiarò risolute in favore del possessore le sostituzioni esistenti,

riservando la metà dei beni in nuda proprietà ai primi chiamati.

È il decreto del 9 marzo 1860 inteso ad ottenere il generale

affrancamento «delle proprietà vincolate a feudi, fidecommessi,

maggioraschi, primogeniture cd enfiteusi.

8) Il decreto del 16 novembre 1859 vietò le fiducie, e prov-

vide a quelle già fatte, fissando un termine per le dichiarazioni.

y) Con altro decreto del 9 marzo 1860 fu pubblicata

la legge sarda del 13 Inglio 1857, sull’affrancamento delle enti-

teusi (1).

c) MARCHE ed UMBRIA(2).

a) Nelle Marche il decreto emanato il 18 ottobre 1860 dal

regio commissario Valerio dichiarò vietate e nulle di pieno diritto

le disposizioni di ultima volontà per via di fiducia (art. 1); ripro-

dusse l’art. 809 Cod. Albertino (art. 2); dispose che le fiducie non

ancora spiegate o dichiarate dovessero esserlo in breve termine

(art. 3), ed abrogò ogni legge o disposizione contraria (art. 4).

Analogo è il decreto emanato dal Commissario generale per le

provincie dell'Umbria, il 22 ottobre 1860 (3).

f) Con deercto 31 ottobre 1861 (4), il commissario gene-

rale Pepoli pubblicò nel’Umbria i titoli Y e VI sul matrimonio

(art. 102 a 243), diretti adistituire il matrimoniocivile (5), nonchè

(1) Cfr. Trib. Ferrara, 15 febbraio 1867 (La Legge, VI, 1867, 390).

(2) Merita anche diessere ricordato il decreto dell'8 novembo 1860,
n. 363, che, confermando al Lloyd austriaco i privilegi in matoria di
navigazione e di sanità marittima per Anconae le coste dell'Adriatico,

che gli erano stati accordati dal Governo pontificio, proclamò l'italianità
di Trieste, il che diede occasione ad una protesta da parte dol conte

Brassier do Saint-Simnon, rappresentante degli interessi germanici a Torino.

(3) Sul decreto Valerio il De RuceikRro, L'illiceità della fiducia testa-

mentaria (Riv. di dir. civ., 1913, 433), pag. 446, ha tratto uno dei più

gravi argomenti per costruire la suateoria.

(4) Il consigliere SiLvestRELLI diresse ai sindaci dei Comuni dol-
l'Umbria una importante circolare.

(5) Si tengano presenti i seguenti articoli:
« Art, 168. So gli sposi volessero far precedere il rito religioso,

dovranno presentare al ministro del culto un certificato dell’ufficiale
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il titolo XIII sugli atti dello stato civile (art. 449 a 506) del pro-

getto Cassinis (1).

761. G) Bisogna altresì tenere conto delle leggi sopravvenute,

per soddisfare ai nuovi bisogni, che si sono manifestati a seguito

della pubblicazione del Codicecivile.

a) La legge 15 agosto 1867, n. 3910, abolì la servità di

pascolo e di legnatico nell’ex-Principato di Piombino; la legge

2 aprile 1882, n. 698 (serie 33), estesa con legge 7 maggio 1885,

n.3093 (serie 3a), alle provincie di Treviso e Venezia, e ai Comuni

di Favria, Andrate, Chiaverano e Bollengo, abolì il diritto di

-erbatico e di pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno ed

Udine; il ÎR. decreto 3 agosto 1891, n. 510, approvò il testo

unico delle due leggi 24 giugno 1888, n. 5489 (serie 3%), e 2 luglio

1891, n. 381, per l'abolizione della servitù di pascolo nelle ex-pro-

vincie pontificie; la legge 28 febbraio 1892, n. 2, abolì la servitù

di legnatico, esercitata dagli abitanti della terra e castello di

Tatti nella Maremma Toscana in comunità di Massa Marittima.

3) La legge 8 giugno 1873, n. 1389 (serio 3*), dispose che
tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura, contemplate

«dello stato civile che faccia fede essersi eseguite le pubblicazioni, e
nulla ostare alla pubblicazione del matrimonio.

« Art, 201. Incorreranno nella medesima pena (multa estensibile a

lire tremila) coloro i quali, non avendo ancora celebrato il matrimonio
divanzi all'ufficiale dello stato civile, avessero adempito il rito religioso
.sonza il certificato prescritto dall'art. 163.

« Art. 205. Quando il matrimonio sia stato annullato per causa di

un impedimento conosciuto da uno dei coniugi, e lasciato ignorare

«all'altro, il Tribunale potrà condannare il coniuge colpevole in una

multa estensibile a lire tremila, ed anche, secondo le circostanze, nel
«carcere estensibile a sei mesi; e dovrà inoltre a prudente suo arbitrio
‘fissaro l'indennità da prestarsi ol coniuge ingannato, ancorchè non sinsi
data la prova specifica del dannosofferto ». °

(1) È notevole che la riforma non incontrò opposizione da parte
«del clero, ed anzi l'arcivescovo di Perugia, Gioacchino Pecci, che fu poi

papa Leone XIII, spiegò molto zelo per farla accogliere con favore
«dalla popolazione. E lo aspettative corrisposero picnamente ni voti dol

Pepoli, poichè il matrimonio civile fu celebrato da tutti gli sposi, du-
rante i cinque anni in cui rimasero in vigore le norme del progetto
Cassinis. Invece quando venne pubblicato nell'Umbria il Codice civile,
«cominciò subito a non celebrarsi il matrimonio civile, e gli sposi ai
.accontentarono del solo matrimonio religioso.
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nella legge del 2 agosto 1806 e nei decreti del 20 giugno 1808,

16 ottobre 1809, n. 407, e 11 dicembre 1841, legittimamente co-

stituite sulle terre delle Provincie Napoletane, fossero commutate

‘e divenissero affrancabili(1).

0) La legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3%), abolì e rese

commutabili le decime e le altre prestazioni fondiarie (2).

d) Gli ademprivi e i diritti di cussorgia nell’isola di Sar-

degna hanno richiamato più volte l’attenzione del legislatore.

Dichiaratane l’abolizione con la legge 23 aprile 1865, n. 2252,

fu prorogato il termine da questa concesso per ottenere il com-

penso per le ragioni di ademprivio e di cussorgia, con R. decreto

$ novembre 1865, n. 2619, e con legge 15 marzo 1866, n. 2846.

«Quindi la legge 18 aprile 1870, n. 5839, apportò importanti

modificazioni alla legge del 1565; e la legge 29 giugno 1873,

n. 1474 (serie 2°), prorogata dalle posteriori leggi 3 giugno 1875,

n. 2535, e 26 dicembre 1877, n. 4215 (serie 25), accordò al Governo

facoltà di procedere alla vendita dei beniì ademprivili.

e) La necessità di impiantare comunicazioni telefoniche e di

condurre a distanza l’energia elettrica, ha reso necessarie le leggi

7 aprile 1892, n. 184, sui telefoni, e 7 giugno 1894, n. 232, sulla

trasmissione a distanza delle correnti elettriche, con le quali

viene imposta i proprietarì di immobili la cosiddetta servitù di

«elettrodotto (3).

f)Il bisogno di non annullare l’azione benefica che eser-

citano i boschi sulla economia agricola, ha fatto imporre ai

(1) ‘Tale legge venne modificata dall'altra 29 giugno 1$79, n. 4946

(serie 2*). Inoltre i termini disposti per la commutazione e l’afflranca-

mento veunero prorogati successivamente con leggi 7 giugno 1976,
n. 3125 (sorio 2°); 30 maggio 1877, n. 3850 (serio 22); 23 maggio 1878,

n. 4981 (serie 22); 24 dicembre 1879, n. 5195 (serie 23); 25 dicembre

1881, n. 537 (serie 33); 25 dicembre 1889, n. 1770 (serie 3*); 81 di-
cembre 1884, n. 2852 (serio 33); 22 dicembre 1887, n, 5123.

(2) I termini stabiliti da talo logge sono stati successivamente pro-
rogati dallo leggi 2 luglio 1890, n. 6919; 24 dicembre 1891, n, 698;

25 dicembre 1892, n. 725; 28 dicembre 1893, n. 680; 8 agosto 1895,
n. 482; 22 dicembro 1895, n. 699.

(3) Cfr. al riguardo, MASUARI-GENOESE, La legge sulle servitù delle

condutture elettriche, Torino 1904; Pirla, L'’elettricità nel diritto, Mi-
lano 1900; PoLacco, Della indennità per appoggio di condutture elettriche
afacciate di caso (La Legge, XLIV, 1904, 2379).

34 — STOLFI, Diritto civile - I.
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Comunil'obbligo di rimboschire i beni incolti di loro proprietà

che cadonosotto il vincolo forestale [legge 4 luglio 1874, n. 2011

(serie 2")], e ai privati il divieto di disboscaro i terreni vincolati

[legge 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2%)].
9) Il bisogno di conservare la salute pubblica ha fatto porre

molte limitazioni all’esercizio del diritto di proprietà: es. nella

coltivazione del riso [legge 12 giugno 1866, n. 2967 (serie 13)];

nella macerazione del lino e della canapa; circa il livello delle

acque sotterranee, il deflusso delle acque immonde,ecc. (1).

kh) Sono state imposte anche limitazioni in favore della

difesa dello Stato (2), o di monopolî esercitati dallo Stato (3), o

tutela del patrimonio artistico e archeologico nazionale (4), 0.

infine, per rendere meno aspri i rapporti di vicinato (5).

(1) Cfr. sopratutto gli art. 36 a 41 della leggo 22 dicembre 1853.

n. 5849 (serie 3%), per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, alla

quale sono state portate in seguito importanti modificazioni, riunite ne!

testo unico 1° agosto 1907, n. 636. Su tutta questa materia si può con-

sultare con profitto, FraGOLA, Teoria delle limitazioni al diritto di pre
prietà, con speciale riferimento ai regolamenti comunali, Milano 1910.

(2) Quanto alle servità militari, vedi retro, n. 759, g), nonch:

V. GALANTE, Servitù militari (nel Digesto Italiano, Torino 1896). Quant»

alle altre limitazioni imposte nell'interesse dello Stato, delle Provincie è
dei Comuni, cfr. Ja mia Dottrina dell'autonomia della volontà, pag. 1150
e seguenti.

(3) Cfr. la legge 15 giugno 1865, n. 2396 (serie 1%), sulla privativa

dei sali e tubacchi, modificata dalla leggo 2 aprile 1886, n. 3754,

(4) Cfr. al riguardo la mia Proprietà intellettuale, vol. II, pag. é1
e seguenti. i

Sui pericoli ai quali le dette leggi hanno creduto di ovviare, cfr. Va-
LENTI, Il pericolo imminente del patrimonio storico e artistico (Nuora
dAutol.,, CKXVI, 1906, 458).

(5) Cfr. al riguardo, ArPERT, Des droits du propriétaire vis-d-ris des
ses voisins (Rev. trim. de droit civil, 1906, 71); BALLERINI, Principi

direttivi per risolvere è conflitti di ordine privato e pubblico nell'esercizio
della proprietà, Napoli 1896; BonFante, Criterio fondamentale dei rap-

porti di vicinanza (Foro ital., 1910, I, 1424); L'azione negatoria e l'azione

di danno nei rapporti di vicinanza (Riv. di dir. comm., 1911, IT, 211), è
Concezioni giurisprudenziali dei rapporti di vicinanza (Ibid., 1913, 1.

614); BeuGI, L'immissione di rumore prodotto da uno stabilimento e le

limitazioni della proprietà (Ibid., 1907, II, 165); CAMPOGRANDE, Ze

immissioni di fumo, vapore, ecc., nei rapporti di vicinato (La Legge, 1911,
248); CAPITANT, Des obligations de voisinage (Per. crit., 1900, 128):
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i) La distruzione dell'Ufficio delle ipoteche di Potenza rese

necessario emanare norme per la sua ricostituzione, alla quale

provvidero la legge 28 giugno 1885, n. 3196 (serie 3%), e il rela-

tivo regolamento 20 luglio 1885, n. 3253 (serie 3*).

©) La legge 14 maggio 1882, n. 754 (serie 3), ordinò la rin-

novazione delle domande per trascrizioni, iscrizioni ed annota-

zioni, presentate il 13 dicembre 1880 all'Ufficio di conservazione

delle ipoteche di Messina.

m) La legge 1° marzo 1886, n. 3682, sulla perequazione

della imposta fondiaria, ha ordinata la formazione del catasto

geometrico particellare uniforme, fondato sulla misura e sulla

stima (1).

n) L’art. 103 della logge 17 luglio 1893, n. 6972, sulle isti-

tuzioni pubbliche di beneficenza, ba dichiarato: « Le private

disposizioni e convenzioni, le quali vietino alle pubbliche Auto-

rità di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza la tutela o la

vigilanza autorizzate dalla presente legge e le clausole che da

tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la deca-

denza o lariversibilità, saranno considerate come non apposte e

non avranno alcun effetto.

« Questadisposizione si applica anche ai divieti ed alle clau-

sole di nullità, rescissione, decadenza o riversibilità dirette ad

impedire le riforme amministrative, la mutazione del fine ed i

raggruppamenti preveduti nel capo VI della presente legge » (2).

CocLioLo, Immissione difumo (Il Dir. comm., 1910, I, 254), e Scritti vari

di diritto privato, vol. II, pag. 75 e seg., Torino, U.T.E.T., 1917; Dusi,

Sulle immissioni immateriali (Riv. di dir. comm., 1908, TI, 508); GanBA,
Dei « juravicinitatis » (Questioni di diritto, vol. I, pag. 175, Torino 1897-

1898); JnERING, Zur Lekre von den Beschrànkungen des Grundeigen-

thiimers im Interesse der Nachbarn (Jahrb. fùr die Dogm., 1863, 81, ©
Gesammelte Aufsiitze, pag. 22 e seg., Jena 1882); SCIALOJA, nota alla

sentenza 12 aprile 1880 della Corte di appello di Torino (Foro ital,, 1850,

I, 1040); Sorak Vaparà, I rapporti di vicinato, Torino 1909; Van Dex

Boscuk, Des limilaliuns imposces par les rélations de voisinage (France

juridiquo, 1901, 219); WkrembeRG, Teber dio Collision der Rechte ver-

schiedener Grundeigenthiimer (Jahrb. fitr die Dogm., 1963, 1).
(1) Purtroppo questo leggi non hanno conseguito utili risultati, sia

perchè difettose, sia perchè male applicate.

(2) Il potere del Governo, di mutareil fine delle Opere pie, gli era
anche riconosciuto in base all'art. 23 della leggo 3 agosto 1862, e sopri-
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0) La legge 22 marzo 1900, n. 195, e altre successive,

banno cercato di favorire le bonifiche (1).

7) Parecchie leggi speciali hanno cercato di modificare la

struttura data dal Codice al contratto di enfiteusi, per indurre i

proprietari a ricorrere ad essa (2).

g) La legge 15 luglio 1906, n. 383 (art. 34 e 39), ha favorita

la costituzione di società anonime per l’acquisto e il migliora-

mento di fondi rustici.

#62. H) Si è detto più volte, che il diritto civile non è solo
racchiuso nel Codice civile. Per poterlo abbracciare in tutto il suo

complesso, occorre non trascurare alcune norme che si trovano

negli altri Codici. Infatti bisogna far capo al Codice di commercio,

sia per meglio intendere alcune norme del Codice civile (3);

sia per trarre da esso lo disposizioni che non regolano esclu-

sivamente materie commerciali, ma che sono veri e proprî principî

generali, i quali perciò valgono ancheneldiritto civile (4); sia per

vedere quale ulteriore estensione abbiano ricevuto le norme del

Codicecivile (5). Bisogna far capo al Codice di procedura civile, per

completare le regole sancite in tema di prove e di espropriazione

forzata. E non va trascurato nemmenoil diritto pubblico, perchè è

da esso che bisogna attingere quei principî di ordine pubblico, ai

quali non si può in alcun modo derogare (art. 12 disp. prel.), e

che quindi occorre tenere presenti nelle private contrattazioni(6).

#63. Leggi modificatrici del Codice civile.

Le leggi modificatrici del Codice civile sono abbastanza nume-

rose: il che è naturale, poichè non si può pretendere alla cristal-

tutto per il sommo principio didiritto, cho l’interesse e l'ordine pub-
blico debbono anteporsi ad ogni interesse e volere privato. Cfr. al ri-

guardo, Cass. Torino, 12 novembre 1881 (Giur. tor., 1882, 5, con ampia
nota illustrativa del prof. PICCAROLI).

(1) Cfr. SappatiNI o BramontI, Commento alle leggi sullo espropria-
zioni per pubblica utilità, vol. IIL, pag. 179 e seg., Torino 1913-1917.

(2) Cfr. SkerÈ, Dell'enfiteusi secondoil diritto civile e le leggi speciali
(Riv. ital. per le sc. giur., XLV, 1908-1909, 303), cn. 771, pag.562, nota 6.

(3) Ad cs.l'art. 1459, per la vendita di cosa altrui.
(4) Es. l’art. 36 Cod. di comm., che disciplina i contratti tra assenti.
(5) Ad es. la teoria della rappresentanza, il contratto di società, di

vendita, il regolamento giuridico delle cose rubate e smarrite, ecc.
(6) Cfr. al riguardoil citato mio studio: Dottrina dell'autonomia della

volontà, passim.
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lizzazione del diritto. Tali leggi si possono distinguere in quattro

categorio: A) leggi relative a materie già contemplate nel Codice,

e alle quali apportano modificazioni; B) leggi che, pure non rego-

lando in mododiretto materia compresa nel Codice, ne modificano

tuttavia qualche disposizione (1); C) legislazione di guerra (2);

D) leggi regionali.

764. A) Hanno modificato qualche disposizione del Codice

civile le seguenti leggi speciali:

a) Relativamente ai consorzi (art. 657 a 661), la legge sui

lavori pubblici, del 20 marzo 1365, n. 2248 (serie 1°), all. F,

ha, negli articoli 92 e seguenti, regolati i consorzi di difesa,

scolo e bonifica. Le leggi 25 giugno 1882, n. 869 (serie 3°), e

4 luglio 1886, n. 3962 (serie 3%), hanno regolati i consorzi di

bonifica e prosciugamento. Le leggi 29 maggio 1873, n. 1387

(serie 2%); 25 dicembre 1883, n. 1790 (serie 32), e 28 febbraio

1886, n. 3731 (serie 32), fuse nel testo unico 28 febbraio 1886,

n. 3732, hanno prescritto il regolamento giuridico dei consorzi di

uso agricolo e di irrigazione. La legge 2 febbraio 1888, n. 5192

(serie 3°), ha regolati i consorzi delle acque a scopo industriale.

La legge 6 giugno 1901, n. 355, ha istituiti i consorzi di difesa

contro la diffusione della fillossera; e la legge 9 giugno 1901,

n. 211, ha regolati i consorzi di difesa contro la grandine(3);

(1) Evidentemente la ricerca di questo ultime leggi è più difficile,

dato che purtroppo in Italia il modo di formazione delle leggi lascia non
poco a desiderare.

(2) In materia commerciale vigono alcune regole difformi da quello

stabilite nel Codice civile, o di cui mi occuperò in propria sede.
Cfr. intanto al riguardo, PRECERUTTI, Uno sguardoai lavori legislativi

d'Italia e d'altri Paesi (Arch. giur., IV, 1869, 512), pag. 529 e seguenti.

(8) La materia dei consorzi dovrà avere a suo luogo trattazione con-

veniente. Oltre i ‘consorzi di diritto privato, dovrò accennare a quelli
di diritto pubblico e ai misti. Cfr. frattanto, AbISSO, I consorzi ammi.
nistrativi per opere pubbliche, Roma 1917; ARmANNI, Brevi note sulla
natura giuridica dei consorzi (Temi veneta, 1895, 222); CaGLI, Consorzi
(nel Dizionario pratico dello ScraLoJA); CERESETO, Sulla natura degli

oneri consorziali in relazione all'art. 119 della legge sui lavori pubblici

(Giust. amm., 1894, IV, 27); CoironI, Sulla entità dei consorzi di boni-

fica e di irrigazione (Foro ital., 1892, I, 580); FEERINI, Natura degli

oneri consorziali (Annuario critico, V, 1893, 228); GENALA, Progetto

preliminaro per una legge sui consorzi di opere pubbliche, Roma 1893;
GIANZANA, Consorzi d'irrigazione, di difesa, di scolo e di bonifica, Torino
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0) Relativamente alla classificazione delle acque pubbliche,

l’art. 427 Cod. civ. deve essere completato con le leggi speciali,

e sopratutto con la legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sulle

opere pubbliche;

Si tengano inoltre presenti le seguenti leggi:

c) Legge 6 dicembre 1877, n. 4166, sull’abolìzionedell’arresto

personale per debiti (art. 2093 a 2104);

d) Legge 9 dicembre 1877, n. 4167, sulla capacità giuridica

delle donne a fare da testimoni negli atti pubblici e privati (arti-

coli 351 e 788);

e) Legge 2 luglio 1896, n. 256; 11 luglio 1904, n. 319;

22 maggio 1918, n. 484, sugli scomparsi in guerra (1);

7) Legge 4 maggio 1898, n. 169, per le cose rubate o smar

rite, pegnorate presso i Monti di pietà (art. 708) (2);

9) Legge 17 maggio 1900, n. 173, sul credito comunale e

provinciale (art. 1833);

h) Legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull’ emigrazione (arti.

colo 11, n. 3);

i) Legge 3 marzo 1904, n. 153, che estende ai prigionieri di

guerra le speciali forme di testamento, stabilite dal Codice civile;

) Legge 22 giugno 1905, n. 268, sulla misura degli inte-

ressì (art. 1831);

n) Legge 17 maggio 1906, n. 217, per la concessione della

cittadinanza italiana (art. 10);

1880; MARANGONI, L'onere reale sui fondi consorziali e îl pagamento dei
contributi e dei debiti del consorzio (Foro ital., 1893, I, 622): Mortara,

Commentario, vol. I, pag. 316 e seguenti; PioLA, Consorzi (nel Digesto
italiano); PorrINI, I consorzi amministrativi di opere pubbliche, stra-

dali, di difesa sui fiumi e torrenti, Fironzo 1894; SOLARI, Contributo

allo studio sui consorzi amministrativi (Dir. e giur., 1908, I, 228);

TRENTIN, Della natura giuridica dei consorzi amministrativi di bonifica,
Roma 1907; Vivante, Natura giuridica delle contribuzioni dovute ai
consorzi per le bonifiche (Foro ital., 1892, I, 382).

(1) Vedi retro, pag. 30, nota 3. In tali leggi Ia presunzione di morte
è stata ammessa soltanto agli effetti della successione e della pensione

spottante alle famiglio.
(2) Si è disputato, se tale legge si applichi alle agenzie private di

pignorazione. Hanno ritenuto la negativa: Cass. Napoli, 19 giugno 1901
(Trib. giudiz., 1901, 194); 30 novembre 1903 (Giur. ital., 1904, I, 1,
123); App. Trani, 12 maggio 1902 (Foro it., 1902, I, 1257).
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n) Legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e

‘sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione

degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche

(art. 1948);

0) Testo unico 19 marzo 1908, n. 152, sul lotto pubblico;

legge 15 settembre 1876, n. 3326; R. decreti 13 novembre 1907,

n. 713, c 14 novembre 1907, n. 716, abrogati dalla legge 20 marzo

1913, n. 272, sull’ordinamento delle borse e sui contratti di borsa

«a termine (art. 1802);

») Legge 20 giugno 1909, n. 364, riguardante le antichità

‘e le belle arti. Essa ha fatto prevalere al diritto individualistico

del ‘proprietario quello sociale della conservazione del patrimonio

artistico nazionale (1);

q) Legge 13 giugno 1913, n. 555, sulla cittadinanza (art.4215).

765. B) Ma, come si è già rilevato, talvolta vi sono norme

modificatrici del Codice civile in Ieggi speciali, che non parreb-

bero la sede più acconcia per tali modificazioni. E infatti:

a) L'art. 1969, n. 5, relativo alla ipoteca legale dello Stato

per le spese di giustizia, è stato modificato dagli art. 10 della

legge 8 agosto 1895, n. 555; 50, 51 e 52 del relativo regolamento

9 febbraio 1896, n. 25;

b) L’art. 120 «del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sul-

l’applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, ha stabilito che

gli interessi sullo rate d’imposta già pagate, e delle quali venga

ordinato il rimborso, decorrono non dal pagamento doll’imposta,

nè dalla domanda, ma dal giorno in cui è passata in giudicato la

sentenza che ha ordinato il rimborso (2);

c) Sopratutto in tema di privilegi si è esercitata l’attività

‘legislativa;

e) L'art. 17 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, in deroga

«llart. 1597 Cod. civile, ha prescritto che il Demanio può non

(1) Cfr. por tutta questa materia, la mia Proprietà intellettuale,
vol II, pag. 53 e seg., nonchò SABBATINI 6 BIAMONTI, op. cit., vol. III,
pag. 387 e seguenti.

(2) Cîr. Cass. Roma, 23 febbraio 1914 (Bollettino Lmposte, 1915,

297). Tale principio era stato applicato anche in materia di tassa di

fabbricati dalla stessa Cass. Roma, 2 febbraio 1894 (Corte Suprema,
1894, 32).
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riconoscere gli affitti dei beni ad esso devoluti, quando la cor-

risposta risulti inferiore di un quarto del frutto eflcttivo;

f) La legge 7 luglio 1868, n. 4472 (art. 9), o la legge
5 giugno 1869, n. 5111 (art. 18), hanno ampliato il privilegio

dello Stato, di cui agli art. 1958, 1° comma, e 1962, estendendolo

alle tasse, alle spese giudiziali e alle multe, sui mobili e sul

prodotto del tabacco;

Y) Poichè il privilegio dell’art. 1962 non poteva essere

esteso si tributi degli anni posteriori a quello della trascrizione

del precetto, e che decorrono mentre pende il giudizio di espro-

priazione, si cercò di tutelare le ragioni erariali con l’art. 65

della legge 20 aprile 1871, n. 192, sulla riscossione delle imposte

dirette, successivamente modificato dalle leggi 2 aprile 1882,

n. 674, e 21 gennaio 1897,n. 22 (1);

È) A favore del credito dello Stato per l’imposta di ric-

chezza mobile è stato riconosciuto dalla legge 4 giugno 1874,

n. 1947 (art. 4), riprodotta nella legge 24 agosto 1877, n. 4021

(art. 62), un privilegio speciale sopra i mobili che servono all’eser-

cizio e sopra le mercanzie chesi trovano nel locale addetto all’eser-

cizio e nell'abitazione del contribuente;

€) È stato riconosciuto all’autore delle opere dell’ingegno-

un privilegio per le opere pubblicate nel periodo del dominio.

pubblico pagante (art. 9, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012);

%) È stato ammesso il privilegio agrario sui frutti,

bestiame, attrezzi rurali, nonchè quello sul plus-valore acquistato

dagli immobili a seguito di miglioramenti eseguiti: il tutto a

norma delle leggi sul credito agrario.

766. 0) La guerra europea ha dato luogo ad una copiosa legis-
lazione (2), imposta dalle urgenti e improrogabili necessità del

 

(1) Cfr. MattIROLO, Trattato di diritto giudiziario civile italiano,
vol. VI, pag. 562 o seg. (5° ediz., Torino 1902-1909).

(2) Naturalmente qui mi occupo soltanto dei provvedimenti in

materia civilo, e di provvedimenti che, pure rientrando in altro campo,
toccano però la materia civile.

Per lu parte penale, cfr. MANZINI, La legislazione penale di guerra —
Goneralità — Giustizia militare e comune — Provvedimenti politici — Pror-
vedimenti economici (esportazioni, requisizioni, calmicri, ecc.) — Provredi-
anenti finanziari — Itaccolta completa sistematica,illustrata e annotata con
la giurisprudenza, Torino, U.T.E.T. (in corso di stampa).
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momento(1), e che trova il suo fondamentonella legge 22 maggic

1915, n. 671, che ha accordato al Governo i pieni poteri (2).

(1) La lunga pace di cui aveva goduto l'Europa durante gli ultimi

cinquant'anni aveva avuto grande influenza anche sulla legislazione.

Infatti nel diritto romano vi è tutto un complesso di leggi speciali per i

militari, poichè Rama ne riconobbela necessità attraverso le guerre che

costituiscono la tr: ma della sua storia meravigliosa; da noi invece esi-

stevano poche disposizioni relative ni militari, che modificavanoil diritto

comune. E poichè avevamospirito pacifico, le dette disposizioni eccezio-

nali sembravano a molti un anacronismo.

Lo scoppio della guerra europea e le ripercussioni che essa aveva in

ogni campo — economico,politico, sociale, ecc. — convinsero ben presto

l’Italia, che, anche se fosse rimasta neutrale, avrebbe dovuto accogliere
i nuovi principî di diritto pubblico e privato, che la guerra veniva impo-

nendo. Epperò ben presto apparvero delle restrizionialla libertà di com-

mercio con l’estero, perchè avidi speculatori accaparravano quanti più

generi di prima necessità potevano, per esportarli in Germania e in
Austria, determinando così la loro rarefazione all’interno e l'aumento
sensibile nel loro prezzo. Ma i provvedimenti durante la nostra neutra-

lità si limitarono a talo campo di applicazione, e consistevano sostanzial-

monte nella necessità di provvedersi di una licenza di esportazione, che

si doveva ottenere dal Ministero. Più radicali riforme nel campo giuri-

dico dovettero essere adottate dal momento in cui, dopo dieci mesi di
conflitto, anche l'Italia fu attratta nello spaventoso turbine della guerra.

(2) Giova riprodurre l'articolo unicodi tale logge:
« N Governo del Re ha facoltà, in caso di guerra e durante la guerra

medesima, di emanare disposizioni aventi valore di legge, per quanto
sia richiesto dalla difesa dello Stato, dalla tutela dell'ordine pubblico e
da urgenti e straordinari bisogni dell'economia nazionale. Restano ferme
le disposizioni di cui agli articoli 243 a 251 del Cod. pen. per l’esercito.

« Il Governo del Re hafacoltà di ordinare le spese necessario e di

provvedere con mezzi straordinari ai bisogni del tesoro.
« Il Governo del Ro ò autorizzato a esercitare provvisoriamente, in

quanto non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1915,

i bilanci per le Amministrazioni dello Stato nell'esercizio 1915-1916,

secondogli stati di previsione dell'entrata e della spesa e i relativi disegni

di leggo con le susseguito modificazioni giù proposte alla Camera dei
deputati, nonchè a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare le

eventuali doficienze di bilancio, derivanti da numenti di spese o da.
diminuzioni di entrate ». .

Cfr. al riguardo, BeLOTTI, Sulla legislaziona commerciale della guerra
(Riv. di dir. comm., 1915, I, 570); CoGLioLo, La legislazione di guerra

neldiritto civile e commerciale, con una parte speciale sopra la colpa, è
danni, la forza maggiore, pag. 95 e seg. (2° ediz., Torino 1917); FuBINI,
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Giuristi (1) ed economisti (2) autorevoli hanno a ragione cri-

ticata non solo la straordinaria abbondanza di questa fonte legis-

lativa (3), che fa ricordare l’ironia sdegnosa di Dante (4), mail suo

merito intrinseco. Si tratta infatti di una legislazione occasionale,

che spesso rappresenta l’antitesi più aperta conla scienza giuridica

ed economica, e che assai spesso ha gravisimi difetti di forma (3)

La législationcivile italienne de la guerre en 1915 ct 1916 (Rev. trim. de

dr. civ., 1917, 325); GonELLA, Discorso per l'inaugurazione dell’anno

giuridico della Corte di appello di Torino, Saluzzo 1918; Seenè, Di alcuni

provvedimenti in materia di diritto privato interno emessi în occasione della

guerra (Riv. di dir. comm., 1915, I, 773, 877; 1916, I, 174).

(1) Cfr. De RueGiERO, Leggi di guerra nel diritto privato italiano

(in Circolo giuridico di Napoli: La legislazione di guerra, Conferenze

tenute nell’anno 1915-1916 dai soci AUGUSTO GRAZIANI, DOMENICO
ScuraPPOLI, ENRICO PRESUTTI, Ronkkro De RUGGIERO, ANGELO MARIOTTI,

FeperIco CELENTANO), pag. 115 e seg., Napoli 1916; Ferrara F., In-

Auenza giuridica della guerra nei vapporti giuridici (Itiv. di dir. comm.,

XIII, 1915, I, 25).
(2) Cîr. Prato, Forze economiche e forze morali nella restaurazione

post-bellica (Discorso inaugurale dell’anno accademico nel R. Istituto

Superiore di Studî commerciali, 9 novembre 1916), Torino 1917.

(3) Vi sono parecchie collezioni dolla legislazione di guerra, Si ricor-

«lino infatti ln collezione della U.T.E.T.: Provvedimenti legislativi e

disposizioni ufficiali d'eccezione emanati per misura di guerra, Torino
1915 o seg., nonchè quella pubblicata a cura della Livista delle comuni-

cazioni, sotto il titolo: Prima raccolta completa delle leggi eccezionali (non

militari) emanate în Italia, Roma 1915 in poi.

Inoltre lo più importanti riviste giuridiche riportano în eztenso 0 in
sunto, con o senza commenti, a seconda della loro importanza, i decreti
legislativi, man mano che vengono emanati.

Infine si hanno alcune collezioni fuori commercio, perchè pubblicate

do istituti bancari ad uso dei loro ullici. Notevoli tra esse sono: Cenni
«statistici sul movimento economico dell’Italia - La legislazione economica

-della guerra e le împoste e tasse in Italia, Milano 1917 — pubblicazione
«della Banca Commerciale Italiana; Za legislazione italiana durante la

guorra nazionale — pubblicazione del CreditoItaliano ad uso dei proprì
‘uffici, Varese 1915 in poi.

(4) Verso di te, che fai tanto sottili
Provvedimenti, ch’n mezzo novembre
Non giunge quel che tu d'ottobre fili.

Purgatorio, canto vi, terz. 48.
(5) Cfr. al riguardo i miei due studî su Lalegislazione di guerra

(Afinerva, 1918, 105, 6 Supplemento al Dizionario di cognizioni utili,
«pag. 935 e seg., Torino, U.T.E.T., 1918).
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e di sostanza (1). E si dovrà certo ® tali difetti, se, quan-

tunque lo maggior parte di tale legislazione fosse destinata a

correggere l’individualismo delle nostre leggi; a far prevalere

gli interessi sociali a quelli individuali e a tenere maggior conto

«lei diritti dei non abbienti, ciò non ostante non pare che essa

lascerà larga traccia di sè, quando sopravverrà la pace. Perciò

non occorre immorare troppo su tale legislazione, avuto rignardo

alla scarsa vitalità di cnì gode (2).

 

(1) Alcune volte i detti decreti riescono a incongruenze inesplicabili.
Peres. il decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1076, dispone che i

scquestri e i piguoramenti sui crediti verso lo Stato, dipendenti da for-

niture, non sono opponibili ai creditori privilegiati, e dimentica di esten-

dere tale norma alle cessioni dei detti crediti da parte dei fornitori. Per

tal modo questi potranno pregiudicarei diritti dei loro creditori privile-

giati, cedendo il lora credito verso lo Stato, visto che la dottrina ritiene
che, normalmente, il privilegio non segua la cosa presso qualunque pos-

segsore (cfr. Ciuroni, Trattato dei privilegi ed ipoteche, vol. I, pag. 136
e seg., Torino 1894-1901).

(2) Si sarebbe dovuto, come hanno osservato benissimo il De RuegiEbo,

op. cit., pag. 121 e seg., © F. FERRARA, Op.cit. (Itiv, dir, comm. 1915, I,
8G6eseg.), fare maggiore affidamento sullo magistratura, che certo avrebbe
saputo adattare le leggi vigenti ni sopravvenuti mutamenti economici e

sociali. Tale sistema è stato, per es., seguìto in Francia, e con buoni

risultati. Basta citare il canone della stabilità dei contratti (ort. 1134
-Codice civile francese, art. 1123 Cod. civ. ital.). A proposito di esso lu
giurisprudenza del Consiglio di Stato francese ha raggiunto un risultato
di gran lunga preferibile a quello che l’Italia ha conseguito con i decreti
luogotenenziali, di cui mi occuperò in seguito. Infatti in Francia si è
compreso benissimo, che non si poteva stare al criterio classico, che solo
il mutuo consenso possa modificare le obbligazioni rispettive delle parti,

e che si può essere csonerati dalla responsabilità che deriva dal loro
inadempimento, solo quando sia intervenuto un caso di forza maggiore,

cioè un avvenimento impossibile a prevedere e a combattero. IL Con-

eiglio di Stato, con decisione del 30 marzo 1916 (Journal du Palais,
1916, III, 17, con uota di Hauriou), la orientato ln sua giurisprudenza

verso una giustizia più larga e più illuminata. La guerra attuale, per la

sna estensione c per la sui durata, producendo la rarefazione delle ma-

terie prime, ed aumentando notevolmente il prezzo della mano d’opera,
ha reso infinitamente più difficili ed onerose le obbligazioni precedente-

inento contrattate, ma non per ciò si può dire che cessa costituisca un

caso di forza maggiore, nel senso classico della parola. Eppure, se si
aflermasso il principio della stabilità dei contratti in tutto il suo rigore,
surebbo compromessal’esistenza di tutte le forze economiche e sociali,
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767. Parecchio modificazioni toccanoil diritto delle persone.

a) L'art. 3, n. 2 e 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555,

sulla cittadinanza, regola l'acquisto di essa da parte degli stra-

nieri, mercè elezione della cittadinanzaitaliana o mancata dichia-

razione di conservare la straniera. Il decreto 31 luglio 1915,

n. 190, ha prescritto che, durante la presente guerra, non è am-

 

perchè la guerra agisce, non come la forza maggiore ordinaria, sopra una
o parecchie persone soltanto, ma su tutti i cittadini degli Stati bellige-
ranti, e finanche sui neutrali. Perciò il Consiglio di Stato, invece della

teoria civilistica della forca maggiore, ha adottata la teoria, che è stata
chiamata dell'imprevisto, secondo la quale si debbono limitare i rischi
e la responsabilità dei contraenti, perchè essi non hanno previsto tutti i

casi, ma soltanto le evontualità abituali, secondoil diritto comune della
vita, fondato sullo stato di pace. Insomma, mentre la teoria civilistica

vede la forza maggiore negli avvenimenti che rendono impossibile l'ese-

cuzione dell’obbligazione [Cass. Francia, 4 agosto 1915 (Journal du

Palais, 1916, I, 17, con nota di WauL)], per il Consiglio di Stato l’eso-
nero di responsabilità devo concedersi, anche quando l’obbligazione sia
resa più gravosa di quanto si potesse prevedere. E adottandotale teoria.

il Supremo Consesso amministrativo ha deciso che bisognava procedere
a revisione dei prezzi del gas, stabiliti nei contratti formati prima della

guerra. Talo giurisprudenza è stata salutata con ossequio dall'HuuRIOT,

mentre è stata criticata proprio dall'autore di Les transformations du

droit, il Dueurr (Rev. politique ct parlem., LXKXX, 1916, 264): della
qualcosa viè per verità da meravigliarsi.

Purtroppo coloro che in Italia attendono ad olaborare la legislazione
di guerra sono rimasti nello stato «di spirito del DuGuIr. Pure procla-
mando il progresso deldiritto ed inneggiando alla giurisprudenza pro-

gressiva, non sanno concepire una magistratura, che sappia interpretare
le leggi in modo adntto alla bufera chu oramai sconvolgetutto îl mondo :
con spirito di guerra, como dice il CARNELUTTI. Il vero è che essi sono
rimasti attaccati ai vecchi dogmi, o non sanno seguire i sopravvenuti
bisogni, se non scuotendo dalle fondamenta la bronzea compattezza dello
dottrine giuridiche. Della qual cosa non solo non vi è bisogno, mn essa è

esizialo per il progresso giuridico, perchè tende a guastare il più gran-

dioso monumento, che i supientissimi giureconsulti romani eressero, a

gloria eterna di Roma, e getta i germi di un sovvertimento di idce e
di coscienze, che può produrre i più gravi danni. Occorre avere mag-
giore fiducia nella magistratura; emanare poche ma buone leggi; non
interrompere l'ascesa verso i luminosi destini della nostra Patria. E per
consoguire ciò, bisogna non impediro che si acceleri il ritmo della pro-
duzione della ricchezza; occorre favorire 0 persuadere al risparmio, e

infine ritenere fermamente essere meta di civilo reggimento la perfetta

eguaglianza dei cittadini nella legge e la massima libertà di ogni azione



Storia dello fonti deldiritto civile italiano 541

messol'acquisto della cittadinanza italiana a norma del suddetto

articolo 3 (1);

d) L’art. 3 Cod. civ. concede agli stranieri i diritti civili, e

quindi riconosce loro la facoltà di venire in Italia e di soggior-

narvi. Siccome però tale facoltà potrebbe riuscire pericolosa (2),

il decreto 2 maggio 1915, n. 634, ha regolato l’ingresso e il sog-

giorno degli stranieri in Italia (3);

0) Con decreto luogotenenziale del 18 gennaio 1918, n. 36

(art. 4), si è facultato il Ministro dell’Interno a dichiarare sospesi

— per ciò che ha tratto all’internamento, non all’espulsione

dall’Italia dei sudditi degli Stati nemici — gli effetti della con-

cessione della nazionalità italiana, che costoro abbiano conseguita

negli ultimi dieci anni (4);

loro (cfr. Ricordi di Marco AURELIO ANTONINO, pag. 164, Firenze 1911).

Con queste normedi governo, che sembrano antiche e sono sempre nuove,

si segue e si favorisce il progresso del diritto; si limita la produzione

legislativa a ciò che è indispensabile, il che è davvero il metodo

più saggio. Ma perottenere tale risultato occorre saper comprendere il
significato della presente conflagrazione e l'influenza che essa esercita
sul diritto civile. E purtroppo i nostri legislatori non hanno finora duto

prova di comprendere sempre e pienamentetale significato.

(1) Cfr. COGLIOLO, 0p. cit., pag. 102 e seg.; FUBINI, op.cit., pag. 325.
(2) Perciò il BrLOTTI, Una frontiera aperta. Il trattamento giuridico

delle ragioni degli stranieri in Italia (Nuova Antologia, CLXXXIX,1917,

80); CosLioLo, op. cit., pag. 105 e seg.; FEDOZZI, Les enseignements de

la guerre à Uégard du traitement des étrangers (Scientia, IX, 1915, 266);
GiovenE, Legislazione di guerra e riforme di diritto privato (Riv. di

dir. comm., 1917, I, 657), pag. 660 e seg., si sono fatti a patrocinare cho

a tale articolo venga sostituito il sistema della reciprocità. Vedi però

contro tale tesi, AscoLi, In difesa dell'art. 3 del Codice civila (Riv. di

dir. civ., 1917, 203).

(8) Evidentemente si è voluto evitare, che le facilitazioni concesse

dalla nostra legge si risolvessero in facile mezzo di spionaggio e di pro-
paganda contro la guerra.

Si confrontino anche su questo argomento i decreti-legge 23 di-

cembre 1915, n. 1824, e 23 luglio 1916, n. 805.

(4) Per verità non si sa proprio perchè non si sia autorizzata la

revoca della concessione della cittadinanza, come ha disposto la Francia
con leggo 7 aprile 1915, e con decreto dol 24 dello stesso mese. Anzi

in Francia si è sentita anche la necessità di non inchinarsi supina-
mento davauti al legame familiare. Infatti la legge 18 marzo 1917 hu

«lisposto che, per la durata della guerra, la suddita di uno Stato nemico
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d) Quanto poi ai sudditi degli Stati nemici, si è limitata

la loro capacità giuridica (1). Invero il decreto luogotenenziale

24 giugno 1915, n. 902 (2), non solo ha tolto efficacia a tutte le

vendite, cessioni e a qualsiasi altro passaggio di proprietà di

beni o di diritti immobiliari appartenenti agli austriaci (art. 1) (3),

ma ha anche vietato loro di intentare o proseguire istanze, azioni,

atti e procedure, in materia civile, commerciale o amministrativa,

davanti a qualsiasi giurisdizione del Regno o delle colonie, anche

in sede non contenziosa (art. 2) (4). Tale decreto è stato esteso

ai sudditi ottomani, da altro decreto luogotenenziale del 25 no-

vembre 1915, n. 1755, e ai sudditi tedeschi, dall’art. 6 del decreto

luogotenenziale 18 gennaio 1918, n. 36. Al sequestro dei beni

che sposa un francese acquista la cittadinanza francese, solo se il matri-

monio sia autorizzato dal Ministero della Giustizia.
(1) Cfr. al riguardo, DE BENEDETTI, La guerra e le obbligazioni fra

sudditi degli Stati belligeranti (Cons. comm., 1915, 161); e I rapporti di

diritto privato di fronte alla nostra guerra con VAustria e alla rottura

delle relazioni diplomatiche con la Germania(Ivid., 1915, 265).

(2) Per bene intendere questo importante decreto luogotenenziale.

bisogna riferirsi ai voti del Collegio degli avvocati di Milano, riportati
du AscoLI, Varietà (Riv. di dir. civ., 1915, 412), ai quali il detto decreto

si è sostanzialmente conformato. Cfr. Segr, Su alcuni provvedimenti ir:
materia di diritto privato emessi in occasione della guerra (Riv. dir. comm.,

1916, I, 178), pag. 190 e seguenti.

(3) Una ordinanza del 22 settembre 1915, emessa dal Comando Su-
premo del R. Esercito, in forza dell'autonomia di secondo grado che gli
spetta (vedi retro, n. 290, pag. 174 o seg.), ha annullato le vendite, i

passaggi di beni e di crediti immobiliari, le costituzioni di pegno o di
ipoteche, compiuti nei nuovi territori occupati dall'Italia.

(4) Tale norma ha dato luogo a polemica, avendo il CARNELUTTI

ritenuto che gli austriaci non possano essere in giudizio neanche come

convenuti, mentro generalmente si è sostenuto, che il divieto di agire ad
essi imposto è limitato solo come attori. Cfr. BrescHI, La condizione
giuridica processuale dei sudditi nemici in Italia (Riv. di dir. iînt., 1917,

244); CARNELUTTI, Incapacità processuale degli austriaci durante la
guerra (Riv. di dir. comm., 1916, T, 765, e 1917, I, 472); D'AMELIO,
Incapacità processuale degli austriaci durante la guerra (Ibid., 1917, I,
55); Fenrara (L.), Situazioni processuali di guerra (Riv. di dir. comm.,

1918, I, 15); IMBELLONE, Sulla capacità processuale dei sudditi v cati
auatro-ungarici durante la guerra (Foro îtal., 1917, I, 541); SEGRÈ, Suf

«divieto di agire imposto ai sudditi e residenti nel territorio austro-ungarico

ce su vario questioni dipendenti dalla requisizione di navi mercantili (Ibid...
1917, II, 472).
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dei turchi hanno provveduto il decreto-legge 30 gennaio 1916,

n. 103, e il decreto luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 492. Inoltre.

il decreto 15 aprile 1917, n. 643, ha vietato i pagamenti all’estero

a favore di sudditi di Stati nemici, o di persone residenti nel

territorio di detti Stati o da essi occupato; ha reso possibile

liberarsi dai debiti verso sudditi nemici, depositando ciò che è

dovuto alla Cassadepositi e prestiti (1) e (2); e ha dato facoltà

al Governo di esonerare, sotto date condizioni, le ditte dal sin-

dacato ordinato a loro carico in base al decreto luogotenenziale

S agosto 1916, n. 961 (3). Infine è stato vietato il commercio.

con gli austriaci o i tedeschi (R. decreto 24 maggio 1915, n. 697).

ed anche coni loro alleati (decreto luogotenenziale S agosto 1916,

n. 960); sono stati disposti il sindacato o il sequestro delle-

aziende commerciali esercitate da sudditi nemici, o nelle quali

costoro hanno interessi predominanti, con facoltà di dichiarare:

la risoluzione dei contratti anteriori, che fossero nocivi all’inte-

resse nazionale (decreto luogotenenziale 8 agosto 1916, n. 961);.

è stata data facoltà al Governo di adottare provvedimenti di

rappresaglia a carico di sudditi od enti di Stati nemici od alleati

con Stati nemici (decreti Iuogotenenziali 13 aprile 1916, n. 451,.

(1) Purtroppo questi prescrizione è rimasta priva di risultati pratici.
Fino dal 23 febbraio 1917, il Ministero del Commercio aveva inviato una
circolare alle Camere di commercio, per invitarle a procedere all’accer-

tamento dei crediti e dei debiti degli Italiani verao i sudditi delle Potenze-

centrali, aggiungendo che si sarebbero mandati ai debitori 0 ai creditori
dei moduli, sucui si sarebbero dovute segmare lo singole partite in tri-
plice copia. Ma, siccome tale invio non è stato ancora eseguito,i debitori

si sono guardati bene dal far sapere i loro debiti, mentre i creditori

attendono invano il pagamento dei loro crediti! Eppure sarebbe stato.

non molto difficile, entro tre anni di guerra, procedere agli accertamenti

in esame, liquidare c pagaro debiti e crediti col procedimento delle.

stanze di compensazione, c devolvere i residui attivi al risarcimento dei

danni cagionati dagli austro-tedeschi contro le leggi internazionali.

(2) Sono anche interessanti i decreti luogotonenziali 14 novembre

1915, n. 1642, e 10 febbraio 1916, n. 163, cho regolano i giudizi presso.

le Commissioni delle prede.

(3) Cfr. AscoLr, Il sindacato e il sequestro delle aziende commerciali

nemiche (Riv. di dir. civ., 1916, 507); I nuovi provvedimenti contro i

sudditi nemici (Ibid., 1917, 199); Pel sequestro dei beni dei nemici 6 per
altri provvedimenti di guerra (Ibid., 1917, 588); CocLioLO, op. cit.,
pag. 117 e seguenti.
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‘© 18 luglio 1916, n. 864); è stata vietata l’importazione dei pro-

«dotti germanici (decreto 4 febbraio 1916, n. 93) (1); sono stati

imposti la residenza e il sequestro dei beni dei sudditi nemici

(decreto 18 gennaio 1918, n. 36);

e) Il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, ha

introdotto il matrimonio per procura dei militari, derogando così

agli art. 93 e seg. Cod. civile (2);

f) Il decreto luogotenenziale 14 ottobre 1915, n. 1496, lia

accordato al Procuratore del Re di dispensare da entrambe le

pubblicazioni matrimoniali. Inoltre, con deroga agli art. 194 e

seguenti Cod. civ., ha ammesso che i figli dei militari morti iu

guerra possano essere legittimati sopra istanza rivolta al Re.

anche in base all'atto di procura per contrarre matrimonio (3);

9g) I decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1103, e

22 agosto 1915, n. 1324, hanno regolato l’accertamento del

decesso degli scomparsi in guerra. Inoltre il decreto-legge 27 gen-

naio 1916, n. 108, ha modificato gli art. 398, 399 e 400 per gli

atti dello stato civile dei militari in campagna; l’altro decreto

30 gennaio 1916, n. 109, ha emanato norme particolari per

gli atti di morte, per gli atti di nascita, e per i testamenti in

(1) Purtroppo fino agli ultimi mesi i sudditi tedeschi sono stati

trattati con maggiore riguardo che i sudditi degli altri Stati nemici.

Ciò è avvenuto per effetto della convenzione stipulata a Berlino, il
21 maggio 1915, tra Bollati e Jagow [efr. al riguardo, il Memoriale del
Consiglio dell'Ordine degli avvocati e del Consiglio di disciplina di Milano
a S. E. il Presidente del Consiglio dei ministri (Mon. Trib., 1917, II, 3)].
Si ricordi che l'ambasciatore degli Stati Uniti non volle firmare eguale
convenzione nel febbraio 1917, a seguito della rottura delle relazioni
diplomatiche, quando ne fu richiesto dal conte di Montgelas, del Mini-
stero degli esteri tedesco. Cir. GerARD, My four years in Germany,

London 1917 (tradotte sotto il titolo: Mémoires de l’ambassadeur Gerard,
pag. 307 e seg., Paris 1918).

(2) Cfr. al riguardo, CocLioro, op. cit., pag. 115 e seg.; FUBINI,
op. cit., pag. 326; Luzzato, Diritto famigliare di guerra (La Nuora
Antologia, CLXXXVIL, 1917, 83); MancHI, Del matrimonio perprocura
dei militari (Il Filangieri, 1916, 161).

(8) Il GONELLA, op. cit., pag. 15, serive che queste due ultimo
riforme hanno permesso «a chi sul campo dell'onore difendo i destini
della Patria di provvedere al riconoscimento ed alla consacrazione dei
suoi più vivi affotti verso la sposa e verso i suoi nati, senza abbandonare

Lil campo sacrato alla lotta contro i nemici della Patria ».
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guerra (1); c infine il decreto 26 luglio 1917, n. 1350, ha auto-

rizzato la Croce Rossa a ricevere dalle Croci Rosse straniere gli

atti di morte riguardanti militari prigionieri o caduti sul campo,

«con facoltà agli ufficiali della Croce Rossa di legalizzare le firme;

h) Il decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686,

ha modificato l’art. 31 Codice civile, relativamente all’ammon-

tare delle rendite che gli immessi nel possesso temporaneo dei

beni dell’assente debbonoriservare (2);

î) Nell’intento di favorire la costituzione e l’aziono delle

‘associazioni e dei comitati di assistenzacivile, il decreto luogote-

nenziale 25 luglio 1915, n. 1142, ha delegato ai prefetti di prov-

vedere, con giudizio insindacabile, alla concessione della capa-
cità ai comitati e alle associazioni per l'assistenza civile; e l’altro

«decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1442, ha conferito ai

prefetti la potestà di autorizzare gli acquisti da parte dei comi-

tati e delle associazioni per l’assistenza civile (3) @ (4);

I) La necessità di valersi del lavoro di tutti i cittadini ha

fatto sospendere temporaneamente il divieto del lavoro notturno

dello donne e dei bambini, al che ha provveduto la legge 1° aprile

1917, n. 529, e proclamare le tre forme di mobilitazione: agraria,

«civile e industriale (3);

m) I decreti 6 agosto 1916, n. 968, c 19 ottobre 1916, n. 1442,

integrati dalla logge 1$ luglio 1917, n. 1143, hanno addossato allo

(1) Cfr. Coccioro, op. cit., pag. 579 e seguenti.

(2) Vedi retro, pag. 30, nota 3, e pag. 34, nonchè AscoLi, Questioni

relative alla guerra (Riv. di dir. cie., 1917, 580); GrovENE, Legislazione

di guerra e riforme di diritto privato (Riv. di dir. comm., 1927, I, 657),

i quali propugnano una radicale revisione dell'istituto dell’assenza, 0

l’accoglimento della giudiziale dichiarazione di mortedeldiritto tedesco.
‘Talo questione però va riservata in propria sede, dove si dovrà esami-

Dare se, dati i moltissimi scomparsi nella presente guerra, sin opportuno
“accettare l'invocata riforma.

(8) Cfr. CocLIOLO, op. cit., pag. 339; Faenza, Il decreto luogotenen-

ziale 25 luglio 1915, n. 1142, cd i rapporti giuridici fra gli oblatori e il

Comitato perl'assistenza civile (2° ristampa, Putignano 1917); GIOVENE,
‘op. cit., pag. 659 e seguenti.

(4) Si noti anche che, per promuoverela solidarietà tra i professio-

nisti, con decroto del 29 aprile 1917, n. 728, si è costituito un fondo
«comuno tra i notai di ciascun Collegio, per il conferimento di assegni
mensili ni richiamati allo armi.

(5) Cfr. al riguardoil citato mio studio, nel Diz. di cognizioni utili.

35 — STOLFI, Dinito civile - IL
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Stato la protezione e l'assistenza degli orfani e dci figli des

mutilati nella presente guerra. 1} poichè si doveva fare affida-

mento sull’opera pietosa delle donne, l’art. 23 di quest’ultima:

legge, in deroga all’art. 278, n. 1, Cod. civ., proseguendo l’ indi-

rizzo tenuto nell’art. 4 del R. decreto 14 gennaio 1909, n. 14 (1),

ha abilitate le donneagli uffici tutelari, c, so maritate, le ha dispen-

sate dall’autorizzazione maritale, quando si tratti di far parte del

Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle Commissioni

di vigilanza comunale, e di assumere funzioni ispettive.

768. Anche relativamente ai beni, parecchi provvedimenti

hanno modificato il regime stabilito dal Codice civile.

a) Invero sono state già indicate le restrizioni imposte dai

decreti luogotenenziali 24 giugno 1915, n. 902, e 25 novembre

1915, n. 1755, nonchè dall’ordinanza del Comando Supremo, del

22 settembre 1915, in ordine alla commerciabilità dei beni dei

nemici. Inoltre, con altra ordinanza dello stesso Comando, del

31 agosto 1915, sono state sottratte al commercio tutte lo cose

immobili e mobili, esistenti nei territori occupati, le quali banno

interesse artistico, storico o archeologico;

b) Sono stati imposti molti divieti di esportazione dalla

legge 21 marzo 1915, n. 273, e dai Regi decreti 1° agosto 1914.

n. 758; 6 agosto 1914, n. 790; 13 novembre 1914, n. 1232 (2);

0) Sono stati imposti dei divieti di importazione dai decreti

luogotenenziali 30 aprile 1914, n. 477; 27 maggio 1916, n. 655;

9 novembre 1916, n.1510, nonchè dai decreti ministeriali 29 marzo.

31 maggio e 2 luglio 1916 (3);

d) Parecchi decreti luogotenenziali hanno regolato le requi-

sizioni (4) e (5); ma purtroppo la materia non è stata discipli-

(1) Vedi in seguito, n. 771, @), pag. 562, nota 4.

(2) Cfr. COGLIOLO, op. cit., pag. 161 o seg., nonchè CoLocomeLi, IT
divieto di esportazione e il luogo di consegna della merce (Riv. dir. comm.,
1916, II, 232); SoLmI, Leggi eccezionali contro il nemico în materiapatrì-

monialo (Ibid., 1915, I, 412).

(3) Cfr. CoenioLo, op. cit., pag. 165 e seguenti.
(4) Si tenga presente che i decreti relativi alla requisizione non

l’banno estesa ni sudditi di quegli Stati esentati da essn con trattati
particolari. Tale è, per es., il trattato italo-svizzero, del 22 luglio 1868.

(5) Cfr. BONFANTE, Sui provvedimenti relativi al calmiere per i for-
maggi (Riv. di dir. comm., 1916, T, 920); Cammeo, Sulla estensione dei
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nata ancora con criterì di perfetta giustizia, date le gravi dif-

ticoltà pratiche che presenta;

e) Sono stati anche promulgati parecchi decreti luogotenen-

ziali, per regolare le forniture obbligatorie (1) 0(2); i calmieri(3);

poteri del Comune nella imposizione del calmiere (Giur. ital., 1899, II,

177); GIUFFRIDA, Z calmieri (La Nuova Rassegna, 1917, 39); MELONI,

Natura giuridica dell’intervento della pubblica Amministrazione nella

determinazione dei prezzi dei generi annonari di prima necessità (Il Filan-

gieri, 1917, 599).
Si rilevi poi, in linea generele, che, con i calmierie le requisizioni,

si è battuto in breccia il principio, che non fosse lecito determinare il

prezzo delle merci, il quale deve essere lasciato nlia legge economica

dell’offerta 0 della domanda; e che il nostro legislatore avrebbe avuto

molto dn imparare, sia dal ManzoNI, che ha insegnata la diritta via per

bocen del sedicente Ambrogio Fusella; sia dalla legislazione attica

(cfr, Lista, Orazione contro i rivenditori di grano), la quale non aveva

adottato i massimi astratti, che possono bene essere inforiori al costo

dei prodotti.

(1) Sopratutto notevole è al riguardo il decreto 22 agosto 1915,
n. 1277, che contiene il regolamento giuridico della mobilitazione indu-
striale, e la cui grande importanza teorica e pratica è stata assai oppor-
tunamente messa in rilievo dal DELLE DoxNE.

Cfr. anche COGLIOLO, op. cit., pag. 218 e seguenti.

(2) Auche in Inghilterra il bisogno di provvedere alle munizioni di

guerra ha fatto introdurre importanti deroghe al regolamento giuridico

del contratto di lavoro. Cfr. HUusirT-VALLEROUX, Les lois anglaises sur

les munitione de guerro (Bull. de la Soc. de lég. comp., XLV, 1915-

1916, 168).
(3) Cfr. R. decreto 21 gennaio 1915, n. 29; 31 gennaio 1915, n. 50;

legge 21 marzo 1915, n. 273; decreti luogotenen, 22 aprile 1915, n. 506;

9 maggio 1915, n. 670; 30 maggio 1915, n. 814; Bando militare 15 giugno

1915; decroti luogoten, 17 giugno 1915, n. 957; 20 giugno 1915, n. 964;

l1lluglio 1913, n. 1053 ; 8 agosto 1915, n, 1228; 22 agosto 1915, n. 1352;

26 sottombre 1915, n. 1483; 30 ottobre 1915, n. 1570; 31 ottobre 1915,
n. 1569; 11 novembro 1915, n. 1605; 21 novembre 1915, n. 1664;

2 gennaio 1916, n. 7; 6 gennaio 1916, n. 43; 8 gennaio 1916, nn. 4e5;

4 maggio 1916, n. 598; 6 maggio 1917, n. 740, ccc,
Cfr. su tutta questa materia, ASCOLI 0 CAsaTI, Vendita in massa,

requisizione presso il venditore (Riv. dir. civ., 1916, 792); CocLioLo,
op. cit., pag. 178 e seg.; D'AmkLTO, La risoluzione dei contratti sul grano

per requisizione 0 la mora del compratore (Riv. dir. civ., 1916, II, 782,

e Itiv. dir. comm., 1916, II, 730); DELLE DONNE, Saggio critico sul

diritto pubblico italiano in rapporto alle attuali tendenze economiche,

‘Torino 1917; Fnasca, -Espropriazione e requisizione în tempo di guerra,
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il divieto di esportare all’estero oro, argento e titoli (1); i divieti

di produzione (2), e i contrabbandi assoluti e relativi (3);

7) Inoltre il Governo ha cercato di risolvere il problema na-

zionale delle acque, allo scopo di favorire lo sviluppo delle energie

idroelettriche (4), a cui provvedeva assai imperfettamente la legge

10 agosto 1884, n. 2644 (5). Infatti dapprima emanò il decreto

Roma 1917; GONELLA,op.cit., pag.[17 eseg.; SERTORIO, La indisponibilità

della cosa locata, la requisizione cd i suoi effetti (Temi genov., 1916, 59).

(1) Cfr. i decreti Iuogotenenziali 15 luglio 1916, n. 931; 22 feb-

braio 1917, n. 387; 25 novembre 1917, n. 1900.
(2) Cfr. al riguardo, l'ordinanza del Comando Supremo, 10 settembre

1915; i decreti ministeriali 7 marzo, 27 agosto, 13 ottobre 1915, ecc.
(3) Cfr. i decreti luogotenenziali 3 giugno 1915, n. 839; 15 luglio

1915, n. 1131; 2 settembre 1915, n. 1334, e CocLioro, op. cit.,

pag. 209 e seguenti.
(4) È degno di nota il contributo che tecnici e giureconsulti eminenti

hanno dato alla risoluzione dell’arduo e complesso problema.

Cfr. BonrantE, L'industria elettrica e lo Stato (La Liforma Sociale,

1917, 281); Conti, Per una politica nazionale delle forze idroelettriche in
Italia (La Nuova Antologia, CLXXNI, 1916, 646); OmoDEO, Nuovi oriz-
zonti dell’idraulica italiana ; ScraLosa, La legislazione delle acque;

VALENTI, Le ragioni economiche di un nuovo regiute delle acque (Discorsi

tenuti nell' VIII Riunione della Società italiana per il progresso delle
scienze, nelle sedute del 3 e 4 marzo 1916, e pubblicati sotto il ritolo:

Gruppo nazionale di azione economica. « Il problema idraulico e la legis-
lazione sulle acque », Roma 1916).

(5) Sopratutto l’art. 24 — disconoscendo le più puro tradizioni giu-

ridiche italiane (cfr., ad es., TextoRI, Della legislazione veneziana sulla
preservazione della laguna, pag. 74 e 76, Venezin 1792) — sembrava

fatto apposta per legittimare lo usurpazioni di acque pubbliche e per

danneggiare gravementeil diritto della collettività, rendendo impossibile
all'industria nazionale di sfruttare conveniontemente le magnifiche forze

idrauliche, di cui abbonda l’Italia. E come se ciò non fosse bastato, la
magistratura italiana aveva inteso tale articolo in senso ancora più esteso

di quello che gli assegnarono i suoi redattori. Perciò io ebbi n scrivere

varie monografie, tendenti a sostenere li interpretazione corretta della

leggo. Esse riuscirono e anzi superarono il loro intento, perchè non solo

le Sezioni Unite della Corte di cassazione di Roma hanno mutato giuris-
prudenza; ma il decreto luogotenenzialo 20 novembre 1916, n. 1664,
ha accolto la patrocinata interpretazione (vedi retro, pag. 85, nota 3).
Ora, per quantoil detto principio, accolto dalla vigente legislazione, sia

sembrato a taluno ingiusto [efr. BerETTA, Il decreto luogotenenziale sulla

derivazione delle acque pubbliche (Mon. Trib., 1917, 201 e 437)], costì-
tuisce invece un provvedimento equo ed ispirato alla più rigorosa giu-
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luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 27, autorizzando il Ministero

delle Finanze ad accordare concessioni per aumentodi derivazioni

dai pubblici corsi di acqua. Ma tale decreto trovò degli increduli.

Invece l’altro del 26 gennaio 1916, n. 57, poichè conteneva prov-

vedimenti efficaci per agevolare lo sviluppo e la distribuzione

delle forze idrauliche, fu accolto con maggior favore. Il ministro

Bonomicercò di risolvere più energicamente tutto il problema.

Invero, dopo il decreto Imogotenenziale del 3 settembre 1916,

n. 1149, che contiene provvedimenti assai discutibili per agevolare

l’elettrificazione degli stabilimenti industriali di munizionamento

militare (1), nominò una Commissione dei più competenti avvocati

o ingegneri idraulici, presieduta dall'avvocato generale erariale,

sen. Villa. Tale Commissione compì sollecitamente il suo man-

dato; e così è stato pubblicato il decreto luogotenenziale 20 no-

vembre 1916, n. 1664, che ha modificato il regolamento giuri-

dico delle acque pubbliche, ed abrogata la logge 10 agosto 1884,

n. 2644 (2);

stizia, come ha bene dimostrato il MANFREDI, Il nuovo regime legislativo
e i diritti di derivazione pertitolo c per possesso (Il Diritto dei pubblici
appalti, delle concessioni amm. e acque pubbl., 1917, 401).

(1) Infatti con iale decreto vennero accordati rilevantidiritti a tali

industrie, a scapito dei produttori di energia elettrica, che puro merita-

vanodi essere tenuti in grande considerazione, perchè provvedono a dar

vita a tutte le industrie, nel cui riforimento sta la futura grandezza della

Patria. Inoltro i diritti accordati alle industrie di munizionamento mili-
tare hanno reso ancora più diflicile l'attuazione del piano regolatore, per

un più completo<6 coordinato sfruttamento dello acque pubbliche, chie

giustamente i tecnici e i giuristi più autorevoli indicano como la base

fondamentale perla risoluzione dell'arduo problema.

(2) Non il caso di discutere il merito di tale decreto, nè di esami-

nare fino a che punto esso abbia seguito i eriterî fondamentali che occor-
reva adottare per la risoluzione dell'arduo problema. Forse in nessuna
materin più che in questa ha finora nuociuto l’individualismo, che ha
sempre ispirato tutte lo nostro leggi. Lo Stato dove essere non soltanto
il moderatore, mail supremo coordinatore dello sfruttamento delle acque
pubbliche, sicchè si deve favorire la concentrazione industriale, che ha
l’inestimabilo vantaggio di produrre energia elettriena più basso prezzo,
o di attuaro la più completa utilizzazionedi tutte le forze idriche di una
determinata regione. Tali ideo ho già enunciate in una recensione
all’opera del Ganpioti, di cui infra.

Cfr. GABBIOLI, Ze nuove disposizioni sulle derivazioni di acque pub-
bliche, Torino, U.1.E.T., 1917. è su di esso la min recensione (Il Diritto
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g) I decreti luogotenenziali 7 gennaio 1917, n. 35; 25 gen-

naio 1917, n. 93; 22 febbraio 1917, n. 261; 26 aprile 1917, n. 696;

24 febbraio 1918, n. 284, nell'intento di attivare, riattivare, faci-

litare ed intensificare l’esercizio delle miniere di combustibili

fossili, hanno battuto in breccia al principio individualistico,

accolto in alcune vecchie leggi intorno alle miniere, riconoscendo

il diritto dello Stato a disporre delle miniere nell’ interesse

generale (1) e (2);

kh) Il R. decreto 28 gennaio, n. 49, ha concesso allo Stato di

espropriare in tutto o in parte i brevetti d’invenzione, nell’inte-

resse della difesa nazionale. Il decreto luogotenenziale 19 marzo

1916, n. 500, la concesso la stessa facoltà all’Amministrazione
delle ferrovie dello Stato, nell’interesse del servizio ferroviario (3);

commerciale, 1917, 430); MANFREDI, Op. cit.; MAREACINO e CONTE, Com-

mentario alle nuove disposizioni legislative sulle acque pubbliche, Roma
1917; VACcHELLI, Pubbliche e private utilità nel regime giuridico delle

acque: a proposito del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916 (II
dir. dei pubbl. appalti, delle conc. amm. e delle acque pubbliche, 1917, 1);
VASSALLI, Premessa storiche all’interpretazione della nuova legge sulle

acque pubbliche (Acque e trasporti, 1817, 34, 92).

Quanto poi ni precedenti del magistrato delle acque, cfr. il citato

mio studio su I canali Cavour, n. 3, a).
(1) Siricordi anche che il decreto 18 febbraio 1916, n. 151, nell’in-

tento di organizzare la mobilitazione industriale, ha ordinata la revoca

dei permessidi ricerca di combustibili, qualora questa non sia cominciata
entro tre mesi o proseguita con appropriati mezzi tecnici. E inoltre i tito

lari doi permessi non possono, sotto pena di confisca, disporre dei com-

bustibili, se non dopo averne partecipata la quantità e la qualità al

Governo, ed averne ottenuta la relativa autorizzazione.
(2) Cfr. al riguardo, CarreTTo, Legislazione mincraria e miniere di

combustibili fossili nel periodo di guerra (IL dir. dei pubblici appalti,
1917, 145); Curoni, Sull'ordinamento intorno le miniere di combusti-
bili fossili, oli minerali e gas idrocarburati (Relazione alla Commissione
per lo studio dei problemi connessi allo stato di guerra e del dopo guerra,
negli Atti della N. Accademia delle scienze di Torino, seduta del

13 maggio 1917); De Vito, Le recenti disposizioni luogotenenziali (La

Miniera italiana, 1917, 18), nonchè la Iivista del servizio minerario nel

1916 - Pubblicazione del Ministero di Agricoltura, Roma 1917.
(8) Cfr. al riguardo la mia Letire d’Italie (La Propridté industrielle,

1916, 61 e scg.), nonchè il disegno di logge, presentato dall'on. Di Nava
alla Camera dei deputati, il 17 ottobre 1917 (Legisl. XXIV, Scss. 191$-
1917, doc. n. 861),sul quale cfr. BERTUCCIOLI, La riforma delle leggi
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î) Il decreto luogotenenziale 22 marzo 1917, n. 533, ha

‘sospesa l’efficacia delle privative industriali appartonenti a sud-

«liti nemici, c utilizzabili a scopi militari;

è) Il decreto luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1609,

ha assoggettato a servitù militare, per la durata della guerra e

per sei mesi dopo la conclusione della pace, le proprietà fon-

‘diarie sul fronte verso mare delle stazioni goniometriche o

‘goniostadiometriche;

2) Il deereto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 262, ha

‘assoggettato, per gli anni 1918 e 1919, all’imposta di ricchezza

mobile in categoria A i redditi derivanti da condominio e da

dominio diretto. Per tal modo i canoni enfiteutici, che sono red-

«liti di natura immobiliare, sono stati assoggettati ad un tributo

di carattere mobiliare (1);

n) Infine in materia di privilegi sono stati emanati pa

recchi decreti luogotenenziali, e cioè:

a) 11 uttobre 1514, n. 1089; 17 giugno 1915, n. 961;

‘25 settembre 1915, n. 1433, che hanno creato due altri privilegi

per i concimi, le materie anticrittogamiche, gli arnesi per la la-

vorazione dei terreni e la manipolazione dei prodotti agricoli;

8) 11 luglio 1915, n. 1077, che ai quattro privilegi gene-

rali sui mobili, concessi dall’art. 1956, ne ha aggiunto un quinto

a favore dei creditori, per somministrazione delle materie prime

«e lavorate, destinate alla fabbricazione del materiale necessario

alla conservazione e alli difesa dello Stato;

y) 15 luglio 1915, n. 1153, che ha esteso il privilegio

speciale immobiliare, concesso allo Stato per il tributo fondiario

dall’articolo 1962 anche agli immobili che il debitore possegga,

per assicurare meglio il pagamento della tassa di successione.

769. Sopratutto in temadi obbligazioni, parecchi decreti

hanno modificato il diritto vigente (2).

sulla proprietà industriale (IL Corriere economico, 1917, 878), e la mia
Lettre d'Italie (La Propriété industrielle, 1917, 148).

(1) Il caso nou è nuovo, poichè l'art. 1° della legge 14 giuguo 1874,

n. 1940, comprese lo decime fra i redditi di ricchezza mobile, pure qua-
lificandole diritti di natura fondiaria e immobiliare.

(2) Naturalmente mi occupo specialmente di quanto ha tratto al

diritto civile. Mi si consenta però di accennare: @) ni decreti-leggo
27 maggio 1915, n. 739, e 25 luglio 1915, n. 1148, contenenti dila-
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a) Si è già parlato dei decreti che si riferiscono alla capa-

cità contrattuale e processuale degli stranieri e dei comitati di

assistenza civile, e non è il caso di insistere ulteriormente ;

0) I decreti 10 febbraio 1916, n. 165, e 2 aprile 1916,

n. 369, hanno imposti dei vincoli ai contratti di navi;

c) Poichè la guerra ha prodotto i più profondi perturba-

menti nella vita commerciale ed industriale del Paese, e inoltre

dovevano essere salvaguardati gli interessi dei soldati, che sono.

stati tolti al loro lavoro per la salvezza dell’Italia, si sono dovuti

modificare parcechi principî delle leggi civili; il decreto luogote-

nenziale 27 maggio 1915, n. 739, ha considerato la guerra come

caso di forza maggiore, non solo quando renda impossibile la pre-

stazione, ma anche quando la renda eccessivamente onerosa (1);

zione ni pagamenti commerciali [efr. al riguardo, DONETTI, La moratoria

nel decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 739, per le dilazioni ai

pagamenti per cause derivanti dalle condizioni di guerra (Riv. soc. comm.,

1915, 578), e Il nuovo decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1143,

contenente lo norme per l'esecuzione del precedente decreto 27 maggio 1915,

n. 739, per le dilazioni ai pagamenti per cause derivanti dalla guerra
(Ibid., 1945, 660); Secnè, Sulla condizione giuridica dei creditori non
inclusi fra quelli riguardo ai quali è chiesta la moratoria a tenore dei

decreti 27 maggio e 25 luglio 1915 (Riv. di dir. comm., 1916, II, 739), e
Degli effetti della moratoria concessa c regolata dai decreti luogotenenziali

27 maggio 1915, n. 730, e 25 luglio 1915, n. 1143, in rapporto alla

fidejussione (Ibid., 1916, II, 805)]; 6) al decreto 17 febbraio 1916, n. 123,
sulla limitazione del dividendo delle società commerciali [cfr. DONETTI,

Il decreto sulla limitazi del dividendo delle ictà commerciali, del

7 febbraio 1916, n. 123 (Il Dir. comm., 1916, I, 284)].
(1) Cfr. al riguardo, AscoLI, La guerra come caso di forza maggiore

(Riv. di dir. civ., 1916, 240); BarberIS, La guerra nei rapporti di

diritto privato contrattuale (Il Dir. comm., 1915, I, 356, 393, 405, 493);

BeLOTTI, Sulla legislazione commerciale della guerra, pag. 580 0 seg.;
BoLeno, Questioni sulla guerra come caso di forza maggiore (Ibid., 1915,
II, 18); CuirnonI, La forza maggiore, l’oncrosità eccessiva della presta-
ziono e la clausola « rebus sic stantibus » (Foro ital., 1917, I, 812); Crapra,
La guerra o il diritto privato (Il Dir. comm., 1915, I, 428), e L’eccessiva
onerosità prevista dal decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 739, nei
rapporti del compratore (IVid., 1916, II, 692); COGLIOLO,op.cit., pag. $8

o s0g., © La guerra ed i contratti commerciali, con speciale riguardo alle
vendite di carbone e di cotone (Ibid., 1914, I, 573); CORTI ENNA, Lo stato
di guerra come caso di forza maggiore nell'esecuzione dei contratti, Busto

Arsizio 1915; Febozzi, Il valore dei contratti in guerra (Società per
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€) Senonchè, relativamente ai pubblici appalti, il decreto.

luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 890, ha prescritto che « non

sarà mai ammissibile una domanda di risoluzione di contratti,

fondata sulle condizioni create dallo stato di guerra, quando i

contratti stessi abbiano rapporto con pubblici servizi ed opere

pubbliche. Tali contratti saranno in ogni caso osservati giusta

le leggi e i capitolati relativi.

« È data facoltà alle pubbliche Amministrazioni di sostituire,
con apprezzamento insindacabile, altre clausole o pattuizioni a

quelle che non sieno più eseguibili, per causa del suddetto stato

di guerra » (1);

azioni, 1914, 226); Ferrara, Influenza giuridica della guerra nei rap-

porti civili (Riv. di dir. comm., 1915, I, 25); Foscami, Giurisprudenza

di guerra, pag. 77 e seguenti, Roma 1917; LopERr, Influence de la

guerre sur les contracts privés (Journal du dr. internat. privé, 1914, 5);

MassoLa, La guerra cd il diritto privato (IL Dir. comm., 1915, II, 461),
e Laforza maggiore e la guerra (Temi gen., 1916, 106); Monica, L'in-

Juenza della guerra sui rapporti di diritto privato (IL Dir. comm., 1916,

I, 102); PAGANI, La guerra e il caso di forza maggiore (Riv. dir. comm.,

1919, II, 539); PEsTALOZZA, L’eccessiva oncrosità dellaprestazione soprav-
ventente per caso fortuito (Foro ital., 1916, I, 1127); Piera, Lo statodi

guerra ed i contratti commerciali (Mon. ‘Trib., 1915, 141); RAMELLA,
Vendita di « genus linitatum » e forza maggiore (Il Dir. comm., 1916,
I, 596); Ricca-BarnerIs, Sulla guerra come caso di forza maggiore
(Riv. di dir. civ., 1917, 249); Skerè, Di alcuni provvedimenti (Riv. di
dir. comm., 1915, 1, pag. 885 e seg.; 1916, I, pag. 173 e seg.); Tacas-
SANO, Sui concetti dì caso fortuito e di forza maggiore (Il Dir. comm.,
1915, I, 295).

(1) Questo decreto luogotenenziale ha dato luogo a gravi controversie
sulla sua giustizia. Oltre ciò che ho seritto a pag. 539, nota 2, cfr. ASCOLI,
(Riv. di dir. civ., 1917, 317); BaunonI, La guerra e la esecuzione dei

contratti, con speciale riguardo ai pubblici appalti (Foro ital., 1917, I,
456); BELLESI, Sulla clausola dell’invariabilità dei preszi nei contratti di
opero pubbliche (Giorn. dei lav. pubbl., 1917, 307); BLAMONTI, I concetti

di previsione e di prevedibilità nell'interpretazione e nell'esecuzione dei
contratti di appalto di lavori pubblici (Foro ital., 1917, I, 1018);

Canrana, La guerra come caso di forza maggiore in relazione ai
decreti luogotenenziali 27 c 30 maggio e 20 giugno 1915 (Riv. soc. comm.,
1915, 654); CoGLIOLO, op. cit., pag. 110 e seg.; L’eccessiva onerosità
negli appalti pubblici (IL Dir. comm., 1915, II, 276), o Appalti pubblici e
sopraprezzi (Ibid., 1916, II, 509); Cuneo, Gli appalti di opere pubbliche
e la guerra (Ibia., 1916, I, 179), e Prezzi e compensi nei pubblici

appalti, Torino 1918; D'AmeLIO, Appaltatori e subappaltatori di
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e) L’art. 1° del decreto 11 marzo 1916, n. 247, ha stabilita

la rescissione senza indennità dei contratti di grano conchiusi

a prezzo superiore a quello stabilito dall’Autorità (1);

f) Il decreto 23 marzo 1916, n. 354, ha vietato, per tutta

la durata della guerra, i contratti relativi ad alcuni metalli, salvo

‘che nei confronti con l’Amministrazione militare, facendo anzi

obbligo ai venditori di non consegnare le partite di merci non

«consegnate, anche se vi fossero obbligati da precedenti contratti;

9) Il decreto 30 marzo 1916, n. 370, ha stabilito che, per

tutto la durata della guerra, gli stabilimenti produttori di ferro,

accinio, ecc., non possano disporre di questi che a favore della

guerra e della marina;

k) Il Regio decreto 23 maggio 1915, n. 718, ispirato a mag-

giore favore verso i militari, ha completato l’art. 2120 Cod. civ.,

in riguardo alla sospensione della prescrizione c dei termini

perentorî durante la guerra(2); ”

. 4 Il decreto luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1423, ha

sospeso l’esecuzione sui beni immobili siti in Venezia; e il de

pubblici servizi (Riv. di dir, comm., 1917, II, 86); DONETTI, I con-
tralti aventi rapporti con servizi pubblici nei rapporti fra fornitori
dello Stato e loro contrucuti in relazione al decreto luogotenenziale

27 maggio 1915 (Ibid., 1916, II, 905); TrLieri, La guerra ed î contratti
aventi rapporti con lavori o servizi pubblici (Riv. dir. pubbl., 1917, II, 1);

FoscainI, Giurisprudenza di guerra, pag. 146 0 sog., Roma 1917; Mat-
peli, IL decreto del 20 giugno 1915 c le domande dei sopraprezzi nei

contratti colle pubbliche Amministrazioni (Giur, ital., 1916, I, 2, 222), e
L’invariabilità dei prezzi nell'esecuzione di lavori dati in appalto dallo
Stato (Ibid., 1918, J, 1, 847); Masala, Sulla clausola « rebus sic stan-

tibus » nei contratti continuativi di fornitura (Riv. dì dir. comm., 1916,

II, 48); MANFREDI, I decreti luogolcnenziali 27 maggio e 20 giugno 1915
e i contratti aventi rapporio con pubblici servizi cd opere pubbliche
(Giur. ital., 1917, I, 1, 45); RamktLa, 7 contratti di fornitura di merci

ed influenza della guerra gulla loro esecuzione (Società per azioni, 1916,
97); Secrì, La guerra considerata come caso di forza maggiore e i
contratti aventi rapporto con un pubblico servizio (Riv. di dir. comm.,

1916, II, 944).
(1) Cfr. al‘riguardo, FUBINI, op. cit., pag. 331 e seguenti.
(2) Cfr. al riguardo, BarBERIS, Za proroga dei termini processuali

‘(Il Dir. comm., 1916, II, 782); CoctLIioLO, op. cit., pag. 407 e acg.;

DONETTI, La sospensione dei termini e il decreto luogotenenziale 23 maggio
1915 (Temi genov.. 1916. 190); GoxkLLA, op. cit., pag. 19 e seguenti.
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creto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 25, la esteso lc stesse

disposizioni a tutti gli immobili appartenenti a debitori o a terzi

possessori, che si trovino sotto le armi (1);

}) Sono anche importanti le disposizioni emanate in rap-

porto ai contratti di lavoro e di impiego (2) e (3). Tra esse è note-

vole quella del decreto 1° maggio 1916, n. 490, che dichiara

persistente il rapporto contrattuale di impiego nelle aziende pri-

vate, pure rimanendo sospeso per tutta la durata del servizio

militare;

m) Non sono poche lo normerelative ai contratti agrari (4).

Il decreto-legge $ agosto 1915, n. 1220, ha prorogato di nn anno

quelli che scadevano dal 1° agosto al 31 dicembre 1915, quando
il colono si trovasse sotto le armi; o la autorizzata la risoluzione

(1) Il GoxEertA, op. cit., pag. 19, scrive al riguardo: « Gli istituti
giuridici del termine e della mora, regolati dagli art. 1172 c sog. o 1223

del Codice civile, pei quali il termine apposto alle obbligazioni deter-

‘mina l’inizio, il ritardo o la cessazione di dato rapporto giuridico, e con

la sua scadenza costituisce di per sè in morail debitore, venivano così a
subire imperio legis completa modificazione, inquantochè, non ostante

ogni contraria convenzione, si accordarono con detti decreti sospensioni
e dilazioni, per tuttoil periodo di guerra. stante lu presunzione juris et

de jure che, durante il medesimo,l'inosservanza dei termini e l'inadem-
pienza contrattuale sono determinati dallo stato di guerra ».

(2) Cfr. CocLioLo, op. cit., pag. +41 e seg.; 699 e seg.; DONETTI, Il

decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, a favore degli impiegati

delle aziende private richiamati in servizio militare (Il Dir. comm., 1916,

I, 397); PETRONCELLI, Osservazioni sul decreto luogotenenziale 1° maggio

1916, n. 490, recante provvedimenti a favore degli impiegati delle aziende
private richiamati in servizio militare (Ibid., 1916, I, 353).

(3) Condecreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, sono stati
emanati i provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infor-

tuni sul lavoro agricolo. Ma, a mio avviso, ha molto nociuto alla bontà

dei detti provvedimenti non averli disposti con legge. Infatti lc discus-

sioni parlamentari avrebbero mosso certamente in rilievo i gravi difetti
del decreto in argomento, sui quali cfr. ANDREANI, La legge sugli infor-

tunfagricoli (L’ Unità, 1917,321), nelle cui ideo concordo sostanzialmente.

(4) Cfr. al riguardo, Bricurrti, Iprovvedimenti legislativi per i con-

tratti agrari. Noteillustrative al decreto luogotenenziale 6 maggio 1917,
n. 871 (Riv. didir. civ., 1917, 457); CosLIOLO,op. cit., pag. 618 0 seg.;

CuespoLANI, Contratti agrari e lavoro agricolo, Modena 1917; FONTANA,
I contratti agrari secondo i decreti luogotenenziali, Forrava 1917; Fumisi,
ap. cit., pig. 339 e soguenti.
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del contratto a favore del colono, obbligando nel primo caso #

proprietari a conservare alle famiglie dei coltivatori che si tro-

vano sotto le armi le corresponsioni e le compartecipazioni

secondo le consuetudini locali. Per chiariro alcuni dubbî, ai quali

il detto decreto aveva dato luogo(1), fu promulgato il decreto-legge

30 settembre 1915, n. 1144 (2). Ma in breve furono necessarie

nuove disposizioni, le quali vennero emesse con decreti luogo-

tenenziali 11 novembre 1915, n. 1593; 24 febbraio 1916, n. 270;

30 maggio 1916, n. 645 (3); 19 ottobre 1916, n. 1363 (4); 2 no-

vembre 1916, n. 1480 (5); G maggio 1917, n. 871; 10 maggio 1917,

n. 788; 4 ottobre 1917, n. 1614 (6). Si deve anzi notare che

l'art. 5 del penultimo decreto luogotenenziale ha sospeso, per

la durata della guerra, la validità dei patti contrattuali impo-

nenti ai conduttori il rispetto di determinate forme di culture,

ed ha permesso loro di dissodare i pascoli e i prati asciutti,

dandone semplice avviso al proprietario (7);

(1) Da più parti è stato invocato un completo regolamento giuridico
dei contratti agrari, per renderli più adatti alle mutate condizioni econo-

miche e sociali. E in ispecie sono indispensabili la revisione del canone

di affitto, in relazione all'anmento delle imposte e al cresciuto prezzo dei
prodotti agricoli, nonchè eflicaci provvedimenti circa la restituzione delle
scorte vive, decuplicate ormai di valore. Lo questioni alle quali dà luogo
quest'ultimo problemadevono, a parer mio, essere affidate a Commis-
sioni arbitrali, composte di proprietari e contadini, che potranno vagliare,
meglio che i giudici ordinari, le peculiari condizioni dei singoli casi.

(2) Cfr. al riguardo, AscoLi, Questioni relative alla guerra (Riv. di

dir. civ., 1917, 435); CoGLIOLO, op. cit., pag. 427 e sog.; OTT, I decreti

luogotenenziali sui contratti agrari, Livorno 1915.
(3) Questo ha prescritto l'obbligo tra i proprietari alla reciproca

prestazione dei mezzi di seminagionee di coltivazione.
(4) L’art, 8 di tale decreto ha sancito la nullità dei patti tendenti a

limitare il diritto di semina da parte dell'allittuario o conduttore.

(5) Esso ha autorizzato le Commissioni arbitrali a ridurre il canone

nei contratti di piccoli affitti, ovo risulti che non sia stato possibile
all'afittuario coltivare sufficientemente il fondo, per causn di richiamo
alle armi.

(6) Esso han imposta la coltivazione delle terre seminative, nutoriz-

zando, in difetto, il Ministero dell'Agricoltura alla loro occupazione
temporanea, mediante pagamento di congrua indennità.

(7) Evidentemente si tratta di un iniquo ed imprevidonte provvedi-
mento, che permette al conduttoro di cambiare la coltura dei fondi,
contro il putto espresso del contratto, e tende a devastare le terre forag-
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n) I decreti Inogotenenziali 3 giugno 1915, n. 788; 22 agosto

1915, n. 1254; 29 dicembre 1915, n. 1852; 10 agosto 1916,

n. 1044; 26 dicembre 1916, n. 1769 (1); 4 febbraio 1917, n. 199;

3 marzo 1917, n. 403 (2); 15 aprile 1917, n. 634; 2 novembre

1917, n. 1783 (3); 30 dicembre 1917, n. 2046 (4) e (5), hanno

modificata la struttura giuridica dei contratti di locaziono di

fondi urbani, facultando gli inquilini alla risoluzione dei con-

tratti, o ni pagamenti rateali, so chiamati sotto le armi; riducendo

gli oneri degli anticipi e dci depositi in garanzia, e comminando

la nullità di ogni patto contrario;

giere, faticosamente strappate alla cronica siccità, Giustamente perciò
contro tale decreto ha levato la sua voce autorevole îl Praro, I
« tanks » frumentari del Dinistero di Agricoltura (Annali della R. Acca-
«demia di agricoltura di Torino, LX, 1917, Adunanza straordinaria del

1° luglio 1917).

Per fortuna però il buon senso e l'onestà dei contadini banno avuto

ragione di questa aberrazione della. burocrazia; e il decreto non è stato

eseguito da coloro che avrebbero potuto, avvalendosene, danneggiare i
proprietari e il progresso agricolo, e rompere fede ai patiti concordati.

Vuolsi peraltro rilevare, che il gravissimo problema dell’alimen-
tazione e l’esistenza di moltissime terre incolte esigevano energici
provvedimenti, ai quali ha dato opera il ministro MILIANI, attuando la

mobilitazione agraria, con decreto luogotenenziule 14 febbraio 191$,

n. 147. .

(1) Questo decreto stabilisco maggiori facilitazioni per i militari in
«confronto di quelle concesse ni borghesi.

(2) Questo decreto ha autorizzato i proprietari a sospendereil riscal-
-damento dei locali fittati, sc tale prestazione risulti eccessivamente one-

rosa; ma ha avutoil torto di non distinguere i contratti stipulati prima
«della guerra da quelli stipulati nel corso di essi, quando le condizioni
«del riscaldamento erano giù divenute onerose.

(9) Con tale decreto si è disposta l’esecuzione del riscaldamento, se
reclamata dalla maggioranza degli inquilini, e si sono emanati provvedi-

menti circa il riparto delle relative maggiori spese.
(4) Questo decreto ha dato diritto all'inquilino, il quale abbia adem-

piuto agli obblighi dol contratto di locazione, di prorogarlo, ilno &

«due mesi dopo la conclusione della pace, a mono che il locatore voglia
«egli stesso abitare la casi, o concorrano altre speciali circostanze. Per
tal modo si è riconosciuto una specie di diritto di insistenza, in vista
«delle eccezionali condizioui create dalla guerra europea.

(5) Cfr. CoaLioLo, op. cit., pag. 433 e seg.; 634 e seg.; Coxtunrsi-

Lusi, Il decreto perle pigioni, Rocca S. Casciano 1918; FUBINI, op. cit.,

pag. 934 e seg.; Ricca-BarBERIS, Sulla guerra come causa di sospensione
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o) Altre deroghe al diritto comune sono state imposte dalle

condizioni difficili fatte all'industria degli alberghi, a sollievo

della quale sono stati pubblicati i decroti-legge 20 giugno 1915,

n. $88; 3 febbraio 1916, n. 169 (1). Con essi si sono abilitati i

conduttori a dimezzare il prezzo di affitto, a pagare a rate il

canone, e ad ottenere proroghe di contratti; e d’altra parte si

sono facultati i proprietari degli alberghi ad ottenere delle pro-

roghe delle loro obbligazioni, facilitando così l’estinzione dei

debiti ipotecari gravanti sui fabbricati;

Pp) Il decreto del 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. A, ha

introdotto delle importanti modificazioni in materia di trascri-

zione. Da una parte cioè ha prescritto la obbligatorietà dell’atto

seritto e della trascrizione, non soltanto nei casi contemplati dal

Codice civile, ma anche nella divisione di beni immobilie diritti

capaci di ipoteca, tanto se compiuta in via bonaria, quanto se

giudiziariamente (2). Dall’altra ha posto a carico dei cancellieri

l’onere di richiedere la trascrizione delle sentenze di cui agli

art. 1932, n. 4, 7 e 8, Cod.civ. e 894 Cod.proc.civ. (3). Infine si è-

disposto, che si faccia Inogo di ufficio e senza anticipo di tassa

all’iserizione dell’ipoteca legale di cui all’art. 1969 Cod. civile

g) Cedendo a ragioni fiscali più che giuridiche, il decreto

luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, ha dichiarato che le alie-

dall'obbligo di provvedere alriscaldamento degli alloggi (Riv. di dir. cir..

1917, 306); SeGrÈ, L'obbligo del riscaldamento dei locali affittati in
relazione alla attuale legislazione di guerra e alla clausola « rebus sic

stantibus » (Riv. di dir. comm., 1916, 622 ce 649); Le recenti disposizioni

sugli afjitti dei fondi urbani (Ibid., 1917, I, 296).
Si legga altresì, per Venezia, il decreto luogotenenziale 22 ottobre

1916, n. 1422.

(1) Cfr. CogLIOLO, op. cit. pag. 435 e seg., e pag. 633; DE Rua-

siero, Le leggi eccezionali di guerra in favore degli albergatori (Riv. di

dir. comm., 1916, II, 571); FuBINI, op. cit, pag. 338 e seguenti.

(2) Cfr. L. CoviELLO, La riforma della trascrizione secondo il decreto
luogotenenziale 9 novembre 1916, all. H (Riv. dir. civ., 1917, 740).

Si ricordi anche che la trascrizione era stata finora molto trascurata,

malgrado i vantaggi innegabili che con essa vengono realizzati.

(3) Per rendero più agevole e spedito l'adempimento di tale forma-
lità, con circolari del 14 febbraio 0 del 14 marzo 1917, il Ministero delle
Finanze ha facultati i cancellieri a richiedero la trascrizione a mozzo di
espresso postale, in deroga all’art. 1936 Cod. civ., che richiede ln pre-
sentazione del titolo al conservatore delle ipoteche.
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nazioni di qualsiasi natura fra ascendenti, discendenti, tra con-

iugi o tra parenti sino al quarto grado inclusivo sono sottoposte

alle tasse stabilito per le donazioni(1) 0 (2);

7) Il decreto luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, ha

stabilito che, durante il periodo della guerra, tutti i pagamenti

da eseguire in adempimenti di contratti portanti la clausola « oro

effettivo » o altra equivalente, sono fatti in valuta legale al corso

ufficiale del cambio al giorno della scadenza, salvo che il eredi-

tore rinvii il pagamento a sei mesi dopo la pace. Inoltro ha vie-

tato di inviare all’estero per il rimborso o per il pagamentotitoli

italiani, emessi sia dallo Stato che da enti pubblici o da società

nazionali e già estratti, nonchè cedole maturate sui titoli stessi.

Per tal modo si è drogato agli art. 1245, 1821 e 1822 Cod.civ,,

che dichiarano validi i patti relativi al modo di pagamento(3);

8) I decreti Iuogotenenziali 24 giugno 1915, n. 1014, e

14 novembre 1915, n. 1642, hanno cominciato a risolvere il

gravissimo problema dei danni di guerra (4);

(1) Cfr. Guasti, Le rendite tra parenti ed il loro nuovo trattamento

fiscale (Riv. dir. civ., 1916, 633).

(2) È anche degno di nota che il decreto luogotenenziale 21 no-

vembre 1915, n. 1643, sulle disposizioni finanziarie per i bisogni straor-

dinari del Tesoro, all. E, ha abrogati l’art. 35 della legge 7 luglio 1907,
n, 429, e l’art. 2 della legge 1° aprile 1915, n. 424, che sottoponevano

alla semplice percezione della tassa fissa di una lira la registrazione dei
contratti stipulati con le Amministrazioni dello ferrovie dello Stato,

della guerra e della marina.
(3) Cfr. SACERDOTI, Sui pagamenti pattuiti in oro durante la guerra

(Riv. di dir. comm., 1916, I, 313),

(4) Cfr. al riguardo, AscoLI, Questioni relative alla guerra (Riv. di

dir. civ., 1916, pag. 653; 0 1917, pag. 583 e seg.); CoGLIOLO, La legisla-

zione di guerra, pag. 422 e sog., 0 pag. 609 e seg., 0 Possibilità di coesi-

stenza della legittimità dell’atto di impero con l'obbligo nello Stato di
pagare un'indennità per è danni di guerra, in Scritti varî di diritto pri-

vato, vol. II, pag. 304 e seg. (2% ediz., Torino 1917); FuwaroLI (Rivista
soc. coman., 1917, fase. 8° e 9°); GraxtuRCO, I « damna bollo data » (Il
Filangieri, 1880, IL, 132); JACQUELIN, Le droit social ct la réparation

les dommages en régions envahies, Paris 1917; MANTELLINI, op. cit.,

vol. II, pag. 372 e sog.; TrouLLIER, Quelques observations au sujet de la
réparalion des dommages de guerre (Bull. de la Soc. de législ. comparde,
1918, 111); Virroni, Delle riparazione dei danni di guerra (Rassegna
nazionale, XL, II, 1918, 46); la pubblicazione curata dal Comitato vicen-

tino peri dunni di guerra, sotto il titolo: La riparazione dei danni di
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t) Circa poi la compilazione degli atti di procura, di con-

senso e di autorizzazione dei militari in guerra, non bastavano

le norme prescritte dal $ 15, art. 217 del Regio decreto 2 luglio

1903, n. 341, malgrado la dichiarazione — assolutamente aber-

rante ed eccezionale in una legge --, contenuta all'art. 218 (1).

Epperò esse sono state completate dal decreto luogotenenziale

23 maggio 1915, n. 718;

«) Sonointeressanti ‘i provvedimenti ui quali ha dato luogo

Vimposta sui profitti di guerra (2). Per non immorare in molte

particolarità, giova qui ricordare, che il decreto luogotenenziale

guerra, Varese 1917; la magnifica Ielazione del prof. PoLacco sul

risarcimento dei danni dì guerra, presentata a S. E. il Presidente del

Consiglio dei Ministri nel febbraio 1918; nonchè quanto ho detto a

pag. 70, in nota.

Si può intanto aggiungere, che contro il risarcimento dei danni di

guerra non si può invocare nè il R. decreto 13 maggio 1913, n. 411,

che nega il risarcimento dei danni di guerra in Libia, perchè ivi man-

cava il vincolo di solidarietà nazionale, che esisto invece con le popola-
zioni dei territori invasi; nè il discorso pronunciato dal conte di Cavour,

il 28 maggio 1861 (Attì parlamentari, Legisl. VIII, Sess. 13, pag. 595

e seguenti). Infatti il grande statista si riferiva soltanto ai danni deri-

vati per ragioni politiche alla condizione di alcuno, e giustamentesoste-

neva che essi non fossero risarcibili, perchè altrimenti snrebbero rese

impossibili le guerre nazionali: i danni alla proprietà, derivati da ordini

dei comandanti militari, non entravano nell'ordine delle idee, espresse

in quell’occasione da Camillo Cavour. Infine il risarcimento deve essere

affermato come diritto, non come sussidio, perchè nella specie la causa

del danno non è una vis major, quali sono indubbiamente i terremoti di
Messina e di Avezzano (art. 4, n. 2, e 265 e seg., decreto lunogotenen-
ziale 19 agosto 1917, n. 1399), ma un'impresa voluta e condotta nel-
l'interesse comune, che perciò devo imporre a tutti i cittadini i vantaggi
e gli svantaggi che ne derivano.

(1) Valo perciò la pena di riprodurla testualmente:
« Gli ufficiali cui la leggo ha affidato, per le straordinarie circostanze

della guerra, le dolicate ed importanti attribuzioni testè montovate,
dovranno ben penetrarsi dello scopo che la legge si propone, quello cioè

‘cho mentre il soldato attende a difendere gli interessi e l'onore della
patria, sia certo che non perciò i suoi più gravi affari domestici corrano
alcun pericolo. Essi dovranno quindi porro la massima cura nell'esercizio
di queste loro attribuzioni, affinchè gli interessi dello persone che si
valgono del loro ministero siano efficacemente tutolati ».

(2) Cfr. CosLioro, op. cit., pag. 541 e seg.; REYNA, Le quattro nuore
imposte di guerra, 'l'orino 1917.
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1° ottobre 1917, n. 1562, per rendere più officace la riscossione
dei sopraprofitti di guerra, ha tolto, almeno implicitamente,il

divieto di procedere all'esecuzione immobiliare prima o insieme

con la mobiliare (art. 43, testo unico 29 giugno 1902, n. 281), ed

ha accordato all’avviso di mora, notificato dall’esattore, l’effetto

di cui all’art. 2085 Codicecivile, che nella procedura esattoriale
ordinaria è attribuito all'avviso d’asta (articolo 49, testo unico
suddetto);

®) Il decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1537, ha
dichiarato che spetta alla sola autorità amministrativa conoscere

e della rispondenza delle bonifiche agli scopi di pubblica utilità

perseguiti, e della conformità delle opere alle regole dell’arte

e alle esigenze tecniche, non solo per quanto attiene alla ese-

cuzione dell’opera, ma altresì alla manutenzione di essa. Per-

tanto rientra nell’apprezzamento discrezionale dell’Amministra-

zione, così il modo di eseguire le opere, comeil mododi esercitarie

di mantenerle dopo che siano state eseguite. Da tale esplicito

riconoscimento deriva, che sono improponibili le domande di

risarcimento di danno, per il mancato o diminuito beneficio dipen-

dente dalla bonifica (art. S). Infine lo stesso articolo 8 deferisce

alla giurisdizione arbitrale tutta la materia controversa dipen-

dente dalla bonifica, laddove il diritto preesistente aveva adottato

un sistemaibrido, deferendo alla giurisdizione ordinaria la deci-

sione sullo ar, e a quella arbitrale la determinazione del quantum

debeatur (1).

770. Anche in tema di successione sono stati emanati impor-

tanti provvedimenti legislativi:

a) Si è già accennato alle norme stabilite dal decreto-legge

30 gennaio 1916, n. 109, che contiene le istruzioni intorno agli

atti di morte e di nascita, e ai testamenti dei militari in guerra.

b) Vanno segnalati, agli effetti della successione dei mili-

tari morti o dispersi in guerra, il decreto 17 febbraio 1916,

n. 180 — che ha anche completato, in ordine al pagamento delle

‘tasse di successione, il decreto 15 luglio 1915, n. 1153 —; la

«circolare n. 135, che rappresenta il regolamento di detto decreto;

il decreto 1° ottobre 1916, n. 1403, che ha esentato dalla tassa

(1) Cfr. al riguardo, CONTE, Sui limiti della responsabilità dello Stato

per omessa manutenzione di opere di bonifica (Foro ital., 1917, I, 385).

36 — STOLFI, Diritto civile - 1.
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le successioni dei morti in guerra e di qualunque altra persona

ucciss dal nemico nel corso delle ostilità, fino all'importo di

diecimila lire; ei nfine la circolare del Ministro degli Esteri,

21 giugno 1916, che ha estesa ai testamenti ricevuti dai consoli

l'applicazione dell’art. 66, ult. cap., della legge 16 febbraio 1913,

n. 89, sull’ordinamento del notariato (1).

c) Infine si è già citato e valutato il decreto luogotenen-

ziale 16 novembre 1916, n. 1686, che chiama lo Stato alle suc-

cessioni vacanti, per mancanza di successibili oltre il sesto

grado (2).

#71. D) Oltre le modificazioni generali, di cui si è finora

discorso, vi sono modificazioni speciali ad alcune regioni, moti-

vate da bisogni particolari (3). ”

a) Assai notevoli sono quelle a cui porse occasione la grande

sciagura nazionale, che è stato il terremoto calabro-siculo (28 di-

cembre 1908). Oltrechè in quella occasione si verificarono alcuni

fatti eccezionali — es. la successione del bisavo al nipote —, fu

necessario modificare il Codice civile, per adattarlo alle peculiari

circostanze del tragico avvenimento (4).

b) Si è già ricordato il privilegio sancito dall’art. 5 della

legge 7 luglio 1901, n. 334 (5).

(1) Cfr. CoGLIOLO, op. cit., pag. 328 è seguenti.

(2) Vedi retro, pag. 34, 0 sopratutto nota 4,

(3) Vedi retro, pag. 36, nota 2.

(4) Cfr. Copra-Zuccari, Diritto singolare e diritto territoriale, Mo-
dena 1915; PoLacco, Di alcune deviazioni dal diritto comune conseguite
al terremoto calabro-siculo (Riv. dir. civ., 1909, 337).

Sono notevoli l’art. 4 del R. decreto 14 gennaio 1909, n. 14, è

l’art. 6 del decreto 17 gennaio 1909, n. 23. Il primo ha autorizzato le
donno ad assumere ed esercitare le funzioni tutelari sui minorenni
rimasti abbandonati in seguito al terremoto enlabro-siculo, senza alcuna

limitazione di vincolo di parentela, ed ancho senza bisogno di autorizza-
zione maritale. Il secondo hastabilito una presunzione di commorienza

tra tutti quelli che perirono nel terremoto: la quale presunzione di morte

non hagli offetti limitati di cui nello leggi per gli scomparsi in guerrà,
ma vale per tutti gli effetti. Si ricordi infine che tutte le disposizioni
emanate in tempi diversi, sono state coordinate e raccolte nel tosto
unico 19 agosto 1917, n. 1399, che giustamente è stato denominato il
Codice del terremoto, poichè consta di ben 525 articoli.

(5) Vedi retro, pag. 37, nota 1.
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c) La riforma dell’enfiteusi si va preparaudo in leggi spe-

ciali (1). .

d) Il decreto luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102,

emanante i provvedimenti occasionati dall'invasione nemica del

Veneto, contiene norme importanti in materia di diritto privato (2).

(1) Esse sono: la legge 2 luglio 1896, n. 268, sulla censuazione dei

beni già ecclesiastici in Sicilia; le leggi 2 agosto 1897, n. 382; 28 luglio

1902, n. 342; 14 luglio 1907, n. 562; testo unico 10 novembre 1907,

n. 844, sui provvedimenti per la Sardegna, e relativo regolamento

29 maggio 1898, n. $36; leggo 31 marzo 1904, n. 140, sui provvedi-

menti per la Basilicata, e relativo regolnmento 26 marzo 1905, n. 173;

legge 16 luglio 1906, n. 383, sui provvedimenti per le Provincie Mori-
dionali, per la Sicilia e la Sardegna, e relativo regolamento 9 aprile 1908,

n. 176; legge 15 luglio 1906, n. 441, sul credito fondiario, e relativo

regolamento 8 dicembre 1907, n. 852.

(2) Cfr. al riguardo, LorpI, I titoli al portatore abbandonati nel

territorio invaso (Fiv. di dir. coman., 1918, I, 26); PoLacco, Relazione

sul risarcimento dei danni di guerra, pag. 19 e seguenti.



 

 

CAPITOLO III

Interpretazione ed applicazione del diritto (1).

TITOLO I.

Nozionipreliminari.

742. Doveri e poteri del giudice.
I giudici non si possono rifiutare di decidere le controversie,

che i contendenti sottopongono al loro esame, sotto pretesto di

(1) Questo capitolo è dedicato sostanzialmente alle disposizioni sulla

pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale, e alle
disposizioni transitorie.

In ordinealle prime mette conto di rilevare, che la Commissione di
coordinamento si occupò della loro denominazione e approvazione, nelle

sedute dal 26 al 29 maggio 1865 (cfr. Granzana, op. cit., vol. II,
pag. 467 e seguenti). Non fu facile però mettersi d'accordo, nemmeno

sulla loro denominazione. Infatti il De FORESTA propose, che si intito-

lassero Disposizioni generali concernenti i Codici italiani (Ibid., pag. 470).
Tale proposta venne ripresa, dopo la formulazione degli articoli, dal

presidente (Ibid., pag. 495 e seg.), il quale rilevò, che, dicendosi gene-
rali e non preliminari, si dava alle norme giuridiche in argomento la

loro vera portata, non circoscritta al Codice civile, ma estesa a tutte
le leggi.

Il commissario PaLLIERI sostenne, cho le dette norme dovessero fare

parte di una leggo speciale, distinta dai Codici. Però, su proposta del

sen, DE FORESTA, si deliberò che fossero premesseal Codice civile, come
quello che precede nell'ordine legislativo gli altri Codici, ma avessero

una numerazione distinta, sotto il titolo: Disposizioni sullapubblicazione,
interpretazione ed applicazione dello leggi in generale.

Oramai però le norme in esame vengono generalmente citate come
disposizioni preliminari, e poichè è consigliabile seguire l’uso comune,
quando non vi siano gravi ragioni in contrario, anch'io adotto tale deno-

minazione. Altri — come il PrccoLo-LiPARI, autore di un pregevole

trattato sulla materia — le chiamale leggi delle leggi. Altri — caempio
App. Venezia, 15 maggio 1917 (foro ital., 1917, I, 881) — lo donowina

preleggi.
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Silenzio o di oscurità delle leggi. Se vi si rifiutassero, e se per-

sistessero nel loro rifiuto dopo due interpellanze, si renderebbero

colpevoli di denegata giustizia, e sarebbero tenuti ai danni verso

le parti (art. 783 e 784 Cod.proc.civ.). La ragione di tali norme

deve ritrovarsi nella considerazione, che, essendosi lo Stato as-

sunto il còmpito di rendere giustizia, non può tollerare che i suoi

magistrati ricusino di amministrarla. D'altra parte, se anche

manchi una espressa norma giuridica, si ritiene che il diritto

codificato rappresenta un sistema organico di legislazione, che

può basture alla risoluzione di tutte le controversie (1).

ll magistrato adunque deve decidere tutte le questioni sotto-

poste al suo esame. Ma, perchè possa compiere tale ufficio,bisogna
che egli prima determini il fatto della causa, e poi applichi ad

esso la norma giuridica che lo regola.

773. L'ordinamento giuridico, vigente in Italia, non accorda al
giudice potere di iniziativa, per determinare il fatto della contro-

versia. Egli deve, almeno di regola, decidere jurta alligata et pro-

bata, cioè sui documenti e sulle prove sottopostigli dalle parti.

Gli è consentito soltanto di ordinare la perizia (arg. art. 253,

267, 269, Codicc proceduraciv.); l’accesso giudiziale (articolo 271

Codice procedura civile) (2), e, in date condizioni, il giuramento

suppletorio od estimatorio (art. 1374 a 1377 Cod. civ.), nonchè

di intervenire nei casi, nei quali sono in giuoco l'ordine pubblico

o i buoni costumi, Fuori dei casi suddetti, il giudice deve limi.

tarsi a giudicare secondo i documenti versati in causa, 0 le prove
dedotte dalle parti (3).

14. Norme giuridiche da applicare.
Premesso ciò, si comprende facilmente che la norma giuri.

dica da applicare al caso concreto può non essere di diritto

vigente o di diritto nazionale: il che dipende dall'indagine del

rapporto giuridico e dalla determinazione dell'efficacia della legge

(1) Cfr. al riguardo la Sezione III del titolo seguente.

(2) Questo si spiega, perchè si tratta di mezzi istrattorî, tendenti ad

illuminare il giudico sullo condizioni dei luoghi e dei fatti permanenti,
che sono in contestazione.

(3) Si è vivamente lamentato dalla dottrina questa condizione fatta

al giudice dalle nostre leggi. Cfr. al riguardo la mia Relazione sulle
riforme al Codice di procedura civile, presentata al II Congresso dei

magistratiitaliani, Napoli 1913.



566 Capitolo III

nel tempo e nello spazio. Fatta tale indagine preliminare, quando

ne è il caso, occorre esaminare, se la norma giuridica sia conto-

nuta in una espressa e valida disposizione legislativa, perchè la

legale esistenza della legge è condizione indispensabile dell’espli-

camento della funzione giudiziaria; o se debba farsi ricorso a

norme analoghe o ai principî generali del diritto. Infine bisogna

interpretare la norma giuridica, che si ritiene applicabile, per

determinarne il carattere e l’estensione. Solo attraverso tale pro-

cedimento, non scevro di difficoltà, si può giungere alla corretta

decisione della controversia.

775. Partizione della materia.

Il procedimento, che il giudice dove seguire nella interpreta

zione del diritto e che si è sopra tracciato, fornisce il criterio per

la sistemazione della materia. In primo luogo, infatti, bisogna

ricercare se la norma giuridica da interpretare abbia esistenza

legale, ed esporre i criterìî ai quali deve essere informata la sua

interpretazione (titolo Il); quindi occorre esaminare l’efficacia

della legge nel tempo (titolo III), c nello spazio (titolo TV).
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TITOLO TI.

Interpretazione delle norme giuridiche.

SEZIONE I.

Indagine sull’esistenza legale della norma giuridica.

#76. Leggi contrarie allo Statuto del Regno.

Si è già rilevato, che, quando la legge è divenuta obbligatoria,

nessuno può sospenderla o negarle esecuzione (art. 6 dello Sta-

tuto), sotto pretesto che sia ingiusta o dannosa.

Si disputa, peraltro, se il magistrato possa negare esecuzione

alla legge, che sia contraria nella sostanza allo Statuto del Regno(1).

711. Nei primi tempi della emanazione delle Carte statutarie

si riteneva che queste potessero venire modificate soltanto dalla

Costituente, trattandosi della legge fondamentale, che doveva

essere limite e freno all’azione del Parlamento. E a sostegno di

tale teorica s’invocavano la potestà dei giudici inglesi e la Corte

.suprema degli Stati Uniti di America.

778. Ma oramai prevale l'opinione opposta. Infatti si è in

primo luogo rilevato, che il riferimento al giudice inglese è fuori

proposito, avuto riguardo a che questi non hail potere di sindacore

la costituzionalità della leggo, ma di creare nuove norme giu-

ridiche. Ed anche errato è l’esempio della Corte Suprema ameri-

cana, la quale vigila non sulla rispondenza della legge alla costi-

tuzione, ma sull'azione dei varî organi legislativi federali, che

non invadano le rispettive competenze. Inoltre la pratica costi-

tuzionale ha dimostrato, che anche lo Statuto può essere modifi-

«cato tanto esplicitamente da nuove leggi, quanto implicitamente.

Il potere legislativo può bene emanare una legge, che sia in con-

(1) Cfr.: MicktI, Incostituzionalità (nell'Enciolopedia giuridica del
Mancini); Racrorri, Il sindacato giudiziario sulla costituzionalità delle

leggi (La Legge, XLV, 1905, 705); Uco, Sulle leggi incostituzionali,
Macerata 1887, e Alire osservazioni sulle leggi incostituzionali, Mace-
rata 1888.
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trasto con lo Statuto del Regno, e che ciò non ostante avrà il

valore di legge e derogherà allo Statuto (1).

779. Sindacato formale della norma giuridica.

Si disputa altresì, se l’autorità giudiziaria possa almenoisti-

tuire il sindacato formale sulla costituzionalità della legge: esa-

minare cioè, se la legge sia stata deliberata secondo le norme

stabilite dallo Statuto del Regno(2). .

780. Anche in questo caso vi è chi sostiene la incompetenza

dell’autorità giudiziaria a sindacare la costituzionalità formale

della logge. E a giustificazione di tale opinione si dànno parecchie

ragioni. Quasi tutti i giuristi che adottano tale teorica pensano,

che non si potrebbe sindacare l’atto di promulgazione, che accerta

l’esistenza della legge e la rende esecutiva con l’imprimerle auten-

ticità, senza invadere il campo del potere esecutivo (3). Secondo

(1) Cfr. al riguardo: CovirLLO, Manuale, pag. 60 e seg.; FADDA e

Bensa, Note a Windscheid, vol. I, pag. 107; GranTURCO, Sistema, pag. 83

e seg.; Mortara, Commentario, vol. I, pag. 147 e seg.; Cass. Roma,

15 giugno 1880 (Foro ital., 1880, I, 860); 11 maggio 1896 (Giur.ital.,

1896, I, 1, 467).
(2) La questione è sérta la prima volta in Italia a proposito dell'art. 96

della tariffa doganale 30 maggio 1878, n. 4390, che stabiliva peri tessuti

di cotone imbianchiti importati nel Regno un dazio del 20 0/9 superiore a

quellorelativo ai tessuti greggi. Senonchè mentreil Senato aveva votato il
progetto col dazio in tale misura, il Parlamento aveva votato un progetto,
che determinavail dazio nel 15 0/,. Quando il Governosi accorsedell'er-
rore, cercò di ovviarvi, presentando un disegno di legge che stabiliva il
dazio nel 20 9/,, e che divenne la leggo 6 luglio 1883, n. 1445. Tostochè
questa fu emanata, alcuni negozianti di Livorno citarono le Finanze, per
la restituzione del maggior dazio percepito fino alla legge del 1883.

Cfr. Cass. Roma (Sezioni unite), 20 giugno 1886 (Foro ital., 1836,

I, 705, con Nota del GaBBA); 11 settembro 1890 (Ibid., 1890, I, 1105,
con Nota dell'ArmannI); App. Lucca, 22 febbraio 1889 (Ibid., 1889, I,

1181); 0, nella dottrina, per tutti, ZANORINI, op. cit., pag. 274 e seguenti,

(3) Cfr.: App. Lucca, 22 febbraio 1889 (Zoro ital., 1889, I, 1181);
Cnss. Roma (Sezioni unite), 11 settembre 1890 (Idid., 1890, I, 1105, con
Nota favorevole dell’AnmANNI); AnMANNI, Nota citata, nonchè Il potere
esecutivo e la promulgazione delle leggi (Riv. ital. per le scienzo giuridiche,

X, 1890, 34); BrancHI, op. cit., pag. 80; CriscuoLI, La promulgazione
nel diritto pubblico moderno, pag. 76 e seg., Napoli 1911; LAI, Sistema

del dir. civilo italiano, vol. I, pag. 77, Cagliari 1885; LoMONACO, Zstitu-

zioni, vol. I, pag. 53 e seg.; MARCRI, Sul concetto di legislazione formale,

Sanzione regia e rapporti fra Capo dello Stato e Camere, pag. 145, Milano
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altri, non è possibile sindacare la sanzione, che accerta irrevocabil-
mente la volontà del potere legislativo (1). Secondo altri(2), il sin-

dacato è inammissibile, perchè la promulgazioneè l’ultimo atto del

potere legislativo, e il nostro ordinamento giuridico non consente

all’autorità giudiziaria di sindacare l’opera del potere legislativo.

781. Ma più giustamente altri sostengono (3), che Vautorità

giudiziaria può indagare se la legge sia stata formata a norma

dello Statuto: se cioè sia stata approvata nell’identico testo dai

due rami del Parlamento, perchè solo in tal caso si può parlare

di legge. Questo per altro non importa che si possa sindacare

la validità e la forma della votazione, perchè allora si invade-

rebbe la sfera delle Camere iegislative, che svolgono la loro azione

secondo i proprî statuti (interna corporis), e al di fuori di ogni

sindacato giudiziario (4). ”

1911; ScHANZER, Il Consiglio di Stato e i regolamenti generali di pub-

blica amministrazione (La Legge, 1894, 610).

(1) Cfr. Mortara, Commentario, vol. I, pag. 150 e seguenti.
(2) Cfr. ZANOBINI, op. cit., pag. 275 e seguenti.

(9) Cfr.: Cass. Roma, 20 giugno 1886 (Foro ital., 1886, I, 705, con
Nota favorevole del GaBbA); ARANGIO-Rutz, Istituz. di diritto costituzio-

nale italiano, pag. 629 e seg., Torino 1913; Cammeo, Della manifesta-

zione della volontà dello Stato, pag. 50 e seguenti; CHIRONI e ABELLO,

Sistema, pag. 46; CovieLLo, Manuale, pag. 59 e seg.; DEGNI, L’inter-

pretazione della legge, pag. 228 e seg., Napoli 1909; FaDDA e BENSA,

Note a Windscheid, vol. I, pag. 108 e seg.; FrLoxusi-GuELFI, Enciclo-

pedia, pag. 79 e seg.; Ganpa, in Nota alla citata sentenza della Cassa-

ziono di Roma; GALANTE, Diritto processuale civile (Parte generale}

pag. 266 e seg. (29 ediz., Napoli 1909); GranTURCO, Sistema, pag. 39

e seg.; Jèze, Une loi inczistante (Revue de droit publio, XXXII, 1915,
576); LEssonA, La legalità della norma 6 il potere giudiciario, pag. 17
e seg., Firenze 1900; OrLANDO, Teoria giuridica delle guarentigie della
libertà, pag. 966 (nella Biblioteca di scienze politiche, vol. V), Torino

1890; e Principî di diritto costituzionale, pag. 220, Firenze 1894; Paci-

rici-Mazzoni, Istituzioni, vol. I, pag. 44 e seg.; RacIOPPI, Ilpotere giu-

diziario nel governo costituzionale, Roma 1900, e Il sindacato giudiziario
sulla costituzionalità delle leggi (La Legge, 1905, I, 705); RANELLETTI,

Principi di diritto amministrativo, vol. II, pag. 73 e seg., Napoli 1912-
1915; Uco, Sulle leggi incostituzionali, pag. 196 e seg.; VENZI, Note @
Pacifici-Mazzoni, vol. I, pag. 57 e seguenti.

(4) Perciò non si può esaminare, se sia intervenuto il numero dei

deputati e senatori richiesto per la validità della votazione; se sì sia
avuta la maggioranza dei votanti nell'approvazione del disegno di logge;
se si siano seguìti i sistemi prescritti per la discussione, ecc.



e
470 Capitolo III

782. Sindacato dei decreti c regolamenti.

Si disputa se l'autorità giudiziaria possa sindacare,se i decreti

ei regolamenti siano o non conformi alla legge, e in quest’ultimo

caso, se possa negare ed essi esecuzione.

783. Ritenuto che il potere esecutivo deve limitarsi ad ema-

nare le norme strettamente necessarie per l’osecuzione di una

legge, se ne deriva, che bisogna in primo luogo esaminare, se vi

sia una legge, e se il potere esecutivo sia stato delegato ad

emanare norme giuridiche; e quindi interpretare i regolamenti in

‘connessione con la legge alla cui esecuzione provvedono,e in tanto

ritenerli validi, in quanto questa o la delegazioneesista, e il rego-

lamento si sia attenuto alla semplico esecuzione della legge (1).

"84. Ma giustamente la generalità della dottrina ritiene che

non si possa accogliere una norma generale per le varie specie di

decreti e regolamenti, ma bisogni tenere presenti le distinzioni

già stabilite. E per verità questo sembra il migliore criterio

discriminatore, per quanto anche esso non vale a troncare tutti

i dissensi, in merito alle singole specie di regolamenti.

785. Quanto ai regolamenti esecutivi, si è generalmente di
accordo, che debbono contenere norme giuridiche conformi ed

esplicatrici delle leggi o anche norme complementari della legge,

purchè rientrino nel sistema generale di essa; ma non possono

«contenere norme nuove. Sc ne contenessero,l'autorità giudiziaria

dovrebbe dichiararle incostituzionali, e non applicarle, perchè

essa in tanto può applicare un regolamento generale o locale, in

«quanto sia conforme alla legge (2). Per altro, se nelle successive

mutazioni che subisce il diritto vigente, la legge sia venuta ad

‘assumere portata diversa da quella che aveva nel momento della

sua promulgazione,il regolamanto potrà e dovrà seguirne l’ovolu-

zione, per mantenere la concordanza che deve avere con essa (3).

(1) Se nel regolumento fosse inserita una normache intenda dare l'in-
terpretazione autentica della legge, tale norma non sarebbe obbligatoria,

ma avrebbe il valore di un'opinione scientifica. Infatti l'art. 79 dello

Statuto prescrive espressamente, che « l'interpretazione della logge in

modopertutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo ».
(2) Ciò è espressamente disposto dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865,

n. 2248, all. E, sul contenzioso amministrativo.
(3) Non è infrequente il caso di nuovi regolamenti emanati successiva-

mente in esecuzione di unastessa legge. V. retro, n. 752, pag. 494 e seg.
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786. Quanto ai decreti, emanati per delegazione del potere

logislativo (1), si è disputato, se l’autorità giudiziaria possa sin-

«dacare l’esercizio e i limiti di tale delegazione.

#87. Secondo alcuni(2), tale sindacato è pienamente ammes-

“sibile. Infatti interessa non solo al potere delegante, ma allo

Stato, che la delegazione sia mantenuta nei limiti in cui venne

«data, perchè il sindacato giudiziario serve alla netta separazione

«dci poteri, che forma la base del nostro ordinamento costituzio-

nale. D’altra parte, quando vi sia stato eccesso, non può conce-

pirsi il sorgere di una norma giuridica obbligatoria. Inoltre la

temuta invasione del potere giudiziario è irrilevante, avuto ri-

guardo che la delegazione conferita al potere esecutivo costi-

tuisce una base salda e sicura di giudizio. Infine l’indagine in

«argomento si concreta nell’interpretazione della legge, che è fun-

zione propria c naturale dell’autorità giudiziaria.
s

(1) Oltre delegazioni speciali singole materie, talvolta il Parla-

mento accorda al potere esecutivo delegazioni generali. Tale fu quella

«concessa nel 1865, perl'unificazionelegislativa (vedi retro, n. 734 e seg.,

pag. 474 e seg.). Tali sonoi pieni poterichesi è stati soliti accordaro al

Governo, allorchè l’Italia è stata impegnata in guerra. Così è avvenuto

infatti con le leggi 2 agosto 1848, n. 759; 25 aprile 1859, n. 3345;

17 maggio 1866, n. 2907 ; 22 maggio 1915, n. 671 (per questa, vedi retro,

n. 766, pag. 536 e seguenti).

(2) Cîr. Curnoni e ABELLO, op. cit., pag. 48; CODACCI-PISANELLI,

Legge e regolamento, pag. 98 e seguenti, Napoli 1888; DEGNI, op.cit.,
pag. 281 e seg.: FiLomusi-GueLFI, Enciclopedia, pag. 87 e seg.; GrIPPO,
Ilpotere giudiziario, $ 31; Lai, Sistema didiritto civile italiano, pag. 78,
‘Cagliari 1885; LESSONA, La legalità della normae îl potere giudiziario,

pag. 35 e seg., Firenze 1900; Pacirici-MazzoniI, Istituzioni, vol. I,

pag. 45 0 seg.; SArEDO, Trattato delle leggi, dei loro conflitti di luogo e

«di tempo e della loro applicazione, vol. I, pag. 263 e seg., Firenzo 1871;

Uso, Sulle leggi incostituzionali, pag. 202 e seg.; Cass. Torino, 5 .feb-

braio 1867 (Giur. tor., 1867, 680); Cass. Roma; 4 luglio 1877 (Ibid.,

1878, 144); 30 agosto 1877 (Giur. ital., 1877, I, 877); (Sezioni unite),
12 agosto 1907 (Zoro ital., 1907, I, 1304; Il Filangieri, 1907, 836;
si noti per altro che, in tale causa, contro la questione d'incompetenza

«era intervenuto l’ostacolo dolla cosa giudicata); Cass. Napoli, 27 novembre
1900 (Giur. ital., 1901, I, 1, 122); App. Brescia, 18 ottobre 1905 (Foro
ital., 1905, I, 88); App. Trani, 2 dicembro 1905 (Foro delle Puglio,
1905, 18); App. Genova, 16 ottobre 1879 (Eco genov., 1880, I, 11);

«Cons, di Stato, 19 giugno 1897 (Giur. ital., 1897, III, 245); 11 marzo
1904 (Giur. ital., 1904, III, 166).
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788. Secondo altri invece (1), l’autorità giudiziaria non può

sindacare l’esercizio e i limiti della delegazione in argomento,

perchè il Governo agisce quale potere delegato e può fare quindi

tutto ciò che avrebbe potuto fare il potere delegante (2) 0 (3).

(1) Cfr.: De FALCO, Discorso inaugurale alla Cassazione di Roma,

1877; FapDA e Bensa, Note a Windscheid, vol. I, pag. 111; HELLO,

Du regime constitutionnel, dans ses rapports avec Uétat actuel de la science
sociale et de la politique, vol. II, pag. 147 e seg., Paris 1848; Cass. To-

rino, 20 marzo 1857 (Bettini, 1857, I, 26, con la requisitoria dell'avvo-

cato generale Vircinio BussoLino); (Sezioni unite), 1° marzo 1858 (Bel-
tinî, 1858, I, 358, con altra requisitoria conformedell'avvocato generalo

BussoLino); Cass. Milano, 7 giugno 1865 (nci motivi, Bettini, 1868, I,

367); Cass, Firenze, 16 giugno 1867 (Annali, 1866-1867, I, 2, 205);
Cass. Roma, 10 febbraio 1894 (Giust. amm., 1894, 21; Giur. cat., 1894,

36); 27 febbraio 1894 (La Legge, 1894, I, 580); 7 ottobro 1896 (Corte

Suprema, 1897, I, 503); App. Napoli, 22 ottobre 1869 (Annali, 1869,

II, 410); App. Lucca, 15 novembre 1877 (Boll. di giur. amm. e fin.,

1878, 12); App. Casale, 24 novembre 1877 (La Legge, 1378, II, 193);

App. Venezia, 18 maggio 1899 (Temi ven., 1899, 3384; La Legge, 1899,

II, 595); Cons. di Stato, 12 ottobre 1894 (La Legge, 1894, II, 674);

11 gennaio 1895 (Ibid., 1895, I, 203); 13 maggio 1895 (Foro îtal.,

1895, IMI, 105).
(2) Si può invocnro al riguardo l'insegnamento del diritto romano.

ParINIANOinfatti, nello L. 1, $ 1, Dig. 1, 21, scriveva: « Qui mandatam
jurisdictionem suscepit; proprium mihil habet, sed et ejue qui mandavit

jurisdictione utitur ». E a sug volta ULrIaNO aggiungeva nella L. 16,

Dig. 2, 1: « Is, cui mandata jurisdictio est, fungetur vice cjus, qui man-
davit, non sua».

(8) Nella citata sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione
di Torino, 1° marzo 1858, si leggo:... « Il magistrato, senza uscire dalla

competenza dell'ordine giudiziario, non può arrogarsi d’indagare le sin-
gole parti della legge, queste accettare, altre rifiutare, perchè con esse male,

a suo dire, la legge esplicativa, di complemento e di esecuzione consuoni e

si addica a quella di massima e di mandato ; ordine giudiziario, cmana-
zione di uno fra î poteri dello Stato, instituito in virtù della legge e al solo
ufficio di beno applicarla, non può erigersi in giudice di essa, imputarla di
errore, resecarla in ragione delle incongruenze che appaiono, o siano nella
medesima, nè ha perfermo autorità di cangiare la propria natura 0 tra-

mutarsi in potero supremo dello Stato, per mettersi a capo di due poteri
legislativi, delegante e delegato, per definire, come se si trattasse di private
convenzioni, la significazione e Vefficacia delle mulue loro sovrane rela-
zioni e per dedurno quindi la conseguenza,se egli accetta în tutto 0 in parte
una leggo, dimenticando che Vunica via di reclamo o riparazione, aperta.
in tali contingenze ai sudditi, è segnata nellart. 67 dello Statuto ».
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In tele caso il Governoesercita legittimamente il potere le-

gislativo, e il suo atto, quantunque non abbia la forma della

legge, ne ha però efficacia e la sostanza, e quindi può anche

modificare il diritto vigente, o non può essero modificato che

perlegge (1) e (2). i
Per altro gli stessi fautori di tale teorica sostengono, che

soltanto se la delegazione fosse limitata, si potrebbero impugnare

di incostituzionalità i provvedimenti del Governo, che l’avessero
ecceduta (3). In tal caso più che al titolo dei provvedimenti, bi-

sogna guardare al loro contenuto e alla ragione della delegazione(4).

789. Secondo altri (5), bisogna distinguere il caso nel quale il

potere esecutivo abbia ecceduto i limiti della delegazione, ema-

nando norme non comprese nei limiti di essa, da quello nel quale

(1) Questo è stato tacitamente riconosciuto, anche quando il Governo

ha continuato ad esercitare il potere delegatogli, pure essendo cessata

l’occasione o la ragione della delegazione.

Infatti nel 1859 tre Codici e le leggi elettorali ed amministrative

furono pubblicati il 20 novembre, cioè dopola fine della guerra, essendo

stato il Trattato di Zurigo, del 10 novembre 1859,ratificato il 17 dello
stesso mese.

(2) Unico giudice sul mododi esercizio di tale delegazione è il Par-
lamento. I detti decreti, essendo emanati nell'esercizio di straordinaria
potestà legislativa, sono politici, e perciò sono sottratti al sindacato del-

l'autorità giudiziaria e dell'autorità amministrativa. Cfr. in tali sensi:

«Cons. di Stato (IV Sezione), 11 gennaio 1895 (Annali, 1895, I, 1);

18 maggio 1895 (2fon. Trib., 1895, 513); Cass. Roma, 17 novembre 1888

(Giur. ital., 1899, I, 1, 243), e 27 febbraio 1894 (Giust. amm. 1894,

III, 21; Mon. Trib., 1894, I, 974); App. Venezia, 22 'giugno 1915

(tiv. pen., LXKXXII, 1915, 473); e nella dottrina, GLANTURCO, Sistema,
pag. 92; GABA, Nota citata, pag. 708 e seg.; Loxonaco,op.e vol. cit.,
pag. 66.

(3) Per es. l’on. ScIALOJA, nella tornata del 14 marzo 1916 (Atti

parlamentari, Camera dei deputati, Legisl. XXIV, Sess. 1°, pag. 9399),

ba lamentato che il Governo avesse preso, con decreti legislativi, dei
provvedimenti economici non urgenti nè straordinari in rapporto alla

guerra.
(4) Cfr. al riguardo: Arcoceo, Il Gabinetto nei Governi parlamen-

tari, pag. 99 0 seg., Napoli 1981; GIANTURCO, Sistema, pag. 90, nota 2;

SarEDO, Trattato delle leggi, vol. I, pag. 286 e sog., Firenze 1871.

(5) Cfr. Brancut, op. cit., pag. $7 e seg.; FIORE, Disposizioni gene-
rali, vol. I, pag. 83 e seg.; VENZI, Note a Pacifici-Maszoni, pag. 64 e

seguenti.
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abbia male usato della delegazione, emanando norme contrarie

allo spirito di essa.

790. Si è anche discusso, se Pautorità giudiziaria possa sinda-

care l’esercizio della delegazione, conferita con legge, al Governo,

di raccogliere in testo unico varie leggi relative ad una stessa

materia. La giurisprudenza giudiziaria (1), e l’amministrativa (2),

hanno ritenuto, non senza contrasto, che non possa negarsi il

sindacato giudiziario, inteso alla tutela giurisdizionale deidiritti

e degli interessi dei cittadini, ed esplicantesi con la pronuncia

di conformità o meno dell’atto governativo alla legge. E questa

pare l’opinione preferibile, perchè la delogazione è limitata a

coordinare le varie leggi, senza potervi apportare che le modi-

ficazioni ed aggiunte già consacrate nelle leggi che debbono far

parte del testo unico; epperò non si possono creare nuove norme

giuridiche, alle quali non si sarebbe tenuti, perchè non sarebbero

leggi, non essendo state approvate dai legittimi poteri dello Stato.

791. Assai più grave è la controversia, se l'autorità giudi-

ziaria possa esaminare la legittimità dei cosiddetti decreti di

urgenza,0 se il sindacatoditali atti spetti soltanto al Parlamento.

792. Si è infatti cominciato col dubitare, se siano ammessi-

bili nel diritto italiano (3).

Gran parte della dottrina li ritiene inammessibili (4), almeno

(1) Cass. Torino, 5 settembre 1867 (Giur. tor., 1867, 680); Cassa-

zione Roma, 14 giugno 1901 (Giust. amm., 1901, 84; Dir. e giur., XVII,

1901, 199; Man. amm., 1902, 98); App. Firenze, 17 febbraio 1869
(Annali, 1869, II, 3).

(2) Consiglio di Stato (IV Sezione), 19 giugno 1903 (Foroitel., 1903,
II, 161).

(3) Anzi il PERRONE, Zucsistenza giuridica dell’ultimo decreto-legge
22 giugno 1899, Napoli 1899, con un ragionamento sottile ma sofistico,
sostenne addirittura l’inesistenza di tali decreti.

(4) Cfr. De RucciRRO, Istituzioni, vol. I, pag. 99 e seg.; Ganba B.,
Del cosiddetto potere politico a proposito dei decreti-legge (Rendio. Istituto

Lombardo, XXIX, 1896, 409); GALEOTTI, Lacoltà legislativa del Governo

(La Legge, 1390, I, 171); Lessona, La legalità della norma e il potere
giudiziario, pag. 41 e seg., Firenze 1900; Luccamni, Il decreto-legge sui

provvedimenti politici (Riv. pen., XX, 1899, 125); OrLanDO, Ordinanze
d'urgenza del potere esecutivo (Ann. crit., 1890, 71); PERRONE, Op.cit.;

Porno, Sul E. decreto 22 giugno 1999 (Mon. Trib., 1899, 781); PRESUTTI,
It decreto-legge 22 giugno 1899 avanti la giurisdizione penale (Giur. îtal.,

1899, II, 367); Rossi I.., 77 decreto-legge sui provvedimenti politici davanti
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in linea generale (1). Altri scrittori invece distinguono tra de-

creti, imposti da necessità tecniche, ad es. i decreti catenacci;

quelli contenenti proroghe di termini perentorìî, che sarebbero

validi, e i decreti occasionati da esigenze politiche, che sarebbero.

invece nulli (2). A favore di tale opinione s’invoca l’art. 6 dello

Statuto del Regno,il quale vieta in modo esplicito ed illimitato.

la sospensione e la dispensa dalla legge.

Altri infine hanno giustamente abbiettato (3), che l’origine

storica di tale articolo — il quale risale, con opportune modifi-

cazioni, alla Carta francese del 1830 (4), — e l’applicazione pratica

che l’analoga disposizione ha avuto nell’Inghilterra non esclu-

dono l’esercizio di questa facoltà straordinaria per i casi ecce-

zionali. Inoltre l’art. 251 del Codice penale militare conferisce

forza di leggi, nella periferia del proprio comando, ai bandi militari

emanati dal comandante di una fortezza assediata; e il fondamento

di talo potestà straordinaria risiede in una invincibile necessità

al diritto è al potcro giudiziario (‘l'emi veneta, 1899, 509); SarkDO, Trat-

tato delle leggi, pag. 262; ScoPELLITI, I decreti-leggi di catenaccio,

Torino 1897.
(1) È fondamentile nella materia l'opera di LoMBARDO-PELLEGIRINO,

Il diritto di necessità ucl costiluzionalismo giuridico, Roma 1909.
(2) Cfr. : ArcoLEO, Diritto costituzionale - Dottrina e storia, pag. 490,

Napoli 1904; MorkLLI, Il Ke, pag. 687 e seg., Bologna 1899; VALDATA,

I Tribunali del 15 ottobre 1899, Milano 1900, nonchè le dichiarazioni
rese dagli on. GALLO, CoLomso e Fortis nella 2° tornata del 28 giugno.

1899 (Atti parlamentari, Legisl. XX, Sess, 23, pag. 4776, 4780, 4739),

e la Corte d'appello di Milano, che, nella sentenza 9 settembre 1899

(Giur. ital., 1899, II, 367, con Nota del PRESUTTI), ritenne doverai

riscontrare, se il decreto venne emanato nei casi di necessità improte-

ribili e di urgenza.
(3) Cfr. Copacci-PIsANELLI, Ammissibilità delle ordinanze d’urgenza

nel diritto italiano 0 valore di esse innanzi all'autorità giudiziaria (Foro
ital., 1890, I, 17), o Sulle ordinanze di urgenza (negli Scritti di diritto
pubblico, pag. 77 @ scg., Città di Castello 1900); nonchò la Relazione

dell'Avvocato generale erariale sulla situazione delle liti e sulle materie

giuridiche amministrative trattate dalle dodici Avvocature del Regno per

il periodo 1900-1901, pag. 13 e seg., Roma 1901.

(4) Nell’art. 13 di detta Costituzioue si legge lu parola jamais, che
non è stata riprodotta nell'art. 6 dello Statuto Albertino, il che dimostra
che non è stata completameuto soppressa la potestà di legiferare del
potere esecutivo.
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di fatto, la quale diventa suprema ragione di diritto (1). E questa

per verità sembra l’opinione più esatta.

793. Quanto poi al sindacato dell’autorità giudiziaria, secondo

alcuni (2), i detti decreti-leggi non hanno alcun valore innanzi

‘ad essa, finchè non siano convertiti in legge.

#94. D'altra parte si è ritenuto, che i detti decreti debbano

essere applicati dall’autorità giudiziarin come vere e proprie

norme giuridiche(3).

A. sostegno di tale opinione non solo si adduce, che essa

deriva come conseguenza necessaria dall’ammessibilità di tali

provvedimenti, ma si aggiunge la considerazione, che la politica

è campo chiuso, inaccessibile per l’autorità giudiziaria, ed è di

ragione politica il valutare se un impero di circostanze abbia

necessitato un decreto-legge, e se questo tuttavia permangono.

L'autorità giudiziaria è incompetente a giudicare delle leggi,

appunto perchè deputata a giudicare secondo le leggi; e, se pro-

cedesse altrimenti, invaderebbe le funzioni del potere legisla-

tivo, nel tempo stesso che violerebbe le attribuzioni del potere

esecutivo, da cui simili decreti siano stati emanati(4).

#95. E non possono nemmenoi detti decreti-legge essere sotto-

posti al sindacato del Consiglio di Stato (5), poichè non sono atti

o provvedimenti emessi dal Governo con lo funzioni normali del

potere esecutivo, ma sono atti legislativi, compiuti dal Governo

extra juris ordinem, per necessità politica, quando esso intende

di mutare il diritto costituito, e tali trovano il loro giudice nel

Parlamento.

(1) Cfr. Cass. Roma, 17 novembre 1888 (Giur. ital., 1899, III, 70;
Foro stal., 1890,I, 8, con la citata Nota di Copacci-PIsANELLI); 27 fob-

braio 1894 (Annali, 1894, p. sp., 76; Corte Suprema, 1894, I, 137; Di-

ritto e giur., 1894, 76; La Legge, 1894, I, 580; Mon. Irib., 1894, 974);

11 maggio 1896 (Giur. ital., 1896, I, 1, 467); 20 febbraio 1900 (Za
Legge, 1900, I, 349); App. Milano, 1° agosto 1899 (Cassazione Unica,
1899, 1465).

(2) Cfr. al riguardo: Copacci-PISANELLI, op. cit.; CovikLLO, Ma-
nuale, pag. 61; LESSONA, Op. cit., pag. 40 e seguenti.

(3) Cass. Roma, 17 novembre 1888 (Zoro ital., 1890, I, 8); 11 maggio
1896 (Ibid., 1896, I, 1007).

(4) Cfr. Relazione dell'Avvocato generale erariale, innanzi citata.
(5) Cfr. Cons. di Stato, 18 maggio 1895 (Woro ital., 1895, III, 105).
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796. Secondo altri (1), l’autorità giudiziaria dovrebbe caso

“per caso indagare, se il decreto sia stato davvero emesso sotto

l’impero di una invincibile necessità di fatto o di tale urgenza, che

giustifichi la perpetrata violazione del diritto. Ma mette appena

conto di rilevaro, che in tal modo si affiderebbe all'autorità giu-

«diziaria un sindacato di natura politica, che non entra nei limiti

-delle sue attribuzioni.

797. Infine, il Mortara (2), pure opinando che il decreto-legge
sia incostituzionale edillegale, riconosce che, in fatto, esso fissa

-ed impone coercitivamente norme giuridiche, le quali valgono sia

in confronto dei singoli, sia in confronto dello Stato.

798. Quanto poi ai regolamenti indipendenti si è già detto(3),

«che il potere esecutivo ha maggiore libertà, e quindi per essi si

esercita molto limitatamente il sindacato dell’autorità giudi-

ziaria (4).

799. Infine, relativamente ai decreti, si deve rilevare che

anche essi debbono essere conformi alla legge, perchè l'autorità

giudiziaria possa dar loro esecuzione. Ciò s'induce non solo dal

«citato art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo, ma anche

dall’art. 6 dello Statuto del Regno, che vieta di sospendere o

dispensare dall’esecuzione della legge (5) e (6).

(1) Cfr. App. Milano, 9 agosto 1899 (Giurispr. ital., 1899, II, 303);

‘9 settembre 1899 (Ibid., 1899, TI, 367).
(2) Commentario del Codice e delle leggi di proceduracivile, vol. I,

pag. 106 © seguenti.
(3) Vedi retro, n. 233 c), pag. 148.

(4) Come esempîdi tali regolamenti possono citarsi quello relativo

ai proprî impiegati, emanato dalla Corte dei conti, in forza dell'art. 58

del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato degli impiegati

-civili; il R. decreto 23 aprilo 1896, n. 109, relativo alla ricerca ed alla

raccolta dei proiettili, cce.

(5) Si è disputato, se il deereto reale di legittimazione si possa

impugnare davanti Vantorità giudiziaria. Ma di tale controversia mi

-occuperò in propria sedo.

(6) Si è anchedisputato se l'autorità giudiziaria possa sindacarel'af-
fermazione contenuta in un decreto reale: che, per cs., sia stato sentito

il Consiglio di Stato o il Consiglio doi Ministri. La Cassazione di Roma,

31 dicombre 1901 (Loro ital., 1902, I, 142), e il VENZI hanno ritenuto
la negativa; mi il Curovenpa, Principî di diritto processuale civile,
pag. 319 (23 ediz., Nupoli 1913), è il SisonceLLI, Una questione di

sgiustizia amministrativa (Rendiconti dell'Istit. Lomb. di Sc. o Lettere,

87 -- STOLFI, Diritto civile - I
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SEZIONE II

La interpretazione delle norme giuridiche (1).

800. Concetto dell'interpretazione.

Si è già detto che, per decidere ogni controversia, occorre ri-

cercare la norma giuridica che si deve applicare. Bisogna pertanto

chiarire la regula juris; definirne la precisa intelligenza; entrare

XXXIV, 1901, 479), e Il decreto reale e il potere giudiciario (Foro ital.,
1902, I, 142), hanno sostenuto energicamente l’affermativa. Cfr. su tale.

questione anche Uco, Sulle leggi incostituzionali, pag. 196 e seguenti.

(1) Cfr. AveranIUS, Interpretationumjuris libri II, Lugduni 1736;

BorrkLLI, Trattato della interpetrazione nel diritto civile romano e mo-
derno, Napoli 1848; BrocHer, Études sur les principes généraux de l'in-
torprétation des lois et spécialement du Code civil francais, Genève 1862;

Brossaus, Interpretatio juris civilis, Lugduni 1590; CaLpara, Interpre-

tazione delle leggi (nella Enciclopedia giuridica del MancINI); CLEFIUS,
Interpretationes juris, Florentiae 1650; CoviELLO L., Dei moderni metodi
d’interpretazione della legge (La Corte d'appello, 1908, 1); CoviELLO N.,
Manuale, pag. 62 e8eg.; Danz, Die Auslegung im Recht, Jona 1897; DEGNI,
L’interpretazione della legge (2* ediz., Napoli 1909); DeLISLE, Principes

de V’interprétation des lois, Paris 1852; EseRWEIN, De arte interpretandi

leges, Erfurti 1717; Fappa, L'equità e il metodo nelconcetto dei giure-
consulti romani, Macerata 1881; Fiore, Disposizioni generali della pub-
blicazione, applicazione ed interpretazione delle leggi (2* ed., Napoli-Torino,

U.T.E.T., 1916); ForsrER, Interpres, sive de interpretatione juris libri
duo (nel Thesaurus juris Romani cura OTTONIS, vol. II, pag. 897, 945);

Foucuen, De la législation en matière d'interprétation des lois en France,
Paris 1835; GenY, Méthode d'interprélation cl sources en droit positif,

Paris 1899; GrisostoMI, Di alcune recenti icorie sulle fonti e sull'inter-
pretazione del diritto privato, Frascati 1904; IIELLFELD, Jurisprudentia
forensis, Lugduni 1764; HOLDERIEDDER, Dissertalio de principiis inter-

pretationis legum adacquatis, Lipsiao 1736; HornIUS, Praelcctiones juri-

dicae de interpretatione juridica, Vitembergiac 1733; HORTENSIUS SAINT-

ALBIN, Logigue judiciaire ou Traité des arguments légauz, Paris 1841 :
HoTToMANUS, De optimo genere juris interpretandi, Lugduni 1569, è
De interpretationo juris, Basileae 1559; Hunnius, Do autoritato et in-

terpretatione juris, Giessao 1615; KomLer, Ucber die Interpretation von
Gesetse (Zeitschrift del GrungoT, XIII, 1886, 57); JanNUZZI, Dell'inter-

pretazione nel diritto civile romano e moderno, Napoli 1873; Lana, Bei-
trige sur Hermeneutilk des ròmischen Rechts, Stuttgart 1857; LancE,
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nella mente del legislatore (1), per decidere se ricorra l’applica-

zione della norma giuridica in argomento al caso concreto, Questa

operazione della mente si denomina interpretazione, la quale per-

tanto si può definire la ricerca del significato e dello scopo della

norma giuridica, nell’intento di decidere se essa sia applicabile al

caso concreto.

801. Ma non tutti i casi possono essere decisi da un’espressa

disposizione legislativa. Epperò l’interpretazione deve assurgere

talvolta ad un’altra finalità: alla ricerca cioè dei mezzi che pos-

sono valere a colmare lo lacune del diritto. Anche in tal caso si

parla, ma in sensolato, di interpretazione. È meglio però parlare di

interpretazione impropria, perchè si tratta di un’operazione della

De co quod observandumest circa interpretationem legum, Erfurti 1702;

Laurent, Sulla interpretazione della legge (Temi ven., 1884, 166);

Lozzi, Dell’interpretazione delle leggi e dei contratti per via di equità

(Ibid., 1878, 446), e La parola della legge (Ibid., 1879, 19); MAGLIANO,

De juris interpetrandi ratione, Neapoli 1808; MarLnErR DÈ CHASSAT,

De V'interprétation des luis, Paris 1845 (trad. PapuaNO, Napoli 1827);

MERKEL, sinalogio und Auslegung des Gesetzes (nello Handbuch des

«deutsch. Strafrechis di MoLTZENDORFF); PESCATORE, Filosofia e persone
giuridiche, vol. I, pag. 28 e seguenti, Firenze 1874; PICCOLO-LIPARI,

Leggi delle leggi italiane. Nozioni elementari sul diritto e sulle leggi. Loro
formazione, autorità ed applicazione nel Regno d'Italia, pag. 211 e seg.,

Palermo 1902; PioLa-CASELLI, Interpretazione delle leggi (nel Digesto

italiano); PoLacco, Sull'interpretazione della legge e sulle obbligazioni

naturali, Milano 1890; Ritren, Itegulac interpretationis juridicae prae-

slantiores ez adacquatis principiis demonstratae, Lipsino 1741; RoGERIUS,

De interpretatione juris, Lugduni 1549; ScRArFRATI, Theorio der Aus-

legung conslitutioneller Gesetze, Leipzig 1842; Scuròrer, De interpreta-

tione juris, Jenae 1673; ScIALOJA, Il diritto positivo 0 l'equità, Camerino

1886; Sulla teoria della interpretazione delle leggi (nogli Scritti în onore

di Schupfer); SIMONCELLI, Le presenti difficoltà della scienza del diritto

civile, Camerino 1890; Tuisavt, Theorie der logischen Auslegung des

romischen Rechte (2° ediz., 1806, trad. De MARINIS, Napoli 1812); Tura-
urus, De înterpretatione juris, Vonetiis 1600; VAN DER EYCKEN, Méthode

positive de l’interprétation juridique, Bruxelles-Paris 1907; ZACcHARIAE,

Versuch ciner allgemeinen Hormeneutik des Rechts, Meissen 1805; Zixcx,
De interpretatione legum, Vitombergiao 1669.

(1) Vico, Scienza nuova, libro II; Sapienza poetica, pag. 126, Napoli

1859, derivava interprete da inter patres; e secondo App. Palermo,
26 fobbraio 1886 (Qire. giur., XVII, 1886, 2, 155), interpretare, che
equivale all'antico interpatrari, significa entrare nella mente dei Padri.
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mente abbastanza diversa da quella che precede, dalla quale perciò

deve essere tenuta nettamente distinta.

802. Infine si deve distinguere l’interpretazione dall'applica-
zione della norma giuridica. La prima tende a determinare il

significato e la portata della norma in astratto; la seconda è

l'applicazione di essa al caso concreto. La prima è opera dei

giureconsulti e dei magistrati; la seconda degli ayvocati e dei

magistrati (1); la prima è il mezzo, la seconda è il fine nella

decisione delle controversie.

Insomma, per bene intendersi, si ha la vera e propria inter-

pretazione, che è la legis explicatio ; la interpretazione impropria,

che tende a colmare le lacune legislative, mediante l'analogia 0 i

principî generali del diritto; l'applicazione del diritto, che è l’ap-

plicazione di questo al caso conercto.

803. Durante i lavori preparatori del Codice civile, il Pre-
cerutti propose, che fosse dedicato all’interpretazione un titolo

speciale sull'esempio di quanto avevano fatto i compilatori giu-

stinianei, per dare norma agli interpreti e ai giudici nell’inter-

pretazione della legge (2). Tale proposta non venne accettata, e si

fu paghi di inserire l’art. 3 disp. prel., cho è stato ed è tuttora

fecondo di numerose dispute. Ad ogni modo si deve sopratutto

all’assenza di più esplicite e complete norme giuridiche, se il tema

dell’interpretazione è rimasto fino agli ultimi anni quasi aldi fuori

degli studî dei civilisti nostri, che si accontentavano di ripetere

le nozioni elementari, divonute oramai tradizionali (3). Ma per

fortuna recentemente è passato anche in questa materia un vigo-

(1) Diceva giustamonte il Ricukri, Universa cirilis ci criminalie

jurisprudentia, vol. I, pag. 2: « InrrReRETATIO «b uSsu differt, qua-

‘tenus usus, seu applicatio cl legis vel persc, vel ope interpretationis jam

manifestae, ad singularem facti specicm applicatio, seu accommodatio.

Scilicet InTERPRETATIO vimlegis, seu legislatoris voluntatemostendit, sed

în abatracto: Uusus vero legis sententiam singularibus facti specichus acco-

modat : inspectis omnibus rerum, temporum, locorum, et personarum

adjunctis, prout res postulat».

(2) Si ricordino infatti i titoli del Digesto, de legibus (1, 3); de ver-
borumsignificatione (50, 16); de regulis juris (50, 17).

(3) Qualcuno si accontentava di illustrare i criterî adottati dai diu-
lettici, e racchiusi nei due famosiversi:

° Praemitto, scindo, summo, casumque figuro,

Perlego, do causas, connoto et objicio.
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roso soffio di vita, che l’ha penetrata tutta, sì che oramai molte
idee sono state chiarite (1).

804. Tra i canoni, oramai definitivamente stabiliti, è quello,

che non si possono trattare alla stessa stregua tutte le leggi,

agli effetti della loro interpretazione. Invero, accanto ni criteri di

applicazione generale ed assoluta, vi sono altri criterì, che variano

secondo le diverse leggi (2). Per tal modo i mezzi ai quali l’inter-

prete deve fare ricorso per attuare la interpretazione della legge

saranno identici per tutte le leggi, ma deve essere diverso

l’atteggiamento psicologico dell’interprete rispetto alle diverse

leggi. .

Infatti le leggi di diritto privato, rivolte all’utilità dei singoli,

debbono essere interpretate diversamente da quelle di diritto

pubblico, che hanno di mira l'interesse generale (3).

Per cominciare dunque da quest’ultima categoria, le leggi

penali richiedono rigorosa interpretazione(4) (art. 4, disp. prolimi-

nari) (3) e (6); e così anche le leggi processuali penali, poichè

(1) Comein altre parti del diritto, il merito precipuo di tale rinno-

vamento si deve al prof. VITTORIO SCIALOJA.

(2) Il DE MARTINO, Notecritiche sul diritto civilo francese di Toullier,

vol. II, pag. 154 e seg., Napoli 1828-1831, aveva dichiarato, che le leggi
politiche mal si valutano con le regole del diritto civile. Ma già il
MERLIN, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence (voce Interpré-

tation, n. III, vol. VI, pag. 430 e seguenti, e voce Lois, $ 10, vol. VII,

pag. 563 e seg., 3* ediz., Paris 1807-1809), aveva addottialtri esempi più

generali. Infine il principio è stato messo in piena luce dallo SCIALOJA,
op. cit., il cui insegnamento non solo è stato generalmente adottato, ma

ha fornito l'occasione a studî ulteriori, per i diversi rami del diritto.
Cfr. anche FrLomusi-GuELFI, Enciclopedia giuridica, pag. 150 e seguenti.

(3) Si lesgano al riguardo le giuste osservazioni del SIoTTO-PINTOR,

Regime giuridico 0 regime paterno (Foro ital, 1915, 1, 1084).
(4) MERKEL,op. cit.; Romano DI Falco, L’interpretazione delle leggi

penali (La Scuola positiva, 1917, 385), e La teoria dell'interpretazione
delle leggi penali nci suoi rapporti con la teoria generale dell'interpreta-
zione (Ibid, 1918, 22).

(5) Questo articolo fu preso dall’art. $ delle leggi civili del 1819,

in omoggio ad un principio eminentemente progressivo e liberale, come
ebbe a scrivere il Vacca, nella Relazione sul Codice civile.

Cfr. anche Cass. Firenze, 27 marzo 1874 (Annali, 1874, I, 284).
(6) Se si guardi al fine delle leggi, anche di quelle restrittive e di

carattere penale, vi si troverà sempre uno scopo eminentemente benefico,
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la libertà individuale non può essere sottoposta a limiti, che il

legislatore non impose espressamente (1). Le leggi tributarie deb-

bono essere interpretate con animo scevro da preconcetti e da

ostilità verso lo Stato (2), e con la convinzione che i tributi sono

i nervi della nazione e che le cause relative sono di pubblica

utilità (3). L’interpretazione delle leggi fondamentali deve risalire

alle più alte convenienze sociali, alle quali il legislatore si è ispi-

rato (4). Le leggi amministrative consentono larghezzadi criteri,

imposta sopratutto dal fatto, che sono inadeguate ai nuovi bisogni,

che si vanno man mano manifestando nell’organizzazione dello

Stato. Non consentono invece larghezza di criteri tutte le leggi

di procedura civile, perchè alle parti interessa che siano certi

e sicuri i mezzi della loro azione(5).

D'altra parte il diritto commerciale, deve essere interpretato

con la larghezza di criteri, che la buona fede e la speditezza degli

affari commerciali richiedono. E nel diritto civile altra è l’inter-

pretazione delle norme, nelle quali predomina l’interesse dei sin-

goli; altra quella delle norme, nello quali predomina l’interesse

sociale. Perciò mentre l’interprete può fare larga parte all’auto-

nomia individuale, in materia di obbligazioni, deve tenere conto

quale la tutelu di nn diritto più forte e più esteso, perchè altrimenti esse

non sarebbero informate a giustizia. Tale considerazione basta a togliere
il carattere odioso, che in generesi attribuisce alle dette leggi.

(1) Non bisogna però lasciarsi trarre in inganno dalla malizia degli

imputati, che è antica e si rinnova perennemente, talvolta uella medesima

forma. LICORGO, peres., nell’orazione contro LEOCRATE, dimostrò essere
vano asgerire che il tradimento contro la patria, da questi commesso,

non fosse previsto dalle leggi, perchè era previsto dalle singole norme

e da tutto insiemeil loro sistemu.
(2) Un esempio insigne di tale preconcetto si ritrova nella sentenza

App. Napoli, 25 maggio-8 giugno 1914, l'inanze e. Manzi (inedita).

(3) Cfr. L. 1, $ 20, Dig. 48, 186, nonchè Cuysacio, Observat. VI,

cap. 19, III, 151.

(4) Cfr. Romano, L'’interpretazione delle leggi di diritto pubblico (II
Filangieri, 1889, 241); ScHArrraTm, op. cit.; Cass. Roma, 21 fobbraio
1883 (La Legge, 1883, T, 361).

(5) CaIoveNDA, Principi di diritto processuale civile, pug. 102 e seg.
(3* ediz., Napoli 1912); DEGNI, op. cit., pag. 2 e seg.; Mortara, Prin-
cipf di procedura civile, pag. 8 (Manuale Barbèra), Fireuze 1902; Rocco,
L’interpretazione delle leggi processuali (Arch. giur., LXXVII, 1906, 87);
Simoxcenni, Corso di diritto giudiziario civile, pag. 69 e seg., Roma 1903.



Interpretazione ed applicazione del diritto 583

dell’interesso sociale nel diritto di famiglia, sopratutto per ciò

che attiene ai rapporti personali. Infine sono diversi i criterì di

interpretazione delle leggi generali da quelli che occorre tenero

nel diritto singolare, che perciò Savigny denominava anomalo (1).

L’interprete, insomma, deve avere riguardoallo spirito informatore

della legge da interpretare, perchè solo così coglierà con sicurezza

l'estensione e il contenuto della norma giuridica.

805. Estensione dell’interpretazione.

La interpretazione non è limitata alle sole norme legislative,

ma è estesa a tutte le norme giuridiche, e cioè a quelle contenute

neì regolamenti, nei decreti, ed anche alle norme consuetudinarie.

Infatti per tutte le dette norme vi è bisogno di indagare quale ne

sia il vero contenuto, per decidere se ne ricorra l’applicazione al

caso concreto. E se le consuetudini sono di solito più chiare e

determinate, perchè il consenso degli utenti ne ha fissati con pre-

cisione i limiti e il contenuto, ciò non ostante ne è necessaria la

interpretazione, in ogni caso, ma sopratutto quando tale consenso

‘non risulti nettamente.

806. Specialmonte nell’antica dottrina, si riteneva che l’inter-

pretazione dovesse riferirsi alle leggi oscure, non alle chiare (2).

(1) Specie l'antica dottrina insisteva sulla distinzione tra leggi favo-

tevoli e leggi odiose; ma oramaisi tendea sostituirla con la distinzione

tra leggi generali ed eccezionali, per la difficoltà di stabilire so una legge

sia o non odiosa. Cfr, Trib. Roma, 4 aprile 1884 (La Legge, 1884, II,

671); DEGNI, op. cit., pag. 41 e seguenti.

(2) Cfr. BORRELLI, op. cit.; DALLOZ, Supplément uu Reépertoire, voce

Lois, cap. De l'interpretation; EscuaBacu, Cours d’introduction gindrale

è Vétude du droit, ou Manuel d’encyclopédie juridique, pag. 417, Paris
1846; MERLIN, Répertoire, voce Loi, $ 10, pag. 563; ReBuaNIUS, De

interpretatione juris obscuri, Argentorati 1671; RicHERI, op.cit., vol. I.
pag. 5. Tra i giuristi moderni, cfr. Bexsa, Istituzioni di diritto civile,
pag. 43 e seg., Torino 1897; BIANCHI, op. 0 vol. cit., pug. 968 e seg.;

Fiore, Disposizioni gencrali sulla pubblicazione, applicazione ed interpre-

tazione delle leggi, vol. unico, parte seconda, pag. 517, 527 e seg. (1* ediz.,

Napoli 1887); Tavpri, Istituzioni di diritto civile, pag. 50, Firenze 1887.

Quanto poi alla giurisprudenza, essa segue tuttora generalmente talo

opinione. Cfr. infatti, Cass. Torino, 28 dicembre 1966 (Annali, 1866-

1867, 1, 210); 15 giugno 1894 (Giur. ital., 1894, I, 1, 612); $ feb-
braio 1902 (Ibid., 1902, I, 1, 409); Cass. Firenzo, 21 dicembre 1874

(Ibid., 1875, I, 77); Cass. Napoli, 27 agosto 1879 (Ibid., 1878, I, 431);
Cass, Roma, 26 maggio 1877 (Za Legge, 1877, II, 374); 13 dicembre
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Prendendo le mosse dalla sentenza di Paolo, contenuta nella:

L. 25, $ 1, Dig. de leg. II (32), « cum în verbis nulla ambiguitas

est non debet admitti voluntatis quaestio » (1), si formarono gli adagi:

in claris non fit interpretatio; lex clara non indiget interpreta-

tione, ecc., e si definì l’interpretazione : legis obscurae vel ambiguae

explicatio.

807. Ma tale dottrina fu gravemente oppugnata da Savigny(2),.

con ragioni così convincenti, che oramai si ritiene quasi gene--

ralmente che l’interpretazione debba esercitarsi anche sullo leggi
x

chiare (3). E questa è l'opinione più accettabile. Infatti gli.

1878 (Giur. ital., 1879, I, 1, 59); 4 settembre 1889 (La Legge, 1889,

II, 649); 26 luglio 1896 (Giur. ital., 1596, I, 1, 792); 12 febbraio 1897
(Temi rom., 1897, 465); Cass. Palermo, 20 marzo 1904 (Foro ital., 1903,

I, 47); App. Firenze, 17 febbraio 1867 (Annali, 1869, II, 3).
(1) Si rilevi, per altro e fin da ora, che PaoLo si riferiva ni testa-

menti e non alle leggi.
(2) Questi insegnò, System, vol. I, pag. 207 e seg., che l’ammettere-

un’imperfezione accidentale delle leggi per condizione necessaria dell’in-

terpretazione, vuol dire considerare l’interpretazione come rimedio a.

un male, rimedio il cui bisogno deve diminuire i misura che le leggi

diventano più perfette. Senza dubbio nessuno può negare che sopratutto

per le leggi oscure l’interpretazione è importante e necessaria; è in rap-

porto ad esse che l'ingegno doll’interprete brilla in tutto il suo splendore.

Ma tuttavia due ragioni mi fanno rifiutare la definizione superiormente

riferita, la quale è tropporistretta e pregiudica l'insieme della materia.

Innanzi tutto, lo studio profondo e completo dello stato malsano è

impossibile, senza prendere per base lo stato sano al quale dev'essere.

riportata ogni deviazione anomala. Poi questa definizione elimina la

parte più nobile e feconda della interpretazione, quella che consiste nel-
l’abbracciare le leggi non difeitose, e perciò non oscure, nella verità dei

loro rapporti, nella ricchezza del loro svolgimento.

(3) Cfr. Ausry, Rau e LANDOCCI, op. cit., vol. I, pag. 643 e 650;.

BoRrsarI, op. cit., pag. 37; Bruci, Istituzioni, pag. 34; CALDARA,

op. cit., pag. 6 e seg.; CAMMEO, L'interpretazione autentica (Giur, ital.,.
1907, IV, 309); CHIronI 6 ABELLO, Sistema, pag. 56; COYIELLO,.

Manuale, pag. 68; De Ficireis, op. cit., vol. I, pag. 85; DEGNI,
op. cit., pag. 56 e seg.; De RucciERO, vol. I, pag. 124 0 seg.; FADDA
e Bexsa, Note a Windscheid, pag. 122 0 seg.; FERRINI, Nota al GLIICK,

Commentario delle Pandette, vol. I, pag. 167, nota @; FILoMUSsI-GUELFI,

op. cit., pag. 137; GianTURCO, Sistema, pag. 114; JANNUZZI, Nozioni

clementari sulle disposizioni concernenti la pubblicazione, l'interpretazione:
delle leggi (negli Studi di diritto e procedura civile, pag. 73 e seg., Napoli

1876); Pacirici-Mazzoni, Istituzioni, vol.I, pag. 71; PESCATORE,op.cit.,
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aforismiai quali si è accennato indicano soltanto, che non è lecito

ricercare una diversa estensione della norma, attraverso una pre-

sunta volontà del legislatore, quando questa risulti chiaramente:

dalla norma che si vuole interpretare. Inoltre la Commissione di

coordinamentosostituì all'art. 10, proposto dalla Sottocommissione,

e nella prima parte del quale era stata accolta tale dottrina (1),

l’art. 3, corrispondente agli art. 14 e 15 Cod. Albertino. Infino è

affatto soggettivo distinguere tra leggi chiare e leggi oscure, 0

spesso una legge che sembra chiarissima risulta dubbia dopo un

esame più approfondito. Pertanto appare vera la sentenza di

Ulpiano (L. 1, $ 11, Dig. 25, 4): « Quamvis sit manifestissimum

edictum practoris, attamen non est negligenda interpretatio ejus ».

E per verità anche nelle leggi che appaiono chiarissime (2) l’in-

terpretazione non è superflua, per coglierne pienamente il signi-

ficato e i limiti, mentre mette appena conto di rilevare, che la

chiarezza è eminentemente relativa alla intelligenza e alla cultura

dell’interprete.

808. Fonti da cui promana Vinterpretazione.

Ordinariamente la primadistinzione che s'incontra nei trat-

tati scientifici è quella delle varie specie di interpretazione,

secondo le fonti da cui promanano. E di solito se ne distinguono-

tre specie:

a) interpretazione autentica o legislativa, che promana dal

potere legislativo;

v) dottrinale, che promana dai dottori;

c) usuale, che consiste nell’uso del fòro.

pag. 191; PiIoLA-CASELLI, op.cit., pag. 81; SPANNA, Le prime nozioni”
della giurisprudenza, pag. 48 e seg., Torino 1876.

Quanto poi alla giurisprudenza, cfr, Cass. Roma, 7 maggio 1894
(Giur, ital., 1894, I, 1, 545); App. Firenze, 31 dicombre 1874 (Annali,

1875, II, 23).
(1) Art. 10. « Nell'applicare la legge non è lecito attribuirle altro

senso, sc non quello che si desume dalla significazione propria delle

parole.
«In caso di ambiguità si ricercheràl'intenzione del legislatore dalle

disposizioni di legge sopra casi v materie analoghe,e dall'applicazione
dei principî generali del diritto ».

(2) Il Brancacita come leggi chiare gli articoli 775, 804, 1056 e

1314 Cod. civ., ed osserva rettamente che anche la loro interpretazione
offre gravi ragioni di perplessità e di dubbî.
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Altri ne aggiungono un’altra specie, la giudiziaria, consistente

nella rerum perpetuo similiter judicatarum auctoritas (1). Altri fon-

«dono nella interpretazione dottrinale anche l’usuale, denominan-

dola privata, e uniscono l’autentica alla giudiziaria e la chiamano

pubblica (2). Insomma vi sono diversi sistemi di distinzione, che

muovono però da un medesimo concetto(3).

809. Tuttavia è abbastanzadiscutibile il valore delle dette

distinzioni. ‘

Invero la definizionee il concetto dell’interpretazione lasciano

«chiaramente intendere, che essa è unica, poichè è frutto del lavoro

mentale dell’interprete, ed è quindi dottrinale o scientifica. Perciò

quandosi distinguono le varie specie di interpretazione secondo le

fonti da cui prornanano, si confondono effettivamente delle cose

‘che debbono essere tenute distinte. Infatti l’interpretazione auten-

tica è una vera e propria legge (4), che ne ha il valore e l’efficacia,

nol senso che è obbligatoria, anche se non dia il significato logico

e giusto della norma precedente (5). L’interpretazione usuale ed

anche la giudiziale, in tanto hanno eflicacia, in quanto possono

vantare l'autorità della ragione (6). Siechè, in sostanza, la sola

interpretazione è la dottrinale.

810, Masela critica di cui sopra è inoppugnabile, mi sembra

opportuno distinguere la interpretazione autentica dalla dottri-

nale, sia porchè le varie specie di interpretazione producono

«effetti diversi, sia per non modificare profondamente l'indirizzo

generalmente seguìto dagli scrittori. Per tal modo si viene ad

«adottare la distinzione più generale, che almeno evita il difetto

(1) Cfr., per es., PiccoLo-LiparI, op. cit., pag. 215.
(2) Cîr. Curmoni e Asero, Trattato, pag. 57; PiorE, op. cit.,

‘pag. 518 e seg.; JANNUZZI, op. cit., pag. 19.

(3) Si allontana dai concetti comuni la distinzione dol CaLpana,
op. cit., pag. 63, di cui pertanto non motte conto di occupursi.

«(4) Invece nell'antico diritto romano essa poteva essere comparata

«ni responsa prudentium. Cfr. L. 6, $ 2, Dig. 5, 2; L. 6 pr, Dig. 11, 7;
L. 13 pr., Dig. 13, 7.

(5) La leggo interpretativa si distinguo dalle altre leggi, solo perchè
«è di sua natura retroattiva, poichè non dichiara un jus novi, sed datum
significat, per adoperare la terminologia che ULPIANO adoperava nella

L. 21, 91, Dig. 28, 1.
(6) Cfr. al riguardo, AubRrY, Rao e Laxpuccr, pag. 644 0 seg.;

Covienro, Manuale, pag. 65 0 soguenti.
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«di sepsrare la interpretazione dottrinale, dalla usuale e dalla

giudiziaria.

SII. Interpretazione autentica (1).
Nel diritto romano, fin dai tempi di Augusto, si cominciò ad

‘affermare il concetto, che spettasse al Principe la potestà di inter-

pretarele leggi; e i giureconsulti, ai quali prima publice respondendi

jus non a Principibus dabatur, ma per la fiducia nei loro studi,

cominciarono ad esercitare lo jus respondendi e ad interpretare il

«diritto come rappresentanti del Principe (L. 47 pr., Dig. 1, 2). A poco

‘a poco però l’azione dei giureconsulti venne man manoristretta (2),

fino a che, neldiritto giustinianeo, fu proclamata la massima, che

«spettava al solo Imperatore il diritto di interpretare le leggi (3).

812. Sotto i governi assoluti, dal Medio Evo ai tempi moderni,

‘si cercò sempre di limitare l’attività interpretativa dei giudici, e

«di obbligarli a sottoporre i dubbî di legge al Principe, il quale li

eliminava con rescritti. I’er tal modo egli, anche quandosi era spo-

gliato del potere giudiziario, trovava modo di intromettersi nella

decisione delle cause, il cui esito gli premeva (4).

(1) Cfr. Buembi, Die authentische Interpretation (Jahrb, des gem.

deuts. Rechts, 1858, 241); CAMMEO, L'interpretazione autentica (Giur.

ital., 1907, IV, 305); BarrafLexy (JosEPA), De l'interprétation des lois

parlo législatenr (Icvue du droît public et de la science politique, 1908,

I, 456); De FELICI, L'eguaglianza delle leggi e la risoluzione dei dubbi

Ai legge nel Regno d'Italia, Roma 1897; ErseLe, Unverbindlicher Gesetzes-
zinhalt (Archiv fiir die civ. Prazig, LXIX, 1886, 303); GGPPERT, Gesetze

haben Keine riichwerkende Kraft (Jalrb. fiir die Dogm., XXII, 1841, 3),

pag. 186 e seg.; ISAMBERT, De l’interprétation legislative (Rev. de législ. et

Jur., I, 1834-1835, 241); MoRELLI, La funzione legislativa, pag. 359 e

seg., Bologna 1893; Prrrrrer, Von den rechtlichen Grinzen der Ruekan-

wcendung interpretativer Geselzen (nelle Praktischen Ausfulhrungen, Han-

nover 1825-1881); Zucconi, Mezzi più idonei per attuare Vinterpretazione
autentica, riservata dall'art. 78 dello Statuto italiano al potero legislativo

(Relazione ‘al II Congresso dei magistrati italiani, Napoli 1919).

(2) Cfr. Cost. 1 e 9, Cod. 1, 14.

(3) Cost. 12, $ 1, Cod. 1, 14: Si cnim in pracsenti leges condoro soli

imperatori concessum cst, et leges interpretari solo dignum imperio esse

oportet. Da tale leggo gli interproti fondarono l'adagio: Oujus est condere

leges, cjus est interpretavi.

(4) Per verità si abusò dell'esercizio di tale prerogativa, poichè non

solo venne invasa liv sferi del potere giudiziario, ma spesso si riuscì a

turbare l’armonia c l’unità del diritto con reseritti dovuti a speciali
«circostanze di fatto e tuttavia omanati in forma gencralo.
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Tale sistema era generalmente in vigore anche negli ex-Stati

italiani, i cui Principi interpretavano autenticamente le leggi,

mercè rescritti che ottenevano forza di legge (1). E poichè il

Sovrano emetteva 1rescritti anche in altre materie, ben presto si

fece una graduatoria tra essi. Così, per il diritto pubblico del-

l’ex-Regno di Napoli (2), erano qualificati di prima classe o di

massimai rescritti che il Sovrano emanava— dopo la discussione

fattasene nel Consiglio di Stato, o il parere del S. R. Consiglio —,

per chiarire qualche disposizione legislativa, o per sancire qualche

regola generale per l'andamento della Amministrazione dello

Stato (3). Tali rescritti avevano forza di legge e obbligavanotutti

a mododi questa (4) e (5).

(1) Cfr. per il Piemonto, l'art. 16 del Codice Albertino; l'art. 616

Cod. proc. pon. del 1847, e l'art. 23 del R. Editto 30 ottobre 1847; per
il Regno di Napoli, l’art. 131 dell'ordinamento giudiziario 29 maggio
1817, Quanto alla Toscana il motu-proprio del 2 agosto 1838 disponeva,

che la sentenza della Corte Suprema pronunziata nell'interesse della

legge costituiva una norma didiritto.
(2) Cfr. il citato articolo 131 dell'ordinamento giudiziario, del

29 maggio 1817.

(3) Talvolta il Sovrano, promettendo l'interpretazione autentica di
una data legge, ordinava di sospendere la decisione delle liti pendenti.
Cfr. l'esempio addotto al n. 528, nota 1, pag. 328.

(4) Oltre questi vi erano :

a) i rescritti di seconda classe, emessi dal Re sugli affari, che si

solevano inviare per parere alla Consulta di Stato: ad es. quelli in

materia di conflitti di giurisdizione tra i diversi ordini della magistratura
o dei poteri amministrativo o giudiziario. Essi avevanodiretta efficacia per
il solo affare esaminato e risoluto, nel quale facevano stato erga omnes;

mapotevano essere ancheallegati in casi simili, come esempio autorevole;
b) i rescritti di (erza classe. Non erano preceduti di alcuna discus-

sione nè in Consiglio di Stato, nò in Consulta di Stato, ma erano provo-
cati a semplico proposta dei Ministri, per gli affari dei loro dicasteri, a
regolare i quali non bastavano i loro poteri, ma occorreva la sovrana
disposizione, Essi erano fondati sul presupposto: « sì vera sint ezposita »;
non obbligavano maii terzi, e ancho agli interessati era lecito di fare
rimostranze in contrario al Capo dello Stato, perchè si ritenevano come

atti amministrativi, sanzionati dal Ie. Insomma erano risoluzioni sovranu

particolari, che non si estendovanodi là dal caso esaminato, nè poterano

servire di norma obbligatoria per la magistratura, la quale aveva obbligo
di ottemperare soltanto ai rescritti di prima e di seconda classe.

(5) Nel Regno di Sardegna l’interpretazione delle leggi si soleva fare
con Regi Viglietti. Cfr. Manuale forense, vol. I, pag. 38.
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813. Ma,con l’affermarsi dello Stato moderno, gli antichi con-
cetti sono stati abbandonati, poichè è inconcepibile che il Principe

possa interpretare autenticamente la legge, dal momento che non

hail diritto di esercitare da solo il potere legislativo. Sc, infatti,

gli si accordasse tale lacoltà, egli potrebbe, abusandone, far pas-

sare come legge interpretativa anche lojus novum che gli piacesse

“emanare (1).

(1) L'evoluzione dal concetto antico al moderno di interpretazione

autentica si può seguire in Francia, e in ispecio dalla fine del secolo xvui

alla prima metà del secolo xx (efr. Braxci, op. cit., pag. 975 e seg.;

Camxeo, op. cit., pag. 325 e seg.; MERLIN, Répert., voce Interprélation,

‘n, III, vol. VI, pag. 430 e seg.; PLANIOL,0p.cit., vol. I, pag. 86 e seg.).

Nel periodo che va dal 1790 al 1807,l'autorità giudiziaria aveva la
sola potestà di applicare le leggi chiaro. Allorchè questo presentavano

dei dubbî, i giudici potevano chiedere al corpo legislativo uua legge

interpretativa (référé facultatif), e doveva chiederla la Corte di cassa»
zione, dopo avere sati due giudicati emessi nello stesso senso (référé

‘obligatoire). I decreti emossi avevano forza retroattiva, cioò valevano

non solo per la lite che li aveva occasionati, ma per tutte le liti
pendenti. .

Seguì un secondo periodo, che va dal 1807 al 1828, durante il quale

il référé doveva essero rivolto al potere esecutivo, il cui decreto aveva

‘pure forza di legge.

Dal 1828 al 1837 furiconosciutoall'autorità giudiziaria il diritto di

interpretare le leggi oscure. Ma so la Corto di rinvio fosse andata in

diverso avviso della Corte di cassazione, bisognava indirizzare il référé

al Re, che doveva provocare dallo Camere, nella sessione legislativa
seguente, la risoluzione del dubbio di legge: e la legge che veniva oma-

nata costituiva jus novi.
Nel 1837 fu soppressoil #@féré; attribuita alla Cassazione la potestà

«di interpretare la legge, e fatto obbligo alla Corte di terzo rinvio di
seguirne l’interpretazione. Mentre però, attuandosi tale ultima riforma,

il Guardasigilli Persil sosteune che essa equivaleva all'abolizionedell’in-

terpretazione autentica, questa è rimasta nella pratica costituzionale, e

recentemente so ne è fatto uso poco lodevole, con-la logge 19 aprile 1908,

-che interpretando la leggo 9 dicembre 1905 di separazione della Chiesa

dallo Stato, ha negata l’azione di revocazione per inesecuzione di oneri,

concessa dal Codicecivile a tutti gli eredi, dopo che i primi tre processi,

sui 78 iniziati, avovauo coucordemente riconosciuto che tale azione non

era stata soppressa. Cfr. al riguardo, ARCHAMBAULT, Les libéralità

gravées do charge et les fondations picuses sous l'empire de la loi du
13 avril 1908, pag. 75 e sog., 251 e seg., Paris 1909; BarTAÉLEMT,
‘op. cit., pag. 4 0 seg., © glialtri autoricitati du quest’ultimo, a pag. 11,
nota 1, dell'estratto.
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814, In applicazione del detto principio, l'art. 78 dello Statuto

Albertino ha dichiarato: « L’interpretazione delle leggi in modo-

per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legisla-

tivo » (1). Per tal modoè stato vietato al giudice di pronunziare

per via di regolamento o di disposizione generale, come avveniva

nell’antico diritto (2), e la interpretazione autentica è stata rico-

nosciuta al potere legislativo, in forza della funzione cho gli.

spetta, di dichiarare il diritto (3).

(1) Il DEGNI, op.cit., pag. $5 e seg., sostiene che il fondamente

doll’interpretazione autentica non possa ritrovarsi nell'art. 73 dello Sta-

tuto, che le si riferisce in modo negativo, dal momento che il Codice

Albertivo la regolava in modo positivo all’art. 16, o che nei lavori pre-
paratorî del Codice italiano non si conservò quella parte dell'art. 2, che

dettava: « La legge interpretativa, che non disponga altrimenti, sì

applica ai casi anteriori non ancora transatti o definitivamento decisi».

E a suo parere la interpretazione in argomento non ha bisogno di essere.

fondata sopra un preciso testo di legge, dappoichè rientra nella funzione:

del legislatore. Non mi sembra però che egli abbia dato all'art. 78 dello

Statuto il suo proprio significato; e d'altra parte vale meglio riferirai ad

un testo della Carta statutaria, anzichè dichiarare che non vi è alcuna
norma giuridica, che autorizzi le leggi interpretativo. Cfr. per altro al

riguardo, Mortara, Commentario, vol. I, pag. 70.

(2) Nemmeno nel caso del secondo rinvio, disciplinato dall'art. 547
Cod. proc. civile, il magistrato decido per via di regolamento o di dispo-
sizione generale. Infatti è vero bensì che il giudice di secondo rinvio.

deve uniformarsi alla massima sancita dalla Corte Suprema, ma solo in

quella causa, sicchè nelle altro può seguire diversa interpretazione.

(8) Le principali leggi interpretativo emanate in Italia sono le
seguenti:

L'art. 1° della leggo 11 agosto 1870, all. P, sulle fabbricerie, che
dichiara il senso degli art. 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036; 6 0 15
dolla legge 15 agosto 1867, n. 3848 [efr. Cass. Torino, 7 marzo 1872

(Mon. Trib., 1872, 355)]. — L'art. 28 della leggo 19 giugno 1873,
n. 1402, che ba interpretato autenticamente gli art. 773 e 829 Codice

civile (cfr. Montana, Delle nullità delle donazioni c delle disposizioni

testamontarie fatte per mezzo di interposto persone a favore delle Corpora-

zioni religiose soppresse (Foro ital., 1908, I, 401)]. — La leggo 2 gen-

nuio 1876, n. 2902 (serie 24), che ha interpretato antenticamonte gli

art, 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e 2 della legge 15 agosto 1867,
n. 3848. — L'art. 98 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, cho ha inter-

pretato autonticamente la corrispondente norma dello leggi anteriori
(cfr. App. Lucca, 12 aprile 1900 (Foro ital., 1900, I, 978)]. — L'art. 12
della legge 8 agosto 1895, n. 486, che ha interpretato autenticamente
il secondo comma dell'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339, sui
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815. Nella dottrina moderna i pareri della dottrina intorno

alla opportunità dell’interpretazione autentica sono discordi. Il

provvedimenti di finanza e di tesoro. — Legge 30 luglio 1896, n. 348,
che ha interpretato autenticamente la legge 20 luglio 1890, n. 6980,

sulle confraternite romane (cfr. DEGNI, op. cit., pag. 102). — L'art. 51

del regolamento delegato 31 agosto 1901, n. 413, che ha chiaritola por-

tata e il senso dell'art. 489 Cod. proc. civ. [cfr. Cass. Roma, 6 marzo 1915

(Giur. ital., 1915, I, 797)]. — L'art. 27, 2° comma, della legge 21 ot-

tobre 1903, n. 431, sui maestri clementari, il quale ha interpretato

autenticamente le leggi precedenti circa lo stipendio delle maestre inse-

gnanti nelle scuole maschili (cfr. DEGNI, op. cit., pag. 105). — L'art. 9
della legge 25 febbraio 1904, n. 57, sull'assistenza sanitaria, cho ha
interpretato autenticamente l’art. 16 della legge 22 dicembre 1888,

n. 5849 [cfr. App. Catania, 15 giugno 1906 (Giur. cat., 1906, 147)]. —
L'art. 7 della legge 27 marzo 1904, n. 114, sull'avanzamento nei corpi

militari della regia marina, che ha interpretato autenticamente la legge
29 gennaio 1885, n. 2897 [efr. Cass. Roma, 17 giugno 1905 (Giur.ital.,

1905, I, 1, 814); Droxi, op.cit., pag. 110 e seguenti], — L'art. I°
della legge 8 luglio 1904, n. 356, che ha interpretato autenticamente

art. 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, sul credito comunale e pro-

vinciale [efr. Cass. Firenze, 22 aprile 1907 (La Legge, 1907, 1473)]). —

L'art. 40 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, sul Consiglio di Stato,
si ritiene che abbia interpretato l'art. 3, n. 3, della legge 31 marzo 1877,
n. 3761 [cfr. Caccavare, Le questioni di competenza nella nuova legge
di giustizia amministrativa (Riv. crit. di dir. e giur., 1908, 143 e seg.);

DEGNI, op. cit., pag. 103). — L'art. 1° della legge 2 luglio 1908, n. 319,
che ha interpretato autenticamente l'art. 373 Cod. penale. — L'art. 20

della legge 23 aprile 1911, n. 509, modificotrice delle tasse di registro
e bollo, che ha interpretato autenticamentel'art. 73, penultimo comma,
della legge 4 luglio 1897, n. 414, sulle tasse di bollo [cfr. Cass. Roma,

12 gennaio 1912 (Zoro ital., 1912, I, 145); 28 aprile 1919 (Ibid., 1913,
I, 660)]}. — La legge 6 giugno 1912, n. 568, sugli aumenti sessennali di

stipendio, che ha interpretato autenticamente lo leggi anteriori [efr. Cas-

sazione Roma, 6 marzo 1915 (Giur. ital., 1915, I, 1. 797)]. — La prima

parte dell'art. 17 della legge 14 luglio 1912, n. 835, che ha interpretato

autenticamente gli articoli 21 e 22 della legge 20 giugno 1906, n. 272

{cfr. Cass. Roma, 8 giugno 1905 (Foro ital., 1905, I, 1089); 12 luglio
1918 (Ibid., 1913, I, 1239); 16 gennaio 1915 (Ibid., 1915, I, 129)]. —
TI decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 867, che ha interpretato
autenticamente l’art. 2 del decreto 29 dicembre 1918, n. 1851,e l'art. 1°
del decreto 27 maggio 19153, n. 740.

Por altro il carattere interpretativo delle seguenti leggi è stato
oggetto di disputa.

È stato deciso, che l'art. 65 della legge 20 aprile 1871, n. 192, modi-
ficato dalla legge 2 aprilo 1882, n. 674, sulla riscossione delle imposte



592 Capitolo III

*Cammco e il II Congresso dei magistrati italiani se ne sono dimo-

strati fautori; e il Guardasigilli prof. Scialoja ha cercato di risol-

vere in tal modo i dissensi che dividono la giurisprudenza sul

«Codice penale (1). D’altra parte il Zucconi, ha dimostrato che la

interpretazione autentica delle leggi è dannosa e pericolosa, perchò

dirette, riceva interpretazione autenticadall’articolo 22 del testo unico,

approvato con Regio decreto 21 gennaio 1897, n. 22, in quanto questo

determina il punto di decorrenza del biennio privilegiato, di cui all’arti-

colo 1962 Cod. civ. (cfr. Cass. Roma, 28 marzo 1893 (Temi romana,
1898, 201); App. Napoli, 7 maggio 1897 (Imposte dirette, 1897, 240);

12 luglio 1897 (Foro ital., 1897, I, 1236); vedi porò contra, Trib. Roma,

7 aprile 1897 (La Legge, 1897, I, 633); App. Roma, 81 luglio 1897

(Foro ital., 1897, I, 1240); 20 dicembre 1897 (L’emi romana, 1897, 353);

Consiglio di Stato (IV Sezione), 12 marzo 1897 (La Legge, 1897, I, 709,
con Nota di Tassa)].

L'art. 57 del Codice di commercio contiene l’interpretazione auten-

tica dell’art. 708 del Codice civile (cfr. MaxcrxI, nella Relazione al pro-

getto del Codice di commercio, che si può leggore in Nota ad App. Trani,

23 sottembre 1889 (Foro ital., 1890, I, 219); MirabeLLI, Della prescri-

zione, pag. 256, Napoli 1901; vedi però contra, VIVANTE, Diritto com-

merciale, vol. III, pag. 106 0 seg., 559 © seg.; App. Roma, 10 febbraio

1887 (Foro ital., 1887, I, 1206); Cass. Roma, 27 gennaio 1888 (Ibid.,

1888, I, 463)].
L'art. 11 della legge 2 luglio 1902, n. 238, sulla tassa di fabbrica-

zione degli zuccheri, ha interpretato l'articolo 2 della precedente legge

27 agosto 1883, n. 1583 [cfr. Cass. Roma, 28 gennaio 1904 (Foro stal.,
1904, I, 1043); 21 gennaio 1905 (Ibid., 1905, I, 209); 21 dicembre 1907
(Ibid., 1908, I, 21); vedi però contra, DEGNI, op. cit., pag. 108 e
seguenti].

Si è ritenuto che l’art. 1° della logge 7 luglio 1902, n. 276, abbia

interpretato autenticamente l'art. 591 Cod. proc. civ. [efr. Cass. Napoli,

9 giugno 1906 (Giur.ital., 1906, I, 1, 833); vedi però contra, DEGNI,

«op. cit., pag. 110].

È stato deciso che l'art. 10, 2° comma, della legge 10 fobbraio 1903,

n. 45, nbbin interpretato l'art. 3 dol regolamento 11 ottobre 1885,
n. 3496 [cfr. Cass. Roma, 18 luglio 1904 (Gir. ifal., 1904, I, 1, 1191);
4 giugno 1906 (Ibid., 1906, I, 1, 694); App. Bologna, 14 luglio 1905

(Zbid., 1905, I, 2, 609). Vedi però contra, Cass. Firenze, 5 aprile 1904
(£bid., 1904, I, 1, 614)].

In questi casi mi sombra che non possa negarsi il carattore intorpre-
tativo della leggo nuova, che deve invece essere escluso nei casi di cui a
pag. 594, noto 1 e 5.

(1) Vedi retro, n. 18, pag. I1.
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lede le conseguenze giuridiche dei diritti quesiti; diminuisce

l'indipendenza della magistratura, sostituendo a questa il potere

legislativo, contrariamente alla divisione dei poteri, su cui si

fonda lo Stato moderno; determina l’influenzadei partiti politici.

sulle liti in corso; sostituisce criteri subbiettivi di opportunità

i principî obbiettivi del diritto; importa spesso ritardi ed intralci

nell’amministrazione della giustizia; favorisce un sistema di

legislazione caotico e frammentario. Essa, inoltre, è non neces.

saria, perchè alla certezza ed uguaglianza del diritto è possibile

provvedere, anche senza ricorrere all'emanazione di leggi inter-

pretative, sia sostituendo normechiare a quelle oscure, sia adot-

‘tando rimedî preventivi, per evitare in avvenire l’incertezza del

diritto.

L’interpretazione autentica offre senza dubbio al Governo e

al Parlamento la possibilità di traviare il corso retto della giu-

stizia (1). Perciò non sembrano ingiustificati nè l’avversione alla

‘sua conservazione, nè il favore che ottiene il sistema tedesco e

‘austriaco, secondo il quale, per troncare le oscurità legislative

e le questioni giurisprudenziali che reclamano urgente risolu-

zione, si ricorre a nuove leggi, denominate Novelle, le quali sono

atte a correggere i numerosidifetti dei grandi monumenti legisla-

tivi, senza violare le più rigorose esigenze della giustizia.

S16. L’interpretazione autentica deve avvenire ad opera del

potere legislativo, il quale per altro è libero di procedervi o

non (2), e può dare alla legge anche una interpretazione diversa

da quella più verosimile o più comunemente accettata (3). Però

l’interpretazione autentica deve seguire con una vera e propria

legge, perchè altrimenti il giudice non sarebbe tenuto alla sua

«osservanza. Perciò si è già detto, che non obbliga la norma con-

tenuta in un regolamento, la quale voglia usurparela dignità di

(1) Il BartuéLEMY, op. cit., pag. 42 e seg. dell'estratto, enuncia ed

illustra le regole di equità e di opportunità, che debbono guidare i
legislatori nell'interpretazione autentica, e alle quali purtroppo questi
non si sono sempreispirati,

(2) Cfr. Brancul, op. cit., pag. 975 e seguenti; PACIFICI-MAZZONI,
-op. cit., vol. I, pag. 72.

(8) Cfr. Braxcnt, op, cit., pag. 972 e seg.; CHIKONI 6 ADELLO,

Trattato,pag. 59; Cass. Roma, 28 giugno 1904 (Giur. ital., 1904, I,

1, 964).

38 — STOLFI, Dinitto civile - 1,
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interpretazione autentica (1). Si aggiunga che non obbliga nè una:

circolare ministeriale (2); nè la spiegazione data da un semplice

voto del Parlamento ad un articolo di legge (3); nè la presenta-

zione di un apposito disegno di legge (4); nè la dichiarazione con--

tenuta in una Relazione ministeriale (5), c nemmeno, infine, la

interpretazione divenuta consuetudinaria (interpretazione usuale),

dal momento che, per il diritto vigente, la consuetudine non può.

più abrogare la legge (6).

817. Per aversi la legge interpretativa è sufliciente e neces-

sario che essa dichiari il significato di una legge precedente,e-

non occorre che sia espressamente indicato che tale è l’utticio.

(1) Cfr. BIANCHI, op. e vol. cit., pag. 973; Cammko, op. cit.,
pag. 340; DEGNI, op. cit., pag. 112; PiccoLo-L1PARI, vp. cit., pag. 217;

Cass. Torino, 11 agosto 1908 (Giur. ital., 1908, I, 1, 935). Vedi però
contra, a proposito dell'art. 2 del regolamento 11 giugno 1911, n. 544.

che avrebbe interpretato l'art. 24 del testo unico 20 maggio 1897, n. 217:

Cass. Roma, 25 giugno 1912 (Foro ital., 1912, I, 1399); App. Aquila.

24 marzo 1914 (Ibid., 1914, I, 748; Il dir. fin., 1914, 216; Trib. giud.,
1914, 97).

Bisogna per altro rilevare, che l’interpretazione antentica può arve-

nire con regolamento delegato, e che talvolta una disposizione regola-
mentare può fornire argomento per dimostrare l'esattezza di un'opinione

nella interpretazione di una norma giuridica. Così a sostegno della pre-

scrizione quinquennale, in tema di supplemento di congrua, adottato
dalla Cass. Roma [15 dicembre 1903 (I! dir. ecel., 1904, 151); 19 agosto

1907 (Ibid., 1908, 25 e 29); 9 dicembre 1907 (Ibid., 1908, 71); e, dopo

varie alternative, 15 novembre 1915 (oro ital., 1916,I,399; Giur. ital.,
1916, I, 1, 21); 8 maggio 1916 (Giur. ital. 1916, I, 1, 767)], io ho fatto

valere per la prima volta l'argomento che si può desumere dall’art. 28

del regolamento 25 agosto 1899, n. 350, 0 la Corte di appello di Torino,

con sentenza 29 dicembre 1917, in causa Fondoperil culto c. D. Preve
(inedita), ha messo in rilievo l’importanza di tale argomento.

(2) Cfr. DEGNI, op. cit., pag. 111 c seguenti.
(3) Cfr. Cass. Roma, 11 febbraio 1895 (Za Legge, 1895, I, 310).

(4) Cfr. App. Perugia, 18 novembre 1904 (Riv. dir. ccel., 1905, 72).
(5) Così l’art. 2, all. D, del decreto luogotenenziale 9 novembre 1916,

n. 1525, in tema di tasse di negoziazione, non ha carattere interpreta-

tivo, quantunque glielo attribuisca la Relazione del ministro Meda, che
accompagnò tale decreto [cfr. App. Torino, 24 aprile 1917 (Giur. tor.,

1917, 1081)].
(6) Vedi retro, pag. 123 e seg., nonchè PrexI, op. cit., pag, 114

e seguenti.
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suo(1). D’altra parte non basterebbetale dichiarazione, per lasciare

ritenere interpretativa una leggo, che sancisse uno jus novumn,

invece di dichiarare il diritto preesistente. Infine una legge può

contenere disposizioni in parte interpretative e in parte nuove, è

in tal caso le prime soltanto avranno efletto retroattivo (2).

818. L’ofletto caratteristico delle leggi interpretative è di

retroagire al tempo dell’entrata in vigore della legge che inter-

preta, anche se non contenga espressa disposizione al riguardo(3):

quam interpretationem nonîn futuris tantummodo casibus, verum in

pracicritis cliam valere sancimus, tamquamsi nostra lex ab initio

cum îinterpretalione tali a nobis promulgata fuisset (4). È a ragione,

perchè in sostanza la legge interpretativa non fa che dichiarare

il significato della prima legge, sicchè, quantunque sia venuta

dopo di essa materialmente, deve ritenersi trasfusa in essa(5).

Nè, per ottenere tale effetto, vi è bisogno di espressa disposizione

legislativa, trattandosi di conseguenza imposta dalla natura delle

cose (6).

(1) Vedi contra, Cass. Firenze, 11 novembre 1875 (Za Legge, 1877,

II, 47); VESCOVI, Intorno alla misura dello stipendio dovuto alle maestre

insegnanti nelle scuole elementari maschili (Giur. ital., 1904, I, 1, 1191),
pag. 1202. .

(2) Cfr. DEGNI, op. cit., pag. 102 e seguenti,

(8) Per altro il MaxtELLINI, nella Kelazione sul progetto che divenne

la legge 2 gennaio 1876, n. 2902 (serie 2°) (Atti della Camera dei depu-

tati, Legisl. XII, Sess. 1874-1875, Doc. n. 93 A), sostenne che dovesse

espressamente dichiararsi retroattiva la legge interpretativa. Tale opi-

nione si spiega con l’avversione di parte dell'antica dottrina francese

contro l’interpretazione autentica. Dal celebro discorso, pronunziato dal

PersIr alla Camera dei lavi, a proposito della legge 1° aprilo 1837 (lo

si legga nel Piccoro-LiPari, op. cit., pag. 197 e seg.), al DEMOLOMDE,

al DurANTON, al DuvErGIER, al Marcapé, non si fu tenori dell’inter-

pretazione autentica, come non ne furono teneri, tra noi, parecchi egregi

civilisti (cfr. SaneDo, Trattato, pag. 288 e seguenti). *
(4) Nov, 148 pr. E ancho nella Nov. 19, pracf., in fine, si leggo: Ea

quae per interpretationem adiiciuntur, in illis obtinere debent, in quibus

legibus interpretalis locus est.

(5) Cfr. Cass. Torino, 27 luglio 1871 (La Legge, 1871, I, 787).

(6) Bacowe, nogli aforismi, De retrospectione legum, 49-51, scriveva
rettamente: « Lez declaratoria omnes, licet non habcat verba de practe-
rito tamen ad practerita ipsa vi declarationis omnino trahitur. Non enim
famincipit interpretatio quam dectaretur, sed efficitur tamquam contempo-

ranca ipsì legi ».
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La retroattività della legge non si estende ai rapporti giuri-

dici già definiti con sentenza passata in cosa giudicata (1), a cui

è stata conferita autorità, tanto se sia, quanto sc non sia con-

forme al diritto (art. 1350, n. 3); nè ai rapporti giuridici già

definiti con transazione, perchè ciò produrrebbe un sovvertimento

nelle relazioni giuridiche, che è opportuno evitare (2) e (3). Talo

regola per altro non è assoluta, potendovi il legislatore derogare

con espressa disposizione (4).

819. Interpretazione dottrinale.

È il prodotto dell’attività teorica e pratica del giurista, e perciò

comprende anche quella usualo (stylus curiae) o la giudiziale, e si

distingue profondamente dall’interpretazione autentica, in quanto

non ha mai valore di legge, ma acquista autorità soltanto per la

esattezza e il grado di persuasione delle sue ragioni (5).

L’interpretazione dottrinale si attua attraverso una duplice

indagine: letterale e logica. Ma perchè quest’ultima riesca proficua,

(1) Se invece la causa sia tuttora pendente, finanche in Cassazione,

si applica ad essa la legge interpretativa.

(2) Oramaisi può dire che tale limite sin tradizionale. Adottato in
diritto romano (cfr. L. 230, Dig. 50, 16; Cost. 22, $ 1, Cod. 1, 2;

Cost. 2, $ 23, Cod. 1, 17; Cost. 1, $ 4, Cod. 1, 53; Cost. 17, Cod. 4, 21;

Cost. 15, $ 5, Cod. 6, 58; Nov. 19, Praefatio), è stato generalmente

osservato. Cfr. al riguardo, BARTHÉLEXY, op. cit., pag. 30 e seguenti

dell'estratto.
(3) Quanto al pagamento e agli altri modi coi quali il diritto è defi-

nitivamente riconosciuto, cfr. DEGNI, op. cit., pag. 94; DERNRURG,

op. cit, vol, I, pag. 98, nota 1; PiccoLo-LiPanrt, op. cit., pag. 201 e
seguenti,

(4) Così, peres., è avvenuto conl'art. 7 della legge I1 agosto 1870,

n. 5784, ull. P, che, determinando il significato da attribuire all'art. 11
della legge 7 luglio 1866, n. 3086, relativo alla conversione dei beni
immobili appartenenti allo fabbricorie, dispose che vi dovessero easore

soggetti anche i beni di quello che ne fossero slati esclusi con sentenza

passata in giudicato.

(5) Lo jus receptum, la giurisprudenza ricevuta, non acquista mai
autorità di leggo, come erroneamente ebbe ad afformare la Corte di
appello di Firenze, 5 agosto 1878 (Foro ifal., 1878, I, 1060). È bene

anzi mettere sull’avviso, sopratutto i giovani, di nun accogliere senza

riserva l'allegazione, che una teorica abbia il suffragio di tutta la patria

giuriaprudenza, In primo luogo infatti sono abbastanza rari i casi, nei
quali la giurisprudenzasia tutta conforme; d'altronde non è infrequente

il caso in cui la giurisprudenza ricevuta contenga dei veri 6 propri
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deve essere fatta non soltanto sulla leggo che si tratta di inter-

pretare, ma attraverso l’esamestorico e sistematico della logisla-

zione nella subbietta materia.

820. In primo luogo il giurista deve esaminare il significato

letterale della norma giuridica che intende applicare. E per riu-

seire ad una soddisfacente interpretazione, egli dovrà dare alle

parole il senso che avevano al tempo della promulgazione della

legge (1) e (2), e intenderle secondola loro connessione e non isola-

errori. Pertanto occorre l'esame accurato della dottrina e della giu-
risprudenza patria, e, dopo avere espletato tale esame, bisogna indagare
quale opinione sia preferibile.

Ad ogni modo mi pare che acquistino un vere titolo di benemerenza

coloro i quali dimostrano l’erroneità delle opinioni comunemente rice-
vute, Così GrantoRco «determinò il cambiamento di giurisprudenza in
merito alla questione del conferimento in collazione della donazione di

usufrutto. Ed anche a me è toccato l'onore di vedere accolta l'esatta
interpretazione dell'art. 24 della legge 10 agosto 1884, in seguito ad
un mio studio (cfr. pag. $5, nota 3).

(1) Ordinariamente le parole debbono essere intese nel senso tecnico

e non in quello volgare, salvo che questo sia più conforme allo spirito
della legge. Così è generalmente ritenuto, che lo parole assente e assenza,

udoperate negli articoli 135, n. 1, 166 e 255 Cod. civ., debbono inten-

dersi nel significato volgare, cioè di non presenza nel luogo.
(2) Giova ricordare qualche caso abbastanza singolare, in materia di

traduzioni da lingue straniere.

La legge 7 settembre 1905, n. 523, che rese esecutorie le tre Conven-

zioni dell'Aja, del 12 giugno 1902, autorizzò il Governo del Re a pubbli-

carne la traduzione italiana. A ciò infatti provvide il Governo, e la detta
traduzione venne pubblicata con R. decreto 18 setterubre 1905, n. 524.
Ma purtroppo erano incorsi in essa parecchi errori, sicchè fu necessario
pubblicare un’altra traduzione, con R. decreto 18 gennaio 1906, n. 37,
già per altro preannunziata, con nota a più di pagina, nella Raccolta
ufliciale, sotto il decreto del 18 settembre 1905. E si trattava di tradu-
zione dal francese; e ne erano stati incaricati i Ministeri degli Esteri
e di Grazia e Giustizia, che hanno traduttori valenti!

Nella Convenzione supplementare al trattato di amicizia italo-sia-

mese, resn esecutoria con R. decreto 7 giugno 1906, n. 734, si legge il
seguonte art. 4: « La presente Convenzione è fatta in lingua inglese,
italiana o siamese, o resta stabilito che il testo ingleso sarà accettato di

ambe le Alte Parti contraenti come la vera interpretazione del siguifi-
cato di questa Convenzione ». Per verità il riferimento al testo inglese
e non all'italiano, nei rapporti col Siam, non mi ha fatto bella

impressione.
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tamente (1). Perciò giustamente il giureconsulto Celso insegnava,

nella 1. 24, Dig. 1, 3: Zucivile est, nisi tota lege perspecta, judicare

vel respondere. Ispirandosi pertanto a tali principî, l’art. 3 delle

disposizioni preliminari comincia col dichiarare: « Nell’applicare

la legge non si può attribuirle altro senso cho quello fatto

palese dal proprio significato delle parole, secondo la connessione

di esse ».

821. Ma non sempre basta l’interpretazione grammaticale, per

intendere appieno il significato della legge (2), perchè talvolta vi

è contraddizione tra parole, o queste sono adoperate in senso vol-

gare, o sono ambigue ed oscure. L'esatta interpretazione risulta

tam ex sententia quam ex verbis, come diceva Ulpiano (3). Occorre

cioè non fermarsi alle parole della legge, ma indagare la spirito

di questa, perchè solo così si può ottenere la vera interpretazione

della norma giuridica. Insomma la interpretazione grammaticale e

la logica non sono due formedi interpretazione, ma due procedi-

menti che si integrano a vicenda, e che perciò debbono procedere

insieme, nella ricerca della volontà incorporata nella legge (4).

(1) Talvolta le parole della legge suo oscure, cquivoche, improprie e

iudoterminate; talvolta la formula legislativa è erroneamente costruita.
L'’interpreto non deve arretrarsi dinanzia tali difficoltà, ma eliminarle
con indagine acuta e perspicua; ed applicare la saggia regola di inter-

pretazione, enunciata da PaorLo nella L. 114, Dig. 50, 17: « In obscuris
inspici solet, quod verisimilius est, aut quod plerumque fieri solet». Allorchè
quindi una normalegislativa è oscura, può essere interpretata pel senso

che appare più verosimile.

Peraltro questa regola dev'essere applicata cum grano salis, come in

genere tutte le regole dettate in matoria di interpretazione: deve cioè

trattarsi di parola oscura, che ammetto parecchi significati, tra i quali

il giudice sceglierà il più verosimile. Ma quando non vi è oscurità, non

si può far dire alla legge cosa diversa du quello che le sue parole suo-

nano, sotto il pretesto che in tal modo si ha una norma giuridica più

verosimile.

(2) Ciò è luminosamente provato dal fatto, che il LAURENT, nei suoi

Principes, servendosi appunto in modo eccellente di questo mezzo d'in-

terpretazione, e non avendolo integrato con l’indagine storica e sistema-
tica, non è riuscito sempre ad intendere pienamonte ed esattamente il

significato della legge.

(3) L. 6, 9 1, Dig. 50, 16.
(4) La dottrina moderna adotta generalmente quest'ordine di idee.

La giurisprudenza invece continua u ritenere, che allora soltanto ai
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La quale volontà non deve essere determinata alla stregua di

quella che ebbero coloro che concorsero a formarla, poichè questo

non offre sicuri risultati, ina si deve indagare la mens legis, quale,

si è in essa obbicttivata (1). Pertanto i lavori preparatorì non

‘offrono quel prezioso sussidio che i primi commentatori dei Codici

moderni attribuivano loro. Non di rado ogni interprete trova in

essi an sussidio alla sua interpretazione, poichè i leges conditores

sostengono opinioni diverse; non semprele loro dichiarazioni sono

«di accordo coltesto clella Icggo; non semprele dette dichiarazioni

«concordano con quelle contenute nelle relazioni; e spesso la for-

mula legislativa è il frutto di reciproche transazioni, quando

“addirittura non segua quello imponderabili evenienze parlamen-

tarì, di cui è stato testè fornito qualche saggio molto interes-

.sante (2) e (3).

«debba procedere all’interpretazione logica, quando il testo della legge

non sia chiaro; e che ad ogni modo questo non possa mai essere corretto,

anche quando apparisca che è diversa la mens legis. Cfr. Cass. Torino,

28 dicembre 1866 (Giur, tor., 1867, 40); 7 marzo 1869 (Monit. Trib.,

1869, 518); 25 giugno 1870 (Ibid., 1870, 919); 29 novembre 1875

(Ibid., 1876, 22); 10 novembre 1880 (Ibid., 1881, 56); 15 giugno 1894

Giu». ital., 1894, I, 1, 612); 3 febbraio 1902 (Ibid., 1902, 1, 1, 409);
Cass. Napoli, 27 agosto 1873 (Annali, 1873, I, 431); Cass. Palermo,

14 febbraio 1874 (Bettini, 1874, I, 1, 856); 29 marzo 1904 (Foro ital.,

1905, I, 47); Cass. Firenze, 21 dicembre 1874 (Aunali, 1878, I, 77);
«Cass. Roma, 26 maggio 1877 (La Legge, 1877, II, 374), 13 dicembre
1878 (Giur. îtal., 1879, I, 1, 59); 8 ottobre 1879 (Ibid., 1850, I, 1, 569);
9 aprile 1880 (Monil. Lrib., 1880, 514); 4 settembre 1889 (Ibid., 1590,

113); 6 giugno 1893 (Zoro ital., 1893, I, 640); 26 luglio 1896 (Giur. it.,

1896, I, 1, 792); 12 febbraio 1897 (Temi rom., 1897, 465).

Per altro non mancano sentenze, che, nel dissenso tra la parola e lo

spirito della legge, dànno a questo la preferenza. Cfr. Cass. Milano,

15 luglio 1864 (La Legge, 1864, I, $89); Cass. Torino, 20 febbraio 1967
(Ibid., 1867, I, $19); Cass. Napoli, 17 aprile 1869 (Ibid., 1869, 1, 655);
Cass. Roma, 20 aprile 1880 (MoniîtaTrib., 1880, 817); 7 maggio 1894

(Foro ital., 1894, I, 523).
(1) Cfr. al riguardo, CovieLLo, Manuale, pag. 71 e seguenti,

(2) Cfr. Poracco, Penombre e sorprese nella formazione delle leggi

{nel vol. I dogli Studi in onore di Chironi).
(8) Sul problemadel valore che si deve attribuire ni lavori prepa-

ratorî, cfr. n. 858, pag. 630 e sog., nonchè CovieLLo, Manuale, pag. 71
‘6 86g.; FADDA e Bensa, Noto al Windscheid, pag. 119 e sog.; GIANTURCO,

Sistema, pag. 118 e seguenti.



600 Capitolo III

Delresto, che l'interprete debba avvalersi della interpretazione

logica, risulta dallo stesso art. 3 disp. prel., che fa espresso richiamo

all’intenzione del legislatore (1). Inoltre non si deve dimenticare

la sentenza di Paolo, contenuta nella L. 19, Dig. 10, 4: « Non

oportere jus civile calumniari, neque verba captari; sed qua mente

quid diccretur, animadvertere convenire ». E per non calunniare

la legge, bisogna intenderla non altrimenti che nel senso logico e

ragionevole, e non in quello puramente letterale, che ne rappre-

sonti un’interpretazione farisaica.

822. Si è già detto che l’indaginelogica deve essere integrata.

col suo esame storico, perchè dia utili risultati. Tale esame mi è

sembrato così importante, da indurmi a parlarne ripetutamente e-

ad esporre in forma abbastanza particolareggiata le fonti mediate

del diritto italiano: il che mi dispensa da ulteriori rilievi. Posso

solo aggiungere, che anche le leggi che vanno man mano abrogando

leggi italinne possono trovare in queste efficaci elementi di inter-

pretazione (2); che bisogna indagare i bisogni che hanno determi.

nato la formazione delle nuove leggi; il rapporto giuridico nella

sna struttura e nella sua vita, che lc leggi regolano; e financhoil

diritto comparato, specie quando esso’ può fornire utili suggeri-

menti per la riforma delle nostro leggi(3).

823. Infine è assaiefficace l’esame sistematico della norma giu-

ridica che si vuole interpretare. Assai spesso non se ne intendeil

pieno ed esatto significato, se la si riguardaisolatamente. Tutte le

leggi formano un sistema, comei varì rapporti giuridici e sociali che-

esse regolano. Pertanto esse si influenzano reciprocamente,e deb-

bono essere considerate appunto nella loro complessa unità, perchè

solo così si può dichiarare sicuramente, sec esse siano norme co-

muni o eccezionali ; solo così se ne può scorgere lo scopo pratico;

si può determinare con esattezza la regulajuris che esse hanno:

stabilita, e si possono eliminare le antinomie causate da discre-

(1) Eppure il DeopatI, Alcune considerazioni sopra la Corte di cassa-

zione di Romae sui giudizi di cquità (Temi veneta, 1878, 309), ba soste-

nuto che si debba staro alla parola della legge ed escludere la interpre-
tazione logica. Per la confutazione di tale opinione, cfr. FApDA 0 BENSA,

op. cit., pag. 122 e seguenti.

(2) Cfr. L. 26 e 27 Dig. 1,3.

(3) A parer mio il TOULLIER per il primo applicò tale metodo in.
maniera soddisfacente.
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pantia legum, che certo non sono tanto frequenti come cerano

nell’antico diritto, ma che non sono nemmeno tanto rare comesi

crede, avuto riguardo al modo poco lodevole che si segue nella

formazione delle nostre leggi. Ad eliminare le dette antinomie,

soccorre l’indagine sistematica delle varie leggi, perchè di solito:

l’antinomia può essere eliminata rilevando che una legge è gene-

rale, l’altra eccezionale, e quindi la norma contenuta nella prima

rappresenta la regola, quella racchiusa nella seconda ne costituisce

l'eccezione; c talvolta le due norme hanno campi di applicazione

diversi (1). Assai raramente non si trova la spiegazione dell’an-

tinomia; e quando ciò accade, bisogna ritenere che una norma

sia implicitamente abrogata dall’altra.

824, I risultati dell’interpretazione.

L’interpretazione si proponedi dichiarare il significato della

legge, quale risulta dalla lettera e dallo spirito di essa. Perciò, sia

che le parole si accordino, sia che non si accordino con lo spirito

della legge, la interpretazione è sempre dichiarativa. Mai dottori

sono propensi a denominare così la sola interpretazione che si

limita a dichiarare il significato della parola della legge, tanto se

sia stata adoperata nel senso suo proprio, quanto se debba essere

presa in un senso più ampio (interpretazione dichiarativa lata), o

piùristretto (interpretazione dichiarativa stretta). Allorchè invece

accade che, etsi verba legis hunc habent intellectum, tamen mens

legislatoris aliud vult (L. 17, Dig. 1, 3), allora, per il principio che

prior atque est, quam vox, mens dicentis (L. ©, Dig. 33, 10), bisogna

estendere o restringere la formula legislativa, in maniera che essa

si accordi con ciò che la legge volle e che espresse imperfetta-

mente; derivare da norme espresse norme contrarie non espresse;

o addirittura climinare una legge. Si bannoin tali casi: la interpre-

tazione estensiva; la restrittiva; quella fondata sopra argumentum

a contrario, e l’abrogante.

825. Si è detto adunque che l’inferpretazione dichiarativa si

limita a dichiarare il significato delle parole. Quando non sono

chiare, si devo attribuire ad esse il significato esatto. E a ciò si
riesce seguondo alcune regole, tramandateci dai giureconsulti

romani: che cioè bisogna interpretare la legge in modo che non

(1) Cfr. SAVIGNT, op. cit., pag. 44 e seg.; WINDSCHEID, Op. &

vol. citati, pag. 73.
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riesca vana ed elusoria (1); attenersi alla interpretazione meno

difettosa (2), o che sin più atta « regolare il rapporto giuridico (3);

o che sia più verosimile o più comunemente osservata (4); o che

sia più corrispondenteall’equità (5).

Quando poi le parole della legge sono indeterminate, occorre

indagare in quale significato il legislatore volle adoperarle. E

allora di solito bisogna preferiro il significato tecnico al volgare,

(1) L. 12, Dig. 34, 5: QuotIrs..... AMBIGUA oratio est, commodis-

simum est, id accipi, QUO RES, DE QUA agitur, magis valcat quam percat.

(2) L. 19, Dig. 1, 3; « In ambigua voce legis EA POTIUS accipienda

est significatio, quao vitio caret, pracscriim quum cliam voluntas legis ex

hoc colligi potest.

(8) L. 67, Dig. 50,17: Quoties idem sermo duas sententias ezprimit,
eam potissime accipiatur, quae rei gerendace aptior est.

(4) L. 5, Dig. 1,3: « Ad ea polius debet aptari jus, quae et fre-
quenter et facile, quam quae perraro eveniunt.

L. 28, Dig. %.t.: Minime sunt mutanda, quac interpretationem certam

semper habuerunt.

L. 25, Dig. &. t.: Nulla juris ratio, aut acquitatis benignitas patitur,
ut quae salubriter pro ulilitate hominum introducuntur, ca nos duriore

interpretatione contra ipsorum commodumproducamus ad severitatem.

L. 37, Dig. N. t.: Si de interpretatione legis quaeratur, in primis

inspiciendum est, quo jure civitas retro in cjusmodi casibus usa fuisset :
oplima enim est legum interpres consucetudo.

L. 56, Dig. 50, 17: Semper in dubiis benigniora praeferenda sunt.

TL. 114, Dig. A. t.: In obscuris inspici solare, quod verosimilius est,
ant quod plerumque fieri solel.

L. 168, Dig. %. {.: Rapienda occasio est, quac pracbet benignius
respongum.

1, 192, $1, Dig. kh. UL: Du re dubia benigniorem interpretationem

sequi, non minus justius est, quam tutius,

L. 200, Dig. A. t.: Quotics nihil sine caplione incestigari potest, eli-
gendum est, quod minimum habeat iniquitatis.

Nella dottrina e nolla giurisprudenza odierna si ritiene che, in caso

di oscurità dolla leggo, bisogna tener conto della interpretazione che

essa ha ricevuto dagli organi che sono chiamati ad applicarla.

(5) L. 18, Dig.1,3: Benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas
carum conservetur.

Cost. 8, Cod. 3, 1: Placuit, in omnibus rebus praecipuamesse justitiae
acquitalisquo, quamstricti juris ralionem.

Cost. 5, Cod. 6, GI: ... consequens est, ambiguas atque legum diversis
inlerpretationibus titubantes causas benigne atque naturalis juris modera-

mine temperare,
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salvo che sia necessario preferire questo a quello. Inoltre talvolta

«si deve dare ad una stessa parola il significato più comprensivo;

altra volta uno piùristretto (1). Si ha per tal modo ora la interpre-

tazione dichiarativa lata, ora la stretta, lo quali valgono per tutte

le specie di legge. Come, infatti, al diritto comune può talvolta

«essere applicatala interpretazione stretta, al diritto eccezionale può

applicarsi la interpretazione dichiarativa lata, poichè in sostanza

si tratta soltanto di darealle paroleil significato che il legislatore

volle loro attribuire. Perciò è erroneo l'adagio, comunemente ado-

perato dai pratici, che le disposizioni eccezionali sono di stretta

interpretazione; e bisogna invece dire, che alle leggi eccezionali

non si può applicare l’analogia, perchè questa e non l’interpreta-

«zione stretta la estendercbbe a casi che il legislatore non volle as-

soggettati a tale norma. Infinela interpretazione dichiarativa lata e

la stretta sono ben diverse dalla interpretazione estensiva o restrit-

‘tiva, perchè in queste si deve accordare la parola con lo spirito

«della legge ; in quelle è Ia parola che deve essere intesa nel signi-

ficato cheil legislatore volle attribuirle.

826. Chiamasi interpretazione estensiva quella per la quale la

legge è estesa a casi non espressi (2). Quando, insomma,lex minus

dixit quam cogitavit, bisogna estendere la norma ai casi non

espressi (3), perchè ubi cadem ratio est, ibi cadem juris dispositio

«580 debet (4). E appunto perchè con tale interpretazione si riesce

“a comprendere nella normai casi che il legislatore ebbe in mente

'

(1) Vi sono parole che si prestano a continue dispute. ‘l'ale è, per

«esempio, la voce alicnare. La tradizione romanistica la riferisce non solo
alla trasmissione del diritto di proprietà, ma anche alla costituzione di

limitazioni di tale diritto (servitù, pegno, ipoteca). Ma bisogna vedere
caso per caso in qualo significato è stata adoperata.

(2) Cfr. CabronLa, De interpretatione legis ertensiva, Vonetiis 1557 ;
MATTOESILANUS, Le interpretatione legis eziensiva, Vonotiie 1557.

(3) Così ‘art. 1361 nondev'essere riferito soltanto ai tutori ed am-
ministratori, ma anche al padre; l'art. 1597 non soltanto ni compratori,
ima in genere a tutti gli acquirenti, e cioò ui donatari, ni comper-

mutanti, ecc.

(4) L. 13, Dig. 1, 3: Quoties lege aliquid unum vel alterum intro-
ductumest, bona vccasio est cactera, quao tendunt ad camdem utilitatem,

vel interpretalione, vel certa jurisdictione, suppleri.
Cfr. Cass. Roma, 23 fobbraio 1877 (La Legge, 1877, II, 161);

‘20 luglio 1887 (Ibid., 1887, II, 677).
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di comprendere, ma che non incluse espressamente, nulla si oppone

a che tale interpretazione sia applicata anche alle leggi cccezio-

nali (1), Natoralmente, data la infinita varietà dei possibili casi,

non è possibile dare regole generali sicure per questa interpreta-

zione. Valgono al riguardo gli argomenti de majore ad minus, a

fortiori, ecc., ma sopratutto vale l’esame profondo degli istituti

giuridici, che sveli all’interprete il loro pieno e sicuro regolamento

giuridico.

827. Allorchè la legge potius dixit quam cogitavit, bisogna.

usare l’interpretazione restrittiva: escludere cioò da ossa i casi

che, pure apparendoviî compresi, no sono invece esclusi (2). Anche

per questa interpretazione non è possibile dare norme generali

astratte.

828. Quandosi tratta di una norma eccezionale, è quasi sempre

lecito argomentare a contrario (lo argument d'opposition dei francesi),

e trarre da essa una norma contraria, non espressa dal legislatore,

ma implicitamente contenuta nel sistema legislativo, perchè, ove

l'eccezione manchi, sottentra la regola generale. Così, poichè l’ar-

ticolo 134 Cod. civ. si limita a dichiarare che la donna maritata

non può alienare immobili senza l’autorizzazione del marito, se ne

deriva che può invece acquistarne, e può alienare mobili. Ma occorre

avvertire, che non sempre questa interpretazione conducea risul-

tati esatti, perchè talvolta la norma eccezionale è capace della

interpretazione estensiva (3).

(1) Il CovieLLo, Manuale, pag. 75, nota 1, per chiarire questo

errore dei pratici riporta due passi del FkrtarIS 0 del Suarez, che
distinguono la interpretatio comprehensiva e quella eziensiva, cho noi
chiamiamo analogia. Soltanto quest’ultima non può applicarsi alle
leggi eccezionali, perchè estende la norma giuridica a casi non con-

templati.

(2) Peres., l'art. 1153 deve intendersi, non nel senso che i genitori

debbono risponderedel fatto di tutti i loro figli minori, ma soltanto di
quelli non emancipati, malgrado cho la formula comprensiva della norma

ei presti alla prima interpretazione.

(3) Il CovieLLO, Mfanvale, pag. 81 e sog., adducoi casi dogli art. 492

o 1597 Cod. civ., per dimostrare a quali errori possa portare siffatta
interpretazione, quando non s'indasgii profondamente l'intima natura

«della norma nel sistemadel diritto.
Cfr. ancho DeaNI, op. cit., pug. 210 e seg.; Fanpa e Bexsa, Note

al Windschcid, pag. 128 e seguenti.
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829, Si è già detto che l’antinomia tra due diverse disposizioni

legislative può essere ed è di solito conciliata (1). E quando tale

conciliazione segue, perchè una norma deve essere ritenuta acces.

soria e subordinata dell’altra, deve ritenersi abrogata da questa (2).

Invece quando entrambe le norme hanno lo stesso valore e la

loro antinomia è inconciliabile, bisogna conchiudere che si sono

abrogate a vicenda, sicchè il giudice deve pronunziare come se

nessuna delle due esistesse.

SEZIONE III

La interpretezione impropria.

830. Le lacune della legge.
L’opera della dottrina e della giurisprudenza non si limita

alla interpretazione dello norme legislative. La parte più ardua

che spetta ad esse è la decisione dei casi non previsti espressa-

mente dal legislatore. Per quanto .i Codici siano minuti, non

regolano moltissimi casi (3). Inoltre nuovi rapporti giuridici sor-

gono per effetto dello sviluppo delle industrie e dei traffici, nonchè

del più progredito comercio giuridico. Sorge quindi il problema

delle lacune della legge (4).

(1) Vedi retro, n. $23, pag. 600 c seguente. .

(2) Il CovikLLo, Manuale, pag. 79 0 seg., riporta i casi degli arti-

«coli 1932, n. 8, e 1314; del capoverso dell’art. 1521, che è in contrasto
col principio, secondo il quale ogni terzo possessore deve sopportare
l’azione ipotecaria, senza potere opporreil benefizio di escussione; degli

‘articoli 694 Cod. civ. e 98 Cod. proc.civile.

(3) L. 12, Dig. 1, 3: No» possunt omnes articuli singulatim aut
legibus, aut senalusconsultis comprehendi,

(4) Cfr. al riguardo, BroneTTI, Sul valore del problema delle lacune
{Il dir. comm., 1913, I, 517); Il senso del problema delle lacune dell’or-
dinamento giuridico (Ibid., 1917, I, 17: e sudi esso Lonco,in Rivista

dir. civ., 1917, 238); Ancora sul senso del problema delle lacune (Il di-

ritto comum., 1917, I, 380); Sulle teorie che affermano l'esistenza delle
lacunenell'ordinamento giuridico (Ibid., 1918, I, 42); BRUGI, L’analogia
di diritto e il cosiddetto giudice legislatore (Ibid., 1916, I, 262); DONATI,

Il problemadelle lacune dell'ordinamento giuridico, Milano 1910, e i
numerosi autori da lui citati a pag. 3 0 seg., nota 1; FERRARA, Potere

del legislatore e funzione del giudice (Riv. dir. civ, 1911, 490); Pac-
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831. Secondo alcuni giuristi l’ordine giuridico positivo è com-

pleto, e non vi sono lacune (1). Le normedi diritto esistenti

bastano a risolvere tutti i casi che si presentano nel commercio

giuridico (2), perchè il diritto è un sistema cho ha la capacità di

completarsi da sè, mediante l'analogia e la natura delle cose (3).

832. Purtroppo la teoria di costoro è seducente, ma inaccet-

tabile. Infatti esistono delle lacune nelle leggi vigenti (4), poichè

la vita crea nuovi rapporti giuridici, al cui regolamento la legge

non ha pensato di provvedere, e provvede man mano che se ne

avverte il bisogno.

Nè si dica che occorre distinguere tra lacune nel diritto e

lacune nella legge, e che mentre l'ordinamento legislativo può

presentarne, l'ordinamento giuridico è completo. Certo l’osserva-

zione è sagace, ma sposta e non risolve la questione, nel senso

che è l'ordinamento legislativo quello che interessa il giurista,

e quando esso presenta delle lacune, sorgono le difficoltà per

la risoluzione del caso in esame,difficoltà che non vengono punto

rimosse dalla vana considerazione, che l’ordinamento giuridico è

completo. Sicchè, malgrado gli strenui sforzi del Brunetti a

cmoNI, I poteri creativi della giurisprudenza (Riv. dir. comm., 1912,
1, 40); ReicnEL, Gesetz und Richterspruch. Zur Orienticrung diber Rechts-

quellen- und Rechisanwendungslehre der Gegemeart, Zirich 1906; Zi-
TELMANN, Licken im Recht, Leipzig 1903.

(1) I tedeschi parlano della Geschlossenhceit des Rechts. Cfr. al riguardo,

Beraporn, Jurisprudenz und Rechtsphilosophie, vol. T, pag. 372 e seg.,
Leipzig 1892; BiiLow, Ueber das Verhdltniss der Rechtsprechung zum
Gesetzesrecht (Das Recht, 1906, 771); Konner, Ueber die Interpretation

von Gescizen (Zeitschrift fiir das privat- und dffentliche Recht der Ge-
gemwari, 1886, 1), pag. 57; /ie schopferische Kraft der Jurisprudene

(Jahrb. fiir die Dogm., XXV, 1887, 276); JunG, Von der logischen

Geschlossenheit des Rechts, Berlin 1900, e Positives Recht, Giessen 1907.
(2) Cfr. BeKxER, System des heutigen Pandektenrechts, vol. I, pag. 37°

o seg., Weimar 1886-1899; £rnst und Scherz diber unsere Wissenschaft,
Leipzig 1892; Brrnz, Lekrbuch der Pandelten, vol. T, pag. 150, Erlangen
1884; WinpscHEID, Pandette, vol. I, pag. 72 c seguenti.

(3) I giureconsulti romani intuirono nettamente il còmpito dell’ana-
logia, como risulta dalle L. 12 e 13, Dig. 1, 3.

(4) Cir. BiiLow, (Gesetz und Richteramt, pag. 2, Leipzig 1835;
EBRLICH, Freio Rechisfindung und freie Rechtswissenschaft, pag. 17.
Leipzig 1903; RapBrUCH, Reckhtswvissenschaft als Rechteschopfung (Archiv

fiir Sozialwiss. und Sozialpolitik, 1906, 355), pag. 364.
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sostegno di tale distinzione, la dottrina si va sempre più afler-

mando nell’opinione che esistono lacune nella legge (1), e ciò ha

anche prodotto un cambiamento di metodo da parte dei legis-

latori (2).

833. Il problema non è stato risoluto nè dal Codice Napo-

leone nè dal Codice civile tedesco (3).

Per altro già il Codice austriaco rimandava il giudico al

diritto naturale, che nel 1811 era considerato diritto ideale immu-

tabile, ma che in seguito è stato interpretato come il sistema

naturale del diritto positivo (4). Senonchè, durante i lavori pre-

paratorî del Codice Albertino (5), la formula del Codice civile

austriaco apparve vaga ed incerta, per la sua generalità. E poichè

si rigettarono anche le proposte tendenti a parlare di diritto

comune, di equità, e di ragione naturale, si finì per accogliere quella,

secondo la qualo bisognava tener conto dei principî generali del

diritto, avuto riguardo alle particolari circostanze del caso con-

(1) Cfr. infatti le citate monografie del BRUNETTI, già per altro con-
futate dal LoxGo.

(2) Può infatti allegarsi l'esempio del legislatore svizzero, di cui
ragiono in seguito. .

(3) Non si creda però che il problema sia passato inosservato. Si

legge infatti nei JMotire su dem Ente, cines bargerl. Gesetzb., vol. I,
pag. 16, Berlin 1888: « Il Codicecivile deve anzitutto essere comple-
tato con sè stesso, col sistema di diritto che vi è racchiuso. Esso non

contiene una moltitudine morta di norme giuridiche, poste l'una accanto
all’altra, ma un tutto organico di norme connesse tra loro intimamente.
1 principî giuridici posti a fondamento di tali norme haunoin sè il germe
di ulteriore costruzione..... Se non si può giungere con l’analogia di
legge ad alcun risultato, la decisiono deve essere tratta dallo spirito:
dell’intiero diritto, concepito come un tutto (analogia di diritto) ».

(4) Nolla estschrift sur Jahrhundertfeier des allgemeinen birgerlichen
Gesetzbuchs, 1. Juni 1911, Wien 1911, è stata messa in rilievo l'impor-

tauza di questa disposizione, che a bella prima parve infelice e non pra-

tica. Oltre, infatti, il mutamento di opinione verificatosi nell’UNGELR.

DNIESTRZANSKI (monografia inserita nel vol. I della Zeitschrift, pag. 25),
vede in esso il grande segreto del rinnovamento del diritto austriaco; e

WELLSPACHER (Ibid., I, 184 e seg.) sostiene che abbia il medesimosigni-

ficato dell'art. 1° del Codicecivile svizzero, al quale è anzi preferibile,
perchè è obbiettivo, mentre il giudice svizzero può ispirarsi allo sue
idee subbiettive.

(5) Cfr. Motivi dei Codici per gli Stati sardi, pag. 29 e seguenti,
Genova 1853.
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ereto. E tale formula è stata sostanzialmente adottata nell’art. 3

delle disposizioni preliminari del Codice civile italiano, il quale

ha rimandato infatti prima alle disposizioni che regolano casi

simili o materie analoghe; e poi, ove il caso rimanga tuttavia

dubbio, ai principî generali del diritto (1).

Tuttavia, durante i lavori preparatorî del Codice civile, si può

dire che il problema delle lacune non fu posto nettamente, avuto

riguardo che si ritenne che bastasse l'analogia a completare la

legge. Soltanto negli ultimi anni si è avuta la chiara visione

della incompletezza delle leggi promulgate: tant'è che l'art. 1°

del Codice civile svizzero La dichiarato espressamente, che « nei

casi non previsti dalla legge, il giudico decide secondo la consue-

tudine, e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe

come legislatore » (2).

Ma se, sotto lo speciale punto di vista al quale si è accen-

nato, le varie formule dei Codici suddetti sono differenti tra loro,

in sostanza esse si equivalgono(3), specie se l’art. 1° del Codice

civile svizzero si interpreti non nel significato letterale, ma in

senso logico e giuridico: che cioè il giudice decide come avrebbe

decisoil legislatore, cocrentemente a sè stesso, ove avesse previsto

il caso (4). Questo infatti significa, che tanto secondo il Codice

(1) Si ricordi, per altro, che, nella seduta antimeridiana del 27 maggio

1865, Piu:ceRUTTI e VaccaRONE dichiararono che, a loro avviso, non
fosse necessario statuire alcuna norma intorno all’interpretazione della

legge, perchè il legislatore non può a meno di fare un'opera incompleta
(cfr. GIANZANA, Op. cit., vol. III, pag. 479).

(2) Cfr. Gariier, Die Ancendung des Rechts nach Art. 1 des Schwei-

serischen Zivilgesetzbuches, Bern 1908,
(3) È notevole lo sforzo della dottrina di assimilare tutte le norme,

alle quali si è accennato, malgrado che siano letteralmente diverse tra

loro: e ciò nell’intento di indicare la stessa via al giudice, anche nei
Paesi dove manca une norma conforme a quella del Codice civile sviz-

zero. Ciò dimostra, a mio avviso, che si vanno facendo strada i concetti,

che nolla legge esistono delle lacune, e che di fronte ad esse bisogna

lasciare al giudice ampie facoltà di integrazione.

(4) L'osservazione è del prof. L. CovieLLo, il quale rileva giusta-

mente, che il legislutore può modificare la legge vigente, mentre l’in-
terprete non può farlo,

Inoltre il giudice non può assimilarsi al legislatore, anche perchiò
questo fissa norme generali, che valgono pertutti i casi, laddoveil giu-

«dice dispone soltanto per il caso sottoposto al suo esame,
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italinno, quanto secondo lo svizzero, il giudice deve trarre la

norma dal sistema del diritto positivo vigente, attraverso i prin-

-cipì generali, che vengono desunti dalle singole normelegislative,

fino a che si trovi un principio che possa essere applicato al caso

non previsto espressamente dal legislatore (1). E tali principì

vannocercati, non solo nel Codice civile, ma anche nelle leggi

«speciali, che insieme col Codice costituiscono l'ordinamento giu-

ridico vigente, e che talvolta hanno anche modificato i principî

-del Codice civile (2).

Occorre perciò che il giudice « conosca con pienezza, e

‘sicurezza grande, l’opera legislativa in ogni sua particola-

rità » (3).
834. Chiariti pertanto il significato dei precedentilegislativi,

si può esaminare la questione neldiritto vigente.

Si è già rilevato che i giureconsulti romani, con profonda

intuizione della realtà delle cose, dichiararono che « neque leges,

neque senatusconsulta ita scribi possunt, ut omnes casus, qui quan-

doque inciderint, comprehendantur, sed sufficit ct ea, quae plerumque

accidunt, contineri » (4). E anche Vart, 3 delle nostre disp. prel.

prevede in sostanza il caso, che una controversia non si possa

decidere con una precisa disposizione di legge. Per verità è quasi

impossibile che il legislatore preveda tutti i casi di cui è feconda

la vita: il che però non importa che il giudice possa rifiutarsi di

deciderela lito (5). Egli deve supplire all’omissione del legislatore,

e trarre dall’intimità del sistema legislativo la norma che deve

applicarsi alla controversia(6). Sicchè soltanto sotto tale punto

di vista si può consentire con coloro che sostengono la comple-

tezza del diritto positivo.

I mezzi con cuisi regolano i casi non contemplati sono l’ana-

logia e i principî generali del diritto.

(1) Lo ScraLoJsa, Deldiritto positivo e dell'equità, pag. 24, Camerino

1880, dimostra cho tale formula rimonta ad Aristotile.

(2) Vedi retro, pag. 70 e sog., 495 0 seguenti.

(3) Così ogregiamente il Cutroni, Istituzioni, vol. I, pag. 24 ©

seguenti,

(4) L. 10, Dig. 1,9.
(5) Cfr. DenxBURG, 0p. cit., vol. I, pag. 98.

(6) Pariniano insegnava giustamento, nella L. 13, Dig. 22, 5, che

«quodlegibus omissum est, non omiltetur religione indicantium,

39 — STOLFI, Diriito civile - I,
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835. A. Analogia.
Il primo e principale mezzo per supplire alle lacune della legge

è l'analogia (1), per effetto della quale un caso non espressamente

regolato dalla legge viene risoluto con una norma giuridica che

regola casi simili o materie analoghe (2).

Adunque perchè si possa far luogo all’analogia occorre che vi

sia una lacuna nella legge : e in ciò analogiadifferisce dall’inter-

pretazione estensiva. Per questa esiste una norma giuridica, ma

il testo non corrisponde alla volontà del legislatore, nel senso che

non comprende un caso che avrebbe dovuto comprendere. Invece

l’analogia presuppone la lacuna della legge, la mancanza di un:

testo nel quale possa entrare il caso in controversia; e la regula

juris viene costruita dall’interprete, foggiandola come a suo avviso

il legislatore l'avrebbe foggiata, ovo avesse previsto il caso in

controversia (3). Perchè però si possa fare luogo all’analogia,

(1) Cfr. CapiraNI, Analogia (nel Digesto ital.); CoviELLO, Manuale,

pag. 82 e seg.; De RueGiERO, Analogia (nel Dizionario pratico dello

SciaLoJA); FALK, Die Analogie im Recht, Mainz 1906; FrLomusI-GUELFI.
Enciclopedia giuridica, pag. 52.

(2) Nella Cost. 3, Cod. 1, 14, si dichiara espressamente la forza di

espansione delle norme giuridiche a casi non previsti, poichè si legge:

... €a quae in certis negotiis statula sunt, similium quoque causarum fata

componere.
E nella Cost. 2, $ 18, Cod. 1, 17, si leggo: ... si quid în edicto positum

non inveniatur, hoo ad ejus regulas ejusque conjecturas ct imitationes possit

nova instruere auctoritas,
Assai nota è poi la definizione data all'analogia da Isiporo, Origin.,

I, 27: « Amalogia, graece, latine similium comparatio sive proportio
nominatur. Cujus haco vis est, ut quod dubium est, ad aliquod simile,

quod non est dubium, referalur ut incerta certis probentur ». Mu tale dofi-

nizione è molto lata, perchè comprende ancho l’interpretazione eston-

siva, o non presuppone la lacuna della legge: perciò sono preferibili le

due Costituzioni del Codico sopra riportate. Cfr. al riguardo, PiccoLo-
LIPARI, op. cit., pag. 245.

(3) Perciò non si applica l'analogia, quando la disposizione di legge
non manca, perchè si fa espresso richiamo id altra norma, che deve
intendersi ripetuta letteralmente dove è stata richiamata. Tale è, por
esempio, il caso degli articoli 661, 684, 1434, 1444, 1480, 1495, 1614
Codice civile. Lo stesso non può dirsi per le finzioni legali del diritto
romano, le quali davano luogo all’analoga applicazione di una norma
giuridica da uno in altro campo, ritenendo come esistenti alcune deter-
minato condizioni, che inveco mancavano,
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occorrono due condizioni: che la disposizione legislativa in argo-

mento sia per sua natura suscettibile di interpretazione estensiva;

che nel caso omesso si riscontri perfetta e completa parità delle

ragioni che reggono la disposizione nel caso espresso dalla

legge (1).

Per altro giova ricordare l’avvertimento che già ai suoi tempi

Bacone dava agli interpreti: di adoperare cioè l’analogia, caute et

cum judicio (2) e (3). Bisogna evitare di cedere alle tendenze indi-

viduali, che fanno costruire una norma campata in aria, e magari

fondata sull’equità, invece di trarre la norma dal sistema della

legislazione. Pertanto, per iscoprire la regula jurie applicabile al

caso concreto, bisogna da una parte esaminare le particolarità del

caso, e dall'altra trovare la disposizione giuridica che regola un

caso simile o una materia analoga (4), e decidere se identità di

ragioni possa lasciare ritenere, che la detta norma regoli il caso

(1) Cfr. Cass. Torino, 4 dicembre 1868 (Giur. tor., 1869, U7).

(2) De justitia universali sive defontibus juris (nei Variorum opuscula,

Pisis 1769), pag. 157; Aphorismus XI: « In casibus omissis deducenda
est norma legis a similibus, sed caute, et cumjudicio ».

(3) Costituisce, per es., vero abuso dell’analogia quello in cui cade

qualche scrittore (Dk Paro, Zcoria del titolo esecutivo, vol. I, pag. 105,

Napoli 1901), ritenendo applicabile la procedura per la consegna cont-

tiva al caso in cui un genitore voglia prendere con sè il figlio, che si
trovi presso l'altro, e che il Tribunale, nel giudizio di separazione per-
sonale abbia ordinato che gli sia affidato. Di talo elegante questione mi

oceuperò largamente a suo tempo: per ora basta averla enunciata.

(4) Gli scrittori non sono di accordo sulla terminologia da adottare
nella subbietta materia. Alcuni, ad es. il COVIELLO, Op. e loc. cit., e il
FrLoxusi-GuELFI, Enciclopedia, pag. 147, insegnano che, quando si ha

riguardo ad un caso singolo o ad un rapporto analogo, si abbia l’ana-
logia di legge; quando invece si ha riguardo i materia analoga, cioè

all'insieme dei principî che regolano un intero istituto giuridico, si

abbia l'analogia di diritto. Altri invece, ad es. il PiccoLo-LIPARI, riger-
bano la denominazione di analogia di legge per entrambi questi casi, ed

usano l’espressione di analogia di diritto per l'applicazione dei principî

generali di diritto. A mio avviso è preferibile la prima terminologia, sia

perchè distinguo due casi che sono diversi tra loro, il secondo dei quali

includo un'operazione della mente più diflicile del primo; sia perchè
l’applicazione dei principî generali del diritto è un'operazione ancora

più ardua dell'analogia di diritto, perchè si tratta di scoprire i detti
principî non da materia analoga, ma da tutto il sistema del diritto

positivo vigente.
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non previsto, sia pure con qualche modificazione, consigliata dal-

l’indole reale del rapporto giuridico che si tratta di regolare. E in

tale caso si può parlare della natura delle cose, poichè i rapporti

giuridici portano in sè stessi la loro misura eil loro ordinamento(1).

836. L’analogia non si applica al diritto eccezionale, perchè,

avendoil legislatore emanata una disposizione di diritto eccezio-

nale per casi determinati, è chiaro che essa non si può estendere a

casi diversi, per i quali deve valere il diritto comune. Ispirandosi

a tale principio, l’art. 4 disp. prel. ha dichiarato: « Le leggi penali

e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti o formano

eccezione alle regolo generali o ad altre leggi, non si estendono

oltre i casi e tempi in esse espressi ». È, in sostanza, l’insegna-

mento dei giureconsulti romani: « Quod vero contra rationemjuris

receplum est, non est producendum ad consequentias » (2).

Tuttavia la norma in esame deve essere applicata con molta

ponderazione. Talvolta l'eccezione della regola generale costituisce

a sua volta una regola generale rispetto alla materia in cui venne

introdotta. Allora è possibile applicare l’analogia per tutti i casi

non previsti, ma nei quali vi è lo stesso motivo di decidere (3).
837. B. I principî generali del diritto (4).

Si è già visto che l’art. 3 disp. prel. sancisce, che quando

l'analogia si appalosi insufficiente a decidere il caso in contro-

versia, si deve ricorrere ai principî generali del diritto. Di qui la

grande importanza di ricercare le fonti dalle quali attingerli, e

quali essi siano. i

(1) Cfr. DeeNBURG, op. cit., vol. I, pag. 100.
(2) L. 14, Dig. 1, 3. Inoltre Paoto, nella L. 162, Dig. 50, 17,

dichiarava esplicitamente: Quae propler necessitatem recepita sunt, non
debent in argumentum trahi, Infine anche GiuLiano, nella L. 15, Dig.1,3,
insegnava: In his, quac contra rationem juris constituta sunt, non pos-

eumus scqui regulamjuris.
(8) Cfr. CovieLLO, Manuale, pag. 85; GIANTURCO, Sistema, pag. 120

eseg.; ScraLoJa (A.), Le fonti e l'inlerpretazione del diritto commerciale,

n. 39; o nella giurisprudenza, Cass. Firenze, 24 maggio 1864 (ZaLegge,
1864, I, 856); la citata sentenza della Cass. ‘Torino, 4 dicembre 1868
(Giur. tor., 1869, 67); nonchè App. Firenze, 28 maggio 1864 (Za Legge,
1864, I, 857).

(4) Cfr. Cervi, Regole di diritto (nell'Enciclopedia giuridica del Man-
cini); GrorratIi, I principî generali del diritto e l'interpretazione della

legge (Rena. del R. Ist. lomb., 1918, 95).
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Purtroppo, però, le ricerche compiute sinora in questa ma-

teria non sono esaurienti(1), e talvolta dottori e Tribunali hanno

fatto ricorso ai principî gencrali del diritto per dispensarsi dall’in-

dagare profondamente quali normelegislative si dovessero appli-

care nel caso sottoposto al loro esame. Pertanto in definitiva non

si sono fatti finora molti progressi, poichè si è rimasti sempre

nelle linee generali dell’argomento,fermandosi sulla definizione dei

principî generalie sulle loro fonti, senza cercare di specificarli (2).

838. Cominciando dalla definizione, bisogna ricordare che
Bacone scrisse, che le regulae juris sunt dictamina generalia ra-

tionis (3). Nello stesso senso il Precerutti affermò che « prin-

cipî generali di diritto si chiamano quelle regole, che l’umana

ragione deduce dalla natura delle cose e dalle reciproche loro

relazioni » (4).

Ma queste definizioni sono troppofilosofiche e indeterminate,

tant’èvero che non contengono in germela spiegazione dei principî

generali del diritto. Meglio è pertanto dichiarare che essi sono i

sommi principî sui quali si fonda il diritto positivo italiano (5).

839. Quanto poi alla fonte, donde bisogna trarre i principî
generali del diritto italiano (6), alcuni hanno sostenuto che si

debba fare ricorso al diritto naturale (7). Ma giustamente tale

(1) Cfr. tuttavia le profonde trattazioni di CovietLo, Jfanuale,
pag. 86 e seg.; FapDa e Bexsa, Note al Windschcid, pag. 124 e seguenti.

(2) Utili indagini hanno compiuto ni loro tempi, ALBINI, Principî di

filosofia del diritto, Vigevano 1837; MaTTIROLO, Principî di filosofia del
diritto, pag. 96 e seg., Torino 1871; MERLO, Dei principf razionali del

diritto, Torino 1847; PRECERUTTI, 0p. cit., pag. 65 0 seguenti.

Manello opero degli antichi è assai difficile rinvenire sussidî molto

importanti, perchè tutta la materia è stata messa in maggior luce dal-
l’articolo 3 disp. prel., sicchè si può dire che sia relativamente recente,

almeno sotto lo speciale aspetto nel quale dev'essere oggidì studiata.
(3) Op. cit., pag. 181, aforisma LXXXII. Cfr. puro al riguardo,

Durex, Legumleges, pag. 248 o sog., Paris 1851.

(4) Op. cit., vol. I, pag. 65,

(5) Firowosi-GukLri, Del carattere ecclesiastico nei conservatori e

ritiri (Foro ital., 1877, I, 8), pag. 18.

(6) Opportunamente FApDA e Bexsa aggiungono la specificazione

cho si tratta dei principî generali del diritto italiano, poichè così si
riesco a chiarire meglio le idee.

(7) Che. BroneTTI, Il delitto civile, pag. 111, nota 2, Firenze 1906;

Pactrici-Mazzoni, Istituzioni, vol. I, n, 2,
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idea non trova più seguito, sia perchè si è già visto che i nostri

Codici non banno riprodotto la formula del Codice austriaco;

sia perchè rispetto a questa stessa formula vi è stato un muta-

mento di opinione, per darle un contenuto più sicuro.

840. Altri identificano i principî generali del diritto con i priu-

cipî di equità (1). Ma non a ragione, poichè si è già visto entro

quali limiti l’equità abbia valore nel diritto positivo vigente (2).

841. Altri hanno sostenuto, che i principî generali debbano

essere desunti dal diritto romano, che è non una massa inerte, ma

una logislazione piena di magnifici insegnamenti, sì che bene gli

antichi pratici lo qualificarono « ratio scripta », él diritto non un

diritto (3). Ma nemmeno questa opinione è accettabile, poichè il

diritto romano è stato abrogato, e non può fornire quindi i principî

generali del nostro diritto, pure essendo eccellente fonte storica

l’interpretazione. Sicchè, sebbene talvolta i principî generali si

trovino formulati stupendamente in qualche frammento di un

giureconsulto romano, non hanno valore in quanto esistono nella

collezione giustinianea, ma solo in quanto emanano dall’insieme

del sistema legislativo vigente.

842, Lo stesso bisogna dire dell’opinione (4), secondo la quale

i principî generali del diritto si debbono cercare nelle opero degli

antichi interpreti (5). Se anche, infatti, si trovano in tali opere, in

(1) Cfr. Borsari, Commentario, vol. I, pag. 76, Torino 1871-1881;
Gionsi, Delle obbligazioni, vol. I, pag. 31, Firenze 1390-1893.

(2) Vedi retro, pag. 111 e seguenti.

(8) Cfr. Cass. Milano, 22 maggio 1862 (La Legge, 1862, I, 618);

Cass, Palermo, 21 giugno 1873 (Circe. giur., 1874, II, 62); Cass. Firenze,

17 giugno 1875 (La Legge, 1875, I, 543); 25 aprile 1881 (IVid., 1881,

I, 761); Cass. Napoli, 10 dicembre 1900 (for. Zrib., 1901, 265); c nella
dottrina, BaxnpIi, IL Codice civile e la tradizione (Annali, 1866-1867,

JI, 16); BIANCHI, op. cit., pug. 15 e seg.; Buonamici, IL Poliziano

giureconsulto, Pisa 1863; Programma del Seminario storico-giuridico di

Pisa (Arch. giur., XVIII, 1877, 560).

Vedi però contra, LEssona, Ricorso in Cassazione per violazione di
leggi romane (La Procedura, 1901, 299),

(4) Cir. Bruei, Per la storia della giurisprudenza e delle Università
italiane, pag. 94, Torino 1915; SAREDO, op. cit., vol. I, pag. 426 ©
seguenti.

(5) Naturalmente con la limitazione, che si tratti di materie nelle

quali le nuove condizioni sociali non si trovino in disaccordo con l'an»
tica giurisprudenza.
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tanto potrà essere riconosciuta ad essi la dignità di principî gene-

rali, in quanto hanno formato il sostrato della vigente legislazione.

843. Infine non si può nemmeno accogliere l’opinione,chei
principî generali siano quelli ammessi generalmente dalla scienza,

perchè è assai raro il caso che si consenta da tutti sull’esattezza

di qualche principio generale.

844. Pertanto si può concludere, chei principî generali debbono

essere ricercati nel sistema della legislazione vigente. Essi rappre-

sentano le basi fondamentali su cui poggia la legislazione, sicchè

si può dire che siano connaturati all'ordinamento giuridico vigente;

anche senza essere in alcun luogoindicati od espressi(1).

845. Anche i giureconsulti romani cercarono di scoprire i
principî generali del diritto allora vigente, e infatti in molti fram-

menti questi si trovano indicati, e costituiscono la ragione del

decidere. Però, nella L. 202, Dig. 50, 17, si legge la sentenza di

Giavoleno: « Omnis definitio in jure civili periculosa est», sulla

quale occorre fermarsi. A_mio avviso, il giureconsulto non voleva

certamente dire, che fosse pericolosa la definizione dei vocaboli.

Bisogna invece ammettere col Cuiacio, che voleva riferirsi ai

principî generali del diritto (2): « Definitiones vocantur regulac

juris et sententiae gencrales: et difficilem esse et periculosamde qua-

libet juris regula traditur in L. « omnisdefinitio » Dig. de reg. jur.,

quia nulla est regula în jure civili perpetua, nulla quae non ali.

quando vitiari, labefactari et subvertì parte aliqua possit: quia jus

constituitur de singulis rebus sive causis, et singularum causarum

nulla est notio sive definitio certa, ut ait Aristoteles ».

Pertanto tale constatazione fornisce la ragione del fatto, cho

i compilatori giustinianei si accontentarono di enunciare special-

mente i tre sommi principî: honeste vivere; alterum non laedere;

suum cuique tribuere (3), ce non enunciarono a parte tutti quegli

(1) Quando sono stati espressi dal legislatore, essi formano oggetto

di interpretazione, e non dehbono essere desunti dall'insieme del sistema
legislativo.

(2) Recitatio solemnis in lib. I, Def. Pap. ad L. 1, Dig. de legibus

(Opera, vol. TV, pug. 1271, della edizione di Lione).

(9) $ 8, Iust. 1,1; L. 10,91, Dig. 1, 1.
Per altro si è disputato, sc questi siano precetti giuridici o soltanto

«etici. Cfr. da ultimo, DONATI, I prolegomeni della filosofia giuridica del

Vico attraverso le orazioni inaugurali dal 1699 al 1708, Roma 1916.
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altri che emananoda essi, o che formanoil sostrato dei particolari

istituti. Del resto questa è opera che segue all’esposizione siste-

matica del diritto, e quindi non si può certamente muoverne rim-

provero ai giureconsulti romani e ai compilatori giustinianei, dal

momento che, come si è detto, nemmeno la dottrina moderna

ha fatto molti progressi al riguardo.

846. Anchei glossatorie i dialettici non erano nelle condizioni

più adatte per dare fondo alla materia, dato l'indirizzo che ave-

vano impresso ai loro studî. A Donello invece, che concepì ed'

attuò con alta menteil sistema deldiritto, avrebbe potuto essere

serbata la gloria di imprimere in questa difficile materia l'impronta

della sua potente personalità. Ma purtroppo nemmenoluiaffrontò.

l’ardua indagine, forse per lo squisito senso critico e la profondità

di vedute che portava nello studio del diritto, e che gli facevano.

vedere la enorme difficoltà di stabilire un priucipio generale, a

cui non si dovesse apportare qualche eccezione. E a tale difficoltà

si deve senza dubbio, se finora ben pochi giuristi abbiano aftron-

tata la difficile ricerca in maniera completa, c se generalmentesi

siano accontentati di ripetere qualche generalità, che è davvero

translaticia da uno in altro scrittore.

S47. Le gravi difficoltà sopra rilevate mi saranno pertanto
tenute in conto, se mi accontento di dare qualche saggio, senza

nemmeno tentare di esaurire tutta la materia. ‘Troppo, infatti,

dovrei andare per le lunghe, se dovessistabilire i principî generali

di tutta la legislazione vigente; e se lo facessi, sarei costretto a ripe-

termi più volte, il che certo non conferirebbe alla bontàdel sistema.

Tra i principî generali, in diritto civile, meritano di essere:

ricordati:

a) Nemo ex delicto suo debet consequi emolumentum vel

actionem(1);

)) Res inter alios acta tertio neque prodest neque nocet (2);

c) Nemini res sua servit (3);

d) Chi concorre nei guadagni deve concorrere anche nelle
perdito; qui commodum sentit ct incommodumsentire debet (4);
 

(1) L. 134, $ 1, Dig. 50, 17.
(2) Cfr. Cass. Torino, 2 aprile 1857 (Bettini, 1857, I, 326).

(3) Perciò non si può costituire servitù sulla cosa propria.

(4) L. 53, Dig. 17, 2; L. 10, Dig. 50, 17; CERVI, op.cit., pag. 705

e seguenti.



Interpretazione ed applicazione del diritto 617

e) Scienti ct consentienti non fit injuria neque dolus (1);

f) Invito beneficium non datur (2) ;

9) Utile per inutile non vitiatur (3);

h) In suo alii hactenus facere licet quatenus nihil în alienum

immitat (4);

i) Nessuno può essere giudice e partein causa propria (5)..

Inoltre vi sono alcuni principî generali, che formano la base

del nostro ordinamento giuridico, e che derivano dalla Rivoluzione

francese: la eguaglianza giuridica delle persone; l'affrancamento

dei beni da tutti gli oneri feudali che li gravavano; la libertà

del commercio, ecc. Infine è bene avvertire, che non soltanto vi

sono principî generalidi diritto pubblico e altri di diritto privato,.

ma che vi sono principî generali di ogni istituto, che bisogna

desumere dalle singole norme dettate per il suo regolamento

giuridico (6).

848. Sonoritenuti e citati come principî generali, ma si sostiene
d’altra parte che non assurgano a tale dignità i seguenti:

a) Nemo locupletari debet cum aliena injuria vel jactura (7);

b) Non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri (8);

c) Quod tibi non nocet et alteri prodest, facile est conce-

dendum (9);

(1) Tit. XII, Reg. 27, in VI libro Deeretalium.

(2) L. 69, Dig. 50, 17.
(8) Esso informa gli articoli 493, 849, 900, 901, 954, 1516, 1571

Cod. civile.
(4) Cfr. Cervi, op. cit., pag. 700 0 seguenti.

(5) Cfr. L. 51, Dig. 4, S. Si tenga però presente l'art. 341 della
legge 20 marzo 1865, all. Y°, sulle opere pubbliche, di cui mi occuperò
a suo luogo.

(6) Ad es. in tema di obbligazioni l'autonomia dei contrneuti costi-

tuisco un vero e proprio principio generale, mentrenoldiritto di famiglia

è molto limitata.
(7) Esso trovasi formulato nella reg. 48 del VI libro delle Decretali,

nonchè nelle L, 17 o 28, Dig. 4, 8; L. 206, Dig. 50, 17. Nell'antica

giurisprudenza era ritenuto un vero e proprio principio generale [cfr.

App. Nizza, 6 marzo 1850 (Bettini, 1850, II, 321)], ma ormai se ne

dubita, comesi vedrà a proposito dell'actio de in rem verso.

(8) L. 75, Dig. 50, 17.
(9) Viè perverità chi contesta chosi tratti di un principio generale:

efr. tra tutti, ScraLosa, Degli atti di emulazione nell'esercizio dei diritti
(Foro îtal., 1878, I, 481), 0 demulatio (nell’Enciclopedia giuridica). Ma
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d) Qui jure suo utitur, nemini facit injuriam (1);

e) Contra non valentem agere non currit praescriptio (2);

f) Duae causae lucrativae in eundem hominem et in eandem

rem concurrere non possunt (3);

 

già Cicerone, De officiis, I, 15, lo aveva energicumente affermato nel

diritto romano, e ULFIANO aveva estesoil principio in materia di evizione

(L. 38, Dig. 21, 2); PaoLO in temadiservitù (L. 2, $ 5, e L. 10, Dig. 39,

9), e infine gli imperatori TEoDposIo e VALENTINIANO lo avevano esteso

a tutto il diritto. Infatti nella Cost. 7, Cod. 1, 19, si legge: « Rescripta

contra jus elicita ab omnibus judicibus praecipimus refutari, uisi forte

aliquid cst, quod nonlaedat alium ci prosit petenti vel orimen supplicanti

indulgcal ».

Neldiritto intermedio il diritto d'insistenza era appunto informato

al detto principio (cfr. la mia monogralia più volte citata).

Quanto poi al diritto vigente, sc anche il principio in esame non è

espressamente riconosciuto dal legislatore, come fecero gli imporatori

romani, è certo che ln conservato tutta la sua efficacia, quando insieme

con esso concorre qualche interesse di ordine superiore. Ciò risulta

infatti dall'espropriazione per pubblica utilità; dall'art. 12 disp. prel.; dai

principî: in pari causa melior est conditio prokibentis ; melior est conditio
possidentis; dall'art. 1804 [cfr. Cass. Torino, 12 luglio 1858 (Bettini,

1858, I, 599)]; da tutti la legislazione sulle acque, e in ispecio dagli

articoli 625 e 544 Cod. civ. Cfr. del resto su tutta questa materia,

Cass. Torino, 20 maggio 1856 (Bettini, 1856, I, 552); Cass. Napoli,

10 luglio 1962 (Zbid., 1862, II, 348); 18 novembre 1862 (Zbid., 1862,

II, 548).
(1) L. 24, Dig. 39, 2; L. 55, 129, 151, 155, Dig. 50, 17; Appello

‘l’orino, 27 febbraio 1851 (Bettini, 1851, 1T,147); App. Genova, 14 marzo

1851 (Ibid., 1851, II, 277).
Si è dedotto anche da tale principio l'inammissibilità dell'ipoteca

sulla cosa propria (cfr. la mia Autonomia della volontà, pag. 1040 e

seguenti).
(2) Cfr. al riguardo, Cass. Roma, 17 giugno 1884 (La Legge, 1885,

I, 114); 13 marzo 1899, Scala c. Finanze (Ielaz. dell'Avv. Gen. Erar.,
1900, 239); 16 aprile 1904 (Corte Supr., 1904, I, 204; Monit. Trib.,

1904, 365; Massime, 1904, 245); 26 agosto 1907 (Zoro ital., 1907,I,
1372); 18 dicembre 1909 (Imposte dirette, 1910, 39), e 11 gennaio 1910

(Lvid., 1910, 79); Cass. Torino, 18 aprile 1905 (Giur. tor., 1905, 1047;

Cons. comm., 1906, 43); e, nella dottrina, Crars T., Impedimenti di
diritto ed ostacoli di fatto al corso della prescrizione estintiva (Foro

ital., 1909, I, 487); Fapba e Bensa, Note al Windscheid, pag. 1137

«e seguenti.

(3) Cfr. CovieLLo, op. e loc. citati; Broxamicr, Alcune osserra-

zioni, ecc. (Arch. giur., XVIII, 1877, 539).
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9) Quae in cum casuminciderunt a quo incipere non poterant

nullius momenti sunt (1);

h) Quod nullum est, nullum producit effectum (2);

i) Nemo plus juris in alium transferre potest, quam ipse
Habeat (3);

V Resoluto jure dantis, resolvitur et jus accipientis (4);

m) Fraus omnia corrumpit (5);

n) Dominus soli est dominus coelì et inferorum (6);

0) Malitiis non est indulgendum(7), ecc.

849. Laviolazione dei principî generali del diritto può essere

«lenunziata in Cassazione. Contro questa dottrina si sono addotte

parecchie obbiezioni. Si è rilevato che in tale caso non si sa quale

‘articolo di legge indicare (art. 523, n. 4, Cod. proc. civ.); ma è

facile rispondere chericorre la violazione dell'art. 3 delle disp. proel.

Si è aggiunto, che gli art. 3 e 4 sono normedirettive peril giu-

ilice, il quale nou è obbligato ad osservarle a pena di nullità (8).

Masi risponde, che non si tratta di semplice direttiva, poichè lu

nerma è sancita in forma imperativa, e perciò l’art. 3 impone un

obbligo giuridico, che non si può impunementeviolare.Si è, infine,

‘obbiettato, essere giudizio di fatto incensurabile in Cassazione,

ritenere se il caso sia o non dubbio (9); ma è facile rispondere

che spetta alla Corte Suprema decidere, se una norma giuridica si

(1) Cfr. CovirLLO, Successioni, vol. II, pag. 1012 e seguenti.

(2) Vedi infatti contro tale principio l’art. 116 Cod. civ., sul matri-

monio putativo.

(3) Cfr. REGELSBERGKR, Der sogenannte Rechtseriverd vom Nichtbe-
-rechtigten (Jahrbiicher fùr die Dogm., XI, 1904, 339).

(4) Cfr. App. Lucca, 25 aprile 1879 (Foro ital., 1879, I, 416, con
Nota dell'est. Cesarini; Cass. Firenze, 23 giugno 1879 (IVid., 1879, I,
780, con Nota dell'estensore ADINOLFI.

(5) Cfr. Bruci, Nullitàdi trascrizione (Riv. di dir. comm., 1915, II,
770); RoToNDI, Gli atti in frode alla legge, Torino, U.T.E.T., 1911.

(6) Cfr. Cervi, op. cit., pag. 701 e seguenti.
(7) Cfr. Cass. Torino, 20 maggio 1856 (Bettini, 1836, 562); Cassa-

zione Napoli, 18 novembre 1862 (Ibid., 1862, II, 548).

(8) Cfr. Cass. ‘Torino, 29 maggio 1867 (Mon. Zrib., 1867, 548);

6 dicembre 1867 (Ibid., 1868, 69); 28 luglio 1874 (ZVid., 1874, 992).
Il DeonI anzi ne ha propostal'abolizione, ma su ciò vedi la gran Note

«del Srorro-Pintor, nel Lovo ital., 1909, III, 320.
(9) Cfr. Cass. Firenze, 21 dicembre 1874 (Annali, 1875, I, 77).
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possa o non applicare al caso conereto. Si può quindi conchiudere,

che Part. 3 disp. prel., quando non vi sia un espresso testo di

legge, fa obbligo al giudice di ricorrere prima all’analogia ec poi

ai principî generali del diritto, e che si può dare ingresso al

ricorso in Cassazione, qualora il giudico non ottemperi a tale

obbligo.

850. La direttiva fornita dal Codice italiano si è dimostrata.

assai feconda ed utile nella pratica giudiziaria. Quando si è con-

statata la mancanza della norma giuridica, i magistrati hanno

seguìto con successo la via indicata dal legislatore, anche senza.

avere la pretesa di creare ex nizilo Ia norma giuridica più appro-

priata al caso soggetto al loro esame. Per tal modo si sono sod-

disfatte le esigenze della giustizia, e si è venuto man mano

elaborando la norma giuridica nei rapporti che le leggi non

hanno ancora disciplinati o hanno incompletamente regolati. Si

ricordi infatti, che le nostre leggi hanno guardato più alla pro-

prietà che alla personalità e al lavoro umano, nel cui regola-

mento giuridico si possono riscontrare parecchie lacune, che il

futuro legislatore dovrà colmare. Perciò, in attesa che tale

riforma si compia, è dovere dell’interpreto non tralasciare gli

istituti che vivono nella pratica e non nello leggi. Ma nell’adem-

pimento di tale dovere si sono manifestate varic tendenze, che

hanno avuto influenza anche sul modo di interpretare le norme

giuridiche. E perchè la cosa risulti chiara, passo a trattarne

diffusamente nella sezione seguente.

SEZIONE IV.

I diversi metodi di interpretazione della legge (1).

851. I diversi metodi di interpretazione delle leggi.

La scuola tedesca ha avuto in Italia una straordinaria e

benefica influenza, non solo perchè si diffusero ed assimilarono

(1) Cfr. ALvarez, Une nouvelle conception des diudes juridiques et de
la codification du droit civil, Paris 1904; Biiirr, Die Kunst der Itecht-

samvendung, Berlin 1907; BiiLow, Gesete und Richteramt, Leipzig 1885;

L. CovieLLO, De' moderni metodi d’interpretazione della legge (La Corte
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i risultati conseguiti nella rielaborazione delle antiche dottrine,

e sì conseguironoin tale campo anche risultati proprî, ma altresì

perchè cominciarono a dibattersi anche tra noi le questioni del

metodo nell’ insegnamento e nella interpretazione delle leggi.

Lasciando da parte il metodo che dovrebbe seguirsi nell’ inse-

gnamento, perchè la indagino esorbiterobbe dal fine che mi sono

proposto (1), csaminiamoquale sia il metodo da seguire nell’inter-

pretazione della legge. °

852. Per quanto il giurista segua quasi sempre un metodo

proprio, che non si può ascrivere con sicurezza in una categoria

prestabilita, si può dichiarare, in via di sufficiente approssima.

zione, che i metodi seguìti generalmentenell’interpretazione della

legge sono quattro: a) metodo classico, 0 tradizionale, 0 logico;

5) metodo della libera ricerca del giudice, o scuola del diritto libero ;

c) metodo storico-cvolutivo, o della giurisprudenza progressiva ;

4) metodo teleologico.

853. a) Metodo logico, classico, 0 tradizionale.
Nei primi decenni dall’entrata in vigore del Codice Napo-

leone e del Codice civile italiano, era generalmente usato, nella

«d'appello, 1908, 1); DEGNI, op. cit.; DELISLE, 0p. cit.; van DER EYcKEN,

Méthodepositive de l interprétation juridique, Bruxelles 1907; EEBLICH,

Freie Rechtsfindung undfreie Rechtsicissenschaft, Leipzig 1903; Gem,
Methode d’interprétation ct sources en droit privé positif, Paris 1899,

«con lo magnifica prefazione del SALEILLES; GxAEUS FLAvIUS (KANTO-
nowicz), Der Kampf um die Rechtswissenschafi, Heidelburg 1906; JuxG,

Positives Recht, Giesson 1907; RaperUCA, Rechiswissenschaft ale Rechts-

«schopfung (Archiv fiir Socialwiss. und Socialpolitik, XXII, 1906, 355);
Romrr, Gesets und Richter, Berlin 1906; SarerLLes, École Ristorique ct
droit naiurel (Rev. trim. du dr. civil, I, 1902, 101); JMéthode historique

et codification (Atti del Congr. int. di scienze storiche, IX, 16), Roma 1904;

Introduction è Uétude du droit civil allemand, Paris 1904; Le Code civil
ct la méthode historique, in Le Code civil, vol.I,97; ScIaLOJA, Del diritto

positivo e dell'equità, Camerino 1880; e Sulla teoria della interpreta-
zione delle leggi (Studi in onore di Schupfer, III, 1898, 307); STAMPE,
Rechtsfindung durch Konstruktion (Deutsche Juristen-Zeitung, X, 1905,
417); Gesetz und Richtermacht (Ibid, X, 1905, 1018); Unsero Rechis- und

Begriffsbildung, Greifswald 1907; UnceR, Der Kampfum die Rechtswis-
senschaft (Deutsche Juristen-Zeitung, XI, 1906, 751).

(1) Esse hanno attratto gli alti intelletti di Giusoppo Pisanelli,
‘C, F. Gabba, Emanuele Gianturco, Enrico Cimbali, Pasquale Melueci o
Giampietro Chironi.
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interpretazione delle leggi, il metodo logico, che appunto perciò è

chiamato anche classico, 0 tradizionale (1).

Tale metodo parte dal concetto che, per determinare il signi-

ficato della regola, contenuta nella formula legislativa, bisogna

ricostruire il pensiero del legislatore, attraverso la volontà che

determinò l'emanazione della legge. Perciò occorre essenzialmente

avere riguardo alla lettera della legge, cercando di dare il signi-

ficato proprio alle parole e di spiegarne le antinomie, le oscurità,

col raffronto di altri testi legislativi. Solo se con tale mezzo non

potrà essere chiarito il significato della disposizione, si ricorrerà
a mezzi di interpretazione estranei alla legge, e cioè ai lavori

preparatorì; ai precedenti storici, importantissimi, specie quando

si tratti di codificazione, la quale consacrail diritto vigente; agli

autori che hanno ispiratoil legislatore (2); ai principio generale

in cui la norma si deve inquadrare, perchè, secondo gli autori di

essa, ne è la conseguenza logica.

Ma l’interprete non può limitare il suo còmpito a chiarire il

senso della norma legislativa. Deve ricercare quale sia il regola-

mento giuridico dei casi che il legislatore non ha previsti, i quali

sono molti, e si vanno facendo sempre più numerosi, perchè

il commercio giuridico e la vita camminano, laddove il diritto

sta fermo.

La scuola classica parte dal principio che, per evitare l’incon-

veniente che risulterebbe dall’apprezzamento subbiettivo dell’in-

terprete, occorre, anche in questo caso, cercare il punto di ap-

poggio nella legge scritta. Partendo dalla massima: « ubi cadem

ratio, ibi cadem dispositio », si vuole ricercare non la volontà del

legislatore, perchè si riconosce che il caso non è stato previsto,

ma ciò che il legislatore avrebbe deciso, se avesse dovuto regolare

la controversia. Quindi non solo si debbono eliminare le solu-

zioni, che si trovino in contrasto con una espressa norma legislu-

tiva, ma si deve accogliere quella soluzione che rappresenti quasi

il prolungamento della volontà del legislatore, espressa nella legge

(1) Cometipo di tale metodo si possono addurre i Principes de droit

civil (in 33 volumi), del LaureNT. Inoltre seguono tale metodo i com-

mentatori francesi ed italiani, e in generale la giurisprudenza, sopratutto
italiana.

(2) Importantissimi, per es., sono, per la Francia, DomaT e Pornizu.
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seritta. Tale procedimento si fonda sulla analogia. Per tal modo

la giurisprudenza è considerata come scienza astratta, in cui tutto

procede per deduzioni logiche; il Codice è riguardato come un

testo organico, atto a regolare tutti i rapporti della vita, e a rego-

larli sempre allo stosso modo, fino a che venga sostituito con altra

legge: e ciò per mezzo di costruzioni logiche e astratte, le quali

restringono o estendono le norme giuridiche, secondo alcuni

canoni di ermeneutica legale, tramandati dagli antichi pratici(1).

Nell’intento poi di dare veste scientifica al metodo, si usa comin-
ciare ad esaminare la natura giuridica dell'istituto che si vuole

trattare, e quindi si vanno sistemando le sparse norme del Codice,
secondo un concetto logico. Si hanno così le famoso costruzioni,
che sono state e sono la delizia dei giuristi moderni..... e il

tormento dei loro lettori (2). Si è venuta così formando tutta

una dottrina di concetti giuridici (Begrifzjurisprudenz), la quale

ha le sue benemerenze, ma ha anche i suoi torti. Da una parte

infatti ha reso più organico lo studio del diritto, e spesso ha posto

nella debita luce norme legislative, che non avevano influenza

sopra un dato istituto, perchè non eranocollocate sotto la sezione

che lo regolava. Dall’altra ha ridotta la scienza ad una pura

esercitazione scolastica, intesa soltanto a costruire, e spesso ad

elaborare teoriche non illuminate da alcuna luce di realtà, ma

campate nel vuoto (3).

854. Negli ultimi decennî il metodo classico ha subìto gravi

attacchi, per opera della scuola storica, che ne ha dimostrato in

maniera irrefutabile i gravissimi difetti.

Invero in primo luogosi è osservato, che il metodo logico'non

tiene conto che il diritto devo adattarsi alla vita, e che perciò

(1) Es.: Ubi cademratio legis, ibi cadem dispositio; e a contrario:

Ubi voluit dizit, ubi noluit tacuit; inclusio unius, ezclusio alterius. Ubi

lez non distinguit, nec nos distinguere debemus ; cessante ratione legis,
cessat ct ipsa lex.

(2) Delresto l’antica interpretazione non è che la modernacostruzione.

(3) Cfr. al riguardo, CARISTIA, Il diritto costituzionale italiano nella

dottrina recentissima, pag. 73 e seg., Torino 1915; B. Croce, Logica

como scienza del concetto puro, pag. 13 e seg., Bari 1909; JELLINEK,

AUgemeine Staatslehre, pag. 28 e seg., Berlin 1905; JEEEMNa, Scherz

und Ernst in der Jurisprudenz, pag. 7 (98 ediz,, Leipzig 1904), 0 sopra-

tutto la prima lottera: Ucber die civilistische Konstruktion.
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la estensicne di una norma legislativa, stabilita per un rapporto,

ad altro rapporto che la legge non ha regolato, non solo con-

trasta con la volontà del legislatore, perchè nilil volutum nisi

praccognitum, ma spesso viola le esigenze del commercio giuri-

dico e della vita reale. Por tal modo il detto metodo non è atto

a colmare le lacune del diritto.

D'altra parto è assai difficile dire, quale sia stata la inten-

zione o la volontà del legislatore, nello emanare una deter-

minata norma. Si osserva, infatti, che è mera finzione concet-

tuale parlare di legislatore negli Stati moderni. I disegni di

legge, preparati nei Ministeri o da apposite Commissioni, subi-

scono di solito, nelle discussioni presso le Camere legislative,

tali mutamenti, che spesso ne risulta gravemente alterato il

concetto informatore. Non di rado la legge rappresenta una

transazione tra il proponente e le Camore legislative, e, appunto

per ciò, non ne risultano figure giuridiche nette e preciso,

tanto più che si tiene conto di troppi fattori e di troppi interessi

contrastanti tra loro. Quindi, di solito, non solo si deve ricono-

scere che il tipo del legislatore è un mito, vivente fuori della.

realtà, ma i lavori preparatori non possono fornire un materiale

di indagini univoco e certo, per la ricostruzione del pensiero

legislativo. Troppi incompetenti fanno parte delle Camere legisla-

tive; il metodo della formazione delle leggi è assai imperfetto;

spesso lo modificazioni ai disegni di leggi hanno origine oppor-

tunistiche e non logiche, sicchè non si può fare molto a fidanza sui

lavori preparatori, dai quali molto spesso si possono trarre validi

argomenti a sostegno delle opinioni più contrastanti tra loro (1).

(1) A ragione it LAURENT e il Gianturco dicevano, che i lavori pre-

paratorî sono il cellaio, dove ciascuno può trovare il vino che gli piaco.

I lavori preparatorî non linno importanza decisiva e assoluta come
mezzo di interpretazione, ma sono piuttosto apprezzabili documenti sto-

rici, per indagare quale sia stato lo scopo pratico della norma.

Fin dai suoi tempi il SAvarESsE notava che i legislatori del tempo o

non dicono le ragioni vere, o lo mutilano, 0 Je svisano, e vi recano i
loro concetti individuali ed anche i pregiudizi dell'età loro; ed ancora,
quando le leggi erano un desiderato del tempo, i motivi che le hanno
prodotte sono da altingere altrove. Cfr. SAVARESE, Scritti forensi, rac-
colti o pubblicati per cura del prof. F. Pkrsico e preceduti da uno

studio per l'avv. E. CENNI, pag. xxxIv, Napoli 1876.
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«Altro grave difetto del metodo logico è di interpretare con

la ragione individuale la volontà subbiettiva del creatore della

legge (mens legis), anzichè ricercare la ragione giuridica e la volontà

obbiettiva della legge (ratio legis). A questa stregua la ricerca della

mens legis non parte da alcun criterio certo, ma è rimessa all’ar-

Lbitrio degli interpreti, i quali perciò sostengono le più opposte

sentenze; e perpetua tali dissensi senza speranza di comporli mai,

uè di ridurre asistema le leggie la giurisprudenza. Invece, quando

si abbia di mira la ratio legis e si vada a serutarla attraverso

l’evolversi della vita del diritto, si può sperare di cogliere il

vero significato della norma giuridica e di conseguire il sistema

delle leggi e della giurisprudenza. Infatti, indagati i sommi ed

eterni principî del diritto, si può seguirne lo svolgimento attra-

verso le mutevoli forme che hanno assunto nelle legislazioni

positive, sicchè le leggi vigenti appaiono come l’ultimo anello

di una secolare evoluzione, e la base necessaria per lo studio

delle necessarie riforme legislative.

‘Si è altresì giustamente rilevato, che il metodo suddetto non

tiene conto della evoluzione dei negozi giuridici e della vita

reale, attaccato come è a dare al testo legislativo la interpreta-

zione che esso doveva ricevere nel momento in cui venne ema-

nato. Inoltre tutti i brocardi e le regole di ermeneutica legale,

di cui si è fatto cenno, non ricevono pacifica applicazione in

rapporto alle singole norme legislative. Non si può infatti argo-

mentare secondo il principio « ubi eadem ratio, ibi eadem dispo-

sitio », senza esaminare, se il linguaggio della legge sia tassa-

tivo, o la disposizione costituisca jus singulare, introdotto propter

aliquam utilitatem (1). Non si può argomentare secondoil prin-

cipio « ubi voluit dixit, ubi noluit tacwit », se prima non si deter-

mini con sicurezza, cho la legge si riferisca, in maniera esclu-

siva, al caso regolato. Non si può decidere se una enumerazione

sia esemplificativa o tassativa, se non si determini ln ragione

intima della norma. Non si può escludere l’analogia, se non

si accerti che si tratta di disposizione odiosa ed eccezionale.

Finalmante non tutte lo leggi possono essere interpretate alla

 

(1) Così giustamente rilevava la Cass. Roma, 20 luglio 1887 (La
‘Legge, 1887, II, 577).

40 — StoLFI, Diritto civile - I.
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stessa stregua, poichè bisogna tenere conto della loro intima

natura (1).

855. d) Metodo del diritto libero.

Altro metodo di interpretazione delle leggi è quello del diritto.

libero. Inaugurato dall’ Ehrlich in Germania (2), e dal Geny in

Francia; applicato dal celebre Presidente Magnaud, a cui sono-

stati tributati entusiastici elogi dai raccoglitori delle sue deci-

sioni (3), è stato oggetto di aspre dispute, e ha dato luogo ad.

una ricca letteratura giuridica, in tutti i Paesi (4).

Per la scuola del diritto libero, il giudice non deve limitare

Pufficio suo ad applicare il diritto costituito ai casi sottoposti al

suo esame, ma deve creareil diritto: per alcuni, nelle sole materie

non legiferate (5); per altri, anche in quello espressamente disci-

(1) Giustamente lo ScraLOJA insegna, che non si deve credere « che

le norme generali del diritto positivo siuno eguali per tutte le leggi in un

dato momento e Paese, perchè anzi il diritto richicde che le leggi s'in-
terpretino diversamente, secondo la varia loro natura. Così, per esempio,
le leggi civili vanno interpretate oggi presso di noi diversamente dalle

penali, perchè il principio della libertà individuale limita le leggi restrit-

tivo; le leggi amministrative s’interpretano diversamente dalle civili e

dalle penali, sopratutto perchè, essendo destinate a governare la posi-

tiva azione dello Stato, vanno intese ed applicate, tenendo specialmente:

conto dello scopo al quale ciuscuna leggo è diretta e dal quale è

dominata ».

(2) EmeLica, Freie Rechtsfindung undfreic I'echiswissenschaft, Wien-

Leipzig 1903.
(8) Cfr. Cassoca, Magnaud Paolo. IL buon giudice e il diritto alla

vita, Firenze 1901; LevRrET, Les jugements du Président Magnaud réuniz
et commentés (23 ediz., Paris 1901); MAJETTI, Magnaud Paolo. Le sen-

tenze, riunite 0 commentate da E. Leyrer, S. Maria Capua Vetere 1901.
Nonsi dimentichi che il MacxauD ha dichiarato l'adulterio abolito

per desuetudine; ed ha ammesso il divorzio per mutuo conseneo, mal-

grudo che la legge non lo ammetta.

(4) Bozi, Die Weltanschauung der Jurisprudenz, Hannover 1907;
Cesarini-Sronza, Sugli aspetti filosofici della teoria del libero diritto
(Riv. ital. per le se. giur., LITI, 1913, 41); DonaTI, LI problema delle

lacune dell'ordinamento giuridico, Milano 1910 {e su di esso, SoLMi
(Riv. diritto comm., 1910, I, 487)]; MazzaLorso, Diritto libero o legge

(Riv. ital. per le sc. giur., L, 1911, 55); PoLacco, Le cabale del mondo

legale, pag. 157 e 168 e seguenti.
(5) Lo Stamrk, Rechtsfindung durch Konstruclion (Deutsche Juristen-

Zeitung, X, 1905, 417); Rechtsfindung durch Interessemutigung (Ibid.,
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plinate ‘dal legislatore, se la legge seritta non sia chiara, e se

manchi una disposizione precisa che regoli il caso (1). Perciò il

tipo del giudice, secondo tale scuola, è il Pretore romano o il

giudice inglese, le cui pronunzie sono ammirando, perchè infor-

mate al sentimento naturale di giustizia e di equità. Egli deve

conoscere profondamente non solo le leggi, ma i rapporti sociali

ed economici, per potere scegliere la decisione più corrispondente

alla natura delle cose, e per poterla motivare con la legge. L’ana-

logia deve essere bandita, perchè una regola dettata per un

determinato rapporto non può essere estesa a rapporti di nuova

formazione e di diversa natura. Insomma la giurisprudenza deve

essere fondata sulla volontà; e a correggere l’arbitrio dei giudici

valgono la pluralità dei votanti e i varì gradi di giurisdizione,

Tale metodo ha indubbiamente il merito di avere battuto in

breccia al pregiudizio, che non vi sia altro diritto, se non quello

emanato dallo Stato. Esiste invece un diritto, anche all’infuori

di quello stilizzato nelle formule legislative. E come il legisla--

tore trae il diritto scritto dalla intima natura delle cose, così

l'interprete lo desume dalla stessa fonte, rebus ipsis dictantibus (2).

856. Ma non mancanoalla scuola del diritto libero dei gravi
difetti, che sono stati messi in rilievo così in Germania, come

all’estero, da giuristi di tutte le tendenze. Ne hannoinfatti dimo-

X, 1905, 713); Gescetz und Richtermacht (Ibid., X, 1905, 1018), sostieno

che il giudico deve farsi guidare unicamente dalla considerazione degli

interessi reali e dalla ricerca del loro equilibrio, nei casi di conflitto.
Però contro tale dottrina si è rilevato [HECK, Interessenjurisprudenz

und Gesetzestreue (Deutsche Juristen-Zeitung, X, 1905, 1140); LANDSDERG,

Das entgegengeselzie Eztrem? (Ibid., X, 1905, 924); MicHaELIS, Die
Emanzipation des leichicrs vom Gesetzgeber (Ibid., XI, 1906, 394)], che

in tal modo tuito rimarrebbe rimesso all’arbitrio del giudice, se questi
potesse valutare gli interessi reali in modo diverso da quello in cui li

valutò e li disciplinò il legislatore.

(1) Cfr. sopratutto il KanToROWICZ, cho, sotto lo pseudonimo di

Guco Flavio, pubblicò un interessante opuscolo, Berlino 1906, che è

Biato tradotto in Italia dal MAJETTI (Sandron editore), con alcune modi-

ficazioni, che temperano in maniera rilevanto le reciso affermazioni
della prima stesura.

Su tali modificazioni, cfr. L. CoviELLO, op. cit., pag. 5, nota 1.

(2) Cfr. L. CovikLTo, op. cit., pag. 8 e seg.; DERNBURG, Das bdiîr-
gerliches Recht des deutschen Reichs und Preussens, vol. I, pag. 30,
Jfalle 1908-1908.
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strati gli errori il nestore dei conservatori, Giuseppe Unger(1);

Oscar Biilow, che ha molto temperato le sue idee abbastanza

avanzate .(2); e, in Italia, gli insigni giureconsulti, i fratelli

L. e N. Coviello, e il sen. V. Polacco.

Si è infatti osservato, che il metodo suddetto offende il prin-

cipio della divisione dei poteri, sul quale è fondato lo Stato mo-

derno, perchè fa del giudice un legislatore, e gli permette di non

ubbidire alle leggi. Inoltre, se fosse adottato, si andrebbe anche

più in là del Pretore romano (3) e del moderno giudice inglese. Il

primoinfatti era legato all’Editto, che aveva pubblicato; il secondo

osserva la common law, che comprende anche la equity: solo il

giudice di Gneo Flavio sarebbe legibus solutus, e trarrebbe dalla

sua sola coscienza i criterì per la decisione delle cause. Nè è

giusto bandire l’analogia, come mezzo di interpretazione, quando

vi sin reale somiglianza tra il caso deciso e quello che la legge

non ha disciplinato. Allora non soltanto si agevola lo svolgimento

del diritto, ma si rispetta la giustizia, perchè si fa valere per il

caso non previsto una norma statuita per altro caso identico.

Si aggiunga, che la scuoladeldiritto libero rende inutili i Codici,

che rappresentano un progresso importante rispetto al caos delle

legislazioni preesistite. Infine il sentimento della naturale giu-

stizia può dare al giudice la ispirazione nella decisione della

causa; ma il giudice scrupoloso dei suoi doveri deve verificare

se la sua decisione corrisponda ai precetti legislativi, e, se ciò

non avvenga, deve far cedere la equità come lui l’intende a

quella consacrata nelle formule legislative. In tal modo si sod-

disfa anche alla certezza del diritto, cioè al principale fine al

(1) Ueber die Haftung des Staales fir Verzugs- und Verspitungs-

sinsen (Zeitschrift fiir Privat- und dffentlich. Recht, XXXI, 1904, 107),

e Zur Revision des allgemeinen birgerlichen Gesetebuches (Ibid.«n XXXI,

1904, 389), pag. 398 e seguenti.

(2) Mentre infatti, in Gesetz und Richicramt, Leipzig 1885, sosteneva
cheil giudice potesse essere creatore del diritto; in Ueber das Verhéltnis
des Rechtsprechung zum Gesetzesrecht (Das Recht, X, 1906, 769), e in

Unbedingte Verbindlichkeit des Gesetzesrechts fir die Rechtsprechung
(Ibid., X, 1906, 773), ha accentuato l’imperio della legge.

Cfr. anche lo citate monografie di Briimt, JUNG e Rumrr.
(3) Su questo cfr. EBRLICA, Recht und Prétor (Zeitschrift fur das

Privut- und dffentliche Itecht der Gegemicari, XXXI, 1904, 331); PoLaccOo,
Le cabale citate, pag. 170.
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quale tendono le codificazioni; e le parti e i loro consulenti pos-

sono trovare nella legge la norma per definire stragiudizialmente

i reciproci diritti.

857. c) Metodo storico-cvolutivo.

In aperto antagonismo col metodo logico è sérto il metodo

storico-evolutivo, o della giurisprudenza progressiva, che ha rac-

colto molteplici e autorevoli aderenti (1).

Questo metodo ripudia il concetto classico, che il Codice forma

un tutto organico e completo, destinato a regolare anche i nuovi

rapporti creati dal più progredito commercio giuridico, fino a

quando sia abrogato e sostituito da altro Codice. Esso invece

si deve adattare alle nuove esigenze sociali, nel senso chesi

(1) Cfr. ALvarEz, Une nouvelle conception des études juridiques et de
ti codification du droit civil, Paris 1904 (e su di esso, FapDbA, nella

Fiv. prat., 1904, fasc. X); BaLLoT-BEAUPRÉ, Discorso pronunziato il
29 ottobre 1904, in occasione del centenario del Codice Napoleone; Bruci,

Prefazione all’opera del DEGxI; CaLbana, Per una missione della magi-

tiratura (Scienza del dir. priv., 1895, 273); CrubaLi, Lo studio del diritto

cirile negli Stati moderni (Opere complete, vol. I, Torino, U.T.E.T.,

1500); CovieLLOo L., op. cit.; DEGNI, op. cit., pag. 135 e seg.; Esuen,

Ia jurisprudence et la doctrine (Revue trim. de droit civil, 1902, 5);

EBorLER, Lehrbuch des biirgerl. Rechts, vol. I, pag. 38 e seg.; MORTARA,

sia nella sentenza App. Ancona, 25 luglio 1906 (Giur. îtal., 1906, III,

550), sia nella Nota apposta a tale sentenza; PioLa-CaseLLI, Inter-

pretazione della legge, n. 13, 14,24 a 30 (nel Dig. ital.); Quarta, Per il
centenario del Codice civilefrancese (Riv. d’Italia, 1905, I, 5); SALEILLES,

École historique et droit nature (Rev. trim. de dr. civil, 1902, 80); e
MNéthode historique et codification (Atti del IV Congresso internazionale
di scienze storiche, tenutosi a Roma nel 1904, vol. LX, pag. 3 eseg., Roma
1901); Sara, Del rinnovamento dei buoni studi in Italia, Torino 1969;

SALVIOLI, Il metodo storico nello studio del diritto civile italiano (Cire. giur.,

1885, 83); SAvIGNY, op.cit., vol. I, pag. 5 e seg.; ScIALOJA, Del di-
ritto positivo e dell'equità, Camerino 1880; Siorro-Pintogr, Di una
nuova interpretazione dell'art. 45 dello Statuto (Riv. dir. pubblico, 1909,

1, 327), e Nota nel Foro ital., 1909, III, 320; Vaparà-PapaLe, Dei
metodi d’interpretazione giuridica per il novello indirizzo degli studî di
diritto privato (Atti del V Congresso giuridico-forense, tenutosi a Palermo

mel 1903, vol. I: Relazioni della sezione diritto privato (civile e com-
merciale), pag. 127, Palermo 1903); e, nella giurisprudenza, Cass. Roma,
20 maggio 1892 (Corte Suprema, '1892, II, 119); App. Bologna, 29 di-
cerabro 1884 (Annali, 1885, III, 195); App. Ancona, 253 luglio 1896
(Giur. ital., 1906, III, 393); App. Napoli, 81 agosto 1906 (La Legge,
1906, 2125, con Nota di E. Rossi).
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possa e si debba dare alla norma un significato nuovo, ma lin-

guisticamente possibile, che regoli, meglio del significato che la

legge aveva, il nuovo rapporto giuridico. Per tal modo il rego-

lamento giuridico del nuovo rapporto avviene di là dalla legge,

ma con la legge; e questa spiega un'efficacia che la sua formula

conteneva soltanto in potenza. Così la norma giuridica non

prescinde, ma anzi si adatta, alle nuove esigenze della vita; e

non è cosa morta, racchiusa in formule intangibili, ma si piega

a secondadella realtà in cui vive. La legge, separata dal pensiero

di chi l’ha creata, vive di vita autonoma e si trasforma sotto

l'influenza dell'ambiente e della coscienza giuridica collettiva, la

quale può essere appresa e compresa per mezzo dei nuovi prin-

cipî giuridici, che vengono consacrati in nuove leggi. Quindi,

se anche l’interprete non si creda autorizzato ad assumere le

funzioni di conditor juris, egli potrà andare anche di lù dal

Codice civile, ma per mezzo del Codice civile, seguendo cioè il

suceessivo svolgimento del diritto, e dando alla legge, non l’in-

terpretazione che doveva avere secondo le intenzioni di coloro

che la redassero, ma quella che è venuta acquistando a seguito

della trasformazione economico-sociale del Paese e delle modifi-

cazioni subite dal sistema legislativo.

858. Maanche contro il metodo storico-evolutivo non sono

mancate obbiezioni molto gravi.

Si è infatti rilevato, che solo formalmente tale metodo rispetta

la legge, poichè ne osserva soltanto le parole e non lo spirito.

Inoltreil diverso significato che si fa assumere alle parole, secondo

lo sviluppo della vita giuridica, fa sì che anche il rispetto delle

parole della legge è assai tenue. Infine, con tale metodo non

si riesce alla stabilità del diritto, poichè ogni scrittore darà alla

norma legislativa una interpretazione sua propria, fino a quando

al legislatore piacerà sostituire una nuova all’antica legge.

859. d) Metodo teleologico.
Infine bisogna far menzione del metodo denominato teleologico,

che pone cioè comecriterio fondamentale della interpretazione lo

scopo pratico della norma.

Dimostrato da Rodolfo Jhering (1), e formulato nettamente

(1) Nella importante opera: Zioeck in Lechl (ini. De MAULENARRE,
Paris 1901).
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«dal nostro Filomusi-Guelfi (1), è stato svolto dal van der Eycken,

€ illustrato, tra noi, da L, Coviello.

Lo scopo e la ragione della legge sono indicati dalle esigenze

sociali, che la legge intese soddisfare. Non bisogna perciò fer-

marsi alla occasio legis, che è fenomeno transitorio ed accidentale,

e nemmeno alla intenzione o volontà di chi propose la legge, che

è subbiettiva, e può non coincidere con lo scopo pratico della

Dormi. Bisogna invece rifarsi alla natura positiva delle cose,

€ indagare la natura del rapporto, che la legge regola, in rela-

zione con le esigenze sociali che si vollero con essa soddisfare.

In tal modo si pongono al posto della volontà del legislatore dei

eriterì obbiettivi, clio sono meglio in grado di spiegare la norma.

E quando lo scopo pratico non è ben chiaro, si deve avere riguardo

a quello che appare preponderante. Egualmente quando l’ulte-

riore evolversi della vita dimostra che l'interprete si era 8ba-

gliato ad attribuire alla legge uno scopo diverso da quello che

Ja natura delle cose le attribuisce, riesce possibile modificare

la interpretazione e udattarla allo scopo che si è appalesato

vero (2).

860. Quanto ho detto nell’Introduzione intorno al metodo, e i
rilievi fatti in questa sezione portano a conchiudere, che chi

voglia interpretare con sicurezzail diritto vigente, senza lasciare

libero corso alla sua fantasia, deve senz’altro mettere da parte il

metodo del diritto libero. E, a mio avviso, non deve seguire nem-

meno il metodo logico, pure riconoscendo che esso non merita

le gravi accuse alle quali è stato fatto segno, specialmente negli

altimi anni (3). Ma, purtroppo, non tutti i giuristi sanno adope-

(1) Enciclopedia giuridica, pag. 138e seg. (7° ediz., Napoli 1916: in

corso di pubblicazione).
(2) Ciò spiega pienamente i mutamenti di indirizzo della giurispru-

denza. Cfr. l’applicazione fattane dal prof, L. CoviELLO.op.cit., pag. 9
e scg., a proposito del sequestro o pignoramento dei titoli di rendita

(cfr. al riguardo anche JOLLIET, De l'insaisissabilité des ventes sur VÉtat,

erposé documentaire du principeet de ses applications - législation, doctrine,
jurisprudence, pratique administrative - Paris 1908), e della questione,
se la donna sedotta possi comprendere nell’indennità quanto occorre per
alimentare il figlio.

(3) Per la confutazione di tali censure, cfr. sopratutto COYVIELLO,

Manuale, pag. 90 e seg.; PoLacco, Le cabale citate, passim.
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rarlo con la maestria grande che richiede, e perciò sono indotti o

alle ben note esagerazioni delle costruzioni campate in aria, o a

molto discutibili applicazioni dell’analogia.

Sembra quindi preferibile coordinare i due ultimi metodi (il

teleologico e lo storico-evolutivo), poichè essi conjurant anice per la

saggia interpretazione della legge. Solo, infatti, avendo presente

lo scopo di questa si può intenderne pienamente lo spirito; e solo

avendo riguardo all'evoluzione dell’ambiente in cui essa opera e

dell’istituto giuridico che essa regola, si può intenderla nella sua

formula vivente, che non è una massa inerte, ma una forza in

movimento operoso e costante. Inoltre i giuristi non debbono

avere preconcetti di sorta, nè proporsi di fare la critica siste-

matica delle leggi vigenti, anche se buone(1), o la loro apologia

sistematica, anche se siano difettose; ma debbono procedere sine

ira et studio, secondo l’energica espressione di Tacito, ed avere il

più sconfinato rispetto per la giustizia e la verità (2). Essi, che

giustamente Ulpiano denominavai sacerdoti della giustizia (L. 1,

$ 1, Dig. 1, 1), debbono sempre ispirarsi al proposito e all’indi-

rizzo dello Schulting, perchè solo così potranno cooperare al

progresso del diritto e all’attuazione della giustizia, che rappre»

sentano la più nobile aspirazione dell’umana natura.

(1) Cfr. relativamente all’analogo dovere dei magistrati una perspicua

sentenza del Trib. Sciacca, 5 marzo 1895 (Zoro ital., 1895, I, 1222,
est. PICcOLO-LIPARI).

(2) Lo ScuuLtINe, Jurisprudentia vetus ante-justinianea - Tituli er
corpore Ulpiani, tit. X, n. 1, pag. 592, nota, Lipsine 1737, scriveva:
« Ego nec de gloria populi romani, alteriusve, nec de quoquam commodo

laboro ; sed quid quague in re veri sit, vel falsi, id unice adsequi studco ».
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TITOLO III

I limiti della legge nel tempo.

SEZIONE I.

Le varie dottrine sulla irretroattività della legge (1).

861. Il principio fondamentale.

Le nozioni, poste a proposito della abrogazione delle leggi,

sono indispensabili, ma non bastano a risolvere la questione

(1) Cfr. al riguardo: ArroLTER, Das infertemporale Privatrecht. Das

Recht der seitlich. verschicd. biirgerl. Rechisordnungen, vol. 1; Das inter-
temporale Privatrecht, 1% parte; Geschichte des intertemporalen Privat-

rechts, Leipzig 1901; Bercxanx, Das Verbot der riickwirkenden Kraft

zeuer Gesctze im Privatrecht, Hannover 1878; BLoxpeaU, De l’effet

rétroactif des lois (Thémis, 1825, 358); Bouvieg, Du principe de la non-

rétroactivité des lois, Chambéry 1863; CaLvawo, Dell'impero della legge
in ordine al tempo, Napoli 1908; CArITANT, Introduction, pag. 47 e seg.;

CATTANEO, Il tempoe il diritto, Torino 1906; CavAGLIERI, Diritto inter-

razionale privato e diritto transitorio, Padova 1904; La teoria deidiritti
acquisiti in due recenti opere di diritto internazionale privato (Arch. giur.,
LXXV, 1905, 113 e 263); CHABOT DE L'’ALLIER, Questions transitoires
sur le Code civil, Dijon 1829; CHIRONI, Della nonretroattività delle leggi

in materia civile, Siena 1884 (incompleto); Istituzioni, vol. I, pag. 37

e seg.; CHIRONI e ABELLO, Trattato, vol. I, pag. S1 e seg.; CHEISTIANSEN,

Ueber ericorbene Rechte, Kiel 1856; CoLrx et CaPrrant, Cours élémen-
taire de droit civil frangais, vol. I, pag. 46 e seg.; CovieLLo, Manuale,
pag. 97 e seg.; De RuccieRo, Istituzioni, vol. I, pag. 152 e seg.;

Doat, De la non-rétroactivité des lois, Toulouse 1856; DowatI, Il con-
fenuto del principio della irretroattività della legge, Roma 1915 [e su
di esso, FaLco, Sul principio della irretroattività della legge (Riv. di

dir. comm., 1917, I, 704)]}; DuGUIT, La non-rétroactivité des loia et l'in-
terprétation des lois (Rev. de dr. public, 1910, 764); DuveRGIER, De l'effet
rétroactif des lois (Rev. de dr. frang. et étrang., Il, 1845, 1 e 91);

FaGGELLA (D.), La retroattività delle leggi (nel Corso di Codice civile
del BrancuI); Ficosusi-GuELFI, I diritti acquistati e la legislazione,
Roma 1876; Fiore, Della non retroattività delle leggi, Nmpoli 1886;

FuLciI, La retroaltività sottintesa (Giorn. dello leggi, 1879, 57); Gappa,
Teoria della retroattività delle leggi (3% edizione, Torino 1891-1899);
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della retroattività. Infatti, mentre vi è un giorno preciso in

cui la nuova legge prende vigore, quel medesimo giorno non

coincide con la fine dei rapporti giuridici che erano stati con-

chiusi sotto la legge precedente. Così sorge la questione della

retroattività, nel senso che il giudice deve decidere quale legge

debba regolare i rapporti giuridici costituitisi sotto l’imperio

della legge abolita.

862. Nel «diritto romano valeva il principio sancito nella

Cost. 7, Cod. 1, 14: « Leges et constitutiones futuris certum est dare

formam megotiis, non ad facta practerita revocari, nisi nominatim

«etiamdepraclerito tempore adhucpendentibus negottis cautumsit» (1).

Adunque, per quanto si mutino, secondo i costumi, la civiltà e

le vicende del tempo, i principî legislativi di un popolo, deb-

bono rimanere intangibili i diritti acquistati dai cittadini sotto

GianTURCO, Sistema, pag. 126 e seg.; Gorrert, Das Prinzip « Gesetze

haben heine riickwirkende Kraft » geschichtlich an dogmatisch entwickelt

{Jahrb. f. dic Dogm., X, 1884, 1), opera postuma, pubblicata da Eck;

JoussErin, Des mols « Effet rétroactif et droits acquis», en ce qui concerne

l’erercice du pouvoir réglementaire (Rev. crit., II, 1852,180); KALLNDERO,

De la non rétroactivité des lois, Paris 1854; LassaLre, Thdorie systé-
malique des droits acquis (trad. BerwArD, Paris 1904); MAILBER DE

CHuassat, Praité de la rétroactivité des lois, luris 1882; Messa, Teoria

della retroattività delle leggi, Torino, U.T.L.l'.. 1890; Merer, Prin-
cipes sur les questions transitoires, Amsterdam 1813; PoPoviLiev, Le

droil civil transitoire ou intertemporal (Revue trim, de droit civil, 1908,

461); ReGELsBERGER, Pandekten, vol. I, pag. 184 e seg.; RINTELEN,
Ueber den Einfluse neuer Gesetze auf die zur Zeit ihrer Emanation beste-
henden Rechtsverhilinisse, Breslna 1877; SavionY, Sistema, vol. VII,

pag. 369 e seg., 521 e seg.; Scuaar, Ucberdie riickwirkende Kraft neuer
Gesetze, Hoidelberg 1860; Simoncetti, Sui limiti della legge nel tempo

{Studi in onore di V. Scialoja, vol. I, 355); Struve, Veber das positive

Bechtgesctz ricksichilich seiner Ausdehnung in der Zeit, Gottingen 1831;

TutoposiapÉs, Essai sur la non-rétroactivité des lois, Paris 1866; Tonso,

Principi generali sulle questioni transitorie applicati al R. Codice civile,

Torino 1838; Tosi-BeLLUCCI, I diritti acquisiti e î mutamenti di citta-

dinanza, Modena 1917; VALETTE, Nouvelle interprétation de Vart. 2

du Code civil, Lyon 1909; VarEILLES-SoMmMÈRES, Une théorie nouvelle
sur la rétroactivité des lois (Iev. crit., 1893, 444); WEBER, Ueber die

Ruckanwendung positiver Gesetze, Hannover 1811.
(1) Evidentemente la parola negotinm lo prima volta è stata ado-

perata nel senso di rapporto giuridico, lu seconda volta nel senso di
giudizio.
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l'impero della legge in cui si verificarono; e le leggi si appli-

co ai rapporti che sorgono dopo la loro emanazione, non a

quelli precedentemente costituiti, a meno che lo stesso legisla-

tore abbia espressamente dichiarato che le nuove leggi si deb-

bano applicare nei giudizi ancora pendenti.

8663. Generalmente il principio adottato nel diritto romano

venne rispettato dai legislatori posteriori; e, salvo in alcuni casi,

anche dalla Rivoluzione francese. Infatti l’articolo 10 della legge

12 brumaio, annuo II (2 novembre 1793), emanò norme retroat-

tive rispetto ai figli illegittimi; e il decreto del 17 nevoso, anno II

{6 gennaio 1794), nell’intento di riformare profondamente la

ripartizione delle ricchezze, annullò tutte .le donazioni fatto dal.

14 luglio 1759, cd ordinò che le norme del detto decreto si

applicassero a tutte le eredità aperte da tale giorno.

Senonchè il naturale sentimento di giustizia, che non consente

la ingiusta violazione dei diritti subbiettivi; e il bisogno dei cit-

tadini, che il legislatore non turbi la sicurezza delle loro fortune

e delle loro contrattazioni, produssero tale reazione, da consi-

gliare di comprendere nella Costituzione il divieto della retroat-

tività della legge. Infatti l’art. 14 della Costituzione del 5 frut-

tidoro, anno III (22 agosto 1795), sancì tale divieto; e quindi,

sotto l’impero di esso, il legislatore non avrebbe potuto dare

efficacia retroattiva alle leggi. Tuttavia, siccome siffatta regola

di diritto costituzionale vincolava il legislatore, anche nei casi
in cui appare giusta la retroattività delle leggi, non venneripro-

dotta nelle Costituzioni posteriori (1), anche quando fu energica

mente reclamata(2).

864. Il principio tramandatoci dal diritto romano è troppo

generale e un po’ vago. Infatti sono certi due punti:

a) la lerge nuova non può esercitare alcuna influenza sui

rapporti giuridici che si costituirono sotto la legge vecchia e si

(1) Il legislatore francese ha usato con parsimonia e con acuto senso

di giustizia del diritto di dare eflicacia retroattiva alle leggi. Cfr. infatti
le leggi citate in proposito da CoLIx et CaPiTANT, Cours, vol. I, pag. 53:
25 giugno 1899, in tema di infortuni, e 16 novembre 1903, relativa
alle azionidi priorità,

(2) Ciò avvenne, per esempio, nell'Assemblea Costituente francese,
«durante la discussione della Costituziono del 1848, Cfr. CAPITANT,
Introduction, pag. 49, nota 1.
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esaurirono definitivamente, o che vennero regolati con sentenza

o con transazione (1) e (2); .

b) la legge nuova deveregolare tutti i rapporti costituitisi

dopo la sua entrata in vigore.

Queste due proposizioni corrispondono al buon senso e al

sano criterio giuridico (3). Ma la massima in esame è insufti-

ciente per decidere quale legge sia applicabile, allorchè un rap-

porto giuridico è stato bensì costituito sotto l’impero della

vecchia legge, ma continua a produrre i suoi effetti sotto la

legge nuova. Eguale indeterminatezza si può ascrivere al prin-

cipio analogo, sancito nell'art. 2 disp. prel. vigenti (4), sicchè

bisogna cercare di chiarirne il significato.

865. In primo luogo si deve rilevare, che l'articolo 2 in argo-

mento, essendo compreso nel Codice civile e non nello Statuto

del Regno, non vincola il legislatore, ma soltanto il giudice (5).

Il legislatore cioè è libero di dare alle nuove leggi effetto retro-

attivo, quando ciò sia richiesto da gravi necessità (6) e (7).

(1) Cfr. Cass. Roma, 27 ottobre 1877 (Giur. ital., 1878, I, 1, 305);

CHIRONI, Della non retroattività, pag. 22 e seguenti.
(2) Ln legge stessa interpretativa non esercita influenza sui rapporti

giuridici definiti con sentenza passata in giudicato o con transazione;

matalvoltail legislatore non rispetta questo limite alla sua potestà.
(3) Non si deve dimenticareciò che disse PortaLIS al Corpo legisla-

tivo (Locré, op. cit., vol. I, Titre prél., parte II, IX, 24): « Détruire
une institution qui existe, ce n’est cortainement pas faire une loi rétro-

active; car, si cela était, il faudrait diro que les lois ne peuvent rien

changer. Le présent et l’avenir sont sous leur empire. Elles ne peuvent
certainement pas faire qu@'une chose qui existe n'ait pas existé; mais

elles peuvent décider qu'elle n'existera plus, Or voilà tout ce qu'ont fait

les lois qui ont détruit les fiefe, la noblesse, les substitutions ».
(4) Perevitarele difficoltà che sorgono in materia di diritto transi-

torio, il legislatore ha cura di emanare disposizioni transitorie in occa-
sione delle leggi più importanti. Così ha fatto per il Codice civile, per

la legge sul diritto di autore, ecc.

(5) Si doveva dire il contrario, sotto l’impero della Costituzione

francese dell’anno III.
(6) Tale principio vige anche per le leggi fiscali (vedi retro, n. 273,

pag. 164). Cfr. anche l'art. 88 della legge 4 giugno 1911, n. 487.
(7) Cfr. App. Casale, 3 gennaio 1853 (Giur. degli Stati sardi, 1853,

II, 1), con réquisitoria del CAGNI DI CASTELLAMONTE. La leggeretroattiva
verrebbe a sconvolgere tutto Ie contrattazioni avvenute sotto l’impero di
una legge diversa, che furono quindi legittimamente consentite. Perciò il
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Invece il giudice non può dare retroattività alle nuove leggi,

estendendole ai rapporti giuridici che si costituirono sotto le

leggi abrogate. Se una successione, per esempio, si è aperta sotto

l’impero del Codice civile Albertino o delle leggi civili delle Due

Sicilie, deve essere regolata da tali Codici, anche se il giudizio

si svolga dopo l’entrata in vigore del Codice italiano.

866. Si è già dichiarato, che le leggi interpretative sono per

loro natura retroattive (1). Lo stesso può dirsi delle leggi o dei

decreti, che rettificano errori incorsi nella pubblicazione di prece-

denti leggi o decreti (2). E lo stesso deve dirsi delle leggi che

confermano leggi precedenti (leges confirmatoriae), per eliminare il

dubbio che non siano più in vigore; e di quelle che richiamano

leggi precedenti (3). Se invece una legge richiamasse in vigore

una legge antica, che fosse stata poi abolita; se cioè si trattasse

di quella che la dottrina chiama ripristinatoria, essa non avrebbe

efficacia retroattiva, perchè è innovativa, in quanto modifica il

diritto vigente.

S67. La questione della retroattività della legge è una delle

più disputate nella dottrina moderna, non solo perchè il principio

generale, sancito nell’art. 2 delle disposizioni preliminari(4), è

legislatore non deve a cuorleggero dichiarare retronttiva una leggo; nò

la retroattività si presume, ma deve risultare da parole espresse e non
equivoche. Cfr. anche Cass. Francia, 7 giugno 1901 (Sirey, 1902, I, 513).

(1) Vedi retro, n. $18, pag. 593. Il CHIRONI, Della non retroattività,

pag. 17 e seg., dice che esse sono retroattive solo apparentemente,

perchè la seconda legge non contiene normeopposte alla prima, masi
limita a spiegarla. Si aggiunga che talvolta il legislatore fa passare una

legge per interpretativa, nel duplice intento di darle efficacia retroattiva,
e di non offendere il sentimento digiustizia, che verrebbe leso da una
ingiustificata retroattività data alla legge. Cori et CaPrrant, Cours,
vol. I, pag. 55 e seg., hanno tratto dalla legislazione francese due casi

interessanti. Per l’Italia si possono meditare le varie leggi interpreta-
tive già elencate (pag. 590 e seg.), con le rispettive sentenze che ne

banno trattato.

(2) Vedi retro, n. 239, pag. 132.
(8) Il PiccoLo-LiPARI, op. cit., pag. 202, riporta una notevole deci-

sione, del 9 settembre 1729, emessa dalla Ruota Fiorentina: « Quidquid
‘in statuto relato legitur, censetur de verbo ad verbum translatum in ata-

tuto referente..... ut ex duobus...., efficitur unicum etatutum >».
(4) Art. 2. « La legge nondispone che per l'avvenire: essa non ha

effetto retroattivo ».
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insufficiente; ma anche perchè si è voluto che le disposizioni

transitorie si limitassero a sanzionare la soluzione delle contro-

versie che implicavano molti e gravi interessi, abbandonando la

soluzione delle rimanenti controversie al senno dell’autorità giu-

diziaria (1). Perciò non si è riusciti a mettersi di accordo sul

principio generale, cui il sistema legislativo si informa; e d'altra

parte i sistemi escogitati abbracciano 6 spiegano un maggiore o

minor numerodi casi, ma qualcuno non trova in essi soddisfacente

spiegazione, e dimostra quindi il lato debole del sistema(2).

868. Le varie dottrine. .
Ledifficoltà accennate, intorno alla determinazione del prin-

cipio fondamentale, hanno avuta la loro ripercussione sullo stato

della dottrina nella subbietta materia, poichè hanno dato luogo.

a molteplici sistemi, dovuti allo sforzo dei giuristi di superare

lo dette difficoltà.

Nell’intento però di riuscire chiaro ed cflicace, limiterò l’in-

dagine alle principali dottrine che si contendono il campo, perchè

la minuta esposizione di tutte le teoriche in contrasto presente-

rebbe due gravi inconvenienti: sarebbe poco fruttuosa, e riusci-

rebbe a confondere piuttosto che a chiarire le idee (3).

869. Per il Savigny (4) bisogna distinguere le leggi in due

categorie: quelle relative all’acquisto di diritti, e quelle che

riguardano l’esistenza o inesistenza di un istituto giuridico, ovvero:

il suo modo di essere o la durata. Relativamente alle prime, vige

il principio della non retroattività; e perciò la nuova legge non

esercita alcuna infiuenza pè sul fatto passato nè sulle sue con-

seguenze niteriori (5). Viceversa Pabolizione di un istituto giuri-

(1) Così si legge nella Relazione Cortese al Re, pag. 2, Torino,.
Stamperia Reale.

(2) Perciò è preferibile il sistoma del legislatore tedesco, che nou ha
sanzionato una norma di carattere generale, ma ha emanato norme tran-

sitorie per i singoliistituti (art. 153 a 218 della legge di introduzione al
Codicecivile).

(8) Cfr. CumronI, Della non retroattività, pag. 27 e seg.; CoviELLO,
Manuale, pag. 97 e seg.; GIANTURCO, Sistema, pag. 126 a seguenti.

(4) Op. e vol. citati. Cfr. al riguardo, Cumnoni, Della non retroatti-

vità, pag. 35 e seguenti.

(5) Se, por cs., la nuova legge prescrive, che, per il trasferimento.
della proprietà nella vendita, non basta il semplice consenso, ma occorre
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dico, ad es. le decime sacramentali, la schiavitù, ecc., non solo ha
influenza per il tratto avvenire, ma retroagisce anche per il

passato, perchè non si può consentire che proibizioni così essen-

ziali, che attengono generalmenteall'ordine pubblico, non abbiano

completa attuazione.

La teoria del Savigny è stata meglio chiarita dal Simoncelli,.

il quale ha saputo eliminare parecchie obbiezioni che le si pote-

vano muovere. Malgrado però i miglioramenti apportati, non

riesce sempre facile assegnare con precisione la norma giuridica

ad una delle categorie in disputa, il che rende inaccettabile la

detta dottrina, alla quale, per altro, non si può contestare rile-

vante valore scientifico.

870. La teoria più comunemente accettata (1), è quella che

distingue il diritto quesito dalle semplici aspettative, e dalla

facoltà di legge (2), c ritiene che il primo sia regolato dalla

legge vecchia, le seconde dalla legge nuova, perchè soltanto il

primo si può dire entrato definitivamente nel patrimonio della

persona.

871. Se però la teoria in esame appare a prima vista sem-

plice ed attraente, quando la si consideri con maggiore atten-

zione, si presenta irta di gravi difficoltà, e si deve riconoscere

che essa riesce a spostare ma non a risolvere la questione.

Infatti gli autori che ltanno aderito a tale dottrina hanno

dovuto costatare, che non è possibile mettersi di accordo sulla

definizione del diritto quesito e sulla sua distinzione dalle sem-

anche la tradizione, tale regola non può essere estesa alle vendite com-
piute precedentemente, nè avere influenza rispetto al perimento della

cosa, che non fosse stata ancora consegnata.

(1) Essa deriva da BartoLO, il quale, ad legem Omues, n. 47, de

justitia et jure, scrisse: « Aut jus quaesitumest in antiqua lege, tune lex-

antiqua servanda, modo lex antiqua jus tribuat sine aliquo facto, sed er

mera, et pura voluntate, ct dispositione legis, et sine facto, aut ministerio

alicujus, uti in dote, dovario et aliis juribus..... aut vero, ut jus quaeratur,

factum hominis desideratur, mec pure ct lege jus quacrilur, et facium

aliquod requisitur, tunc illa le, aut consuetudo servanda sub qua tale
Sfactumincidit ».

Tale dottrina è stata ripresa dal LassaLLE, op. cit., dal BLONDEAU

(Thémis, VII, 1825, 358), op. cit., e, tra noi, dal GaBpa, che ha infor--
mato nd essa la sua classica opera.

(2) Vedi retro, n. 373, pag. 212 e seguenti,
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plici aspettative e dalle facoltà di legge (1); e che alcune conse-

guenze di fatti precedenti debbono essere rispettate dalla legge

nuova, altre non debbono essere rispettate, sicchè non si sa se
qualificarle o non diritti quesiti (2). Inoltre, qualunque concetto

si accolga del diritto quesito, esso non risolve con giustizia tutti

i casi che sì presentano: il che naturalmente dimostra che la

teorica in esame è insufficiente (3). Quindi in sostanzala disputa

permane, ma sotto altra forma, perchè si discute, se un deter-

minato caso si debba considerare o non come diritto quesito,

mentre prima si disputava, se doveva essere regolato dalla legge

nuova o dall’antica.

Si aggiunga che generalmente i sostenitori di tale teorica la

ritengono applicabile soltanto al diritto privato e non al pub-

(1) Assai diverse sono le definizioni che ne dànno gli scrittori»
cfr. BEUDANT, Cours de droit civil, vol. I, n. 125, pag. 183; BAUDRY-

LAcanTINERIE è HouGuEs-FourcADE, Delle persone, vol. I, pag. 116
e seg.; DEMOLOMBE, Cours de Code Napoléon, vol, I, pag. 45; DUGUIT,

L'État ot le droit objectif, pag. 377; GaBBA, op.cit., vol. I, pag. 190
© seg.; GierKe, Deutsches Privatrecht, vol. II, pag. 192; MERLIN, Itéper-

toire, voce Loi, $ IX, n. IV, vol. VII, pag. 561.

La più completa sembra quella delGanpa, secondo il quale « il diritto

quesito è la conseguenza di un fatto idoneo a produrlo, in virtù della
logge vigente nel tempo in cui esso venne compiuto, e che prima dellu
nuova legge entrò a far parte del patrimonio della persona cui riguarda,

ma non potò da essa farsi valere per mancata occasione ».
Degna di ricordo è anche la definizione del DuvERGIER, fondata sul

raffronto tra i diritti quesiti e le aspettative.
« Diriiti quesiti, egli diceva, sono quelli che possono essereesercitati

attualmente, cioè quelli che il potere pubblico deve proteggere sin in

caso di aggressione, sia in caso di resistenza, vale a dire tanto per difen-

derli contro gli attentati dei terzi, quanto per assicurare contro i terzi

il loro sviluppo. Lo aspettative invece sono soltanto dei germidi diritto,

che banno bisogno di ulteriori avvenimenti per svilupparsi. Perciò i

diritti quesiti differiscono dalle aspettative sotto un duplico punto di

vista: i primi traggono la loro forza dal passato, e possono esercitarsi

attualmente; le seconde debbono essere fecondate dall’avvenire, e non
sono suscettibili di realizzazione attuale ».

(2) Cfr. gli esempiriportati da CovieLLo, Manuale, pag. 105.

(3) Infatti i sostenitori di tale teorica non sanno spiegare perchè la

legge nuova abbia potuto abolirei diritti feudali, che erano certamente

«diritti quesiti dei loro titolari. Inoltre deve immediatamente applicarsi

una legge che regolii diritti dei rivieraschi, le servitù legali, ecc., perchè

«altrimenti la sua attunzione sarebbe sospesa all'infinito.
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blico, mentre il problema della retroattività riguarda tutte le

leggi. Infatti, sopratutto secondoi giuristi francesi (1), la irretro-

attività, vera peril diritto privato, non sarebbe applicabile aldiritto

pubblico (2), rispetto al quale non si può parlare di diritti que-

siti, perchè i diritti pubblici sono concessione dello Stato, e

possono quindi essere concessi o tolti a suo libito (3). Per tal

modo un nuovo Codice di procedura si applicherà anche ai giu-

dizi iniziati sotto l’impero del Codice di rito abrogato (4); la

carriera degli impiegati può essere sconvolta da un nuovo orga-

nico, senza che essi possano per ciò vantare un diritto a risar-

cimento di danni; le concessioni amministrative sn cose di pub-

blico demanio e le licenze possono essere revocate senza diritto

(1) Cfr. Aunry et Rav, op. cit., vol. I, pag. 128; BaupRY-LACAN-

TISERIE e Houaur:s-Fourcabe, Delle persone, vol. I, pag. 122 e seg.;

DuverciIER, De Vefet rétroactif des lois (Revue de dr. frane. et élranger,
1845, 1).

(2) Si noti, per altro, che Vart. 2 del Codice penale ha regolata la

retroattività in senso difforme dal Codice civile,

Cfr. sulle ragioni di tale diversità: GABBA, op. cit., vol. II, pag. 266

e seguenti; Mkykxxk, Essai sur la rétroactivité des lois, Bruxelles
1863; Zacuariae, Ucber die riickeirkende Kraft neuer Strafges., GOt-
tingen 1834.

(3) Cfr. al riguardo, Cass. Torino, 5 gennaio 1865 (Giur. ital., 1865,

I, 29); 20 luglio 1865 (7bid., 1865, I, 562).
Giova riportare qualche considerazione della prima sentenza, redatta

dal PESCATORE: « Attesochè, per contro, le leggi di pubblico diritto

seguono un altro principio, conformemente alla diversa loro destina-
zione. Il loro oggetto non è di dare una norma agli atti civili, ma è di
reggere la cosa pubblici e l’Ammivistrazione dello Stato. E se agli inte-

ressi privati non è disdetto di accomodarsi in maniera da poter trarre
vantaggio dallo stato della cosa pubblica, quale si trova di tempo in
tempo regolato, essi però non si elevano maial grado deidiritti quesiti,

6 non possono reclamarne la garanzia, perchè la legge intesa ad altro
scopo non vuole e non potrebbe dare agli interessi privati un affidamento

giuridico,

« Il regolamento della cosa pubblica è mutabile, e nelle sue muta-
zioni non riceve norma che dalproprio oggetto; gli interessi privati ne
possono approfittare, a condizione però di seguirlo a loro rischio in tutte
le sno vicende e di accomodarsi sempre allo stato della cosa pubblica,
quale si trova di tempo in tempo ordinato »,

(4) Per altro saranno validi gli atti compiuti sotto l'impero della
‘legge vecchia. Cfr. App. Parigi, 11 giugno 1896 (Sirey, 1896, II, 245).

41 — STOLFI, Diritto civile - I.
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a risarcimento di danni, perchè il licenziato ha attuatala desti-

nazione della cosa a suo rischio e pericolo, ecc.(1).

Contro questa limitazione del problema si è addotto, che in

tal modo lo si restringe, senza ragione, entro angusti confini;

che non ha importanza la considerazione, che i diritti pubblici

sono elargiti dallo Stato, poichè, alla stessa guisa che i diritti

privati, essi hanno il loro fondamento nella personalità umana;

‘che infine la teoria in esame non è vera nella enunciazione che

ne viene fatta, dovendosi piuttosto distinguere tra diritto ed

ordine pubblico. Infatti una legge di diritto pubblico fa tabula

rasa dei diritti precedentemente costituiti; ma disposizioni di

ordine pubblico lasciano di solito intatti i diritti quesiti (2).

Così una legge limitatrice del diritto elettorale toglio la capa-

cità agli antichi elettori, sforniti dei requisiti richiesti con la

nuova legge. Viceversa la legge nuova, che stabilisce non dovere

la misura degli interessi eccedere un determinato limite, non

retroagirà sugli interessi legalmente convenuti sotto l’impero

della legge precedente, pure essendo di ordine pubblico.

Infine sitdeve anche rilevare, che la teoria del diritto quesito

si preoccupa soltanto del lato individualistico della questione,

e trascura il lato sociale, che è rappresentato dalla modificazione

della norma giuridica. Il problema della retroattività della legge

deve essere risoluto, contemperando due esigenze della vita

(1) Cfr. Cass. Roma, 10 novembre 1885 (La Legge, 1886, I, 2);

(Sezioni unite), 27 marzo 1894 (Ibid., 1894, I, 763); 13 settembre 1394
(Ibid., 1894, II, 543); 17 luglio 1899 (La Corte Suprema, 1899, 370);

27 maggio 1913 (Foro ital., 1913, I, 858); Cass. Palermo, 12 marzo 1883

(La Legge, 1884, I, 241); 9 aprile 1889 (Zbid., 1889, II, 164); Cass. Fi-
renze, 27 giugno 1889 (Ibid., 1889, II, 551); App. Genova, 21 maggio

1894 (Temi gen., 1894, 434); 29 aprile-8 maggio 1916, Società Genuensia

c. Prefetto di Genova (inedita); App. Napoli, 16 marzo 1903 (Riv. pra-
tica, 1903, 481); App. Firenze, 4 novembre 1903 (Annali della giur. ital.,

1903, III, 389); e, nella dottrina, GrorGI, Dottrina delle persone giuri-
diche, vol. III, pag. 102 e seguenti.

Vedi contra: Cassaz. Roma, 18 aprile 1899 (Giur. ital., 1899, I, 1,

549). Tale sentenza però appare una decisione di specie, perchè era

stato approvato espressamente il progetto del Politeama Nazionale, di
cui in seguito si ordinò la chiusura.

(2) Cfr. Trib. civ. della Senna, 19 giugno 1901 (Sirey, 1903, II,
149); GABDA, op. cit., parte II, cap. 2.
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sociale, egualmente rispettabili: da una parte la sicurezza dei

rapporti giuridici non deve essere turbata da spensierata retroat-

tività delle norme giuridiche, sotto il cui impero vennero con-

chiusi; dall’altra il rispetto dei diritti privati non deve ostaco-

lare l’attuazione delle riforme legislative, reclamate dalla più

chiara visione della idca di giustizia, ed atte a meglio conseguire

il bene dei singoli o della collettività (1).

872. Nell’intento di evitare le obbiezioni mosse alla teorica
del diritto quesito, Laurent (2), seguìto da Huc (3), propose di

partire dalla distinzione tra diritto ed interesse, e di ritenere

inapplicabile la legge nuova ai «diritti preesistenti, ed applicabile

invece ai semplici interessi o utilità di fatto, di cui alcuno

godesse al tempo della vecchia legge. Tale teorica però, se non.

venga ridotta in sostanza alla precedente, urta contro altre obbie-

zioni, perchè non è scevra di gravi difficoltà la distinzione tra.

diritto ed interesse.

873. Il Chironi inaugurò un’altra teorica, che va sempre più
guadagnando favore nella dottrina, specie dopo che il Vareilles-

Sommières l’ha fatta sua, precisandola meglio nei suoi limiti.

Tale teorica — che viene denominata del fatto compiuto (4) —

parte dal principio, che la nuova legge non può regolare i fatti

che si sono già compiuti sotto la legge precedente, ma deve valere

non solo rispetto ai fatti che si compiono sotto il suo impero, ma

anche relativamente alle conseguenze dei fatti anteriori, quando

però questi stiano con quelle in rapporto di causa ad effetto (5).

(1) Cfr. al riguardo, Demoguk, Nota a Trib. Bar-sur-Aube, 9 luglio
1909 (Journal du Palais, 1910, II, 25).

(2) Principes de droit civil, vol. I, pag. 226. .
(3) Commentaire du Code civil, vol. I, pag. 67.
(4) Nonè il caso di occuparsi delle varie formulazioni date alla teo-

rica dai suoi aderenti. Cfr. al riguardo, CovieLLo, Manuale, pag. 106
e seguenti.

(3) Si noti, peraltro, che non tutti gli scrittori sono dì accordo sui
limiti da assegnare alla teorica in argomento. Secondo alcuni (DERNBURG,

Pandette, vol. I, pag. 109 e seg.; ReceLsBERGER, Pandekten, vol. I,

pag. 184 e seg.), la legge nuova non tocca nemmeno le conseguenze dei
facta praeterita. Secondo altri (VAREILLES-SOMMIÈRES, 0p. cit.), la legge
nuova si applica solo alle conseguenze nuove dei fatti passati, o (Cui-
RONI e ABELLO, op. cit.) alle conseguenze che non ne dipendono in
modo ussoluto. Secondo altri (PLANIOL, Traité, vol. I, pag. 90 e seg.),
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Per altro, siccome bisogna ritenere che la nuova legge sia migliore

di quella abrogata, è giusto che elimini gli abusi a cuîì quest’ul-

tima dava luogo, e che la nuova legge ha avuto il proposito di

sopprimere. °

874. Pure ritenendosi che tale teorica sia la più esatta,
sembra che debba essere completata con un altro criterio, desunto

dall’autonomia della volontà individuale, che, come si è avver-
tito, spiega più o meno efficacemente il suo imperio, nelle varie

parti del diritto (1). Assai estesa nel diritto contrattuale (2) e nei

diritti reali, è più limitata in materia successoria e sopratutto

nel diritto familiare. Perciò la legge nuova non toccherà general-

mente le conseguenze dei contratti conchiusi sotto la legge pre-

cedente, perchè violerebbe la legge del contratto (3). Invece una

legge limitatrice della proprietà privata, per soddisfare ad esi-

genze sociali estenderà il suo imperio anche sui diritti anterior-

mente costituiti. Una legge che modifichi la quota di riserva 0

quegli altri istituti del diritto successorio, sottratti all’autonomia

individuale, e in genere tutte le leggi regolatrici del diritto di

la logge nuova non regola nè fatti passati hè le conseguenze giù veri»

ficate, ma solo gli elletti futuri. Infino il COviELLO sostiene, che la legge

nuova non è applicabile a conseguenze di fatti passati, sebbeno si avve-

rino sotto il suo impero, quando la sua applicazione abbia per neces-
sario presupposto il fatto passuto, o in quanto esso non fu conforme

allo nuova legge, o in quanto costituisce l'elemento di fatto da cui sca-

turiscono conseguenze giuridiche che non sarebbero nate per la vecchia

legge: è applicabile invece nell'ipotesi contraria.
(1) Vedi retro, pag. 109 c seguenti.

(2) Si è disputato finanche, s0 l'espresso richiamo ad una legge, che

è stata poi abrogata, basti a dare ad essa forza contrattuale. Per l’affer-
mativa, cfr.: Cass. Torino, 24 maggio 1909 (Giur. ital., 1909, I, 1, 1022,

con Nota di Torsca DI CASTELLAZZO); per la negativa, ScraLoJa A., in

Foro ital., 1908, I, 304, e Riv. di dir. comm., 1908, TI, 194.

(8) Si disputa, se debba dirsi lo stesso, quando si tratti di norme

imperative, emavate in sostituzione o di altre norme che nvovano lo

stesso carattere, o di normo di carattere dispositivo. Alcuni ritengono,
che, anche in tali casi, non si debba portare offesa ai diritti validamente
costituiti. Altri sostengono il contrario, perchè non si può concepire che

le dette norme imperative debbano avere vigore per i rapporti cho si
costituiranno nel tratto avvenire, ce non avere vigore per quelli che si
‘sono già costituiti. Cfr. al riguardo, Cuironi, Della non retroattività,
pag. 27 e seguenti.
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famiglia — ad es. il matrimonio, la tutela, l'adozione —, estenderà

il suo imperio anche alle successioni aperte sotto la legge nuova,

ma in base a testamento anteriore; ai matrimoni precedentemente

celebrati; alle tutele già costituite, ecc.

SEZIONE II.

Applicazioni della teoria adottata.

875. Divisione della materia.
Esaminate così le varie dottrine, e dimostrata l’esattezza della

teorica alla quale ho aderito, è opportuno farne le applicazioni

pratiche, per meglio aflermarne la rispondenza ai principî e alle

norme legislative. E tanto più si deve addivenire a tali appli-

cazioni, in quanto si è già visto che molte controversie non sono

state regolate espressamente dal legislatore, essendosi ritenuto

preferibile abbandonarle al senno della magistratura patria (1).

Per la chiarezza della esposizione è opportuno parlare prima

delle leggi di diritto pubblico, che generalmente, a causa del loro

oggetto, sono retroattive, e quindi esaminare l'applicazione del

principio della irretroattività nelle singole materie del diritto

privato (2).

876. A. Leggi di diritto pubblico.
Esse sono generalmente retroattive, perchè l’interesse sociale

ne esige l’immediata applicazione (3).

(1) Tra le ragioni del sistema addotte dal CortESsE nello Relazione
al Re, è notevole questa: che l'autorità giudiziaria ha « la nobile mis-

sione di applicare la legge rettamente e di tutelare i diritti del cittadino ».

Il rispetto per ln magistratura patria, che in tal modo dimostravano

coloro che avevano fatta l’Italia, costituisce senza dubbio una delle più
nobili caratteristiche di quel periodo, ed ha molto contribuito alla bontà
delle leggi che allora vennero emanate. In seguito invece, afflevolitosi
tale rispetto, si è legiferato troppo e troppo minutamente, e si è riusciti

a produrre leggi assai più difettose di quelle dei primi anni del nostro
risorgimento.

(2) Cfr. CovikLio, Manuale, pag. 111 e seg.; GIANTURCO, Sistema,
pag. 136 e seguenti.

(3) Cfr. PaRrDESSUS, Discorso pronunziato nella discussione della legge
del 18 luglio 1828, sulla stampa periodica (Moniteur del 14 giugno 1828,
pag. 852).
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87%. a) Leggi costituzionali, politiche e amministrative.

. La costituzione dello Stato in forma diversa dalla precedente

toglie immediatamente efficacia alle leggi e agli ordinamenti poli-

tici e amministrativi, che sono con essa incompatibili (1). Egual-

mente tutte le leggi di carattere costituzionale — come la legge

delle guarentigie — lanno immediata applicazione (2); e così

anche le leggi elettorali politiche e amministrative, le quali per-

tanto possono togliere l’elettorato anche a quelli che .-lo ave-

vano sotto la precedente legislazione, c aggiungere altre cause di

incapacità a quelle preesistenti (3). Ricevono infine immediata

applicazione le leggi che regolano o modificano la capacità per-

sonale dei cittadini (4); quelle che determinano le condizioni per

concorrere ai pubblici uffici (5), o che regolano il servizio, le

retribuzioni e la pensione degli impiegati (6); le leggi relative alla

pubblica igiene; lo leggiedilizie; le sanitarie (7); le finanziarie(8),

(1) Cfr. Gagua, op. cit., vol. III, pag. 199; PACIFICI-MAZZONI,

op. cit., vol. I, pag. 116 e nota 2, pag. 131 e seg.; Cass. Torino, 11 fel-

braio 1870 (Gazz. giur., 1870, II, 56).

(2) Cfr. Cass. Firenze, 7 novembre 1872 (La Legge, 1873, I. 721,

con Nota del SarEDO); SAREDO, Trattato delle leggi, dei loro conflitti di

luogo e di tempo e della loro applicazione, vol. I, pug. 299 e seguenti,
Firenze 1871.

(3) Cfr. Cass. Roma, 22 ottobre 1901 (Zoro ital, 1901, I, 1338);

App. Catanzaro, 21-25 giugno 1901, Alvisio c. Commissione elettorale

di Catanzaro (inedita); App. Macerata, 19 settembre 1889 (Foro ital.,

1889, {, 1069; Mon, Trib., 1889, 918); GranTURCO, Sistema, pag. 181;
RANELLETTI, Efficacia delle norme giuridiche amministratire nel tempo
(Riv. di dir. civ., 1914, 19).

(4) Cfr. Consiglio di Stato (IV Sezione), 12 marzo 1897 (Annali,

1897, 58), nonchè l’art. 2 delle disposizioni transitorie.

(5) Cfr. Consiglio di Stato (IV Sezione), 18 agosto 1905 (Giur. ital.,

1905, III, 415).
(6) Cfr. Caes. Roma, 28 aprile 1880 (Giur. ital., 1880, I, 908);

ina contra, Cass, Firenze, 11 giugno 1891 (Foro ita!., 1891, I, $17, con-

futata dal GaBsBA, nella Nota pubblicata in talo rivista).

(7) Cfr. App. Firenze, 18 febbraio 1867 (Annali, 1866-1867, II, 99);

Consiglio di Stato, 23 dicombre 1898 (Cons. dei Comuni, 1899, 98).
(8) Di solito però queste leggi contengono disposizioni transitorie,

per regolare quale tassa bisogna percepire sui negozi giuridici, che non

l'abbiano ancora pagata. Cfr., per cs., gli art. 156 e 162 del testo unico
20 maggio 1897, n. 217, sulle tasse di rogistro.
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e in genere le leggi di ordine pubblico edi carattere proibi.

tivo (1) e (2).

878. b) Leggi di procedura.

Le leggi di procedura e di competenza si applicano non solo

alle controversie da sorgere, ma anche a quelle pendenti, a meno

che vi sia espressa dichiarazione in contrario (3). Esse non tolle-

rano l’applicazione del principio della non retroattività, per due

ragioni essenziali: in primo luogo, perchè non toccano alla sostanza

del diritto; inoltre, essondo di ordine pubblico l'osservanza delle

giurisdizioni, nessun diritto acquisito potrebbe venire opposto,

allo scopo di ricusare l’applicazione di tali leggi (4).

879. c) Leggi penali.
Per l’art. 2 del Codice penale, se vi è differenza tra la legge

vigente al tempo del delitto commesso e quella posteriore, si

applica la legge, le cui disposizioni sono più favorevoli all'im-

putato (5).

(1) Cfr. App. Torino, 23 luglio 1967 (Giur. tor., 1867, 581).

(2) L'art. 1° disp. trans., nell'intento di unificare le diverse leggi

circa i modi di acquistare o di perdere la qualità di cittadino, estese lc

disposizioni del nuovo Codice a coloro che, secondo le leggi anteriori,
averano perduta lu cittadinanza e desideravano riacquistarla, nonchè

alla moglie ed ai figli minori dello straniero che aveva acquistata la

cittadinanza secondo lc leggi anteriori, o di colui che aveva acquistata
la cittadinanza in l’aese estero, primadell'attuazione del Codiceitaliano.

(3) Cfr. Cass. Torino, 12 marzo 1868 (Annali, 1868, I, 148); Cassazione

Firenze, 30 dicembre 1871 (Zbid., 1871, I, 415); 26 marzo 1873 (Ibid.,

1873, I, 285); Corte deiconti, 5 luglio 1876 (Giur. ital., 1877, II, 19).

(4) Cfr. Cass. Torino, 20 marzo 1968 (Giur. tor., 1868, 258); le sen-

tenze richiamate in nota alla detta sentenza; nonchè GarcIULO, Effetti

delle leggi giudiziarie in ordine al tempo (Gazz. Trib. Napoli, XXX, 472);

Pasmni, Cenni sulla retroattività delle leggiprocessuali civili, Perugia 1906.
Si disputa tuttavia sul significato da darsi alle leggi di procedura: se

debbano cioè essere intese in senso lato, fino a comprendere tutte le
disposizioni occorrenti ad accertare la verità (e quiadi l'ammissibilità

«elle presunzioni), « la realizzazione deldiritto (e quindi la sequestrabi-

lità o meno di determinati beni). Corix et CAPITANT, Cours, vol. I,

pag. 55, patrocinano l’affermativa; ma sembra per verità che sin prefe-
ribile l'opinione opposta, perchè Je dette norme toccano la sostanza del

diritto, essendo litis decisoria, e non litis ordinatoria.

(5) Sulle questioni alle quali ha dato luogo questa formula legisla-

viva, cfr. CALDERINI, Del principio di non retroattività in diritto e proce-

dura penale, Torino 1875; Castori, La retroattività della legge di pro-
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8SO. B. Leggi di diritto privato.
Salvo alcune eccezioni, di cui si è già parlato (1), le leggi di:

diritto privato sono generalmente non retroattive.

881. Leggi relative allo stato e alla capacità delle persone.
È canonecostante di dottrina e di giurisprudenza, che le leggi

riguardanti lo stato e la capacità delle persone spiegano i loro-

èffetti dal giorno in cui entrano in vigore (2). Ma, a mio avviso,.

bisogna introdurre una distinzione al riguardo. Infatti le leggi

che banno per oggetto di reintegrare le prerogative individuali.

della personalità — ad es. la legge abolitrice della schiavitù; quella

che dà la personalità civile ai monaci, ecc. — si applicano imme-

diatamente, anche senza espressa disposizione del legislatore (3)..

Ma, d’altra parte, evidenti motivi di ordine pubblico tendono a

mantenere immutabile lo stato delle persone. Così, per cs., il

figlio adulterino, riconosciuto sotto l’impero del Codice civile

austriaco, ha acquistato irrevocabilmente lo stato di figlio natu-

rale (4). Egualmente la cittadinanza, validamente acquistata sotto.

l’impero della legge anteriore, non si perde, perchè ln nuova

legge sopprima la causa che servì all'acquisto di essa (5); e le-

cedura penale e la cosa giudicata (Cass. unica, 1902, 449); CoLix et:

CAFPITANT, Cours, vol. I, pag. 57; De Amicis e OsTI, Irretroattività delle

leggi (nel Codice civile annotato, edito dal Vallardi, pag. 55 e seg., e gli

autori e le sentenze ivi citati); o sopratutto, Frorran, La legge penale
nel tempo (La Scuola positiva, 1894, 491).

(1) Vedi retro, n. 866, pag. 637.

(2) Cfr. Cass. Torino, 18 luglio 1866 (Giur. tor., 1866, 338); Appello

Casale, 16 marzo 1866 (ZVid., 1866, 317); Trib. Firenze, 7 marzo 1566

(Ibid., 1866, 134); Pretore Pianezza, 23 maggio 1866 (Ibid., 1866, 247).

(3) Cfr. Cass. Roma, 11 febbraio 1878 (La Legge, 1878, II, 167);

15 giugno 1883 (La Corte Suprema di Roma, 1883, 661); 5 novembre 1897
(Riv. di dir. ecel., 1898, 248); App. Bologna, 6 giugno 1865 (Mon. giur.

bologn., 1865, 168); App. Casale, 25 luglio 1868 (Gazz. gcn., 1868, I,.

828); 12 giugno 1869 (Temi casalese, 1869, II, 202).
(4) Cfr. Gana, Del riconoscimento e dei diritti successori dei figli

adulterini nati 0 concepiti vigente il diritto civile austriaco (nelle Quistioni
di diritto civile, vol. I, pag. 102 e seg., Torino 1897).

(5) Legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 19: « Lo stato di cittadinanza,
acquisito anteriormente alla presente legge, non si modifica se non per

Fatti posteriori all’entrata în vigore di questa ».

Tuttavia lo stesso articolo continua: « Ma coloro che, al momento

dell'entrata in vigore della presente legge, hanno uno stato di cittadi--
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cause di perdita della cittadinanza operano sotto l’imperio della

legge che le ha stabilite.

882. La incapacità e la capacità delle personefisiche o giuri.

diche sono regolate dalla legge nuova. Quindi la legge del tempo.

in cui l’atto si compie determina la capacità di una persona giu-

ridica a compiereil detto atto (1), e se ed entro quali limiti vi sia

bisogno dell’autorizzazione tutoria (2). Egualmente, soppressa una

persona giuridica e devoluti i suoi beni ad altri enti, essa non

ha diritto a riaverli, se venga nuovamente riconosciuta (3).

8S3. Con l’entrata in vigore del Codice civile sono cessate:

le incapacità derivanti da condanne penali, e non ammesse più

dall’art. 3 delle disposizioni transitorie (art. 4 disp. suddette) (4),.

nonchè quello nelle quali si incorreva ipso jure (5) e (6).

nanza diverso da quello che loro competerebbe secondo le disposizioni degli”

articoli precedenti, potranno entro l’anno dichiarare di eleggere la qualità
di cittadino o di straniero, che sarebbe loro spettatà secondo le disposizioni

medesime.
« Coloro a cui le disposizioni degli articoli precedenti attribuiscono il

diritto di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, potranno farne la
dichiarazione entro un anno dal giorno dell'entrata in vigore della presente:

legge, anche se î termini siano scaduti, salvo che, potendo fare una dichia-

razione analoga in forza della legge anteriore, abbiano omesso di farla ».

(1) Cfr. Cass. Torino, 7 febbraio 1890 (Mon. Trib., 1890, 388).
Si noti, per altro, che nella stessa sentenza è stata giustamente affer-

mata la massima, che, per determivare se una persona giuridica esista o-

non, bisogna avere riguardo alla legge del tempo in cui avvenneil

riconoscimento. Vedi retro, pag. 496 e seguenti.

(2) Perciò il Consiglio di Stato (IV Sezione), 17 giugno 1904 (Foro

ital., 1904, III, 133), ha deciso, che la legge 21 giugno 1896, n. 213
(v. retro, n. 755, f, pag. 506), si applica ancheaiInsciti ed alle donazioni

anteriori a tale legge, ma non ancora accettati.
(3) Cfr. Senato di Genova, 11 agosto 1830 (Gervasoni, 1830, 470) ;

17 settembre 1832 (Ibid., 1832, 3393); 7 luglio 1834 (Ibid., 1834, 305);
23 dicembre 1835 (Ibid., 1835, 295); 7 dicembre 1810 (Ibid., 1940,
596); App. Casale, 9 gennaio 1849 (Giur. degli Stati sardi, 13849, II, 188).

(4) Questo però non rende validi gli atti conchiusi sotto l’impero
della legge antica, da persone che erano ritenute incapaci a norma di
tale legge.

(5) Cfr. al riguardo la Relazione CORTESE, pag. 5 e seguenti.
(6) Così i sordomuti, interdetti ipso jure sotto l'impero delle leggi

auteriori, divennero inabilitati, a cominciare dal 1° gennaio 1866 (arti-
colo 18 pr. disp. trans.). Cfr. Cass. Torino, 30 giugno 1870 (Giur. tor.»
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884. Le leggi che allungano o abbreviano il termine della

minore età si applicano immediatamente (art. 9 disp. transitorie).

Quindi, se l’antica legge fissava la maggiore età ad anni 20, e

la nuova l’abbia fissata ad anni 21, ridiventano minori tutti

quelli che abbiano compiuto il 20°, ma non il 21° anno di

età (1) e (2). Naturalmente però gli atti compiuti da costoro,

prima dell’entrata in vigore della nuova legge, rimangono validi.

885. Egualmente le cause che possono dare luogo alle modifica-

zioni dello stato sono quelle stabilite dalla legge vigente. Pertanto,

se la legge antica colpiva i prodighi di interdizione — come

avveniva, per es., sotto l'impero del diritto comune —, e la nuova

li dichiara semplicemente inabilitati, questa è applicabile anche

a chi è stato già interdetto. Però, a dirimore le controversie sòrte

al riguardo in Francia(3), l'art. 18 disp. trans. ha prescritto, che

le interdizioni, le inabilitazioni e qualsiasi deputazione di tutore,

curatore o consulente giudiziario, pronunziate dalle autorità giu-

«diziarie secondo le leggi anteriori, continuano ad avere il loro

effetto, fino a che si sia provveduto dall’autorità giudiziaria, sul.

l'istanza di qualunque interessato o del pubblico ministero.

886. Evidenti ragioni di ordine pubblico hanno consigliato
il legislatore di dare immediata applicazione alle leggi relative

1870, 629). — Quanto poialle interdizioni ed inabilitazioni pronunziate
dall'autorità giudiziaria sotto l'impero della legge anteriore, esse conti-

nuano ad avere effetto, sino a che l’autorità giudiziaria provveda diver-
samente a loro riguardo.

(1) Cfr. Linpe, Beitrag sur Lchre des Wirksamkcit neucrer Gesetze

iiber die Crossjàhrigkeit (Zeitschriftfiir civil- und Prozessrecht,1832, 153);

ProLa, La minore età c il principio della retroattività della legge (Circolo
giuridico, 1884, 113); App. Nimes, 19 frimaio, anno XI (10 dicembre

1802) (Journ. du Palais, 3% ediz., III — an XI — floréal an XII, 75);

«Cass. Francia, 20 maggio 1806 (Ibid., V, an XIV — mars 1807, 341);

App. Torino, 17 maggio 1806 (Ibid., V, 336; raccolta di giudicati della

Corte imperiale di Torino, VI, 133).
(2) Il caso si è verificato in Piemonte, con l'entrata in vigore del

Codice Albertino. Siccome però a quei tempi dominava, per l'autorità di
cui godeva il BARTOLO, la dottrina del diritto quesito, l'articolo 8 del

R. Editto 6 dicembre 1837 prescrisse, che coloro i quali all'epoca della

osservanza del Codice fossero già maggiori, a seconda delle leggi ante-

riori, avrebbero continuato ad essere considerati tali, anche sotto l’imporo
«Jolla legge nuova.

(9) Cfr. Cass. Francia, 20 maggio 1806, giù citata.
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all’assenza (art. 5 disp. trans.) (1). La stessa efficacia è stata

coDferita alle leggi regolatrici del domicilio (2).

88%. Leggi relative al diritto di famiglia.

Relativamente al diritto di famiglia, bisogna porre come

principio fondamentale l’irretroattività, la quale deriva dalla

immutabilità dei rapporti .giuridici, fondata o sopra ragioni

intrinseche (natura delle cose), o sopra ragioni estringeche (ordine

pubblico), o sulle une e le altre. È fondata, per es., su ragioni

intrinseche la irretroattività degli impedimenti e delle forme

del matrimonio e dello stato di filiazione; su motivi di ordine

pubblico l’irretroattività delle cause di separazione personale; su

ragioni intrinseche ed estrinseche l’irretroattività dell'adozione.

Tale premessa cra necessaria per porre in grado lo studioso

li apprezzare rettamente la ragione delle disposizioni legislative

e delle opinioni seguìte in dottrina e in giurisprudenza.

888. La nuova legge regola la promessa di matrimonio (3); ed

anche gli impedimenti (4) e le forme del matrimonio sono regolati

dalla legge del tempo in cui questo è celebrato (5). Perciò non

può essere annullato un matrimonio, a cui osti un impedimento, .

(1) Nella Relazione Correse si legge: « Anche per ciò che riguarda
l'assenza, vi sono differenze tra il nuovo Codicee le leggi attuali, e tali

differenze sono gravi specialmente nelle provincie lombarde, ove il
sistema attualmente ricevuto può riassumersi nella deputazione di un
curatore per gli assenti e nella dichiarazione di morte dei medesimi. Le
difficoltà che possono prescutarsi in questo argomento, sono previste e

risolte dall’art. 5 ».
(2) Perciò, se secondole leggi anteriori si potevano avere due o più

domicilî, ciò non può più avvenire sotto l'impero del Codice civile
(art. 16); e solo può essere consentita facoltà di opzione tra i diversi

domicilî (L. 3, 4 e 31, Dig. 50, 1), purchè la scelta risponda allo spirito

della nuova legge.
Cfr. App. Roma, 7 febbraio 1873 (La Legge, 1873, I, 318).
(3) Cfr. GaBRA,op. cit., vol. II, pug. 143; PACIFICI-MAZZONI, 0p. e

vol. cit., pag. 139.

(4) Perciò non sonadi ostacolo al matrimonio gli sponsali contratti

«col genitore dello sposo o della sposa, in un Paese regolato dal diritto
canonico, Cfr. GrANTURCO, Sistema, pag. 137. .

(5) Cfr. Cass. Torino, 19 ottobre 1873 (don. Trib., 1873, 1051);
Cass. Roma, 30 maggio 1892 (Foro ital., 1892, I, 71, con Nota del
prof. FiLomusi-Gu&LEI); Cannazza, Del matrimonio celebrato în Sicilia
innanzi la Chiesa pria della pubblicazione del Codice italiano, Catania 1868.
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sancito dalla legge nuova, ma non dall’antica (1) 0 (2); o che sir

stato celebrato davanti ad un ufficiale pubblico, che era compe-

tente al tempo della celebrazione del matrithonio, ma che non

è più competente a norma dalla legge nuova.

889. Ma, celebrato che sia il matrimonio sotto l’impero della

legge anteriore, i suoi effetti e tutto ciò che ha tratto al suo rego-

lamento giuridico sono regolati dalla legge nuova. Perciò sono.

regolati da questa i diritti e i doveri derivanti dallo stato di

di coniuge (3): e quindi l’autorizzazione maritale, introdotta da

essa, spetterà anche al marito, che abbia contratto matrimonio

anteriormente alla nuova legge (4) e (5); il divieto delle donazioni

inter virum et urorem si estende anche ai matrimonî precedente-

mente contratti. E se la nuova legge avesse tolta ai coniugi la

facoltà di stipulare il contratto di matrimonio, anche dopo la

celebrazione di questo, non potrebbero più stipularlo gli sposi,

che avessero potuto farlo, e non l’hanno fatto sotto l'impero.

della legge anteriore (6).

(1) Cfr. App. Chambéry, 7 febbraio 1885 (Sircy, 1886, II, 217, con

Nota dello CaaveGRrIN); App. Venezia, 25 luglio 1890 (Giur. îtal., 1891,

I, 2, 203).
(2) A contrario, se una nuova legge stabilisca che il consenso dei

genitori al matrimonio dei figli maschi sia richiesto fino a 21 anzichè
fino u 25 anni (art. 63 Codice civile), nel caso in cui alcuno si fosse

ammogliato a 22 anni, senza il consenso del padre, questi potrebbe pro-
porre l’azione di nullità del matrimonio, anche dopo la pubblicazione
della nuova legge.

(3) Cfr. Cass. Torino, 13 marzo 1869 (Annali, 1869, I, 58); Appello

Milano, 15 settembre 1868 (Ibid., 1869, II, 621).
(4) Così è avvenuto, per es., nel Lombardo-Veneto, allorchè si passò

dalla legislazione austriaca all’italiana.
Cfr. Cass. Torino, 6 settembre 1867 (Annali, 1866-1867, I, 413).
(5) Peraltro è stato ritenuto, applicando la teorica deidiritti quesiti,

che, se perla legge vigente nel tempo dell'acquisto di un immobile cou

denaro dotale esso diveniva dotale, rimanga dotale, anche se prima dello
scioglimento del matrimonio, verificatosi sotto il regime della nuova

‘legge, la donna o gli eredi di lei non avessero sperimentata l'actio dotis
sull’immobile. Cfr. Cass. Roma, 14 gennaio 1918 (Foro ital., 1918,I, 249;
Giur. ital., 1918, I, 1, 211, con Nota adesiva dol MONTI-GDARNIERI);
ma vedi contra, App. Roma, 17 marzo 1917 (Foro ital., 1917, I, 737,
con nota di richiami).

(6) Ciò era consentito sotto l'impero nel diritto comune. Cfr., sulla
questione in disputa, Tonso, op. cit., pag. 361 e seguenti.
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890. Le cause di separazione mutano col mutare della legge(1).
Mamentre alcuni ritengono, che la domanda di separazione per-

sonale debba essere giudicata applicando ai fatti la legge vigente

al tempo in cui costituirono un diritto perfetto e irrevocabile

all'individuo (2); altri invece opinano, che in questa materia non

.si possa parlare di diritti quesiti, e che alle leggi che governano

l'associazione coniugale non sia applicabile il principio della non

retroattività (3). La nuova legge non retroagisce sulla separa-

zione dei coniugi già avvonuta, la quale perciò resta ferma, anche

se la causa che la produsse sia tolta dal novero delle cause di

separazione (4). Però gli effetti della separazione mutano col

mutare della legge (5).

S91. Le leggi chie modificano le cause di scioglimento del

matrimonio sono retrouttive. Quindi la introduzione o la sop-

pressione del divorzio si estende anche ai matrimoni contratti

precedentemente (6) e (7).

$92. Il diritto agli alimenti viene regolato dalla legge del

tempo in cui sono richiesti (9).

(1) Cfr. Cass. Torino, 7 settembre 1869 (Mon. Trib., 1869, 108);

14 settembre 1869 (Ibid., 1869, 1033); App. Torino, 2 ottobre 1866

(Giur, tor., 1866, 491, con larga nota di giurisprudenza); nonchè la dis-

«sertazione nella Gazzetta dei Tribunali di Genova, 1853, 358 e 361, richia-
mata in tale nota; ed Orericr, Il principio della non retroattività della

legge, e in particolare del diritto transitorio nelle questioni di separazione
personale dei coniugi (Mon. Trib., 1869, 385).

(2) Cass. Torino, 20 marzo 1868 (Giur. tor., 1968, 253); 7 gen-

nuio 1869 (Annali, 1869, I, 39; Giur. tor., 1869, 119); e 14 settembre
1869 (Giur. tor., 1870, 55; Giur. ital., 1869, I, 641); PACIFICI-MAZZONI,
Istituzioni, vol. I, pag. 142.

(3) App. Torino, 2 ottobre 1866 (Giur. tor., 1866, 491).

(4) Cfr. GraNTURCO, Sistema, pag. 137.
(5) Cfr. Cass. Torino, 14 settembre 1869, giù citata.
(6) Però non si potrebbero fare valere le cause che si produssero

«sotto l'impero della legge antica, se questa non le consideruva cause

«di divorzio.
(7) Per altro una legge abolitiva del divorzio non annulla quelli che

fossero stati giù legalmente pronunziati. Così ha espressamentestatuito

Yart. 2 della leggo francese, 8 maggio 1816.

(8) Cfr. Cass. Firenze, 30 dicembre 1867 (Annali, 1866-1867, I,
390); Cass. Roma, 5 novembre 1877 (La Legge, 1878, I, 548); Appello
Venezia, 23 marzo 1880 (Giur. ital., 1880, I, 2, 350); App. Perugia,
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893. La patria potestà (1), l’usutrutto legale dei genitori (2),

la tutela sono regolate dalla legge nuova (art. 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 18, 19 disp. transitorie) (3).

894. In linea generale si può dire, che lo stato di filiazione è

regolato dalla legge del tempo in cui è conseguito (4). Per altro

è stato deciso, che per il riconoscimento di un figlio naturalesi

31 maggio 1880 (Ibid., 1880, I, 2, 737). — Tale principio è stato oggetto

di gravi discussioni, a proposito degli alimenti dovutiaifigli illegittimi,

avuto riguardo che il Codice austriaco è profondamente diverso dall’ita-

liano. Cfr. nel senso del testo, App. Milano, 4 giugno 1879 (Mon. Trib.,

1879, 614); Cass. Torino, 11 settembre 1901 (Foro ital., 1902, I, 1147,

con Nota contraria del GABBA); ma conira: che si debba cioò avere

riguardo al tempo della procreazione, Cass. Torino, 5 febbraio 1850

(Giur. ital., 1880, I, 1, 1070); App. Milano, 30 agosto 1880 (Ibid.,

1880, I, 2, 951, con Nota conforme del Ganga).
(1) Cfr. Cass. Torino, 4 maggio 1871 (Giur. tor., 1871, 366), e le

sentenze richiamate in nota.
Per effetto del principio in esame, con l’entrata in vigore del Codice

vigente, la rappresentanza dei figli minori si concentrò nella madre, che
ne acquistò la patria potestà, e scomparveln contutela stabilita dal padre.

Vedi però contra, Trib. Pallanza, 20 febbraio 1866 (Giur. tor., 1866, 123),
il quale decise, che la madro tutrice sotto le abolite leggi non ha acqui-
stata la patria potestà con l’entrata in vigore del Codice civile italiano.

(2) Però l’App. Torino, 27 febbraio 1869 (Giur. tor., 1969, 332), ha

deciso, che la decadenza dal diritto di usufrutto legale sui benidelfiglio,
sanzionata dall'art. 232 Cod. civ. ital., non si applica al padre, che è
passato a seconde nozze sotto il regime del Codico Albertino.

(3) Si legge nella Relazione CORTESE, pag. 6 e seg.: « Gli art. 9,

10, 11 © 17 dichiarano immediatamente applicabili in tutti i casi le

disposizioni del nuovo Codice relativo all'esercizio della patria potestù,

all’usufrutto legale spettante ai genitori ed all'emancipazione dei figli.

Per rendere tuttavia meno aspro il passaggio si conserva talvolta ni

genitori l'usufrutto per un anno dopo la maggior età o l'emancipazione

deifigli.

« Così pure gli art. 12 e seguenti applicano le disposizioni del nuovo

Codice alle tutele giù aperte al giorno dell’attuazione del medesimo,

conservando però in ufficio i tutori attuali e dichiarando ferme le cau-
zioni da essi date e lo ipoteche competenti sui loro fondi, finchè il Con-

siglio di famiglia non abbia altrimenti provveduto ».

(4) Perciò l’art. 7 delle disp. trans. dichiara: « Le disposizioni degli

art. 189, 190 e della prima parte dell’urt. 193 del nuovo Codice non sono
applicabili ai figli nati o concepiti prima della sua attuazione: sono ai

medesimi applicabili le disposizioni delle leggi anteriori ».
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deve applicare la legge più favorevole al figlio (1). Quanto poi

alla ricerca della paternità o della maternità, secondo alcuni, si

deve avere riguardo alla legge del tempo in cui si propono

l’azione, non a quella che imperava al tempo della nascita (2);

secondo altri, i figli naturali nati e concepiti prima della entrata

in vigore del Codice possonoistituire indagini sulla paternità (3).

Ma per verità sarebbe stato preferibile in questa materia osser-

vare l’art. 7 delle disposizioni transitorie e le intenzioni di coloro

che lo dettarono (4).

Inoltre la legittimazione (5) e il regolamento giuridico della

emancipazione e dell'adozione (6) spettano alla legge del tempo

in cui seguono (art. 8, 9 e 17 disp. transitorie).

895. Infine le conseguenze patrimoniali dello stato di filiazione

sono rette dalla legge del tempo in cui si verificano (7). Quindi

il figlio o la figlia, nati sotto l’impero del diritto comune, non

(1) Cfr. Cass. Napoli, 27 febbraio 1899 (Foro ital., 1899, I, 522;

Mon. Trib., 1899, 422); App. Potenza, 11 febbraio 1898 (Foro ital.,

1298, I, 401). Iunno ritenuto invece applicabile il Codice vigente,
Cass. Firenze, 27 inarzo 1878 (Giur. ital., 1878, I, 970); Trib. Lecce,
25 aprile 1893 (I! Pisanelli, 1393, 109).

(2) Cfr. App. Torino, 12 marzo 1867 (Giur. tor., 1867, 349); Cassa-
zione Firenze, 17 maggio 1875 (Annali, 1875, 296).

(8) Cfr. Cass. Torino, 5 febbraio 1880 (Foro ital., 1880, I, 328);
Cass. Firenze, 26 ottobre 1880 (Ibid., 1880, I, 1094, con le conclusioni

dell'avvocato generale TreccI).
Su tutta questa materia, cfr. FERRUCCI, in Nota a Cass. Torino,

16 dicembre 1879 (Foro ifal., 1880, I, 298); Gauna, Di un caso di suc-

cessione ereditaria di figlio adulterino (Giur. ital., 1879, IV, 7).
(4) Ecco quantosi legge nella Relazione CORTESE, pag. 6: « Secondo

l'art. 3 della legge sarda 6 dicembro 1837, le disposizioni relative alle

indagini sulle paternità non sono applicabili ai figli nati prima dell’os-
servanza del Codice Albertino. L'art. 7 dello schema in discorso con-
ferma l’accennata regola, e la estendeaifigli solo concepiti e alle inda-
gini sulla maternità. E per verità è conformea ragione, che la prova di
un fatto da cui derivano diritti cd obbligazioni, sia retto dalla legge sotto
il cui impero quelfatto ebbe luogo ».

(5) Si ricordino i decreti luogotenenziali 14 ottobre 1915, n. 1496
(vedi retro, pag. 544, f), e 23 maggio 1918, u. 721.

(6) Cfr. Cass. Torino, 3 dicembre 1884 (Za Legge, 1885, I, 482).

(7) Cfr. Cass. Torino, 5 febbraio 1880 (Giur. îtal., 1880, I, 1, 206);
App. Modena, 12 gennaio 1880 (Ibid., 1880, I, 2, 565); App. Perugia,
31 maggio 1880 (Zbid., 1880, I, 2, 797).
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‘hanno diritto alla dote congrua o altro assegno, aboliti dalle

nuove leggi (1).

896. Leggi relative al diritto sulle cose.

La irretroattività nei diritti reali è generalmente fondata sulla

natura delle cose, ma non mancano esempìdi retroattività imposta

per motivi di ordine pubblico: come la redimibilità del canone

«enfiteutico ; la pubblicità delle ipoteche, ecc.

897. La nuova legge si applica immediatamente, nelle norme

relative alla qualità giuridica delle cose (2) e (3). Perciò, se la

nuova legge dichiara di demanio pubblico una cosa che la legge

precedente considerava come oggetto del patrimonio dello Stato,

‘essa diventa immediatamente incapace di usucapione e di alie-

nazione (4) e (5). Egualmente, avendo il Codice civile riconosciuto

«ai Comuni soltanto i beni patrimoniali e quelli di uso pubblico,

(1) L'art, 117 Codice civile Albertino riconosceva la dote congrua

‘soltanto alle figlie; e così anche la legislazione pontificia [efr. al riguardo,
MEXNEGHINI, La dote congrua nella legislazione pontificia (Mon. dei Pre-

tori, XXVIII, n. 25)). Invece l’art. 147 Codice civile italiano ha pre-
scritto che i figli non hanno azione verso il padre e la madre per obbli-
garli a far loro un assegnamento per causa di matrimonio o per qualunque

‘altro titolo.
(2) Lo stesso si deve dire, quando una legge determina, la natura di

un dato atto giuridico. Si ricordino infatti la celebre Cost. 1, Cod. 4, 66,
«dell’imperatore Zenone, sulla natura giuridica dell'enfiteusi;. le leggi
-speciali in materia di consorzi [vedi retro, pag. 533, a), e COVIELLO(N.),

Della trascrizione, vol. II, pag. 355 o seg. (2° ediz., Torino, U.T.E.T.,

1914-1915)].
° (3) Cfr. Cass. Torino, 7 marzo 1872 (Giur. lor., 1872, 257; Mon. Trib.,
1872, 498); 8 febbraio 1882 (Giur. tor., 1882, 334) ; 11 dicembro 1894 (I
Filangieri, 1894, II, 615); Cass. Roma, 31 luglio 1887 (Foro ital., 1887,
I, 1105, con Nota del GaBBA); App. Venezia, 3 aprile 1894 (Giur. ital.,

1894, I, 2, 463); App. Firenze, 27 luglio 1904 (Annali, 1905, IL, 87);
ma vedi contra, Cass. Roma, 17 luglio 1876 (Mon. Zvib., 1876, 851).

(4) Cfr. Cass. Torino, 13 luglio 1881 (Za Legge, 1881, II, 476); Appello

Venezia, 3 aprile 1894 (La Legge, 1894, II, 83, con Nota di L. RATTO).

(5) Per es. le spiagge furono dichiarate demaniali soltanto dalle leggi
francesi del 22 novombre e del 1° dicembre 1790, seguìte dall'art. 5398

‘Cod. Napoleone, al quale, per altro, ha derogato l'art. 41 della legge

16 settembre 1807. Cfr. Gana, Se l'utente di una porzione di arenili di

mare, legittimamente occupati prima dell'attuazione del Codicecivile ita-
liano, possa essere mantenuto în possesso ad onta degli articoli 427 e 690

«di detto Codice (Giur. ital., 1874, IV, 129).
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“e non anche i beni comunali, come disponevano le leggi civili

del 1819 (1), bisogna ritenere che siano stati bensì rispettati gli

usi civici antichi, ma che non se ne possano costituire di nuovi (2).

898. Anche l’acquisto deidiritti si compie a norma della legge

‘vigente nel tempo in cui esso si verifica. Così, avendo il Codice

italiano (art. 556, alinea) disposto che la comunione del muro,

sancita nel Codice Albertino, non può chiedersi allorchè il muro

appartiene ad cedifizi destinati a pubblico uso, ha tolto la facoltà

-di ottenere tale comunione(3).

Egualmente deve aversi riguardo alla legge del tempo in cui

idue fondi cessano di appartenere allo stesso proprietario, per

stabilire se la servitù possa costituirsi per destinazione del padre

di famiglia (4). Analogamente le isole, isolette ed unionidi terra,

formatesi nei letti dei fiumi o torrenti navigabili o atti al tras-

porto, sotto l’impero delle leggi romane, appartengono ai rivie-

raschi; sotto l'impero del Codice civile, allo Stato (art. 457). E

alla stessa strogua l’alvevs derelictus spetta ai proprietari dei fondi

occupati dal nuovo alveo, se fu abbandonato sotto l'impero delle

leggi civili del 1819; si divide tra i proprietari confinanti alle

due rive, se fu abbandonato sotto l'impero del Codice civile

(art. 461).

899. Il contenuto e i limiti del dominioe deidiritti reali sono
«determinati dalla legge nuova (5) e (6). Perciò si applicano imme-

(1) Art. 434: « I denî comunali sono quelli, la cui proprietà appar-
tiene al corpo di uno 0 più Comuni, o ad una frazione di Comune, ed al
prodotto ed all’utilità dei quali hannodiritto gli individui che li com-
pongono ».

(2) Cfr. L. CovieLLO, Memoria per il Vescovo di Lipari contro il
‘Comune di Lipari, Parte seconda (avanti la Corte di appello di Messina),
pag. 42 e seg., Palermo 1918; RarraGLIo, Diritti promiscui e demanî

«comunali, pag. 274 (25 ediz., Milano 1915).

(3) Cfr. App. Casale, 22 maggio 1868 (Giur. ital., 1968, II, 424);

App. Torino, 3 dicembre 1869 (Giur. tor., 1870, 119).
(4) Cfr. Cass. Torino, 22 aprile 1879 (Mon. Trib., 1879, 338).

(5) Nulla fu innovato rispetto alle piazze di speziale e di farmacista
«(art 20), che continuarono pertanto ad essere regolate dalle antiche leggi.

(6) .Sono però salvi i fatti compiuti sotto l'impero delle leggi prece-

-denti. ‘Quindi, so alcuno abbia costruito un edificio alla distanza legale
della legge allora vigente, e questa sia stata aumentata dalla legge nuova,
.uon potrà essere costretto a demolirlo. Cfr. Cass. Nupoli, 12 dicembre

42 — STOLFI, Diritto civile - 1.
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diatamente le leggi che facultano il proprietario dell’ultimo piano.

ad alzare nuovi piani (1); quelle che prescrivono le condizioni

per l'apertura di finestre (2); quelle che regolano i rapporti giu-

ridici tra i comproprietari di un muro comune(3). Egualmente:

si applicano immediatamente le leggi che stabiliscono nuove

servitù legali (4), e cessano le servitù legali stabilite da leggi

precedenti e non riconosciute più dalla nuova(5).

1871 (Gazz. Trib. Genova, 1872, 20); 6 febbraio 1873 (Gaz-. Trib. Napoli,
1873, 553). Egualmente gli art. 570 e 571, che accordanoil diritto di

ottenere la comunione del muro del vicino costrutto a distanza minore

di un metro e mezzo dal confine, non si applicano ai muri costrutti sotto

le legislazioni anteriori, che non avevano uguali prescrizioni. Cfr. Tribu-

nale Macerata, 25 aprile 1870 (Giu». tor., 19870, 344, con Notu dell'av-

vucato CeLso Cicconi); Cass. Torino, 7 febbraio 1872 (Ibid., 1872,
257, con Nota).

(1) Cfr. Cass. Napoli, 12 marzo 1874 (Giur. ital., 1874, I, 333, con

Nota del PaciFIcI-MAZZONI).

Deve porò osservarsi il patto contrario che fosse intervenuto tra le

parti. Cfr. App. Milano, $ aprile 1893 (Mon. Trib., 1393, 635).

(2) Cfr. App. Milano, 29 gennaio 1884 (Mon. Trib., 1884, 362). È

fatto snlvo però il fatto compiuto. Cfr. Cass. Firenze, 30 dicembre 1872
(La Legge, 1873, I, 100); Cass. Torino, 2 luglio 1875 (Giur. tor., 1875,
581, criticata dal Piccinini; Giur. ifal., 1876, I, 266, criticata dal

GaBBA); 10 giugno 1882 (Mon. Trib., 1882, 905); 29 dicembre 1883
(Foro ital., 1884, I, 688); 6 aprile 1906 (Giur. ital., 1906, I, 1, 575,

con Nota critica del GALLOTTI); 16 febbraio 1876 (Lbid., 1876, I, 1,

527, con Nota del GaBBA); Cass. Roma(Sezioni unite), 18 marzo 1908
(Ibid., 1908, I, 1, 547); 18 maggio 1909 (Foro ital., 1909, I, 762);
App. Torino, 17 aprile 1871 (Giur. tor., 1871, 387); App. Firenze,
3 aprile 1873 (Annali, 1873, II, 157).

(3) Cfr. Cass. Torino, 2 febbraio 1871 (Annali, 1871, I, 42); 7 di-
cembre 1871 (Ibid., 1872, I, 118); Cass. Firenze, 7 febbraio 1872
(Ibid., 1872, I, 79; Giornale delle leggi, 1872, n. 6, con Nota del
PescatoRE); 30 novembre 1871 (La Legge, 1872, I, 245, con Nota del

Pacirici-Mazzoni); App.Firenze, 7 maggio 1870 (Annali, 1870, II, 237).

(4) Cfr. Cass. Torino, 29 gennaio 1869 (Giur. tor., 1869, 246, con

la requisitoria dell’avv. gen. BUSSOLINO, a pag. 339 dello stesso volume);

24 febbraio 1880 (Giur. ital., 1880, I, 1, 769); App. Napoli, 23 ottobre

1868 (Annali, 1869, II, 48); App. Venezia, 7 luglio 1876 (Ibid., 1877,
II, 97).

(5) Cfr. Cass. Napoli, 16 maggio 1867 (La Legge, 1867, I, 343);
Cass. Torino, 2 febbraio 1871 (Annali, 1871, I, 42); 24 febbraio 1880

(Giur. ital., 1880, I, 1, 769); 6 febbraio 1899 (don. Trib., 1899, 251;
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900. L’acquisto del possesso è regolato dalla legge del tempo

in cni ha luogo; magli effetti del possesso sono regolati dalla

legge in cui sorge la contestazione.

901. L’acquisto dei frutti è regolato dalla legge del tempo

in cui si acquistano.

902. Circa l’eflicacia degli atti rispetto ai terzi, l'art. 33 delle

disposizioni transitorie (1) ha posto il principio generale, che gli

atti stipulati sotto l'impero delle leggi anteriori continuano ad

essere regolati da queste, ritenendo che, se fosse stato disposto

altrimenti, la sicurezza dei dominî sarebbe stata gravemente com-

promessa (2). Si è fatta eccezione soltanto per quegli atti che,

sotto l’impero delle leggi preesistite, richiedevano una forma-

lità diversa dalla trascrizione, ec qualora tale formalità non fosse

stata compiuta (3) c (4).

Il Filangieri, 1899, 371); Cass. Roma, 13 maggio 1878 (Foro ital., 1878;

I, 645, con Note del GIANZANA).

(1) Art. 33. « Gli art. 1981 e 1942 del nuovo Codice non sono applica-
dili agli atti che hanno acquistato data certa, e alle sentenze pronunziate
prima dell'attuazione dello stesso Codice.

« Gli effetti di tali atti e sentenze sono regolati dalle leggi anteriori,

salvo ciò che è stabilito nei due articoli seguenti.

« Que le leggi anteriori stabilissero, per l'efficacia della traslazione
riguardo ai terzi, una formalità diversa dalla trascrizione, e tale formalità

non fosse esequita al giorno dell’attuazione del nuovo Codice, si deve al
detto effetto far scquire la trascrizione, a norma del Codice medesimo ».

(2) Per verità nonsi è considerato, che iu tal modo si consegue una

pubblicità parziale, che impedisce la completa attuazione dello scopo

prefissosi dal legislatore. Questo motivo — e uon l’idea che la conserva-
zione del diritto sia un atto successivo — spiega le sentenze della Cassa-
zione di Francia, 2 agosto 1880 (Sirey, 1882, I, 401), e della Corte di

appello di Grenoble, 6 luglio 13882 (Journal du Palais, 1884, 1121, con
Nota di J.-E. Lausi).

(8) Il caso tra più diritti quesiti in conflitto è regolato con senso di

equità dallo stesso art. 33 disposizioni transitorie.

(4) Invero alcune leggi richiedevano l’insinuazione per alcuniatti,
specie por quelli a titolo gratuito, poichè ritenevano utile che il giudice
indagasse la volontà del donante e verificasse se fosse effettivamente

diretta alla liberalità cui aveva acconsentito. Qualora a tali formalità
non si fosse adempito, art. 33 in argomento ha suncito, cho si debba
procedere alla trascrizione.

Tale essendo il significato dell'articolo suddetto, nou si può dubitare
che, per lu conservazione della servitù di nou edificare, non vi sia
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Stabiliti con le nuove leggi i principî fondamentali della spe;

cialità e della pubblicità delle ipoteche,è stata riconosciuta la

validità delle ipoteche generali ed occulte e degli altri diritti

di cauzione reali, ammessi nelle antiche leggi (art. 36 disp. trans.);

ma ne è stata imposta la iscrizione (art. 37 a 41 disp. trans.) (1).

E anche la riduzione e la cancellazioneditali diritti, quantunque

validamente costituiti sotto l’impero delle leggi preesistite, sono

state assoggettate alle norme sancite dal Codice vigente (art. 42

disposizioni transitorie).

903. Le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri gravanti beni

immobili a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, censo, albergamento

od altro simile, costituiti sotto l’antico diritto (2), sono governati

dalle leggi anteriori (art. 29 disp. trans.) (3), e ne conservano la

alcun bisognodi trascrizione. Infatti, por il Codice Napoleone,sotto il

cui impero la detta servitù si fosse costituita, il solo consenso bastava a
renderla efficace non solo tra le parti, ma anche rispetto ai terzi. Non vi
era bisogno nè di trascrizione, nè di insinuazione, nè di tradizione; ma
bastava che l'atto costitutivo avesse data certa. Perciò, anche quandoil
Codice civile ha imposta la trascrizione per gli atti del genore di quello
di cui ci occupiamo, non ha per nulla modificato il diritto preesistito,
sicchè la, servitù in argomento ha continuato ad avere efficacia rispetto
ai terzi, ancho sotto l’imperio del nostro Codice e senza bisogno di

trascrizione. Tali principî ho sostenuto nella causa Intendenza di Finanza
c. Comelli e Società Editoriale Italiana, e sono stati accolti dalla Cassa-
zione Torino, 18 febbraio 1915 (inedita).

(1) Cfr. su tutta questa materia, CovieLLo (N.), Della trascrizione,

vol. II, pag. 25 e seg., nonchè Cass. Napoli, 13 marzo 1875 (La Legge,

1875, I, 548), e la Relazione CortesE, pag. 9 e seguenti. Da questa anzi
si rileva che i detti principî non furono applicati in tutto il loro rigore
logico, per nou assoggettarei cittadini ad un peso troppo grave, e per

non porre a cimento una enorme quantità di diritti. A quei tempi

udunque queste erano considerazioni molto importanti.

(2) Cfr. Bnuci, Degli oneri reali e delle cossiddette « servitutes in

faciendo » nel diritto transitorio italiano, in GLUCK, Comm. alle Pandette,
vol. VIII, pag. 169 e seg. (traduzione italiana, Milano 1900); BurZIO,
Appunti sugli oneri reali (La Legge, 1903, 1023); Romagnosi, Della

conversione dei livelli anteriori al Codice Napolcone in rendite perpotue,
nelle Opere, vol. VII, parte I, pag. 601 e seg., Milano 1841-1848.

(3) Perciò la Corto di appello di Torino, 21 novembre 1869 (Giuris-

prudenza tor., 1870, 118), ha deciso che si debba applicare il principio,
ammesso dal diritto romano (Cost. 2, Cod. 8, 14, e Cost, 9, Cod. S, 28),

e accolto nel diritto comune (cfr. SoLa, Commentaria in Costitutiones
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natura giuridica (1). A questa regola la seconda parte dello stesso

articolo ha introdotto una notevole eccezione, negando cioè vali-

dità alle vocazioni pattizie (2). Inoltre l'art. 30 disp. trans. ha

data facoltà a enfiteuti o debitori di rendite di redimere il fondo

o riscattare la rendita, giusta le norme espressamente stabilite

negli art. 1564 e 1784 del nuovo Codice(3), e salve le originarie

convenzioni di affrancazione o riscatto più favorevoli agli enfi-

teuti o debitori (4). Pertanto il legislatore italiano ha voluto

Ducatus Sabaudiae. De ercussionibus, gloss. 3, n. 11, pag. 519, Augustae
Taurinorum 1582; La pratica legale, parte II, vol. III, pag. 46): che
il ereditore cioè non può esperire l’ipoteca generale a lui competente su
tutti i beni del debitore, se prima non abbia esperito inutilmente la sua
azione reale sui fondi specialmente vincolati al censo,

(1) Si è fatta questione sulla natura giuridica delle rendite porpetue,
costituite nel Reno di Napoli anteriormente al 1809. Giustamente il

CovieLLo L., Indole giuridica delle decime ex-feudali, i censi riservativi

anteriormente e dopo le leggi dell’8 giugno 1873 e del 14 luglio 1887, e

sulla facoltà di liberarsi dall’onere mediante l'abbandono del fondo
(Giur. ital., 1900, I, 1, 961); il DE Luca, Glioneri reali e le obbligazioni
« ob rem», pag. 102 e seg., Roma 1915; il MieaBELLI, Contratti speciali,
pag. 147 e 170, ecc., hanno sostenuto che abbiano conservato il carattero

reale, non modificato nè dall'art. 418 Cod. civ., nè dalle leggi 8 giugno

1873, n. 1889; 29 giugno 1879, n. 4946, e 14 luglio 1887, n. 4727.
(2) Cfr. Cass. IRoma (Sezioni unite), 17 agosto 1912 (Giur.ital., 1912,

I, 1, 1013). .
(3) Quanto all’alfrancamento dei canoni dovuti ai corpi morali, val-

gono le norme della legge 24 gennaio 1864, n. 1636 [vedi retro,

pag. 506, d)], non abrogate dagli articoli 30 e 32 delle disposizioni

transitorie.
Cfr. App. Torino, 1° febbraio 1867 (Giur. tor., 1869, 216).

(4) Sirilevi inoltre che l'art. 30 disp. trans. aggiunge : « Ove si tratti
di enfiteusi temporanee, il capitale da pagarsi per l'affrancazione può

ricevere un aumento che in caso di contestazione è fissato dall'autorità giu-
diziaria, premessa una perizia e tenuto conto di ogni pregiudizio che possa

derivare al direttario,
« Se il titolo di concessione riservasse al direttario la piena proprietà

o la rendita delle piante, Vutilista deve pagargli, oltre il capitale pel

canone, una somma corrispondente al valore delle piante 0 alla rendita
capitalizzata nella ragione legale.

« L'utilista deve altresì pagare al direttario la metà di un laudemio

nelle enfitcusi perpetue, e tre quarti di laudemio nelle enfitcusi temporanee;
il laudemio è fissato secondoi titoli di concessione, e in mancanza di patto
speciale, secondo le leggi sotto le quali le concessioni furono fatte ».
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rimodernare l’enfitcusi (1), purificandola dai vizi antichi e da

ogni elemento feudale e fidecommessario; epperò ha affermato

energicamente il principio già rilevato (2), di liberare la terra

dagli oneri perpetui che la gravavano, emanando così una norma

di ordine pubblico, che perciò non può essere derogata da pat-

tuizioni private (3).

Scnonchè la disposizione accennata risolve soltanto un lato

della questione, e nemmenoil più importante. Infatti, se anche il

rispetto dei diritti quesiti non potesse permettere l’abolizione di

tutti gli onerireali, si sarebbe dovuto però, senza alcuna offesa ai

diritti dei creditori, imporne almeno la pubblicità, comesi era fatto

per i privilegi e le ipoteche (art. 37 disp. trans.). Soltanto così si

sarebbe provveduto a garentire elicacementei diritti dei terzi (4),

rendendo pubblici quegli oneri reali che, per le leggi sotto il cui

impero vennero costituiti, non avevano bisogno di alcuna forma

di pubblicità, bastando a costituirli il consenso delle parti (5).

904. Leggi relative al diritto delle obbligazioni.

Sopratutto ragioni intrinseche hanno consigliato il legisla-

tore e la dottrina a regolare le obbligazioni con le leggi sotto

l’impero delle quali vennero contratte. Esse infatti ne regolano

la forma(6), salvo che si tratti di formalità aggiunte per la con-

(1) Cfr. la Kelazione Contese, pag. 8 e seguenti; Cass. Palermo,
7 aprile 1877 (Foro ital., 1877, I, 708).

(2) Vedi retro, pag. 617.

(3) Quindila facoltà di riscatto è stata concessi senza limitazione di

tempo e di circostanze, e deve prevalere anche al diritto di prelazione
spettante al direttario por patto stipulato solto l’impero delle antiche
leggi. Cfr. App. Palermo, 10 dicembre 1875 (Circ. giur., 1876, I, 253);

App. Catania, 18 gennaio 1876 (Foro ital., 1876, I, 379); App. Roma,

23 febbraio 1876 (Ibid., 1876, I, 1063).
(4) Purtroppo il Cortese non avvertì questo lato assai rilovante

della questione, e perciò non vi provvide.

(5) Opportunamente il Brusi, Istituzioni, pag. 53, dopo avere mosse

le medesime censure, rileva che « è veramente raccomandabile uno studio

etorico sulle categorie diverse di autichi oneri reali per discernere quelli

che giù eran divenuti rapporti obbligatorî garentiti da ipoteche tacite o

espreBBe ».
(6) Perciò una nuova legge, che aggiunga un altro requisito esson-

ziale di forma ad un determinato negozio giuridico, non può infirmare i

negozi giuridici precedentemento contratti, senza l'osservanza di quel

requisito formale. Cfr. Cass. Firenze, 18 dicembre 1871 (Annali, 1871,
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*servazione dei diritti quesiti, nel quale caso la nuovalegge retro-

«agisce anche sulle convenzioni precedentemente formate (1) e (2).

905. La legse vigente al tempo in cui le obbligazioni sono

sèrte regola i loro requisiti essenziali: ad es. la capacità delle per-

sone, sia singolarmente considerate (3), sia nei rapporti interce-

«denti tra loro (4); e la idoneità dell'oggetto ad essere materia

«di convenzione (3).

906. La stessa legge regola pure la causa delle obbligazioni,

‘è la loro durata, sicchè la legge nuova non vale, almeno in linea

I, 410); 6 dicembre 1875 (La Legge, 1876, I, 308); Cass. Torino,

23 dicembre 1875 (Giur. ital., 1876, I, 1, 295); 15 settembre 1882

(Mon. Trib,, 1882, 74); 5 dicembre 1882 (Foro ital., 1888, I, 1197);

Cass. Napoli, 13 marzo 1875 (Za Legge, 1875, I, 548); Cass. Roma,

‘26 maggio 1891 (Corte Suprema di Roma, 1891, II, 363).

Si disputa so la detta regola venga meno,se l’atto raggiungo la sua

perfezione giuridica sotto la nuova legge, come avviene, per es., quando

l'accettazione dell’offeria sia successiva a questa. Sembra però che si

«debba decidere la questione, secondoi principî stabiliti dalla nuovalegge.

(1) Taleè, peres., il caso in cui una nuova legge imponga l’iscri-
zione o la, trascrizione di determinati diritti o atti. Cfr. riguardo alla
trascrizione, ai privilegi e alle ipotechegli art. 33 a 493 disp. transitorie,

«li cui mi sono giù occupato (vedi retro, pag. 659 e seguenti).

(2) Si disputa, se si debba applicare lo stesso criterio per il caso che

la nuova legge abbia eliminate delle formalità prima prescritte ad sub-
stantiam. Pare che in tal caso l'atto non possa ritenersi convalidato,

“ammenochè le parti diano esecuzione volontariaal detto atto sotto l'im-

pero della legge che ne riconosce la validità, indipendentemente dalla

forma sostanziale.
(8) Cfr. Cass. Firenze, 15 dicembre 1870 (Annali, 1870, I, 393);

App. Firenze, 7 dicembre 1881 (£bid., 1882, III, 119); App. Palermo,

224 febbraio 1882 (Ibid., 1882, III, 243).
(4) Così deve essere dichiarata nulla la vendita stipulata tra i coniugi,

‘otto l'imperio delle leggi civili, fuori dei casi previsti dall'art, 1440.
(5) Cfr. Cass. Torino, 19 giugno 1974 (Mon. Trib., 1974, 675); Cas-

«sazione Firenze, 30 dicombre 1991 (Ibid., 1892, 506); Cass. Roma,

7 luglio 1893 (Giur. ital., 1893,I, 1, 1178); Cass. Palermo, 26 gennaio
1895 (Circe. giur., 1895, II, 72).

Pertanto devo essere dichiarata valida la donazione di beni futuri
«determinati, che l'opinione prevalente ritiene anmessa dal diritto romano

{cfr. in proposito, AscoLI, Trattato della donazioni, secondo il dirittocivile

italiano, con riguardo al diritto romanoe alla giurisprudenza moderna,

pag. 228 e seg., Firenze 1898), se venne stipulata ove imperava in
«questa materia il diritto comune.
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generale, a modificare i limiti di tempo che la legge antica o la

volontà delle parti stabilirono ai loro diritti. Se però la nuova

legge abbia abolito un istituto giuridico che aveva durata per-

petua — ad es. i feudi o i fedecommessi —, si deve ritenere:

che esso debba cessare di esistere come istituto perpetuo, salvo:

però il diritto di colui che al tempo della emanazione della legge

ne era già investito (1) e (2). Ma se la unova legge abbia ridotto

entro limiti determinati un diritto che la legge antica facaltava

a convenire di durata più lungao indefinita, bisogna distinguere

se la volontà delle parti avesse fissato o non una durata più lunga.

di quella della nuova legge, e solo nel primo caso rispettare il patto

conchiuso. Si pensi, per es., al riscatto convenzionale, che il

Codice civile non permette si stipuli oltre il quinquennio, mentre

le antiche leggi lo lasciavano interamente alla volontà dei con-

traenti, o, se stipulato in perpetuo, lo riducevano al trentennio (3).

O le parti convennero un dato termine, ec questo va rispettato;

o si risorbarono il diritto semper ct quandocumque, e il riscatto

non potrà esercitarsi oltre il quinquennio dall’entrata in vigore.

del Codice civile (4).

(1) Ispirandosi all’equità, l’art. 24 delle disp. trans. ha, nei fede-

commessi, diviso i benitra il possessore e il primo chiamato. Uniforme
sistema era stato adottato dalle leggi liguri (cfr. App. Genova, 30 di-
cembre 1876 (Foro ital., 1877, I, 627)].

(2) Siricordi per altro l’art. 29 disp. trans., e si tenga presente che,

in forza di esso, è stato ritenuto che continuano ad esistere le locazioni

perpetue, che potevano essere stipulate sotto l'impero del diritto preesi-
stito [cfr. Cass. Roma, 21 marzo 1891 (Corte Suprema, 1891, II, 124);
6 agosto 1906 (Cass. «n., 1906, I, 642); Cass. Firenze, 26 gennaio 1893
(Foro ital., 1893, I, 316); e, nella dottrina, CoGnioLo, Le antiche loca-

sioni perpetue ed il Codice italiano (in Scritti vari di diritto privato,
vol. II, 227)]; e così anche le colonìe parziarie perpetue [cfr. CIOLFI,

Le colonìe parziarie perpetue (Giur. ital., 1918, I, 2, I)]. Cfr. altresì il

mio Diritto d’'insistenza, giù citato.

(9) Così stabilivano le RI. Costituzioni piemontesi del 1770, lib. V,
tit. 18, $ 5. Cfr. Senato di Piemonte, 9 settembre 1642 (DUBOIN,op. cit.,

vol.III, 827); 20 giugno 1663 (Ibid., 339); 30 dicembre 1871 (IVid., 359).

(4) Cfr. Senato di Torino, 10 febbraio 1846 (MANTELLI, op. cit.,.
vol. XII, 161); Cass. ‘Torino, 14 febbraio 1853 (Coll. sont. St. sardi,.
1853, 135); Cass. Roma, 1° dicembro 1876 (Annali, 1877, I, 330);
21 febbraio 1880 (Giur. ital., 1880, I, 867); App. Macerata, 1° maggio.

1879 (Giur. tor., 1879, 468). Vedi però contra, App. Perugia, 15 marzo.
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907. La stessa legge vigente al tempo in cui le obbliga-

zioni sono sòrte, ne regola gli effetti immediati e diretti, sia

pure che vengano a prodursi sotto l’impero di leggi poste-

riori (1). Ma, se si tratta di effetti mediati e indiretti, occasio-

1880 (Giur. ital., 1880, I, 2, 233), che ritenne in ogni caso valere il:

quinquennio dall’entrata in vigore del Codicecivile.

(1) Tali sono la esecuzione (cfr. Cass. Napoli, 3 marzo 1869 (Giur.ital.,.

1869, I, 153); Cass. Palermo, 25 aprilo 1901 (Foro sic., 1901, 295)]; la

rescissione [efr. Cass. Firenze, 15 dicembre 1870 (Annali, 1870, I, 393);
Cass. Roma, 11 marzo 1876 (La Legge, 1876, I, 424)]; la risoluzione

del contratto (cfr. IFurci, Applicazione della regola della retroattività:

della legge alla risoluzione degli atti giuridici (Circ. giur., 1878, 207);.
Cass. Palermo, 9 giugno 1891 (Za Legge, 1891, II, 705); App. Napoli,

5 ottobre 1870 (4nnali, 1870, II, 492); App. Firenze, 31 gennaio 1871

{Ibid., 1871, Il, 110); App. Venezia, 13 dicembre 1892 (Temi veneta,.
1893, 33); ma contra, Cass. Napoli, 22 luglio 1869 (Annali, 1869,I,

309, con larga noti di riferimento di dottrina e giurisprudenza, sopra-

tutto francese)].
Per altro non sempreil principio è stato rispettato dalla dottrina e-

dalla giurisprudenza. Un esempio classico di questa devinzione è offerto

dal beneficium competentiae, cho competeva, per es., ni Comuni piemou-

tesi, in forza dell'art. 248 delle istruzioni del 1° aprile 1338. Questionan-

dosi se possa ritenersi che continui ad avereefficacia anche sotto l'impero.

della nostra legislazione, che lo ha abolito, dopo qualche tentennamento

della dottrina e della giurisprudenza, si è ritenuto che tale beneficio sia
stato abolito [cfr, Cass. Napoli, 19 aprile 1873 (Gazz. dei Trib. di Napoli,

del 31 maggio 1873); 3 agosto 1876 (Za Legge, 1876, I, 347); 15 luglio.
1878 (I° Filangieri, 1878, II, 300; Foro ital., 1878, I, 1238); Cass. Pa-

lermo, 15 gennaio 1875 (Annali, 1875, I, 363); 21 giugno 1879(Circ.giuri-

dico, 1880, II, 174); 13 settembre 18$7(Ibid., 1888, II, 197); 3 settembre

1891 (Zbid., 1891, II, 336); Cass. Roma, 13 maggio 1876 (La Legge,

1876, II, 299); 30 maggio 1879 (Gazz. legale, 1879, 298); 9 gennaio.
1886 (La Legge, 1886, I, 580); 22 giugno 1898 (Idid., 1693, II, 727);
Cass. Firenzo, 30 novembre 1876 (Ibid., 1877, IL, 194); 22 gennaio 1891

(Ibid., 1891, I, 832); Cass. Torino, 4 dicembre 1890 (Giur. for., 1891,
39); 1° marzo 1895 (La Legge, 1895, II, 115); e, nella dottrina, MaT-

TinoLo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, vol. V, pag. 397,

nota 4, 5° ediz., Torino 1905). Ma la ragionedi tale dottrina deve ritro-
varsi negli altri principî, che tutta la procedura di esecuzione attieno

all'ordine pubblico, e non può costituirsi alcun privilegio a favore di

persone fisiche o giuridiche, se non sia espressamente concesso dalla
legge, tanto è vero che il privilegio non può fondarsi nè sul diritto con-
suetudinario, nè sulla prescrizione immemorabile, ma deve fondarsi

sopra espresse disposizioni di legge. Si aggiunga che la legge 17 maggio
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nati soltanto e .non prodotti dall’obbligazione, essi cadono sotto

la sanzione-della legge nuova. E sotto questa cadono altresì quei

rapporti giuridici che Lanno ricevuto modificazioni di' carattere

di ordine pubblico (1).

908. Le fonti delle obbligazioni sono regolate dalla legge vigente

al tempo in cui queste sono sérte, e che determina, se una obbli-

gazione sia o non esistente. Quindi, oltre quanto si è già detto per

i contratti, se si tratti di obbligazione legale, bisogna ‘esaminare,

se la legge del tempo la imponova. Se si tratta di delitto o

quasi-delitto, bisogna valutare secondo tale legge la colpa o il

dolo dell’obbligato. Infine alla stessa stregua bisogna esaminare

se il fatto di alcuno sia tale da porre in essere un quasi-contratto.

909. Relativamente poi ai singoli negozi obbligatorî, le dispo-

sizioni transitorie hanno fissato alcune regole soltanto per pochi

casi, lasciando tutti gli altri ai principî generali e alle decisioni

della giurisprudenza. Così alle donazioni hanno provveduto gli

art. 27 e 28 disp. trans. (2); gli effetti del contratto di enfiteusi

sono stati regolati dai successivi articoli 29 a 32. Alle dette

disposizioni pertanto si rimanda lo studioso (3).

1900, n. 178, portante disposizioni sul credito comunale e provinciale,

ha regolato l’insolvenza dei Comuni con norme singolari, che suppon-
gono l’abrogazione dol bdencficiun competentiae. Infatti, se il Comune
potesse, nell'adempimento delle sue obbligazioni, sottrarsi all'esecuzione

«loi boni patrimoniali, quando avesse ecceduto il limite della sovrimposta,
il legislatore non avrebbe avuto ragione di stabilire ln procedura di
insolvenza, come ha fatto con la legge del 1900. Avervi ricorso, deve

far ritenere abolito il beneficio dello stretto necessario, accordato ai

Comuni dalle leggi preesistite.

(1) Cfr., per es., in ordine al riscatto della vendita, le sentenze già

«citato a pag. 664, nota 4,
(2) Cfr. al riguardo la Itelazione ContrsE, pag. 8 e seguenti, nonchè

CENERI, Licordi di cattedra c foro, pug. 401 c seg., Bologna 1877.
(3) Non è il caso di scendero ad ulteriori dettagli intorno ni singoli

«contratti, sia perchè si andrebbe troppo per le lunghe, sin perchè no
risulterebboro piuttosto offuscati che chiariti i principî giuridici che si
sono sopra fermati. Tuttavia si ricordi, che la Cass. Milano, 11 maggio
1865 (Giur. îtal., 1865, I, 285), ha ritenuto che, so ln fideiussione fu
contratta secondo lo leggi anteriori non solo al Codico civile, ma ni

Codici preesistiti, che nvessero disposizioni diverse da quelle di cui
all'art. 1931 Cod. civile, dobbono essere applicabili lo leggi anteriori.
— Chi del resto voglia studiare le singole fattispecie e le diflicoltà di
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910. Leggi relative al diritto successorio.

Lia successione ereditaria è regolata dalla legge del tempo in

«cui si apre (1). Perciò è questa legge che determina se si possa

fare luogo alla successione testamentaria o alla legittima; i gradi

e gli ordini di questa; la caducità del diritto successorio (2); la

porzione legittima e le quote degli eredi (3); la capacità di rice-

vere (4),.anche se si tratti di onorato sotto condizione (5); la

liceità della disposizione.

911. Quanto alla capacità di testare, alcuni ritengono che si

«debba avere riguardo alla legge vigente al tempo della redazione

del testamento (6); altri a quella vigente al tempo dell’apertura

della successione (7); altri, infine, che si debba avere riguardo

ad entrambe le leggi ($).

applicazione dei principî in disputa, può riscontrare le riviste giuridiche

degli anni che seguirono la codificazione civile, quando le controversie

del genere erano molto frequenti; la citata pregevole opera del Toxso,
nonchè DE Amicis e OSTI, op. cit., pag. 89 e seguenti.

(1) Cfr. Cass. Torino, 29 luglio 1872 (Giur. tor., 1872, 509, con

Nota dell'avv. PiccixIsi); 5 gennaio 1877 (Foroital., 1877, I, 346);

13 giugno 1877 (durati, 1877, I, #50); Cass. Roma, 19 aprile 1876

(Oollez. sent. Cassaz., 1876, 210); 28 gennaio 1903 (Corte Supr. Roma,

1903, II, 258); Cass. Palermo, 25 luglio 1896 (Foro ital., 1897, I, 936,
«con Nota del GABA); CAPITANT, /utroduction, pas, 47.

(2) Cfr. Cass. Torino, 13 giugno 1877 (Giur. ital., 1878, I, 44, con
Nota del Gabpa),

(3) Peraltro tale regola subisce eccezione «di fronte al diritto quesito

del donatario. Difatti l'art, 27 disp. trans. — accogliendo la prevalente

dottrina —, dispono: « Tutte le donasioni divenute perfette prima dell'at-
tuazione del nuovo Codice sono regolate dalle leggi anteriori, anche în ciò
«che riguarda la revocabilità, la risoluzione 0 la riduzione di esse. Se la
«quota fissata dal nuovo Codice è minore di quella stabilita dallo leggi ante-
riori, la riduzione ha soltanto luogo a norma dello stesso Codice»,

(4) Cfr. Cass. Firenze, 23 ottobre 1850 (Annali, 1950, I, 4176);

«Cass. Torino, 9 maggio 1882 (Zbid., 1882, I, 180).
(3) Cfr. Cass. Torino, 11 marzo 1884 (La Legge, 1884,II, 180).
(6) Cfr. UnGer, System, vol. I, pag. 148, la cui opinione è stata

‘accolta nel $ 215 della legge d’introduzione al Codicecivile tedesco.
(7) Cfr. FouLcI, op. cit., pug. 62; Graxrourco, Sistema, pag. 143;

«Cass, Torino, 18 novembre 1884 (Giur. ifel., 1885, I, 1, 37).
(8) Cfr. GABBA,op.cit., vol. I, pag. 308 e seg.; PACIFICI-MaAzzONI,

«op. e vol. cit., n. 59, e il suo annotatoro VEnzZI, Nota g, pag. 234;
ReceLsBERGER, Pandeliten, vol. I, pag. 194.
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‘912. La forma esterna del testamento è regolata dalla legge

del tempo in cui esso venne redatto, e quindi, se anche la nuova.

legge abbia imposta una nullità che la prima non comminava, il

testamento rimane tuttavia valido (1) e (2). Invece la forma interna.

del testamento, che si identifica col suo contenuto e con l’ammis-

sibilità di una data disposizione, è regolata dalla legge vigente

al tempo della morte del testatore; o quindi l’art. 761 Cod.civile,

che vieta il testamento congiuntivo, ha efficacia retroattiva (3).

913. Poichè il testamento ha effetto dal giorno della morte
del testatore, si ritiene che debba essere interpretato secondo la

legge vigente a quel tempo, non secondola legge del tempoin cui fu

formato (4). Per quanto poi attiene alla revoca del primo mediante

un secondo testamento, si deve avere riguardo alla legge vigente

nel giorno in cui il secondo testamento venne redatto (5).

914. La legge che vige al tempo dell’apertura del testamento:

regola la materia delle sostituzioni. Quindi non saranno valide

le sostituzioni pupillari cd esemplari, se la nuova legge le pro-

(1) Cfr. Cass. Firenze, 22 settembre 1875 (Annali, 1876, I, 46);

12 ottobre 1875 (Giur. ital., 1876, I, 1, 319, con Nota adesiva del
GaBBA); 10 marzo 1877 (Za Legge, 1877, I, 329); Cass. Roma,19 luglio
1877 (Giur. ital., 1877, I, 1, 890).

(2) Tuttavia Dart. 23 disp. trans. ha prescritto cho i testamenti
per atto privato o stragiudiziali fatti a normadelle leggi anteriori, prima

dell’attuazione del nuovo Codice, non produrranno alcun effetto, se non
sonoscritti, datati, e sottoscritti di mano del testatore, ove la succes-

sione si apra dopo decorsi due mesi dalla detta attuazione.

Cfr. al riguardo la Relazione CORTESE, pag. 7 e seg., nonchè Appello

Brescia, 13 gennaio 1873 (La Legge, 1873, I, 375).
(3) Per altro questa opinione è stata seriamente contestata.

Cfr. Cass. Roma, 6 marzo 1880 (Foro ital., 1880, I, 269, con Note

del DractI; Giur. ital., 1880, I, 499); App. Roma, 23 luglio 1873.

(Annali, 1878, II, 482); App. Macerata, 20 marzo 1884 (Giur. ifal.,

1884, II, 259); Ganba, Asservazioni intorno alla questione della efficacia

retroattiva dell'art. 761 del Codice civile, che vieta il testamento congiun-

tivo (Giur. ital., 1876, IV, 35); e sopratutto, VITALI, Del testamento

collettivo (Studi in onore di Schupfer, vol. INI, 453), pag. 497 e seguenti).

(4) Perciò la Corte di appello di Casale, con sentenza 4 luglio 1870
(Giur. tor., 1870, 591), decise essere applicabile la disposizione del capo-

verso dell’art. 890 Codice civile a testamenti formati sotto l’impero «del

diritto precsistito, ma apertisi sotto l'impero del Codico civile,
(5) Cfr. GaBBA, Del concorso di parecchi testamenti di data diferente

in relazione al diritto transitorio (Giur. ital., 1874, IV, 22).
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scriva (1). Però, se il testamento si sia aperto quando la sosti-

tuzione era permessa, ma la sostituzione non sia ancora effet-

tuata al tempo della legge che la vieta, vi è chi sostiene che

essa sia nulla (2), e chi ritiene il contrario (3). Anche le sosti-

tuzioni fedecommissarie sono colpite dal divieto della legge

nuova (4) e (5), essendo inammissibile che riprendano vita le con-

trarie disposizioni del fondatore del fedecommesso, se anche

(1) Cfr. Cass. Torino, 28 maggio 1873 (Annali, 1873, I, 286);

App. Torino, 13 maggio 1872 (Ibid., 1873, II, 80, con nota di richiami

di dottrina e giurisprudenza); App. Modena, 9 maggio 1876 (Foro ital.,

1876, I, 984); c contra, Cass. Firenze, 27 gennaio 1868 (Annali, 1868,

I, 31). Sulla questione in generale v. PACIFICI-MAZZONI, Se una sostitu-

zione esemplare, scritta in un testamento apertosi vigenti le leggi romane,

abbia effetto, se il demente muore dopo attuato il Codice civile, Ancona

1875; ZeccHETELLI, Le sostituzioni pupillari ed il diritto transitorio del
Codice civile italiano (La Legge, 1879, III, 221 e 227).

(2) Cfr. Pacirici-MAZZONI, op, e vol. cit., pag. 226; VITALI, Succes-

sioni, vol. I, pag. 372 e scg.; Cass. Torino, 28 maggio 1873 (Annali,

1873, I, 286); 9 novembre 1880 (Zbid., 1881, I, 22).

(3) Cfr. Ganna, op. cit., vol. III, pag. 480 e seg.; Cass. Firenze,

27 gennaio 1868 (Annali, 1968, I, 31); Cass. Roma, 5 luglio 1877 (La

Legge, 1878, I, 8355); 21 agosto 1877 (Giur. ital., 1878, I, 1, 266);
Cass. Torino, 29 dicembre 1883 (Annali, 1854, I, 154) ; 13 giugno 1905,

(Giur. tor., 1905, 1000); App. Firenze, 6 giugno 1867 (Annali, 1966-
1867, II, 281; La Legge, 1867, I, 713); App. Ancona, 15 maggio 1876
(Giur. ital., 1876, I, 2, 654).

(4) È stato giustamente deciso, che, se i fedecommessi non erano

ancora incominciati o messi in corso nel giorno dell'attuazione della
nuova legge, non possono più incominciare da quel giorno in poi, sicchè

in tale caso non si può avere riguardo ulle disposizioni del testatore, le
«quali sono invece prese in considerazionedalla legge, di fronte ai fede-
commessi giù esistenti, per determinare il possessore attuale e il privo

«chiamato. Perciò nei fedecommessi non ancora incominciati prima della
legge abolitiva, si deferisce la successioneagli eredi ab intestato, secondo
le norme vigenti all’epoca in cui il fedecommesso venne abolito, e non
«di quelle vigenti all’epoca della morte del testatore. Cfr. Cass. Firenze,

28 uprile 1874 (Giur. ital., 1874, I, 338, cou Nota adesiva del Gamba);

Gana, Legge abolitiva deifedecommessi. Purificale condizioni apposte alla
successione fedecommissaria (Giur. ital., 1874, IV, 101); Ancora della

purificazione delle condizioni apposte alla successione fedecommissaria in

virtù della legge abolitiva dei fedecommessi (Ibid., 1876, IV, 6).

(5) Auche le sostituzioni fedecommissarie tacite, contemplate nel

$ 610 Cod.civ. austriaco, rimasero sciolte dal giorno dell'attuazione del
-Codice civile italiano.
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fossero valide al tempo della redazione del testamento, o della

sua morte (1). Ma, appunto perchè le sostituzioni fedecommissarie

sono state abolite per noti motivi di ordine pubblico, gli art. 24

e 25 disp. trans. hanno avuto cura di regolare con equità il diritto

transitorio. Pertanto, seguendo l’esempio che avevano dato i

legislatori ligure e piemontese, si è attribuita Ia metà dei beni a

chi possedeva il fedecommesso il 1° gennaio 1866, c l’altra metà

al primo o ai primi chiamati, nati 9 concepiti al detto giorno, salvo

Pusufrutto al possessore (2).

915. Anche la legge vigente al tempo dell’apertura della suc-

cessione regola l’accettazione e la rinunzia dell’eredità.

916. Per evidenti ragioni di ordine pubblico, e perchè tutte

le successioni che siano per aprirsi sotto l’impero del Codice

italiano siano da questo per intero regolate, si è data efficacia

retroattiva alla nullità delle rinunzie a successioni future fatte

dalle donne all’atto del matrimonio o della monacazione, e dai

religiosi professi (art. 22 disp. trans.) (3), con l’obbligo però di

conferire in collazione quanto i rinunzianti avessero già ricevuto

in occasione delle rinunzie (art. 2S disp. transitorie).

917. L’art. 26 disp. trans. ha stabilito, che Je disposizioni del

nuovo Codice relative al benefizio d’inventario sono applicabili

alle successioni aperte prima dell’attuazione del medesimo, quando

l’erede, secondo le leggi anteriori, sia ancora in diritto di accet-

tare col detto benefizio. Nondimeno gli atti giù cominciati sotto

le leggi anteriori si debbono compiere secondo le medesime.

918. La, legge vigente al tempo della morte del de cujus regola

la separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede

(art. 43 disp. trans.), nonchè i provvedimenti stabiliti dal testa-

tore o dalla legge circa l'esecuzione del testamento. Perciò i

diritti e i doveri dell’esecutore testamentario sono regolati da

(1) Cfr. su tutta la materia, GAbBA, op. cit., vol. I, pag. 338 e seg.,
ma v. contra, Cass. Roma, 19 luglio 1876 (Giur. ital., 1876, I, 1, 780,

con Nota critica del GABBA).

(2) Invece la legge francese del 14 novembre 1792 permise che le

sostituzioni fedecommissario già aperte conservassero i loro effetti sol-

tanto in favore dei possessori.

(3) Cfr. App. Roma, 15 febbraio 1877 (Foro îtal., 1877, I, 295);

App. Modena, 27 febbraio 1877 (Annali, 1877, II, 363, con Nota «del

REGNOLI),
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tale legge; perciò l’art. 26 disp. trans. ha sospeso i giudizi, non

ancora ultimati, di ventilazione ereditaria, ammessi dal Codice

austriaco.

919. Leggi relative alle azioni cd alle eccezioni, alla prova e
prescrizione.

Per giudicare del merito delle azioni e delle eccezioni, si deve

guardare alla logge del tempo in cui esse sono sòrte (1). Però.

esse debbono seguire le forme processuali stabilito dalla legge

del tempo in cui vengono introdotte in giudizio ed esercitate.

920. Anche l'ammissibilità delle prove è regolata dalla legge

del tempo in cui sorse il diritto che si vuole provare (2) e (3).

Quindi, se la detta legge ammetteva un mezzo di prova, che è

stato poi escluso dalla legge del tempo in cni l’azione è speri-

mentata, esso è tuttavia ammissibile (4). Se però la nuova legge

(1) Cfr. Cass. Firenze, 7 ottobre 1872 (Giur. tor., 1873, 101, con
Nota di Corso DoxaTI, importante in tema di precario); Cass, Roma,
11 marzo 1876 (La Legge, 1876, I, 424); Cass. Torino, 10 febbraio 1987

(Mon. Trib., 1887, 241); App. Messina, 10 maggio 1877 (Foro ital.,

1877, I, 748); 19 agosto 1879 (Giur. ital., 1879, I, 2, 802).

(2) Cfr. Tourrirr, op. cit., vol. IX, pug. 61; Cass, Torino, 11 luglio.

1878 (Giur. tor., 1878. 551); 26 luglio 1878 (Ibid., 1879, 7); 26 no-

vembro 1878 (Ibid., 1579, 194); Cass. Firenze, 3 febbraio 1879 (danali.

1879, I, 222).
Si noti, per altro, che i seguaci della teorica del diritto quesito riten-

gono generalmente che i mezzi di prova siano regolati dalle leggi vigenti

nel tempo in cui si debbono compiere.

Tale opinione è insostenibile, cd anzi urta proprio contro il diritto
quesito. Invero, se la nuova legge ha ristretti i limiti della provatesti-

moniale, tale restrizione non si può applicare ai contratti verbali stipu-

lati sotto l’antica legge, entro i limiti da questa consentiti.
Quanto poi al giuramento, il CovreLLo, Manuale, pag. 118, distingue.

giustamente tra il divieto che la nuova legge ne faccia per fatto illecito,

e quello dovuto all’avere richiesta la formascritta ad substantiam. Nel
primo caso il divieto deve essere osservato, perchè è indipendente dalla
considerazione della difformità del fatto passato rispetto alla nuova legge

e del comportamento dell'interessato ad avvalersi di questo mezzo di
prova; nel secondo non va osservato.

(3) Nulla fu innovato nei varî sistemi vigenti nei singoli ex-Stati,

relativamente alla conservazione degli atti pubblici e privati, e alla spe-
diziono delle copie dei medesimi.

(4) Cfr. Cass. Torino, 26 luglio 1876 (Giur. tor., 1877, 54); 24 feb-
braio 1886 (Ibid., 1886, 354); Cass. Roma, 28 dicembre 1877 (Foro ital.,.
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ha ammesso nuovi mezzi di prova, da una parte si è ritenuto

che questi possano essere invocati, se le obbligazioni cuisi rife-

riscono siano state contratte nella forma prescritta dalla legge

perla loroefficacia intrinseca (1); dall’altra si è distinto secondo

che la prova sia richiesta solemmnitatis o probationis causa, rite-

nendo che nel primo caso non possa ammettersi e nel secondo

caso invece lo possa (2); dall’altra infine si è ritenuto, che il

mezzo di prova in disputa non possa essere invocato (3).

921. Le forme e i mezzi di esecuzione delle sentenze sono

regolati dalla legge sotto il cui impero s’intraprende l’esecuzione

(art. 46 disp. transitorie).

922. Le prescrizioni cominciate sotto la legge anteriore deb-

«bono essere regolate da essa (art. 47 disp. trans.) (4). Ma, quanto

1878, I, 130); App. Roma, 5 febbraio 1877 (Ibid., 1877, I, 165); Ap-
pello Perugia, 8 aprile 1878 (Za Legge, 1878, L, 4176). Vedi però contra,

*‘GABBA, Op. cit., vol. IV, pag. 472 e seg.; Principi di diritto transitorio

in materia di prova (Annali, 1873, III, 52, e in Foro ital., 1883,
1, 1137).

Si noti altresì, che è stato ritenuto lo stesso principio anche rispetto

«ni fatti, che siano generatori di diritti e di obbligazioni, ad esempio
il concepimento. Cfr. Cass. Torino, 15 settembre 1877 (Giur. tor.,

1878, 97); 20 luglio 1881 (Ibid., 1S81, 673); 22 ottobre 1881 (Zbid.,
1882, 73).

(1) Cfr. Cass. Torino, 24 febbraio 1686 (Giur. tor., 1886, 354).
‘Caratteristica è la sentenza della Cass. Firenze, 23 maggio 1876 (Foro

ital., 1876, I, 1192), per la quale l’enfiteusi si perfeziona col solo con-

senso e non abbisogna di scrittura non solo per il diritto comune, ma

«anche per il Codice vigente.
(2) Cfr. GranTURCO, Sistema, pag. 146.

(3) Tale opinione è stata sostenuta dal prof. PICCAROLI, anuotaudo
“la sentenza della Corte Suprema subalpina, citata nella nota 1, salvo che

perl'interrogatorio e il giuramento decisorio, per i quali egli accedeva

all'opinione contraria.

(4) Evidentemente il legislatore ebbe in mente lc prescrizioni delle

azioni contrattuali, e non volle che le parti fossero frustrate nelle loro
previsioni di natura cconomica.

Peraltro la ragione assegnata alla leggo ha fatto ritenere, che la pre-

serizione annuale por consoguire l'indennità stabilita dall'art. 17 della
legge sugli infortunî si applica altresì alle azioni spettanti all’operaio

per ottenere l'indennizzo dell'infortunio subìto prima dell'entrata in
vigore delln legge [cfr. Appello Douai, 28 marzo 1904 (Za Loi, del
27 aprile 1904)].
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“ladurata, la seconda parto dell’art. 47 la prescritto che, se per

le prescrizioni, cominciate prima del nuovo Codice, si richiedesse,

secondo le leggi anteriori, uno spazio di tempo maggiore di quello

stabilito dal nuovo Codice, si applicherà quest'ultimo termine,

ma solo dal giorno della sua attuazione. A contrario, qualora il

termine stabilito dalla legge anteriore fosse più breve, la preseri-

«zione si compirebbe entro il detto termine (1).

923. Si disputa, però, se le leggi anteriori debbano regolare le

«detto prescrizioni in tutti i loro elementi essenziali, e quindi anche

per ciò che ha tratto alle cause di sospensione o di interruzione;

-0 se queste cause debbano essere regolate dalla legge sotto il cui

imperosi verificano (2). A risolvere tale questione giova ricordare,

che la prima opinione era concordemente ammessa dalla dottrina e

«dalla giurisprudenza francese, e che la Commissione di coordina.

mento, per non abbandonareil sistemalegislativo fin allora seguito

e l’interpretazione che aveva avuto dalla magistratura, vi aderì,

poichè rigettò li proposta del Mancini, diretta ad applicare

anche alle dette prescrizioni le cause di impedimento, sospensione

e interruzione ammesse dal Codice vigente (3). In sostanza si

ritenne cheil diritto dipendente dalla prescrizione fosse già con-

ereto, e che perciò dovesse essere regolato compiutamente, in tutti

i suoi elementi, dalla legge sotto cui è comincinto (4). D'altra

(1) Cfr. Cass. Roma, 20 febbraio 1902 (La Legge, 1902, I, 361).
Opportunamente però il GirIonI, in nota a tale sentenza,rileva che

la Corte si volle ispirare ai principî generali di diritto, e all'art. 47, non

alle norme speciali della legge di registro, che dovevano essere applicate

e che sono informate ad un sistema opposto a quello dell'art. 47 dispo-

sizioni transitorie.
(2) Per es., l'art. 2150 delle leggicivili del 1819 disponeva chela

prescrizione era interrotta civilmente soltanto in virtù di una citazione
giudiziale, di un precetto, o di un sequestro intimato a colui cui Si vuole

impedire il corso della prescrizione. L'art. 2125 del Codice vigente ha
aggiunto a questo cause « qualunque altro atto cha lo costituisca in mora
d’'adempiere l'obbligazione ». È sòrta perciò la questione, se un atto di

messa in mora, compiuto sotto l'impero delle leggicivili, abbiu l'efficacia
«d’interrompere la prescrizione. La Corte di appello di Messina, 23 agosto
1903 (Giur. cat., 1903, 238, rel. Alaggia), ho ritenuto l’affermativa.

(8) Cfr. Processi verbali, n. 70, $ 4 (in GLANZANA, op. cit., pag. 642
* ecguonti).

(4) Cfr. Cass. Torino, 30 dicembre 1879 (Giur. tor., 1850, 175);

«Cass. Firenze, 21 ottobro 1891 (Foro ital., 1893, I, 344); Cass. Palermo,

43 — STOLFI, Diritto civile - IL
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parte si è obbiettato, che tale sistema è illogico (1), perchè l’inizio

della prescrizione non dà ancora ai rapporti la loro impronta giu-

ridica compiuta; e che perciò bisogna interpretare la legge restrit-

tivamente, e magari correggerla (2). Inoltre le cause di sospensione

e di interruzione sono di ordine pubblico, e quindi s’impongono

all'immediata osservanza. Senonchè non tutti gli interpreti si

sentono autorizzati di giungere fino a correggere la legge, e riten-

gono, che quando nel concetto di questa la legge antica deve rego-

lare anche le cause di interruzione e di sospensione, non vi sia

nulla che attenti all'ordine pubblico.

924. Infine si è disputato, se l’art. 47 disp. trans. si applichi

anche alla prescrittibilità del diritto. Ma per verità i dissensi

in materia non sono gravi; e si ritiene che le servitù già usu-

capite sotto le leggi anteriori sono rispettate, anche se la nuova

legge non ammetta tale modo di acquisto (art. 21 disp. trans.);

ma che non si può compiere, sotto l’impero del Codice vigente

22 aprilo 1897 (Foro sic., 1897, 462); App. Firenze, 21 ottobre 1591

(Ibid., 1891, 1, 1275); App. Catanzaro, 6 febbraio 1892 (Giur. ital., 1892,

1, 2,223, con Nota adesiva dell'Asturaro); Cass. Napoli, 10 maggio 1901

(Foro ital., 1902, I, 1252, con Nota del GABA); App. Venezia, 29 agosto

1901 (Za Legge, 1901, IT, 669); Trib. Sciacca, 5 marzo 1895 (Foro ital.,

1895, I, 1222); e nella dottrina, AscoLi e CAMMEO, trad. del CROME,

Parte generale, pag. 73. nota a; Asturaro, Nota citata, in Giur. ital.,

1892, I, 2, 223; Borsari, Commento, vol. I, $ 18; BIANCAI (FEBDI-

NANDO), Una questione di diritto transitorio in temadi prescrizione (Foro

ital., 1895, I, 1222); BrancHÙI(F. S.), Corso di Codice civile, vol. I, 139;

Bonsari, Commento al Codice civile, vol. I, t 18; PACIFICI-MAZZONI,
Istituzioni di diritto civile, vol. I, pag. 103 e seg.; VENZI, Note, pag. 120

e seguenti; Ricci, Diritto civile, vol. V, pag. 301 e seguenti, Torino,
U.T.E.T., 1907.

(1) Oramaisi è tutti d’accordo su tale giudizio, e che sarebbe stato
logico adottare ln regola contraria.

(2) Cfr. Cass. Palermo, 19 marzo 1891 (La Legge, 1991, I, $06);

Cass. Torino, 2 settembre 1891 (IVid., 1891, 691); App. Ancona,
24 aprile 1875 (Giur. ital., 1875, II, 478, con Nota adesiva del GABBA);

App. Modena, 28 gennaio 1885 (Annali, 1885, 504; La Legge, 1886,

I, 229)!; App. Cagliari, 3 maggio 1887 (Foro ital., 1887, I, 953, con
Nota adesiva del Gana); App. Casale, 16 maggio 1897 (Giur. tor.,
1897, 638); ce nella dottrina, Ganna, Note cit., nonchè Teoria della
retroattività delle leggi, vol. I, pag. 358 0 376; GIANTURCO, Sistema,

pag. 146 e seg.; PuGLIESE, La prescrizione estintiva, pag. 740 e seg..
Torino 1914.
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che l’ha proscritta (art. 630 Cod. civile) (1), l’usucapione di una

servitù discontinua, cominciata sotto l'impero di una legge che

la ammetteva (2).

(1) Cfr. Cass. Firenze, 20 giugno 1907 (Foro ital., 1907, I, 1457).
(2) È disputato se la stessa normasi debba applicare anche alle ser-

vità di uso pubblico. Ritengono che non si possano acquistare per pre-

serizione, D'AMELIO, Servitù pubbliche (amministrative), nel Dig. ital.,
pag. 240; GiogcI, Persone giuridiche, vol. IV, pag. 265 e seg.; Cassa-
zione Torino, 31 maggio 1893 (Giur. ital., 1894, I, 1, 26, con Nota

conforme di F. BrancHI); Cass. Roma, 17 aprile 1915 (Foro ital., 1915,

I, 1128; Giur. îtal., 1915, I, 1, 960). Hanno accolta invece l'opinione

contraria, Cass, Torino, 27 dicembre 1906 (Foro ital., 1907, I, 567);

19 febbraio 1910 (Giur. tor., 1910, 607; Il Filangieri, 1910, 366);
Cass. Firenze, 3 agosto 1903 (Annali, 1903, I, 369); 18 novembre 1909
(Temi veneta, 1910, 103); App. Genova, 4 giugno 1892 (Giur. ital.,

1892, 1, 2, 618); App. Venezia, 27 giugno 1915 (Foro itat., 1915,

1, 1177).
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TITOLO IV.

I limiti della legge nello spazio (1).

SEZIONE I.

Nozioni generali.

925. Contenuto e natura del diritto internazionale privato.
Dalla storia dei conflitti di leggo 0 dalle teorie escogitate

 

(1) Oltre le opere citate nel cap. II, sezione V (pag. 354, nota 2),
cefr.: ANZILOTTI, Studî critici di dirilto internazionale privato, Rocca
S. Casciano 1898; La codificazione del diritto internazionale, Firenze
1904; Corso di diritto internazionale, pag. 61 e seg., Roma 1912; ASsER,
Hléments de droit international privé (wad. Rivier, Paris 1884);
Bar (von), Lehrbuch des internationalen Privat- und Strafrechts, Statt-
gart 1892; Neue Prinzipien und Methode des internationalen Privatrechte
(Arch. if. Recht, XV, 1900, 1); Biancur L., Saggi di studi sul diritto

internazionale privato, Bologna 1874; BocraxckINno, Ya primo saggio di
codificazione del diritto internazionale, Bologua 1900; Bònu, Die rdum-
liche Herrschaft der Rechtsnormen (Oertliche Statutenkollision, Etlangen

1890); Handbuch der internationalen Nachlassbehandlung (2* edizione,

Augsburg 1895); Buscemi, Corso di diritto internazionale privato, Mea-

sina 1872; Buzzati, Dei conflitti tra le disposizioni legislative di diritto
internazionale privato (Riv. di dir. int. e legis. comparata, 1899, 49);
Carvo, Le droit international théorique et pratique (4ediz., Paris 1887-
1888); Casanova, Diritto internazionale (32 ediz., Firenze 1876); Cava-

eLIERI, Diritto internazionale privato e dirilto transitorio, Verona 1904;
Conruzzi, Commentaire {héorique et pratique des Conventions de la Haye
concernantla codification du droit international privé, Paris 1905; Diritto
internazionale privato (seconda edizione interamente rinnovata sulla base
delle Convenzioni dell'Aja, Milano 1911); Consi, Stud? di diritto inter-
mazionale privato, Toriuo 1900, e Unificazione e codificazione del diritto
internazionaleprivato (Riv. it.per lese. giur., XVIII, 1894, 367); COVIELLO,

Manuale, pag. 117 e seg.; D’AGUANNO, Sul conflitto di leggi in materia

civile, Palermo 1884; DE Rossi, Studî di diritto internazionale privato
in relazione alla legge italiana, Livorno 1880; De RUGGIERO, Istituzioni,
vol. I, pag. 169 e seg.; DESPAGNET, Précis de droit international privé,
Paris 1898; DURAND, Saggio di diritto intornazionale privato (trad. Lioy,

Napoli 1887); Esrerson, Ze droit international privé dans la législation
italienne (Journal du dr. int., 1879, 329; 1880, 245; 18851, 206; 1882,
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dagli scrittori per risolverli (1), risulta che oramai, data la comu-

nione di diritto internazionale tra i varî Stati, non si può ammet-

154 e 270; 1883, 263; 1884, 168); Frone, Diritto internazionale privato

(8* ediz., Torino 1888-1903); FIoRENTINO, Sulle disposizioni generali
premesse al Codice civile, e specialmente su quelle che riguardano il diritto

internazionale privato, Messina 1869; FUSINATO, Introduzione ad uncorso

didiritto internazionale privato, Torino 1884; GABBA, Gli articoli 6-12

del titolo preliminare del Codice civile italiano (Annali, 1867, III, 3);
Criterio fondamentale del gius civile internazionale (Riv. di dir. int.,
1906, 8); Introduzione al diritto civile internazionale italiano, Roma

1906-1911; GEMMA, Propedeutica al diritto internazionale privato, Bo-
logna 1899; GraxTtiCo, Sistema, pag. 147 e seg.; GranzaNA, Lo stra-

niero nel diritto civile italiano, Torino, U.T.E.T., 1884; Grasso, Principî

di diritto internazionale pubblico e privato, Firenze 1889; IasIcET und

GREIFF, Internationales Privatrecht nach dem Einfihrungsgesetze zum

biirgerlichen Gesetzbuche, Berlin 1907; Kann, Abhandiungen aus dem

internationalen Privatrecht. II. Ueber Inhalt, Natur und Methode des

internationalen Privatrechts (Jahrb. fiir die Dogmatik, XL, 1899, 1);

LacnI, Il diritto internazionale privato neì suoi rapporti con le leggi

territoriali, Bologna 1888; Lozzi, Introduzione al Codice civile e al

diritto internazionale privato, Milano 1898; Maxcn, De l’utilité de
rendre obligatoires les règles générales de droit international privé (Journal
de dr. int., 1874, 292); MarINONI, La natura giuridica del diritto inter-

nazionale privato (Riv. di dir. int., 1913, 346 e 449); MARIOTTI, Diritto
infernazionale pubblico e privato, Sassari 1877; Merti, Dic Kodification

des internationalen Zivil- und Handelsrechts, Leipzig 1891; Das interna-
tionale Zivil- und IFandelsrecht, Leipzig 1902; Mione, Saggio di studî

intorno i principî c le regole del diritto internazionale privato (Arch, giur.,

VII, 1871, 518), rifuso in Dei principî e delle regole del diritto interna-

zionale privato, Napoli 1873; Mumerx, Die Principien des internationalen
Privatrechts, Altdorf 1887; NIEMEYER, Positives internationales Privat-

recht - I parte - Das in Deutschland geltende internationales Privatrecht,
Leipzig 1994; Das internationale Privatrecht des B.G.B., Berlin 1901;
OLIvi, Manuale di diritto internazionale pubblico e privato, Milano 1912;
PIERANTONI, Trattato di diritto internazionale, Roma 1881; PILLET, Prin-

cipes de droit international privé, Paris 1903; RaxonDINI, Della condi-

zione giuridica dello straniero secondo il Codice civile italiano in rapporto

agli art. 6-12 delle disposizioni preliminari, Napoli 1866; SawpoLo, Lo
statuto personale rispetto agli stranieri, Palermo 1871; SanponÀ, Trattato

di diritto internazionale moderno, Firenze 1870; Scaw, Die Horrschaft
der Gesetze nach ihren riumlichen und zeitlichen Grenzen im Gebiete des
biirgerlichen und peinlichen Rechts, Jena 1868; VALERY, dante! de droit

international privé, Paris 1897; ZITELMANN, Internationales Privatrecht,

Loipzig 1897-1903.

(1) Vedi retro, n. 569 e sog., pug. 354 e seguenti,
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tere che ogni singolo Stato imponga nel suo territorio l'impero

esclusivo della sua legge acittadini e a stranieri, per tutti i

rapporti giuridici che costoro conchiudono. Gli Stati non sono

più vaste prigioni, come erano nel periodo eroico della feudu-

lità; nè contro gli stranieri aeterna arctoritas est, come si procla-

mava anticamente. Ne deriva quindi, che nou solo la dottrina

abbiacercato di indicare i sistemi migliori per il regolamento

dei conflitti di legge, ma che i varî Stati abbiano cercato di

risolvere tali conflitti legislativamente, perchè ricevessero uni-

forme soinzione in tutti i casi che si presentassero all’esume

dei Tribunali (1). Così è sérto il cosiddetto diritto internazionale

privato, che in Italia ha trovato il suo posto nelle disposizioni

preliminari del Codice civile (art. 6 a 12), come in Germania è

stato collocato nella legge d’introduzione, perchè esso non tocca

soltanto il diritto civile, ma tutto il diritto privato ed ancheil
pubblico (2). .

926. Senonchèil diritto internazionale privato non è soltanto

racchiuso nelle norme che ogni singolo Stato emana per suo

conto (3), ma tende ad ossere fissato in trattati internazionali,

che hanno tanto maggior valore, quanto più vasta è la materia

che regolano e più esteso il numero degli Stati aderenti. Anzi i

detti trattati attuano un regime più perfezionato tra gli Stati

aderenti, perchè mentre le leggi interne hanno efficacia soltanto

nello Stato che le ha emanate, le norme dei trattati hanno impero

su tutto il territorio dell'Unione, c tendono perciò a costituire

quel diritto comune internazionale, alla cui codificazione il Man-

cini consacrò l’alto suo intelletto. E appunto per tale loro carat-

 

(1) Di qui la distinzione, introdotta dall'olandese JiTttA, La méthode

du droit international privé, La Haye 1890, ed accolta anche da ZireL-

MANN, op. cit., vol. I, tra il metodo universale (secondo ZITELMANN,

diritto internazionale privato superstatuale), diretto a determinare i

principî meglio adatti a risolvero i conflitti di legge injure condendo, o
il metodo individuale (secondo ZITELMANN,diritto internazionale private
interno), diretto a determinare le norme vigenti nei singoli Stati.

(2) S'intende però facilmente che, in un trattato di diritto civile, si

deve tener conto quasi esclusivamente dello norme che toccanoil diritto

civile.
(3) In Italia tali norme non sono soltanto gli art. 6 a 12 delle dispa-

sizioni preliminari, ma si trovano anche sparse nei varî Codici. Cfr.

Conruzzi, Diritto internazionale privato, pag. 177 e seguenti.
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tere, le dette norme modificano lo stato di diritto, nei rapporti

degli Stati aderenti all'Unione. Infatti, nei rapporti dei citta-

dini di tali Stati, le materie che hanno formato oggetto dei

trattati saranno regolate da questi; nei rapporti invece dei

cittadini degli Stati non aderenti all'Unione, le dette materie

sarannoregolate dalle norme di conflitto interne. E poichè queste

possono essere, e sono di fatto, difformi da quelle inserite nei

trattati internazionali, i quali sono il risultato di misure di

transazione tra i varî Stati, la condizione giuridica degli stra-

mieri è diversa, secondo che appartengano o non all'Unione.

Tali essendole fonti del diritto internazionale privato, bisogna

nei singoli luoghi indicare le differenze delle quali si è fatto

cenno, per avere il concetto preciso e sicurodel diritto vigente.

927. Ma tanto le norme emanate dai singoli legislatori, quanto

le norme consucrate nei trattati internazionali hanno un carat-

tere comune: quello cioè di limitarsi ad indicare quale legge

deve regolare i rapporti giuridici. Perciò sono denominate norme

di diritto internazionale, o di conflitto, o di applicazione, o di rife-

rimento, e in certo senso possono dirsi formali, perchè non rego-

lano istituti giuridici, ma solo il odo di risolvere i confitti di

leggi. Essc quindi si distinguono nettamente dalle norme di

diritto materiale, interno, 0 comune, che regolano effettivamente i

rapporti giuridici (1).

928. Il detto carattere spiega la sua influenzi. su due contro-

versie: sulia denominazione della materia in argomento; sulla

cosiddetta questione del rinvio.

929. Denominazione del diritto internazionale (2).
In primo luogo, infatti, si è rilevato, che la denominazione

di diritto internazionale privato è inesatta. Invero essa si po-

(1) Cfr. OrroLENGHI, Sulla funzionee sull'efficacia dello norme interne
di «diritto internazionale privato, Torino, U.T.E.T., 1913.

(2) Cfr. Cimpati (EDUARDO), Di una nuova denominazione del cosid-

detto diritto internazionale privato e dei suoi effetti fondamentali, Torino
1893; Diexa, Considerazioni critiche sul concetto dell'assoluta e completa
separazione fra il diritto internazionale e l'interno (Riv. di dir. pubblico,
1913, 321); i'epozzi, Cenni sull’interpretazione delle leggi di diritto inter-

nazionale privato (negli Studi in onore di Scialoja, vol. II, 433); Gana

cd altri, Di una denominazione del cosiddetto diritto internazionale pri-

rato e dei suoi effetti fondamentali (Lo Spedalicri, 1892, 193); GEMMA,
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trebbe applicare ai trattati internazionali, che hanno impero

uniforme su tutto il territorio dell’Unione, ma non alle norme-

di riferimento, emanate nei singoli Stati, le quali hanno la mede-

sima natura di tutte le altre leggi interne, e cioè valgono sol-

tanto nel territorio dello Stato che le ha emanate. Invero, come

lo Stato non può essere sottoposto ad una volontà superiore alla

propria (1), così s'impegna di applicare le leggi indicate nelle

dette norme ai rapporti giuridici da esse previsti, ma non può-

pretendere che gli altri Stati adottino le norme suddette, fino a

che non consentano a farne oggetto di un trattato internazio

nale. Perciò, si conchiude, è inesatta la designazione di diritto:

internazionale privato, data allo dette norme.

Masedi questo non si può dubitare, bisogna anche riconoscere

che la denominazione che si vorrebbe sostituire: « diritto civile

(0 privato) dello straniero », è anche essa inesatta, perchè farebbe:

supporre che gli stranieri godessero di un regolamento dei loro.

rapporti giuridici civili diverso da quello dei cittadini, mentre

possono soltanto invocare, in singoli casi, l'applicazione di leggi

diverse; perchè le norme in argomento vincolano anche i citta-

dini; e perchè non sono tutte e soltanto di diritto privato. Tale

denominazione quindi presenta maggiori inconvenienti di quella

comunemente accettata, e perciò è opportuno attenersi a questa,

fino a quando non si sarà riusciti a trovare una denominazione

più precisa.

930. La cosiddetta teorica del rinvio (2).
Ma sopratutto sulla questione del rinvio esercitano la loro-

influenzail carattere deldiritto internazionale e la distinzione tra

normedi riferimento e normedi diritto materiale.

L'autonomia scientifica e didattica del diritto internazionale privato, 1909;
MARINONI, La natura giuridica del diritto internazionale privato (Liv. di
dir. int., 1913, 346, 449); PiLLET, De la nature des règles d'origine légis-

lative relatives à la solution des conflite des lois (Rev. de dr. int. priré,
1909, 790).

(1) Cfr. ANzILOTTI, Il diritto internazionale nei giudizi interni, pag. 26

e seguenti; Romano, L'ordinamento giuridico, parte prima, pag. 102 e

seguenti, Pisa 1918; WerDprOSss, Zur Ionstruktion des Vòlkerrechts

(Zeitschriftfùr Volkerrecht, VIII, 1914, 329).
* (2) Cfr.: ANZILOTTI, Studî critici di diritto internazionale privato,
pag. 194 e seg., Rocca S. Casciano 1898; Buzzati, Il rinvio nel diritto
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Si è già visto infatti, che in alcune materie la nostra legge.

autorizza il magistrato italiano ad applicare le leggi straniere,

per definire alcuni rapporti giuridici (1).

Nei primi anni dell’entrata in vigore del Codice civile, la dot-

trina e la giurisprudenza furono di accordo nel ritenere, che

bisogna applicare la legge straniera nella parte relativa al rego-

lamento giuridico della controversia, nelle norme cioè di diritto.

interno o materiale, non nella parte relativa ai conflitti di legge,

nelle norme cioè di diritto internazionale.

Insomma bisognava attingere ad essa le disposizioni che

regolano direttamente il rapporto giuridico, e non seguirla nel

caso che contenesse una normaregolatrice di conflitto in contrad-

dizione con la legge italiana, come se rinviasse alla lex fori

(rinvio, Riichverwcisung), o ad altra legge straniera (invio, Weiter-

terwceisung (2).

931. Ma benpresto la giurisprudenzaitaliana applicò la legge.

straniera, anche nella parte relativa alle normedi diritto interna-

internazionale privato, Milano 1898; CATELLANI, Del conflitto fra norme
di diritto internazionale privato (Atti del R. Istituto Veneto, LV, 1896-

1897, vol. VIII, p. II, 1647); CovikLLo, Manuale, pag. 198 o seg.;

DE Rucciero, Istituzioni, vol. I, pag. 171 © seg.; Drexa, Sui limiti

all’applicabilità del diritto straniero (Studi senesi, XV, 1898, 3); Fiore,
Dei conflitti fra le disposizioni legislative di diritto internazionale privato

(Giur. ital., 1900, IV, 129); HaBicHT und GREIFF, op. cit., pag. 206

e seg.; MarrxosI, op. cit.; Venzi, Note al Pacifici-Mazzoni, vol. I,

pag. 292 e seg., c Loro ital., 1904, I, 754.
(1) In tal caso la legge straniera ha la stessa efficacia obbligatoria

della nazionale, poichè questa si è ad essa riferita. Perciò la violazione

della legge straniera apre l’adito al ricorso per cassazione, per violazione

della legge italiana di riferimento (uno degli articoli 6 a 10 disposizioni

preliminari).

(2) La contraddizione potrebbe risultare anche quando la legge ita-

liana e la straniera, a cui questa si riferisce, pure avondo la medesima
norma di conflitto, collocassero il rapporto giuridico in due categorie.

diverse, per l'applicazione delle norme di conflitto: come so una lo col-
locasse nello statuto personale, l'altra nella forma degli atti. In tal caso.
si avrebbe quello che il BARTIN, Les conflits entro dispositions légielalives
de droit international privé, théorie du renvoi (Revue de dr. int., 1898,
129 e 272), pag. 306 e seg., denominaconflit de qualifications, di cui sarà

dato un esempio a proposito del testamento congiuntivo. Cfr. n. 987,.
pag. 730.
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zionale (1) e (2). Senonchè le prime sentenze passarono quasi inav-

vertite dalla dottrina civilistica, che parve non ne intuisse l’im-

portanza. Quanto poi alle prime sentenze, che hannoaccolta la

teorica del rinvio in Francia(3),la dottrina ritenne addirittura, che

esse non avessero intuita la difticoltà, che si trattava di risol-

vere (4). Ma anche quando, specialmente in seguito a due magi-

strali note del prof. Labbé, fu palese tale difficoltà, e si comprese

eflettivamente in quali termini si presentava la questione, la

giurisprudenza francese si è generalmente attenuta alla teoria

«del rinvio, e solo in pochi casi si è pronunziata contro di essa (5).

(1) Cfr, Cass. Torino, 22 dicembre 1870 (Annali della giur. italiana,

1871, I, 384; Giur. ital., 1871, 1, 997; Mon. trib., 1871, 38); Appello

Milano, 20 aprilo 1894 (Mon. trib., 1894, 575), e 15 giugno 1889 (Archivio

giur., XLV, 1900, 329, con Nota del FeDOzZI; Foro îtal., 1899, I, 185,

con Nota del prof. Lessona ; Giur. ital., 1899, I, 2, 714); Trib. Napoli,
5 giugno 1899 (Casaregis, 1899, 330; Dalloz, 1901, II, 260; Mov.giur.,

1899, 179).
(2) Secondo il Gaspa, Introduzione ol diritto civile internazionale,

Roma 1906-1911, e il NEUMANN, op. cit., pag. 36, il giudice deve
guurdare alla natura del caso da risolvere e alla sedo del relativo rap-

porto giuridico, e trarro le norme di conflitto dalla legge dello Stato al
quale il rapporto giuridico appartiene. Contro questa teorica, che il

GABBAritiene adottata dal nostro legislatore, cfr. DieNA, Sul metodo e
sui criterî fondamentali per lo studio del diritto internazionale privato
(Riv. di dir. civ., 1912, 325), pag. 332 e seguenti.

(3) Nella famosa causa Forgo, Cass., 24 giugno 1878 (Sirey, 1878, 1,
429; Dalloz, 1879, I, 56), (Ch. req.) 22 febbraio 1882 (Dalloz, 1882,I,

202; Sirey, 1882, I, 393); App. Tolosa, 22 maggio 1880 (Sirey, 1880,

II, 294; Dalloz, 1881, II, 95).
(4) Cfr. LaBni, Du conylit entre la loi nationale du juge saisi ot une

.loi étrangère relativement à la détermination de la loi applicable à la cause

(Journal du dr. int., 1885, 5), pag. 13 0 seg.; LAINÉ, La théorie du renvoi
en droit international privé (Itev. de dr. int., 1906, 605; 1907, 48, 313,
661; 1908, 729; 1909, 12; 1910, 617).

(5) Trib. civ. della Senna, 10 febbraio 1893 (Journ. du dr. int., 1993,
-530; Rev. crit., 1899, 217); Trib. civ. Dieppe, 2 aprile 1896 (Dalloz,

1898,II, 281, con Nota del BARTIN; Rev. crit., 1899, 218, con Nota del
SURVILLE; Journ, du droit intern., 1899, 360); App. Rouen, 30 giugno

1897 (Revue de dr. intern., 1906, 511); Appello Parigi, 1° agosto 1905

(Journ, du dr. intern., 1906, 178; Revue de dr. infern., 1906, 610);

Appello Pau, 11 giugno 1906 (Dalloz, 1907, II, 1, con Nota del CoLix;

Journ. du dr. intern., 1907, 156; Rev. do dr. international, 1906, 765).
— L’esnme di tutta la giurisprudenza è stato fatto, nella forma ma-
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Invece negli ultimi anni la giurisprudenza italiana si è pronun-

ziata contro il rinvio (1).

932. I principali argomenti, addotti in favore della dottrina del

rinvio, sono i seguenti(2).

a) applicazione della legge straniera dichiarata competente

«dalla lexfori è corretta, solo se venga applicata integralmente, e

quindi anche nelle sue normedi diritto internazionale. La legge

straniera forma un tutto omogeneo, e non è possibile procedere

alla distinzione tra norme interne e norme internazionali.

6) Quando la legge straniera rinvia ad altra legge il rego-

lamento di un determinato rapporto giuridico, si andrebbe contro

la sovranità dello Stato estero disapplicando tale norma (3).

c) La teoria del rinvio presenta rilevagti effetti pratici,

perchè assicura l’unità dello stato civile e delle successioni (4).

933. Ma tali ragioni non sono persuzsive (5). Infatti:

a) Quando la lex fori ordina che il regolamento giuridico di

un istituto, nei rapporti degli stranieri, sia definito da legge

guifica e insuperabile dei giuristi francesi, dall’ottimo prof. PoTu, troppo

irmmaturamente rapito alla scienza ed all’ammirazione degli amici: La
question du renvoi en droit international privé, pag. 16 e seg., Paris 1913,

(1) Cass. Torino, 20 febbraio 1905 (Riv. di dir. int., 1906, 570, con
Nota dell’AxzILOTTI); Cass, Roma, 18 maggio 1909 (Giur. ital., 1909, I,

1, 906; La Legge, 1909, 1364); App. Geuova, 12 aprile 1901 (Temi

-gen., 1901, 295), e 3 giugno 1912 (Giur. ital., 1912, I, 2, 6932); Appello

Roma, 1° dicembre 1906 (iv. di dir. intern., 1907, 133).
(2) Adottano in Italia la dottrina del rinvio: Brusa, Les idées de

M. le prof. Gabba sur la théorie générale du droit international privé

(Rev. de dr. intern., 1906, 518); FIORE, Dei conflitti fra normedi diritto

internazionale privato (Giur. ital., 1900, IV, 129); GaBBA, £utroduzione

al diritto civile internazionale italiano (Atti della R. Accademia dei Lincei,

1906, 11), cap. XV, pag. S4 e seg.; Guarini, Applicabilità delle norme

di diritto internazionale contenute in una legge stranicra, Roma 1900.

(3) Perciò alcunigiuristi tedeschi (es. von Ban, DENNBURG) qualificano

tale teoria come Theorie der Achtung der fremden Staatssouverdinitàt.

(4) Se infatti si dotti tale dottrina, il giudice italiano e il danese,

applicando la Zex domicilii, dichiareranno îl suddito inglese, domiciliato

in Italia, maggiore a 21 anni; se nonlasi adotti, il gindice italiano con-
serverebbe tale decisione; il danese lo riterrebbe maggioro a 18 anni.

(5) I GeBuaRD, nella sua Relazione all’ antiprogetto del Codice

tedesco, ha confutato così bene gli argomenti addotti in favore del rinvio,

che metto conto di riprodurre il brano dei Motivi, pag. 11 [analizzati da

Kaun, Der Grundsatz der Riickver:ceisungim deutschen biirgerlichen Gesetz-
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straniera, impone di applicare le norme interno di questa e non

prende affatto in considerazione le norme di diritto internazio-

nale della legge straniora, avuto riguardo che per esse il giudice

italiano è legato dalle norme dettatedalla legge italiana. Ed è

indifferente che in tal modo la legge straniera non sia applicata

in tutto il suo complesso, poichè il riferimento ad essa è limitato.

alle sue norme materiali, e non a quelle di diritto internazionale.

8) Se fosse altrimenti, si lelerebbe la sovranità dello Stato

italiano. Infatti il giudico italiano negherebbe applicazione alla

norma di conflitto indigena, per seguire quella della leggedi rife-

rimento, la quale d’altronde, in tanto è competente a regolare il

rapporto giuridico, in quanto è stata dichiarata tale dalla legge

indigena. Le norme di diritto internazionale della legge stra-

buch und aufdem Haager Kongress fiir internationales Privatrecht (Jahrb.

fur die Dogmatik, XXXVI, 1896, pag. 368 e seg.)]: «Lalegislazione, egli

serive, riconosce che i rapporti giuridici, secondo iloro elementi interna-

zionali, possono dipendere tanto da uno Stato straniero, quanto dal paese

indigeno, c non solamente permette, ma ordina che, nel giudizio di un

rapporto che dipende da un paese straniero, sin applicato il diritto indi-
geno. Appartieno alla legislazione indigena decidere, se debba essere
applicato il diritto indigeno o lo straniero, in ragione della natura inter-
nazionale del rapporto giuridico. Lo stesso si deve dire del còmpito di

determinare il diritto straniero che devo essero applicuto tra quelli che
è possibile di prendere in considerazione. Nello Stato sovrano nonsi può.

applicare diritto diverso da quello applicabile secondo li decisione della
sua leggo. Il diritto straniero, dichiarato competente da essa, consentirà
per parte sua, per regola generale, di essero applicato al rapporto giuri-

dico; ma questa non è condizione per la sua applicazione. Il diritto stra-
niero è applicato non perchè vuole essere competente, ma perchè è dichiarato

competente dalla legislazione indigena. È possibile che duediritti stranieri

vogliano essere competenti, ma che, secondo la legislazione indigena,

debba essere applicato un terzo..... Il giudice non si deve domandare in

quale misura un diritto straniero voglia essere applicato, ma in quale

misura questo debba essere applicato secondo la sua legislazione ».

Si ricordi, per altro, che il Codice civile tedesco accolse la dottrina
del rinvio della legge straniera alla tedesca (Ickverveisung), senza
occuparsi della IVeiterveriwcisung (art. 27). Questo mutamento fu certo.

consigliato da ragioni politiche, sia perchè avvenne per l'intervento del

Ministero degli esteri, sin perchè i Motivi corrispondenti non sono stati

resi di pubblica ragione. Cfr. al riguardo: KAuN, op. cit.; Kerper., Ze
droit international privé dans le nouveau Code civil allemand (Journ. du
droit int. privé, 1889, 18).
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Îmiera sono essenzialmenteterritoriali, e il rinvio da esse disposto

lederebbe la sovranità dello Stato, che si è ad esse riferito.

y) Non è poivero chelateorica del rinvio elimini le difficoltà

pratiche, perchè ne fa sorgere di gravissime. Infatti riesce assai

arduo al giudice determinaro le norme di conflitto osservate

all’estero, avuto riguardo che generalmente non sono codificate

‘e bisogna trarle dalle consuetudini e dalla giurisprudenza. Inoltre

la detta teorica riuscirebbe a spezzare il sistema che il nostro

legislatore haregolato in modo organico, perchè per tutti i casi di

collisione si dovrebbero applicare le varie regole delle legislazioni

straniere alle quali si deve far capo per la norma di diritto mate-

riale, anzichè la norma di conflitto emanata dal legislatore (1).

E il sistema riuscirebbe inestricabile, qualora la lex fori rinviasse

“Ala legge straniera e questa alla lex fori; qualora entrambe le

leggi si dichiarassero incompetenti; qualorala legge straniera rin-

viasse ad altra legge ( Feiterversocisung), e questa ad altra, e così

«i seguito.

Infine giova rilevare, che con la teorica del rinvio si per-

mette che lo norme legislative di diritto internazionale privato,

«che pure attengono all’ordine pubblico (2), non vengano appli-

«cate dai magistrati della Nazione che le ha emanate: — la quale

cosa è addirittura assurda —; e che in tal modo sarebbero fru-

strati gli intendimenti del nostro legislatore, che volle con tali

norme attuare un sensibile progresso in questa importante

materia.

934. In base a tali ragioni la dottrina italiana si è general.
mente, e a ragione, pronunziata contro la dottrina del rinvio (3);

(1) Così, in merito alla successione di un francese, per l'art, 9 delle

«lisp. prel. deve applicarsi ln legge francese, anche peri beni situati in

Italia. Se inveco si dovesse applicare la norma del diritto internazionale,
«che fu giù accolta neldiritto feudale: « tot sunt bona quot territoria »,

bisognerebbe decidere la questione con la legge italiana per i benisiti

in Italia; con la francese perquelli situati in Francia, ecc.

(2) Tale carattere venne energicamente affermato da LABBÉ, opora
«citata (Journ. du droit intern., 1885, pag. 6 n 16).

(3) Ctv.: AnzILOTTI, Studi critici di diritto internazionale privato,

pag. 193 e seg., Rocca S. Casciano 1898, e Nota nella Riv. di dir. intern.,

1906, 570; AscoLI 0 CAMMEO,in CROME, Parte generale, pag. 76, nota a;
BocianckINO, Del rinvio nel diritto internazionale privato (nella Enciclo-
pedia giuridica del Mancini); Buzzati, Il rinvio nel diritto internazionale
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e così anche l’Istituto di diritto internazionale(1), e il Congresso

dei giuristi (2).

936. Le leggi civili dei varî Stati del mondo ce i trattati

internazionali.

Il giudice italiano deve in molti casi applicare leggi civili

straniere, perchè oramai gli scambi internazionali si sono fatti

molto frequenti, specie in rapporto ai titoli esteri e ai matrimoni

con persone di diversa nazionalità. Perciò si reputa opportuno

indicarle, per facilitarne la ricerca a magistrati ed avvocati (3).

privato (Rivista ital. per le scienze giuridiche, XXVII, 1899, 327); Deî
conflitti fra norme legislative di diritto internazionale privato (Rivista di
dir. int. e di legislazione comparata, 1, 49); La questione del rinvio davanti

all’ Istituto di diritto internazionale (Ibid., 1901, 2); CatELLANI, Del
conflitto fra norme del diritto internazionale privato (Atti del I. Istituto
veneto, LV, 1896-1897, 1647); Il diritto internazionale privato e î suoi

recenti progressi, vol. INI, pag. 694 (2° ediz., ‘Torino 1895-1902); Cava-

GLIERI, La teorica del rinvio in qualche speciale sua manifestazione (IL

Filangieri, 1905, 401); ConTOUZZI, Diritto internazionale privato, pag. 163
e seg. (2* ediz., Milano 1912); CovieLLo, Manuale, pag. 138 e seg.; DE
Ruagizro, Istituzioni, vol. I, pag. 173 e seg.; Dicxa, Sui limiti all'ap-
plicabilità del diritto straniero (Studî senesi, 1898, 3); Principi di diritto

internazionale privato, vol. Il, n. 95, pag. 3 e seg., e n. 103, pag. 64
e seg., Napoli 1910; Fepozzi, recensione a Buzzati, Il rinvio (Archivio

giur., LXTI, 1899, 172); e ad ANZILOTTI, Saggi critici (IbiA., LXIV, 1900,

156); Lu, L’applicabilità della legge di rinvio nel diritto internazionale
privato (Il Filangieri, XXIII, 1898, 721); OLIVI, Diritto internazionale
pubblico e privato, pag. 670; OrroLEnGHI, Sulla funzione e sull'efficacia
delle norme interne di diritto internazionale privato, Torino, U.T.E.T.,
1913; Vevzi, Note al Pacifici-Mazzoni, vol. I, pag. 293 e seguenti.
Anche il Porv, op. cit., ha aderito a tale opinione.

(1) Sessione di Neuchàtel, 1900 (Annales, XVIII, 145 6 seguenti).

(2) Congresso di Posen, 12-14 scitembre 1898 ( Verkandl. des XXIV.

deutsch. Juristent., I, pag. 168 e seg.; II, pag. 32 e seg.; IV, pag. 76,

89, 92 e seg., 104 e seg., 112 e seguenti).

(3) Queste ricerche varranno anche per avviamento allo studio del

diritto civile comparato. Solo per non accrescerne di molto l'ampiezza,

non menzionoancheleleggirelative al diritto finanziario (cfr. ScHEYVEN,
Traité des droits de succession, Bruxelles 1912), e al diritto commerciale,
quantunque riconosco che avrei dovuto tenerne conto, perchè anche di
esso può ricorrere l'applicazione al giudice e all'avvocato. Mail lettore
può più facilmente colmare da sè tale lacuna, mentre gli sarebbe stato
difficile avere notizia di tutte le leggi civili. Infatti per le commerciali

basta ricorrere alla magnifica raccolta che si pubblica in edizione ame-
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Ma poichè la lunga esposizione delle leggi civili straniere rompe-

rebbe l’euritmia di questo capitolo, l’ho confinata alla fine del

volume, in apposita Appendice(1).

936. Sarebbe anche opportuno indicare i trattati internazio-

nali, che l’Italia ha conchiuso con gli altri Stati, nelle materie

di diritto civile (2). Ma me ne astengo, per un doppio ordine di-

considerazioni. Da una parte l'indagine è stata già compiuta con

l'ussta diligenza dal Satta, alla cui opera perciò basta rimandare

lo studioso. Dall’altra si può quasi sempre disputare, se i detti

trattati siano o non costituzionali, nelle norme derogatrici del

diritto civile, visto che, fino al 1905, sono stati approvati con

decreti reali e non con legge, come si sarebbe dovuto fare (3).

ricana, francese, inglese e tedesca, sotto il titolo: Les lois commerciales

de VUnivers. Recueil comprenant l'ensemble des teztes relatifs auw droit

commercial, avec des références au droit civil, auz lois d'organisation

judiciaire et à la proccdure. Tertes originaur et commentaires aveo tra-
duction frangaise en regard, par de nombreuz collaborateura de tous pays.

Directeur: Lrox-CAEN; rédacteurs cn chef: CARPENTIER et DAGUIN;
secrétaire de la rédaction: PRUDROMNNME. Se ne sono pubblicati finora

17 volumi.
(1) Cfr. Appendice I, pag. 754 e seguenti.

(2) Per verità questa indagine non sarebbe stata tanto grave come la

precedente, potendosi fare ricorso alla Raccolta del Satta, vol. II,

pag. 131 e seg., che contiene l'indicazione precisa dei trattati stipulati

dall’Italia fino al 1910, dopo il quale auno sonostati stipulati pochi altri

trattati. Altra buona fonte d'informazione è lo Elenco degli Atti interna-
zionali conchiusi dal Regno d'Italia e da quello di Sardegna in vigore al
1° settembre 1887, pubblicazione del Ministero degli Affari esteri, Romi

1887; al quale si possono aggiungere: DESCAMPS, RENAULT et BASDEVANT,

Recueil international des traitée du XLX sidele, contenant l'ensemble du
droit conventionnel entre les États, et les vertences arbitrales, Paris 1914;
PaLxa, Trattati c convenzioni in vigore fra il Regno d'Italia ed i Go-

verni esteri (nella Itaccolta delle leggi speciali, serie VIII, vol. I e II,
Torino 1879); ViparI, Convenzioni didiritto internazionale privato fra

l’Italia e varî Stati d'Europa (La Legge, 1904, 2169); e Nuova raccolta

deitrattati e delle convenzioni del Regno d'Italia coi Governi esteri,
Torino 1891.

(3) Su tale questione, cfr. la mia Proprietà intellettuale, vol. II,
pag. 98 e seguenti.

Spetta nl GrantURCOil merito di aver messo il Governo sulla giusta

via, poichè, riconoscendo che l’indirizzo seguìto era sbagliato, volle che
le Convenzioni dell’Ajn fossero approvate con legge anzichè con decreto
reale,
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SEZIONE II.

Il diritto civile internazionale.

937. Lo spirito informatore degli art. G a 12 disposizioni

preliminari (1).

Si è già detto (2), che la legislazione italiana non ha codificato

puramente e semplicemente la teorica del Mancini, perchè, pure

“avendola sostanzialmente accolta, ha apportato ad essa qualche

importante modificazione. Però, come il Mancini proponeva,gli

art, 6a 12 si sono ispirati ai quattro principì della nazionalità,

dell'autonomia della volontà, della territorialità e dell’ordine

pubblico, adattandoli alle cinque categorie del Savigny, alle

«quali, per altro, ha apportato notevoli modificazioni.

938. Personee diritti di famiglia(3).
Mentre l’antica dottrina, seguìta dal Savigny, riteneva che la

lex domicitii dovesse rogolare lo stato e la capacità di agire delle

(1) Cfr. al riguardo, Gauba, Gli articoli 6-12 del titolo preliminare

del Codice civile italiano (Annali, 1866-1367, IIl, 3), pag. 4 e seguenti.
Si tenga presente fin da ora, che l’indole del Trattato mi consiglia di

occuparmi specialmente del diritto civile, e di dare qualche cenno del

diritto commerciale, del giudiziario e del tributario. Chi voglia perciò

approfondire i suoi studî, può ricorrere alla classica opera del DIENA,

Trattato di dirilto commerciale internazionale, Firenze 1900-1905; nonchè

ul Fepozzi, Il diritto processuale civile internazionale, Bologna 1905, © al

-GARELLI, Il diritto internazionale tributario, "Torino 1899.
(2) Vedi retro, pag. 367.

(8) CaeLI, Capacità (Dizion. del dir. priv., ScraLoJa-DE RUGGIERO),

pag. 732 e seg.; CAPITANI, Stato e capacità delle persone (nel Digesto

ital., vol. XXII, p. 2*, pag. 124 6 seg).; Fionk, Dello stato e della con-

dizione giuridica dello persone, Napoli 1918; Granturco, I conflitti di

legge relativi al matrimonio, al divorzio, alla separazione personale 0 alla

tutela di minorenni 0 la Convenzione internazionale dell'Aja (La Corte di
«appello, 1905, 193); Lozzi, Lo stato 0 la capacità delle persone, cd i
rapporti di famiglia secondoil diritto internazionale privato (Temi veneta,

1880, 557); MrLoxk, Dei principî citati, pag. 25 e seg., 55 e seguenti.
Quanto poi alle Convenzioni dell'Aja, del 12 giugno 1902 e dol

17 luglio 1905, cfr. BerreLuEIM, Das internationale Eherecht nach den

Haager Konventionen (Zeit. fur int. Privat- und ff. Recht, 1907, 597);

BOozzati, Trattato di diritto internazionale privato secondo la Convenzione
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«persone(1), l’art. 6 lia disposto: « Lo stato e la capacità delle

persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della

Nazione a cui esse appartengono »(2).

939. In primo luogo bisogna ricordare la nota distinzione tra

cittadinanza e nazionalità (3). Cittadinanza o sudditanza significa

appartenenza ad uno Stato; nazionalità significa appartenenza ad

una Nazione, cioè, secondo la classica definizione del Mancini, ad

una società naturale di uomini, da unità di origine, di territorio,

di costumi © di lingua conformati a comunanza di vita e di

del 12 giugno 1902, Milano 1908; Kanx, Die dritte Haager Staaten-

konferenz fr internationalee Privatrecht (Zeit. fiv int. Privat- und dif.
Lecht, 190, 1, 201 e 885); Laivé, La Conférence de la Haye relativo au

droit international privé (Journal du dr. int. privé, 1894, 51, 286; 1895,

465, 734; 1901, 5, 231, 918); Merci und MaxmeLOK, Das internationale

Privat- und Zivilprozessrecht auf Grund der Haager Konventionen, Ziirich
1911; Orivi, alcune riflessioni sulle ullime Convenzioni dell'Aja sul ma-
trimonio e sulla tutela (Riv. di dir. inter. e di legis. comp., 1904, 41);

PieRANTONI, Il diritto civile e la procedura internazionale codificati nelle
Convenzioni dell'Aja, Napoli 1906; Travers, La Convention de la Haye
relative au mariage, Paris 1912. .

(1) DI CareLnanI, Il dir. int. privato, vol. II, pag. 97, ritiene che il

SavieNy nou adottò la teorica della nazionalità, perchè « i tedeschi del
suo tempo, divisi e suddivisi in tantiterritorî giuridici soggetti a diverse
leggi civili, erano d'altra parte divisi e suddivisi in molti territorî poli-

tici senza un vero legame fra loro, poichè il loro vincolo maggiore era

quello doganale, e, come disse il RewaN, uno Zollverein non può dirsi
una patria ». Eppure il Mancua, fin dal 22 gennaio 1851, bandì dalla
cattedra di Toriuoil principio di nazionalità, che doveva essere palestra

per la patria, cattedra di patriottismo, e seppe pertanto elevarsi ad una
concezione più ardita di quella del SavioNT.

Sì tenga presente, per altro, che la Scuola italiana ammettel'applica-

zione della legge nazionale nei casi e negli stessi limiti nei quali era

applicata dal Savienr la legge del domicilio. Cfr. CATELLANI, op. e
vol. cit., pag. 17$ e seguenti.

(2) Anche l’art. 7 della legge d’introduzione tedesca stabilisce che
la capacità giuridica dello persone è regolata dalla loro leggo nazionale.

Cfr. al riguardo, HaBIcHT und GRELFF, op. cit., pag. 50 e seguenti.

(3) Cfr. Buzzati, La nazionalità italiana di entimoralistranieri(Riv. di
dir. comm., 1916, I, 478); Coxtozzi, La convocazione di una conferenza
diplomatica in Roma per norme convenzionalidi diritto internazionale pri-
vato e por la esccuzione dei giudicati stranieri (Il Filangieri, 1885,

pag. 771); GasparoTTO, Il principio di nazionalità nella sociologia e nel

«diritto internazionale (Riv. ital. per le sc. giur., XXIV, 1897, 61 e 305).
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coscienza sociale (1). Quindi gli irredenti sono cittadini dello

Stato che li opprime, ma hanno la nazionalità dello Stato al quale

tendonodi ricongiungersi, e che rappresenta per essi ed è la loro

Madre Patria.

Però di tale distinzione non ha tenuto conto il legislatore

italiano, per il quale il concetto di Nazione corrisponde, nel lin-

guaggio dell’art. 6, a quello di Stato. Si volle operare tale sostitu-

zione, come l’espressione di un programmapolitico, che nel 1965

era una vera utopia, mentre ora rappresenta una fulgida e pro-

‘mettente idea (2). E se nel 1865 era incontestabile l’erroneità scien-

tifica della parola mloperata, perchè la Nazione non costituita a

Stato non ha proprie leggi, mentre ne ha lo Stato, ancho se costi-

tuito di popoli di diverse razze (es. l’Austria-Ungheria), appare

prossimo un nuovo ordine di cose, per il quale Nazione e Stato.

saranno una cosa sola (3). Quindi, se sotto l’impero del Codice

civile gli Slavi e gli altri popoli soggetti all’Austria non possono.

invocare in Italia l'applicazione della legge della loro Nazione,

ma debbono vedere applicata la legge austriaca nei rapporti giu-

ridici indicati nell’art. 6 (4), vi è da augurarsi che vengano presto

emanate opportune provvidenze legislative, in base alle quali i

membri delle varie nazionalità, che furono e sono vittima della

barbara oppressione straniera, possano reclamare la nazionalità

a cui appartengono e seguirne le leggi, anzichè la sudditanza

precedente la guerra (5).

(1) Cfr. MaxcINI, Prelezioni, pag. 189 e seg., Napoli 1873,
(2) Si tenga presento l'interessante discussione, che ebbe luogo in

seno alla Commissione di coordinamento, nella seduta antimeridiana del

27 maggio 1865; e si meditino sopratutto le dichiarazioni del MaxcINI
(GIANZANA, op. cit., vol. III, pag. 481 e seguenti).

(3) Comegià nelle guerre dell’indipendenza furono ammessi nell’eser-
cito piemontese i volontari lombardo-vencti, a combattere contro lo Stato
austriaco, così nell'odierna guerra l’Italia la accolto tra le filo del suo.
esercito la legione czeco-slovacca, che rappresenta il fermo proposito dei
popoli oppressi di redimersi dal giogo degli Absburgo. Per tal modo il

concetto mazziniano sta diventando uu fatto concreto, e sarà pereune
titolo di gloria per Ja terza Italia, che apparirà neisecoli fiera assertrice

di libertà, per sò e per tutte le nazionalità soggette allo straniero.

(4) Cfr. CovreLLo, Manuale, pag. 127 eseg.; PACIFICI-MAZZONI, Jstitu-
zioni, vol. I, pag. 256; VENZI, Nota a pag. 349 dello stesso volume.

(5) Qualche passo in questo sensosi è fatto in occasione della guerra
europea. Invero si è tenuto conto della nazionalità italiana delle Assicu-
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940. Stante la formula comprensiva dell'art. 6, la legge nazio:

nale regola lo stato (1) e la capacità (2) delle persone. Quindi lo

straniero in Italia è retto dalla legge del suo Paese, in tutto ciò

che ha tratto al suo stato e alla sua capacità: il che d'altronde

è più che giusto, avuto riguardo che la condizione giuridica delle

persone è regolata dalle varie leggi, secondo lo stato di civiltà e

dell'ambiente in cui imperano (3). Ed anche le modificazioni che

può subire la capacità giuridica delle persone — ad es. l’interdi-

zione, l’inabilitazione e l'emancipazione — sono regolate dalla

legge nazionale della persona, nei cui confronti il provvedimento

deve essere pronunziato (4) e (5). Perciò non solo l'ammissibilità

razioni generali e della Riunione adriatica, sorte a Trieste (cfr. BUZZATI,

op.cit., pag. 689, nota 3). Inoltre il decreto-legge 12 marzo 1916, n. 320,
ha escluso l’applicabilità del decreto 25 novembre 1915, n. 1753 (vedi

retro, pag. 542), nci rispetti dei sudditi ed enti dell'Impero Ottomano,
di nazionalità non turca, Infine la pubblica opinione si è orientata nel
senso, che si dovrebbe seguire l'esempio dell'Inghilterra e della Francia,
che hanno giù riconosciuto la giustizia di trattare in modo diverso le

varie pazionalità, comprese nelle unità statali degli Impericentrali.

(1) Lostatosiriferisce alle qualificazioni della persona: ades. minore,
interdetto, inabilitato, emancipato.

(2) La capacità si riferisce agli effetti dello stato della persona, e
cioè se possa e con quali forme compiere gli atti della vita civilo.

Cfr. Ocravio, La capacité et son erercice dans le droit international privé

(Revue de dr. int. privé, 1913, 781).

(3) Peraltro tale principio riceve un'importante eccezione, nel senso
chelo straniero non può pretenderel'applicazione delle sue leggi perso-
nali che fossero contrarie al diritto pubblico italiano, Così, per es., un
ottomano non potrebbein Italia contrarre un secondo matrimonio, mentre
ancora dura il primo, poichè da noi non è ammessa la poligamia. Vedi
in seguito, n. 1008, pag. 751.

(4) Cfr. DIieNA, Principi, pag. 108 e seguenti.
Si aggiunga che la dottrina e la giurisprudenza italiana [Cassazione

Firenze, 25 novembre 1895 (Annali, 1895, I, 597; Temi veneta, 1896, 37,

con Nota adesiva del FEDOZZI); App. Milano, 5 luglio 1901 (Annali, 1901,
339, ITI)] non hanno mai dubitato, che si possa pronunciare in Italia la

interdizione degli stranieri; e che l’Italia ha dato esecuzione, con la legge
27 giugno 1909, n. 6-40, alla TV Convenzionedell'Aja, sull'interdizione,
del 17 luglio 1905, che è stata anche ratificata da Fraucia, Germania,

Olanda, Portogallo, Rumania, Ungheria.

(5) Invece l'art. $ della legge d'introduzione tedesca prescrive che
uno straniero, domiciliato o residente in Germania, può essere interdetto
in conformità dello leggi tedesche. Cfr. al riguardo, HabicoT und
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del provvedimento (1), ma anche la sua legittimazione attiva (2);

le cause che diìnno ad esso luogo (3), e gli effetti che ne deri-

vano (4), prendono norma da tale legge. Invece le incapacità

derivanti da sentenza penale straniera sono regolate dalla legge

territoriale (5), e ciò anche se non si tratti di casì, nei quali si

impinga nella norma dell’art. 12 disp. preliminari (6) e (7).

941. Anche la legge nazionale regola le misure di protezione

delle persone, quali la tutela(8) e la curatela.

GREIFr, op. cit, pag. 61 e seg.; Kruc, Entmitudigung und Todeser-

klirung iminternationalen Privatrecht (Deutsche Juristen-Zeitung, 1905,

836); LIePMANN, Die Entmiindigung von Auslindern in System des inter-

nationalen Privatrechts, Greifswald 1902.

(1) Cfr. Drena, Principî, vol. II, pag. 110 e seg.; App. Lucca,1° set-

tembre 1875 (La Leggo, 1875, I, 235). ”

(2) Cfr. Conrozzi, Il Codice civile, pag. 421 e seguenti.
(3) Cfr. DIENA, op. e loc. citati.

(4) Cîr. CONTUZZI, op. cit., pag. 405 e seg.; DIENA, Op. 6 loc. citati.

Circa i contratti compiuti da uno straniero interdetto, cfr. Cass. Na-
poli, 17 novembre 1900 (Za Legge, 1901, I, 335); App. Milano, 19 di-
cembre 1900 (Ibid., 1901, II, 86, con Nota dell'Eserrson; Mon. Trib.,

1901, 130); OTTOLENGHI, Sull'efficacia delle sentenze straniere in materia
di stato e di capacità (La Legge, 1901, II, 531).

(5) Cfr. art. 7 Cod. pen., art. 659 Cod. proc. pen., e su quest'ul-

timo, Mortara e ALOIsI, Spiegazione pratica del Codice di procedura
penale, vol. II, pag. 772 e seg., Torino, U.T.E.T., 1914-1915.

(6) Così è stato ritenuto, che non sono prese in considerazione le

incapacità derivanti da sentenze pronunziate per reati politici.
Cfr. Cass. Francia, 26 gennaio 1807 (Sirey, 1807, I, 123); Appello

Parigi, 16 geunaio 1836 (Ibid, 1886, II, 70); 26 novembre 1850 (Ibid.,

1850, II, 666); Trib. della Senna, 7 marzo 1873 (Journ. de dr. int., 1875,
20); HuavENEY, Des incapacités et déchéances en droit pénal international

(Lev. de dr. int. privé, 1909, 801); Travens, De l'offet en Trance des

jugements répressifs éirangers (Ibid, 1914, 477).

(7) Si è disputato, se le sentenze, dallo quali derivino modificazioni

nello stato delle persone, abbiano bisogno dell'erequatur, perchè siano
riconosciute efficaci. Per l'esame di talo questione, cfr. in seguito,
pag. 797, nota 3, nonchè n. 1001, pag. 746.

(8) Cfr. Diena, op. e vol. cit., pag. 105 e seg.; HABICAT und

GREIFF, op. cit., pag. 172 e seg.; JarIOT, La tutelle des mineurs d'après

la Convention de la Haye du 12 juin 1902 (Rev. de dr. int. privé, 1911,
596; 1912, 288); LeHR, De la tutelle des mincurs cn droit international
privé (Rev. de dr. int., XXI, 1889, 140); MEILI und MAMELOK, Das inter-
nationale Privat- und Zivilprozessrecht auf Grund der Haager Konven-
tionen, Ziirich 1911; ScHiorn.ER, Zur Frage der Bevormundung fremder
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Tale regola è stata specialmente affermata, rispetto alla tutela,

dall’art. 1° della III Convenzione dell'Aja, 12 giugno 1902, che

vale per i sudditi degli Stati appartenenti all’ Unione(1) e (2).

Pertanto, se per decidere della capacità del tutore si deve fare

ricorso alla sua legge nazionale, per tutto il resto bisogna atte-

nersi alla legge nazionale del pupillo (3): come quandositratta

di regolare l’apertura e l’organizzazione della tutela ; i rapporti

tra pupillo e tutore; l’amministrazione e la conservazione dei

beni (art. 6 e S della Convenzione);i poteri del tutore e del Con-

siglio di famiglia, ed entro quali limiti si debba svolgere Pazione

Staatsangehòriger (nella Zeilschrift del Bònx, I, 1891, 181); TRAVERS,

La Convention de la Haye relative è lu-tutelle des mineurs et les accords

antéricurs passés par la France (Rev. de dr. int. privé, 1912, 641).
Ne deriva cho l'austriaco, quantunque domiciliato in Italia, deve

ritenersi minore, lino a che non abbia compiuto il 24° anno.

(1) Questo importantissimo atto internazionale — a cui l’Italia ha

dato esecuzione conla legge 7 settembre 1905, n. 523 — è stato ratifi-

cato dai seguenti Stati: Belgio, Francia — che l’ha però denunciato il

12 novembre 1913 —, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Ru-
mania, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

(2) Peraltro questa regola ha subìta qualche eccezione, per efiletto

della Convenzione dell’Aja, in rapporto quindi ai sudditi degli Stati che

vi hanno aderito.
Da una parte l'art. 7 della Convenzione dell'Aja ha stabilito che « in

attesa della costituzione della tutela e in ogni caso di urgenza, i provve-
dimenti necessari per la protezione della persoga e degli iuteressi di un

minore straniero potranno essere presi dalle autorità locali » : applicando

in talcaso la legge territoriale, conformemente a quanto avevano già rite-

nuto la dottrina (cr. Diena, Principî, vol. II, pag. 105 e seg.; PacIFICI-
Mazzosi, op. e vol. cit., pag. 348), e la giurisprudenzaitaliane [cfr. Cas-

sazione Torino, 13 giugno 1874 (Annali, 1874, I, 1, 247; Giur, tor., 1874,
557, con Nota critica); Cass. Firenze, 31 gennaio 1884 (Ibid., 1884, I,
167; Temi veneta, 1884, 113, con Nota del MOBTARA)].

Dall'altra gli art. 2, 3 e 4 della Convenzione hannostabilito che,

quando la legge nazionale del minore non provveda alla protezione, o non
si conosca quale sia, o non si possa costituire la tutela in conformità alle
disposizioni della legge nazionale, si applica la legge del domicilio o della

residenza abituale.
(3) Invece il MILONE, Dei principî, pag. 62, sostiene che tutti i rap-

porti di famiglia debbano continuare ad essere regoliti dalla legge per-
sonale del padre, anche dopola di lui morte, sino a quando i componenti

della famiglia, divenuti dispositori ed arbitri dello cose loro, si distac-
chino dal coppo comunee stabiliscano, ciascuno per sè, proprie famiglie.
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del Tribunale (1); la cessazione della tutela (art. 5 Convenzione).

La stessa legge nazionale regola l'assenza (2).

942. Anche le persone giuridiche straniere sono regolate dalla

loro legge nazionale (3) e (4), la quale è ritenuta generalmente

(1) Cedendoai gretti sistemi propugnati dalla dottrina e dalla giuri-
sprudenza francese, sempre ostili contro gli stranieri, anche in Italia si è

talvolta ritenuto che i Tribunali dello Stato siano incompetenti a giudi-
care sopra questioni di stato riguardanti gli stranieri, e che possano sel-

tanto daro provvedimenti conservatorî e temporanei (cfr. le decisioni
riportate nella nota 2, pag. prec.).

Ma perverità vi è ragione di dubitare dell'esattezza di tale dottrina.

Invero non giova dire che le questioni di stato sono materia di ordine

pubblico, poichè non sonoaffatto violate le attribuzioni della sovranità

degli Stati esteri, dal momento che il giudice italiano applica le leggi

nazionali dello straniero. Inoltre il nostro ordinamento giuridico ammette
che sentenze straniere possono toccare materie di diritto pubblico interno,

purchè non lo offendano. Infine la misura di protezione in argomento

non solo riguarda lo straniero, ma interessa anche i nazionali che addi-

vengano a contrattazioni con lui. visto l'effetto retroattivo che in alcuni
casi speciali è conferito alla sentenza d'interdizione (cfr. art, 503 Codice
civ. francese; 336 Cod.civ. italiano).

(2) Cfr. BarAZZETTI, Der internationale Privatrecht im B.G.B. fiir
das deutsche Reich, pag. 31 e seg., Hannover 1897; HABICET und GREIFF,

op. cit., pag. 66 e seg.; Krue, operacitata.

(3) Cfr. FaDbbA, La nazionalità delle persone giuridiche, Napoli 1902 ;

FroMaAGEOT, De la double nationalité des individus ci des sociétés, Paria
1892; Larné, Des personnes morales en droit international privé (Jour. du
dr, înt., 1893, 278); Jsar, Die Staatsgehorigkeit der juristichen Personen,

Tiibingen 1907; Trib. Roma, 25 febbraio 1918 (Moro ital., 1918, I, 429);

PieraNnTONI, La capacità delle persone giuridiche straniere in Italia,
Torino, U.T.E.T., 1984; ScADUTO, Iiconoscimento degli enti stranieri e
personalità di diritto internazionale (Rif. soc., VIII, 1898, 442).

(4) Si è anche disputato se, oltre il riconoscimento all’estero, le per-

sone giuridiche abbiano bisogno di un secondo riconoscimento nel Regno,
per esercitarei diritti civili in Italia.

Per l'affermativa si sono pronunziati: Braxcni, Corso, volume IV,
pag. 10 o seg.; LAURENT, op. cit., vol. I, pag. 406 e seg.; MANCINI,

Relazione sul nuovo Codice di commercio (in CASTAGNOLA e GIANZANA,

Nuovo Codice di commercio italiano, vol. I, pag. 631 e seguenti, Toriuo,

U.T.E.T., 1883-1895); SPelazione all'Istituto di diritto internazionale, Gi-
nevra 1874; MaTrIROLO, op. cit., vol, II, pag. 62; RIDOLFI, Le questioni

di stato e è corpi morali (La Legge, 1895, I, 630); Cuss. Napoli, 5 marzo

1864 (La Legge, 1864, I, 718); Cass. Torino, 25 agosto 1866 (Ibid., 1866,

I, 978); 10 luglio 1874 (Ibid., 1874, 1, 1086); 21 dicembre 1897 (Giur. ita-
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quella dello Stato che le ha riconosciute (1). Sono però salve le

limitazioni di ordine pubblico, sancite dalle nostre leggi. Così

le corporazioni religiose, soppresse dalle leggi italiane, anche se

costituite all’estero, e se abbiano secondoil loro statuto personale

il diritto di acquistare beni, non potranno acquistarne in Italia,

perchè altrimenti avrebbero facile modo per frodare alla legge

proibitiva italiana (2).

943. Anche alle società commerciali si applica la loro legge
‘nazionale (3).

diana, 189$, I, 1, 165; La Legge, 1898, 1, 296); 15 gennaio 1900 (Giu-
risprudenza tor., 1900, 138); Cass. Roma, 15 aprile 1897 (La Legge,

1888, I, 438); 2 luglio 1889 (Foro ital., 1889, I, 1137, con Nota del

GioraI; La Legge, 1889, TI, 579); 4 dicembre 1890 (Ivid., 1891, I,

330); 2 giugno 1892 (Ibid., 1892, II, 293); App. Venezia, 27 maggio

1893 (La Legge, 1893, II, 122); App. Casale, 17 febbraio 1898 (Giu-

risprudenza ital., 1899, I, 2, 210); App. Torino, 2 novembre 1900

(Giur. tor., 1900, 159).

Hanno invece sostenuto, che un ente legalmente riconosciuto nel
proprio paese non abbia bisogno di ulteriore riconoscimento da parte

degli altri Stati: Esrersox, Condizione giuridica dello straniero, vol. I,

pag. 266; FPrpozzi, Gli enti collettivi nel diritto internazionale privato,

pag. 17 e seg., Verona 1897; GiaxnzaNnA, Lo straniero, vol. I, pag. 199;

Giors, La dottrina delle persone giuridiche, vol. I, pag. 187, e Incapa-

cità giuridica dei corpi morali stranieri non riconosciuti legalmente in

Italia (Foro ital., 1889, I, 1137); Lomoxaco, Le persone giuridiche stra-
niere e la giurisprudenza(Il Filangieri, 1883, I, 379); Mione, Deiprin-

cipî e delle regole, pag. 28 e seg.; RATTO, Il riconoscimento degli enti

morali stranieri (La Legge, 1898, I, 318); SarEDO, Lafondazione testa-
mentaria dei corpi morali (La Legge, 1880, IMI, 31) ; Cass. Torino, 13 no-

vembro 1882 (La Legge, 1883, I, 194); App. Genova, 6 agosto 18$1
{Ibid., 1882, I, $7); 20 settembre 1882 (Ibid., 1883, I, 204); Appello

Roma, 4 agosto 1885 (Ibid., 1886, I, 452); Appello Perugia, 1° maggio

1890 (Ibid., 1890, II, 16).
Quanto al diritto tedesco, cfr. l'art. 10 della legge d’introduzione,

‘ampiamente illustrato da Hanricat und GREIFF, op. citata, pag. 74 e
seguenti.

(1) Invece alcuni sostengono chesia la leggo dello Stato, nel quale la

persona giuridica ba la sua sede.
(2) Cfr. App. Casale, 17 febbraio 1899 (Giur. ital., 1899, I, 2, 210).
(3) Cfr. Buzzati, Una questione intorno alla nazionalità delle società

commerciali (Riv. di dir. int., 1900, 163); CoxtUZZI, op. cit., pag. 393 e
seg.; MArINONI, Della condizione giuridica delle società commerciali estere

secondo gli art. 230-232 Cod. comm., Roma 1914. — Siricordi, per altro,
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944. Del matrimonio — l’istituto fondamentale del diritto di

famiglia, anche per il diritto internazionale privato — il nostro

Codice si è poco occupato; e perciò la dottrina e la giurispru-

denza non sono pacifiche intorno al suo regolamento giuridico(1).

Ma un principio, non regolato dall'articolo 6, ma che ha tro-

vato nelle tre Convenzioni dell’Aja, del 12 giugno 1902, la sua

corretta formulazione (2), è quello dell’unità del consorzio fami-

liare (3). Fino a quando cioè la famiglia non si è costituita,

ognuno segue la sua leggo nazionale (4): e perciò bisogna tenere.

conto delle rispettive leggi nazionali degli sposi, per decidere

della loro capacità (5); degli impedimenti e dei requisiti essenziali

che, a proposito delle società commerciali e delle persone giuridiche, si

è distinto tra cittadinanza e nazionalità, come si fa per le personefisiche,
quandosi tratta di irredenti (cfr. Buzzati, La nazionalità italiana di enti

morali stranieri (Riv. di dir. comm., 1916, I, 478)].
(1) Cfr. Cimpari (EDUARDO), Il matrimonio dello straniero, Torino,

U.T.E.T., 1898; Diexa, Principî, vol. II, pag. 120 0 seg.; Fiore, Della

cittadinanza e del matrimonio, Torino, U.T.E.T., 1909; Hamcar und
GnrerFe, op. cit., pag. 98 e seg., e i numerosi antori citati a pag. 99;

OLIVI, Du mariage en droit international privé (Rev. de dr. int., 1883,

209); Pic, Mariage et divorce en droit inicrnational et en législation

comparée, Paris 1885.

(2) Si è già detto che tali Convenzionisi applicano soltanto in con-

fronto degli Stati firmatari. Trattandosi però di un principio ammesso
concordemente dalla dottrina italiana, esso. verrà applicato anche in

confronto dei cittadini degli altri Stati.
(3) L. 195, $ 2, Dig. 50, 16: « Familiae appellatio refertur et ad

corporis cuiusdamsignificationem, quod aut jure proprio ipsorum, aut com-

muni universae cognationis continetur. Jure proprio familiam dicimus

plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura, autjure subiectao,

ut puta patremfamilias, matremfamilias, filiumfamilias, filiamfamilias,

quique deinceps vicem eorum sequuntur, ut puta nepotes ct meptes, et

deinceps ». Cfr. anche le numerose sentenze dell’antica giurisprudenza,
citate in noto a Cass. Torino, 31 gennaio 1865 (Giur. tor., 1865, 102);

nonchè Trib. Napoli, 4 maggio 1877 (La Legge, 1878, I, 230, e III, 99).

(4) Lo stesso avviene anche nell'adozione. Fino che a questa non si
sia fatto luogo, si deve avere riguardo ad entrambe le leggi, dell’adot-

tante e dell’adottato; ma, avvenuta l'adozione, si ha riguardo alla legge

dell’adottante.
(5) Sotto l’impero del diritto precsistito la giurisprudenza aveva rite-

nuto, che si dovesse guardare alla legge del marito per la forma di cole-

brazione del mutrimonio [cfr. App. Chambéry, 25 maggio 1852 (Giu-
risprud. Stati sardi, 1852, II, 531)]. Ma oramai in materia di forma
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per contrarre matrimonio (1) e (2). Ma quando la famiglia è stata

costituita, anche se i singoli suoi componenti abbiano diversa

cittadinanza, seguono la cittadinanza del capo della famiglia, per

tutto ciò che si riferisco al regolamento giuridico dei rapporti

personali e patrimoniali, che sorgono sia nei confronti con lui,

sia tra i componenti la famiglia: e ciò, fino a quando rimangono

sottoposti alla sua potestà (patria o maritale) (3) e (4).

945. Dalprincipio dell’unità della famiglia deriva che i doveri
imposti dal matrimonio e le limitazioni alla capacità giuridica

della donna maritata sono regolati dalla legge nazionale del ma-

rito (5), la quale regolerà pure i rapporti personali e patrimoniali

estrinseca valgono generalmente le leggi del luogo in cui il matrimonio

viene celebrato [cfr. art. 9 disp. prel.; art. 100 Cod.civ.; GATTA, Sulla

competenza dei tribunali italiani a conoscere della nullità di un matri-

monio fra un italiano e una straniera, celebrato all'estero (Foro ital., 1896,

I, 106)].
(1) Ma quid juris, se lo straniero non possa presentare i certificati

richiesti, perchè il paese di origine nonglieli vuole rilasciare? Può l’uffi-
ciale dello stitto civile prescinderne, ritenendo sufficiente la giustifica-

zione data? Cfr. Le mariage des déserteura en Belgique et la dénonciation
par la France des Conventione de la Haye (Rev, de dr. int. privé, 1914, 5).

(2) Per altro bisogua tener conto delle norme di ordino pubblico

vigenti in Italia. Così non sarà vietato il matrimonio dei membridi con-

gregazioni religiose, se anche fosse vietato dalla loro legge personale; e

a contrario varrauno gli impedimenti derivanti da parentela o affinità
stabiliti dal Codice civile, se anche non fossero contemplati dalla legge

personale degli sposi.

(8) Cfr. App. Torino, 18 marzo 1871 (La Legge, 1871, I, 476, con
Nota del SAREDO).

(4) Si disputa se il mutamento di cittadinanza del marito dopo il

matrimonio induca il mutamento della natio familiae. Cfr. al riguardo,

Drena, Principî, vol. II, pag. 148; Cass, Firenze, 23 dicembre 1880(Foro
ital., 1881, I, 730, con Nota del CaALoci,riprodotta dala Temi veneta);

App. Milano, 10 dicembre 1865 (2fon. Trib., 1865, 165); App. Lucca,

14 aprile 1882 (Foro ital., 1882, I, 767); App. Ancona, 22 marzo 1884

{Mfon. Trib., 1884, 365).
(5) Cfr. Drewa, Principi, vol. II, pag. 148 e seg.; PACIFICI-MAZZONI,

op. e vol.cit., pag. 334 e seg.; Cass. Torino, 31 gennaio 1865 (Giur. tor.,
1865, 102); 10 maggio 1867 (Ibid., 1867, 395).

I Prammaotici trovavano ln ragione di tale principio nella coneidera-

zione, che « per matrimoniumuror, eì ipso quod nubit, unitur viro, tam-
quam principaliori, et per hoc mutat originem ». Aggiungevano però:
<in quantumnon distraherctur a viro »,
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dei coniugitra loro (i), anche l'annullamento del matrimonio (2),
e la separazione personale (3), con i rispettivi effetti (4). .

946. Dallo stesso principio dell’unità familiare deriva che
anche i rapporti tra i genitori e i figli sono regolati dalla legge

nazionale del padre (natio familiae). Quindi l’ammessibilità e le

condizioni delle azioni di stato (5); il possesso di stato e i suoi

(1) Sutale principio, sopratutto riguardo alle convenzioni matrimo-

niali, cfr. ANZILOTTI, Imutamenti dei rapporti patrimoniali fra coniugi

nel diritto internazionale privato, Firenze 1900; AUDINET, Le régime ma-

trimonial et le contrat de mariage d’après la Convention de la Haye

‘(19 juillet 1905) (Rev. de dr. int. privé, 1900, 289); CiuBatt, Il matri-
monio dello straniero, Torino, U.T.E.T., 1898; CLUSEL, Du régime matri-

monial d'après la Convention de la Iaye, du 17 juillet 1905 (Journ. de
dr. int. privé, 1913, 769, 1117); DIENA, op. e vol. cit., pag. 140 e seg.;

Fiore, Della legge che deve regolare il contratto di matrimonio e i diritti
rispettivi dei coniugi sui beni (Riv. di dir. int. priv., 1899, 53); HabicAT
und GREIFF, 0p. cit., pag. 122 e seg.; Hascer, Das eleliche Gùterrecht
imintern, Privatrecht, Ziirich 1897; MARIOLLE, Das cheliche Giiterrecht

nach den privatinternationatrechti. Bestimmungendes E.G. 2. B.G.B.
(Seuffert's BI., LXV, 1900, 85 e 103); MILONE, Dei principî cit., pag. 58
@ 80g.; OTTOLENGUI, Il regime patrimoniale dei coniugi stranieri (La
Legge, 1900, I, 641); SILBERSCUMIDT, Lheliches Giiterrecht und Erbrecht

(Bòlhm's Zeitschrift, III, 1893), e Die Iollision zwischen chelichem Giiter-
recht und Erbrecht nach deutschembiirgerl. Irecht (Ibid., VIII, 1898, 97);
WieRUSzowskI, Handbuch des Eherechts, pag. 19 e seg., Diisseldorf

1903-1904.
(2) Quanto al divorzio, vedi in seguito, n. 997, pag. 739 e seguenti.
(8) Cfr. Cass. Torino, 5 febbraio 1895 (Giur. tor., 1895, 124);

App. Torino, 19 marzo 1895 (Ibid., 1895, 372; Mon. Trib., 1895, 907);
16 agosto 1895 (Giur. tor., 1895, 725).

(4) Cfr. BELOTTI, Sul diritto alimentario fra coniugi stranieri in Italia

{Giur. ital., 1904, I, 2, 223); FutcI, Dell’obbligazione degli alimenti fra

persone rette da leggi diverse (Giorn. delle leggi, 1876, 229).

(5) Cass. Firenze, 1° dicembre 1884 (Zoro ital., 1884, I, 1244; La

Legge, 1885, I, 117); App. Lucca, 4 agosto 1885 (Ibid., 1885, II, 304;

Mon. Trib., 1885, 1000).
La questione è sopratutto importante rispetto alle indagini sulla

paternità. Alcuni [efr. Cass. Palermo, 23 ottobre 1882 (Foro ital., 1883,
I, 309, con nota di richiami); App. Genova, 14 dicembre 1891 (Giuris-

«prud, ital., 1892, I, 2, 256; Mon. Trib., 1892, 171; Temi gen., 1892, 48)]
hauno ritenuta applicabile la legge del padre; altri [App. Casale, 5 aprile

1904 (Foro ital., 1905, I, 692)] quella del figlio. Cfr. al riguardo, Cas-
:UT0, La ricerca della paternità nci conflitti di leggi nel tempo e nello
spazio (Riv. di dir. int., 1902, 481); FERRUCCI, Intorno alle indagini sulla
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efletti (1); l'esercizio,l'estensionee i limiti della patria potestà (2);

i dirittidel figlio ad un assegno per causa di matrimonio o per

altro titolo, sono governati dalla legge personale del padre. Tut-

tavia il principio suddetto non è accolto pacificamente dalla dot-

trina, a proposito di alcuni istituti del diritto familiare. Così Ia

legge personale del padre regolerebbe, secondo alcuni, l’usufrutto

legale, laddove altri ritengono applicabile la legge del figlio (3).

Quanto alla figliazione naturale (4), vi è chi ritiene che si debba

avere riguardo alla legge personale del padre, se entrambii geni-

tori riconosconoil figlio, mentre altri vogliono applicata la legge di

entrambii genitori (5), o quella della madre, se essa sola riconosca

il figlio (6). Quanto poialla legittimazione, si disputa sc si debba

paternità promosse da uno straniero davanti è Tribunali italiani (Toro

ital., 1882, I, 31); HabicHT und GREIFF, op. cit., pag. 147 e seguenti.

(1) Cfr. App. Bologna, 1° dicembre 1899 (Giur? ital.. 1900, I, 2, 153);

CoNTUZZI, op. cit., pag. 261.

Si rilevi, per altro, che è disputato gravemente nella dottrina e nella

giurisprudenza, «quale legge debba regolare l'obbligazione alimentare.

Cfr. al riguardo, Gruma, L'obbligazione alimentare nel diritto interna

zionale e nel dirilto comparato, Macerata 1908; OLIvI, Du conflit des lois

cu matière V’obligation alimentaire (Rev. de dr. int., 1835, 55).

(2) Cfr., per aliro, App. Napoli, 25 marzo 1885 (Il Filangieri, 1885,
II, 842).

(3) La diversitàdi tale opinione deriva dal fatto, che i primi conside-

rano l’usufrutto legale come complemento deidiritti dei gonitori,mentre

i secondi lo considerano come una misura di protezione del tiglio. Si
intende però di leggieri, che, in tauto sorgerà la questione, in quanto

sarà diversa la cittadinanza del figlio da quella del padre.

(4) ANzILOTTI, La legge regolatrice della figliazione naturale, quando

padre e figlio appartengano a Stati diversi (Riv. di dir. int., 1907, 116);
FiLomusi-GuELFI, Del riconoscimento dei figli incestuosi e adulterini in

rapporto deldiritto internazionale privato, al Codice francese e all'italiano
(Foro ital., 1877, I, 1338).

(5) Cfr. PACIFICI-MAZZONI, op. e vol.cit., pag. 325. Però quest'ul-
tima opinione produce la strana conseguenza, che il figlio nato dalla

unione di uno zio (francese) e da una nipote(italiana) sarebbe incestuoso
rispetto al padre e naturale rispetto alla madre.

(6) Cfr. per tutta questa materia, BOLTEN, Nack welchem drtlichen
Recht ist zu entscheiden, ob ein uneheliches Kind von seinem Vater Ali-

mente zu fordern hat, Leipzig 1894; ConruzzI, op.cit., pag. 276 e seg.;
DIENA, op. e vol. cit., pag. 170 e seg.; HaBICET und GREIFF, op. cit.,
pag. 157 0 sog.; QUAGLIA,0p.cit., pag. 164 e seg.; VorGT, Die riumliche
Kollision der Gesetze bei Festetellung der Rechisverhiltnisse swischen cinem
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avere riguardo alla legge che il padre aveva al momento della

nascita del figlio, o al momento dol matrimonio, o al momento
della legittimazione, nelle legislazioni che la permettono poste-

riormente al matrimonio (1). Egualmente si è in disaccordo sulla

legge che deve regolare l’adozione (2).

947. L’accenno alle controversie alle quali ha dato luogo l’ar-

ticolo 6 basta a far comprendere, che esso è tutt’altro che completo.

Inoltre potranno verificarsi delle difficoltà nella sua applicazione,

poichè può essere contestato quale sia la legge nazionale da

applicare (3). Poniamoinfatti che alcuno dichiari di essere fran-

cese, e che il contraddittore contesti che egli abbia tale cittadi-

nanza. In tal caso è secondo la legge francese che deve decidersi

quale cittadinanza gli spetti. Inoltre, nelle odierne condizioni del

diritto internazionale (4), non essendosi riuscito, nemmenofra gli

Stati più civili, a conchiudere un trattato sulla cittadinanza (5),

ausserchelichen Kind und seinem natirlichen Vator, unter Zugrundelegung

des allg. Preuss. Landrechts (nella Zeitschrift del Bom, I, 1891, 304).
(1) AvocanniI, La legittimazione nel diritto internazionale privato,

Ferrara 1899; DESPAGNET, Delalégitimation en droit international privé

(Journ. du dr. int. privé, XV, 1888, 592); DIrNA, op. e vol. cit., pag. 172

e seg.; HaBICHT und GREIFF, op. cit., pag. 165 e seg.; HrNRICHSEN, Die
Legitimation durch nachfolgende Ehe im internationalen Privatrecht,
Leipzig 1894; Limr, Cas de conflit en matière de légitimation d'un enfant
naturel (Journ. du dr. intern., 1883, 143); MiLonE, Dei principî, pag. 56

© Seg., QUAGLIA, op. cit., pag. 166; RITTER, Ekelichkeitserklarung und

Adoption im deutschen internationalen Privatrecht (nella Zeitschrift del
Bòax, XIV, 1904, 435); ScawaLG, Legitimation auslindicher unehelich.
Kinder im Wiuarltemberg (Ibid., IV, 1994, 130).

(2) Cfr. al riguardo, Diexa, Principî, vol. II, pag. 186 e seguenti.
(3) Si ricordi, per es., la teorica della legge della bandiera (loi dir

pavillon), sui cui limiti cfr. Cass. Napoli, 16 novembre 1915 (Foro ita-
liano, 1916, I, 213); 29 novembre 1917 (Ibid., 1918, I, 258), nonchè
quanto si rileva a pag. 705, nota 7.

(4) Anchele legislazioni interne creano talvolta in pratica delle situa-

zioni singolari. Cfr., per es., BUzzaTI, Note sulla cittadinanza - Italiani
senza saperlo - Italiani senza volerlo (Itiv. di dir. civ., 1918, 146).

(5) Anche in questa material’Italia ha indicato ai popoli civili la via

da tenere. È infatti del 6 marzo 1868 la Convenzionetra l’Italia con la
Repubblica di Nicaragua; è del 6 maggio 1873 la Convenzione stipulata

tra l’Italia e la Repubblica di Costarica, per definire le questioni di
nazionalità. E si è sempre proseguito su tale via, come dimostra il Trat-
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nonè raroil caso di un individuoche sia cittadino di due patrie (1),

© che «contrario sia senza patria (2) 0 (3).

In tali casi, fino a pochi anni fa, la pratica internazionale e

la dottrina (4) ritenevano doversi applicare la “ez domicilii; e

quando, secondo la legge locale, non vi fosse un domicilio, o ve

ne fossero più, si consentiva ad applicare la legge della residenza,

e in subsidium quella della dimora. Ma oramai tale soluzione non

è più pacificamente accolta, specie dopo che la legge tedesca ha

disposto (art. 29), doversi avere riguardo alla legge dello Stato al

quale l'interessato ha appartenuto in ultimo luogo, e solamente

in difetto dei dati occorrenti a determinarlo, alla legge del domi-

cilio, e in subsidium alla legge della residenza.

948. Infine si deve notare, che la regola dell'art. 6 non è asso-
luta, poichè in alcuni casi anche lo straniero, in materia di diritto

tato italo-messicano, 20 agosto 1888, approvato con la legge 17 ottobre

1892, n. 651.
(1) Ilfiglio di unitaliano pato in Inghilterra è italiano jure sanguinis

e inglese jure soli; la inglese maritata ad un italiano conserva la sua
cittadinanza ed acquista la cittadinanza italiana.

(2) Così poteva avvenire in Italia, sotto l'impero del Codice civile

(art. 11, n. 1), poichè si perdeva la cittadinanza anche senza averne

acquistato un'altra. Ma con la nuova legge del 13 giugno 1912, n. 558,

tale inconveniente è, di regola, evitato. Cfr. EspERSON, Condizione giu-
ridica degli apolidi secondo il diritto italiano, Sassari 1915, e Riu. di
dir. civ., 1915, 504; NabICET und GREIFF, op. cit., pag. 226 e 8eg.;
Lémonox, De lacondition juridique des « Heimatlosen » ou «sans Patrie»
en France (Journ. du dr. int., 1910, 403); MANCINI, Questionididiritto,

pag. 254 e seg.: MARINONI, Nota nella Riv. di dir. int., 1913, 71.

(3) Altre difficoltà sorgerebbero, qualora fosse accolta la proposta di

pronunziare per legge la decadenza della naturalizzazione dei sudditi
degli Stati nemici. Cfr. AupIineT, La déchéance de la naturalisation
{Journal de dr. int., 1918, 1).

(4) Cfr.: GrantURCcO, op. e loc, cit.; VaLérr, Manuel du droit

international privé, pag. 327, Paris 1914. Anche in difetto di norma
legislativa, tale teorica è stata accolta dal Tribunale di Rotterdam,
4 maggio 1914: cfr. Grorius, Annuaire international pour 1915, pag. St

e seg., La Hayc 1916.
Il LAURENT, Principes de droit civil, vol. I, pug. 477 e seg., sostiene

cheil cittadino di due patrie abbia il diritto di scegliere la legge che
vuole seguire. Ma tale facoltà è arbitraria e non può essere consentita,
perchè si farebbe a questi una condizione di privilegio rispetto al suo
contrueute.
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di famiglia, non può avvalersi della sua legge nazionale, ma dove

sottostare al diritto italiano. Così infatti avviene per gli articoli

62 6 102 Cod.civ., che sottopongono anche lo straniero agli impe-

dimenti al matrimonio sanciti dalle leggi italiane (1)

949. Cose e diritti reali (2).

Il diritto comune distingueva, agli effetti della legge regola-

‘trice, gli immobili dai mobili. I primi erano retti dalla lew ret

sitae (3), perchò la sovranità territoriale esigeva che tutti i beni

(1) Per altro la prima Convenzione dell'Aja, del 12 giugno 1902,
ha modificato abbastanza profondamente le norme suddette, rispetto ai

cittadini degli Stati dell’Unione. Infatti per l’art. 2 si può interdire il
matrimonio dei detti cittadini solo per i seguenti tre motivi:

«19 les degrés de parenté ou d’alliance pourlesquels il y a uneprohi-

bition absolue;

« 2° la prohibition absolue de se marier, édictée contre les coupables
de Vadultère è raison duquel le mariage de Lun d'cux a été dissous ;

« 9° la prokibilion absolue de se marier, cdictée contre des personnes

condamnées pour avoir de concert attenté è la vie du conjoint de l'une
d'elles ».

Come si vede, non solo il numero degli impedimenti al matrimonio
è ridotto, mail terzo è attenuato, perchè richiede il previo concerto tra
il coniuge e il terzo, che non è previsto dall'art. 62 del Codice civile.

(2) Cfr. CovieLLO, Manuale, pag. 132; De RucciERo, Istituzioni,
vol. I, pag. 184 a seg.; Dikna, I diritti reali considerati nel diritto inter-

nazionale privato, Torino 1895; I conflitti di legislazione in materia di

diritti reali all’Istituto di diritto internazionale (Riv. di dir. comm., 1911.

T, 508; Rev. do dr. int. privé, 1911, 561); GraxtURCO, Sistema, pag. 164
e seguenti; HanicaT und GREIFF, op. cit., pag. 220 e seg., LAGHI, Il
diritto internazionale privato nei suoi rapporti colle leggi territoriali,

Bologna 1888; Lozzi, Dei beni mobili ed immobili secondo il diritto

internazionale privato (Temi veneta, 1880, 601); MiLoxE,op. cit., pag. 29
e seg.; SAvIGNY, Sistema, vol. VIII, pag. 174 e seguenti,

(8) Il diritto feudale applicava la lex rei sitae agli immobili, avuto

riguardo che la terra ero la base essenziale dell’organizzazione feudale e

della sovranità. E anche quando si costituirono i Principati, le gelosie

esistenti tra essi, e lo stato continuo di guerra in cui vivevano, fecero sì
che si continuò ad essere restii ad ammettere gli acquisti di immobili da

parte di stranieri. Infatti le Costituzioni piemontesi (lib. I, tit. V, 12,
$ 5), autenticamente interpretate dal Regio Viglietto 12 marzo 1764, vie-

tavano agli stranieri di acquistare feudi o beni stabili verso il confine, o-
di aver parte al loro possesso. E finanche l’art. 1402 Codice Parmense

richiedeva una speciale autorizzazione legislativa, perchè gli stranieri

potessero acquistare immobili nel Ducato. Del resto i noti insegnamenti,
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costituenti il territorio dello Stato fossero retti dalla léggo della

loro situazione (1). Per i mobili invece valeva il principio: mobilia

sequuntur personam, 0 mobilia ossibus inhaerent, o quindi seguivano

la legge nazionale del loro proprietario (2): sia perchè non sempre

era facile stabilire il luogo in cui si trovano al tempo del con-

tratto; sia perchè si ritenova che fosse vilis possessio quella dei

mobili, essendo la ricchezzacostituita in gran parte dagli immobili.

950. Tanto il Codice Napoleone quanto i Codici degli ex-Stati

italiani adottarono la regola tradizionale rispetto agli immobili,

ma nulla prescrissero riguardo ai mobili, sicchè si riprodussero

presso i commentatori di quelle leggi le questioni che si agitavano

nel diritto comune (3).

951. Ancho i progetti del Codice italiano tacevano dei mobili.

Ma, nella discussione che si svolse nella Camera dei deputati,il
Mancini avvertì la lacuna (4), e sostenne che la finzione, che i

mobili seguissero la persona del proprietario, poteva giustificarsi

in epoca in cui le cose mobili erano tenute a vile, ma non aveva

più ragione di essere nei tempi moderni, nei quali Ja ricchezza

mobiliare è la proprietà per eccellenza. Ritenne quindi che, tra

i sistemi patrocinati dalla dottrina in materia di mobili, fosse

forniti dalla guerra curopea, hanno dimostrato che se la Francia, la

Russia e la Rumania avessero adottata tale norma, avrebbero evitare

parecchie dolorose sorprese.

Cfr. FLAISCELEN, Réflerions sur l’acquisition d'un immeuble par un

État étranger (Revue de dr. int., 1894, 95).

(1) Anche il PortaLISs, nell’Exposé des motifs dutitre préliminaire du

Code civil (Motifs et Discours prononeés lors de la publication du Code

civil, vol. I, pag. 29), scriveva: «..... Aucune partie du territoire ne

peut étre soustraite i l’administration du souverain..... La souveraineté
est indivisible. Elle cesserait de l’ètre, si les portions du méme terri-

toire pouvaient étre régies par des lois qui n'émaneraient du méme sou-

verain. Il est donc de l’essence mème des choses que les immeubles,

dont l'ensemble forme le territoire public d'un peuple, soient exclusi-
vement régis par les lois de ce peuple, quoique une partie de ces

immeubles puisso étre possedée par des étrangers ».

(2) Vi era, peraltro, chi sosteneva, che i mobili dovessero essere
regolati dalla leggo del domicilio del proprietario, e chi dalla legge
della loro situazione.

(8) Cfr. GLarDp, De la condition des meubles en droit international
privé, Paris 1894; MiILONE, op. 6 loc. citati.

(4) Cfr. GIANZANA. op. cit., vol, IT, pag. 182 e seguenti,
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preferibile quello, secondo il quale anche la proprietà e la succes-

sione mobiliare fossero rette dalla legge che regolavano lo stato

© la capacità personale.

Anche in seno alla Commissione di coordinamento il Man-

cini patrocinòd le stesse idee (1). A sno avviso, non si poteva

adottare il sistema, patrocinato dal Savigny in Germania e dal

Marcadé in Francia, secondo il quale immobili e mobili dovrebbero

essere retti dalla leggo rei siae, perchè i mezzi di comunicazione

sono oramai facili, e vi è la possibilità che i mobili spesso si

trovino, anche accidentalmente, in luoghi differenti sottoposti a

leggi diverse, tanto più poi che talvolta può riuscire difficile

costatare il luogo preciso della situazione. L’altro sistema, che

ha riguardo al domicilio del proprietario dei mobili, gli sembrò

escluso dal principio, che la capacità degli individui deve essere

regolata dalla loro legge nazionale. Perciò sostenne, che questa

dovesse regolare la proprietà mobiliare, salvo che o lc leggi spe-

ciali del Regno, o quelle degli altri paesi, dove si trovino mate-

rialmente i mobili, li colpiscano con speciali disposizioni (2).

952. Le idee del Mancini trovarono largo consenso in seno

ulla Commissione di coordinamento, e solo si ebbe cura di meglio

determinarle. Pertanto, accogliendo tali direttive, l'art. 7 fu così

redatto: «I beni mobili sono soggetti alla legge della Nazione

del proprietario, salve le contrarie disposizioni della legge del

paese nel quale si trovano. I beni immobili sono soggetti alle

leggi del luogo dove sono situati ».

(1) Cfr. Verbale 53, n. 2, del 27 maggio 1865 (GIANZANA, op. cit.,

vol. III, pug. 484 e soguenti).

(2) Il Manconi addusse ad esempio di questa eccezione « la legge
sulla ricchezza mobile o quelle sugli stipendi e pensioni pagate dallo

Stato, o quelle che vietano o regolano il pignoramento di certi mobili,

perchèintali casi ed altri simili la finzione, su cui è basato il ridetto

sistema, cesserebbe di fronte alla realtà dello cose, derivante dn una

speciale disposizione di legge in contrario ».
Infatti, in materia di imposte che cadono sulla proprietà — ad es. la

imposta fondiaria; quella di ricchezza mobile; le tasse di trasferimento —

si deve applicare la lex rei sitae, lo quale colpisce tutti i mobili, chiunque
nosia il proprietario.

Sulsignificato e sull’estensione di tale eccezione, cir. VENZI, Note al

Pacifici-Mazzoni, vol. I, pag. 404, nota g; Ciss. Roma, 4 maggio 1915
(Foro ît., 1915, I, 894, con nota).
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953. Per bene intenderel’art. 7, bisogna in primo luogonotare,

che esso trova applicazione soltanto in ciò che concerne diretta-

nente i boni, la loro condizione giuridica e i diritti reali (1), lad-

dove i rapporti giuridici, ai quali le cose dànno luogo, sonoretti

da altre disposizioni (2). Perciò, allorquando le cose sono consi-

derate in relazione a rapporti giuridici di famiglia, di succe»

sione, di obbligazione, sfuggono dal campo di applicazione del-

l'articolo 7.

954. Inoltre, allorchè si deve determinare, se le cose siano

mobili od immobili (3); in commercio o fuori commercio(4); di

«quali diritti siano suscettibili (5); il criterio discriminatore tra

diritti personali e reali (6), e in genere tutto ciò che attiene alla

natura, agli elementi costitutivi, agli effetti e alla estensione dei

diritti reali, bisogna avere riguardo alla legge dello Stato al quale

il proprietario appartiene, se si tratta di cosa mobile per natura (7);

‘alla lex rei sitac, se si tratta di immobili per natura. Tuttavia la

prima parte dell’art. 7 fa « salve le contrarie disposizioni della

legge del paese nel quale (i mobili) si trovano ». Questa riserva

non costituisce un'applicazione della teoria del rinvio, che il

(1) Cfr. Appello Genova, 16 marzo 1887 (Ecodi giur., 1887, 106);

App. Venezia, 12 febbraio 1895 (Zoro ital., 1895, I, 101).

(2) E cioè i rapporti di famiglia dall'art. 6; le successioni dall'art. 3;

le obbligazioni e le forme degli atti dall'art. 9.

(3) Cfr. App. Genova, 16 marzo 1887 (Eco giur., 1887, 106); Tribu-

nale Como, 7 novembre 1599 (Riv. di dir. int., 1900, 556); ASCOLI €

Canseo, trad. CrOME, vol. I, pag. 96, nota a; Diena, I diritti reali,

pag. 70; Principî, pag. 216; Pacirici-MazzonI, Istituzioni, vol. citato,
pag. 367; Vexzi, ibid., pag. 402,

(4) Cfr. Cass, Torino, 10 marzo 1867 (Mon. Trib., 1967, 466).

(5) Se siano, peres., capacidi ipoteca o di peguo. E anchela traseri-

zione degli atti traslativi di proprietà è regolata dalla Zex rei sitao.
(6) Cfr. Diena, Dirittireali, pag. 75 e seg.; Principî, vol. II, pag. 216.

(7) Relativamete alle navi, i più reputati scrittori di diritto interna-

‘zionale distinguono tra le navi da guerra e le mercantili, e mentre rico-
noscono che le prime debbono considerarsi come propagazione del

territorio dello Stato a cui appartengono, e godono quindi del privilegio
«dell'extraterritorialità, negano tale privilegio alle navi mercantili, quando
sì trovano nelle acque territoriali. Cfr. al riguardo Coxntuzzi, Diritto
internazionale privato, pag. 275 e seg.; De Rossi, La visita delle navi
straniere mercantili (Giornale dello leggi, 1879, 364); GIANTURCO, Sistema,
pag. 169, notaI.

45 — STOLFI, Diritto civile - I.
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legislatore ignorava; ma il richiamo alla lea loci signilica, im

sostanza, che la legge nazionale è solo applicabile, in quanto

corrisponda alle norme della Zer loci, che è pertanto ritenuta

prevalente (1).

955. Il diritto di proprietà è regolato dalla legge reî sitae,.

che ne determina i limiti, le forme per il trasferimento, e i modi

di acquisto. Ed anche la legge territoriale regola il possesso

e i suoi effetti, nonchè le servitù prediali e i diritti reali di

garanzia (2). .

956. Nelle universitates non valo la regola, « singulae res suam

causam habent » (L. 30, $ 2, Dig. 41, 3), ma il principio che tuttele-

cose seguono la legge della uriversitas. Quindi anche gli immobili

che fanno parte di una universitas sono regolati dalla legge perso-

nale del proprietario, anzichè da quella della sitnazione (3).

(1) In alcuni casi poi — generalmente a proposito delle leggi tribu-

tarie — la legge italiana estendeil suo imperio a tutti i mobili, chiunque

ne sia il proprietario, Così, per es., la legge sulla imposta di ricchezzi
mobile (art. 2 e 3) colpisce tutti i redditi prodotti nel Regno, sia da ita-

liani sio da stranieri. F anzi la giurisprudenza ha ritenuto, che sono
soggetti all'imposta anche i redditi derivanti dalle operazioni compiute

all’estero da società commerciali con sede in Italia [efr. Cass. Roma,.

14 novembre 1910 (oro itel., 1911, I, 7); 4 maggio 1915 (Ibid., 1915, I,

894); vedi però contra, Cass. Roma, 9 maggio 1912 (L0id., 1912, I, 743).

Egualmente l’art. 12 della leggodi registro csenta dalla tassa progressiva
o proporzionale i mobili che non sono nel Regno, ma solo per i ‘trasferi-

menti mortis causa, non pergli atti tra vivi.

(2) Cfr. su tutta questa materia, Dirna, Principi, vol. II, pag. 223

e seguenti,

(3) Il principio riceve interessante applicazioue in materia di falli-

mento, nel senso che la dichiarazione di fallimento, pronunziata in uno
Stato, produce i suoieffetti anche rispeito ai mobili e agli immobili che
il fallito avesse in altri Stati. Cfr.: BoxELLI, Le posizione giuridica dei
creditori e del curatore di un fallimento straniero nel giudizio di sequestro

di una nave di fallito in Italia (Foro it., 1906, 1, 679): Carte, La dottrina
giuridica del fallimento nel diritto privato internazionale, Torino 1380
(Relazione al Congresso giuridico italiano tenutosi in Torino nel 1880, 0
che si pronunziò perla unicità e la indivisibilità del fallimento nei vap-

porti internazionali, sopratutto per merito del CARLE) ; De Rossi, Studî

di dirilto internazionale pvivato, pag. 173 e seg., Livorno 1880, 0 La ese-

cuzione delle sentenze e deglialti esteri, pag. 157 e seg. (28 ediz., Livorno

1890); Diena, Zrattato di diritto commerciale internazionale, vol, TII,

n. 288 0 seg.; Z conflitti di legge in materiadi diritti reali in caso difal-
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957, Il sistema adottato dal legislatore italiano in rapporto ai

mobili non è esente da censura. Infatti, se anche non si fosse

voluta accettare l’unica norma per le due categorie di beni,

sarebbe stato più pratico e più opportuno. avere riguardo al

possessore, anzichè al proprietario, per avere la possibilità di risol-

vere i conflitti tra venditore e compratore, o tra più comproprie-

tarì di unastessa cosa mobile, che appartengano a diversi Stati,

con leggi regolatrici diverse. Ma, come hanno bene dimostrato il

Gianturco e il Milone, sarcbbestato preferibile assoggettare anche

i mobili alla lex rei sitae, ammettendo la legge nazionale del pro-

prietario, quando la loro situazione fosse indeterminata, o quando

essi fossero in diretta attinenza con la personadel proprietario(1).

È agevole quindi conchiudere, che, nella futura riforma del

Codice civile, la normadell’art. 7 dovrà essere assoggettata ad un

esame approfondito ed acuto.

958. Diritti delle obbligazioni (2).

ll principio regolatore di tale materia è consacrato nell’art. 9,

il quale però non si occupa di tutte le obbligazioni, masoltanto

limento (Riv. dir, comm., 1912, I, 669), e Sul progetto adottato dall’Isti-

tuto di diritto internazionale in materia di diritti reali in caso difallimento.

- Sessione di Christimmi: (1912) (Zbid., 1913, I, 545); FIORE, Delfallimento
secondo il diritto privato internazionale, pag. 23 e seg., Pisa 1873; Fusi-
NATO, Dell’efficacia estraterritoriale della sentenza dichiarativa del falli-
mento (Foro it., 1990, I, 359); MELLE, Moderne Staatsvertrige iiber das

internationale Konkursrecht, Ziivich 1907: Dic geschichtliche Enticicklung

des internationalen Konkursrechts, Ziùrich 1908; Lehrbuch der internatio-
nalen Konkursrechts, Ziirich 1909; MiLoNE, Dell'assenza e del fallimento
(Appendice all’opera del Fiore); Rocco, Dell’uso e autorità delle leggi,

cit., vol. II, pag. 248 e seg.; Simon, La faillite d'après le droit interna-

tional privé, Paris 1878; TiwmerMaNs, De l’unità de la faillite dans le

droit international privé (Belgique judiciaire, XLII, pag. 930 e seg.).

(1) Altro criterio degno di esume sarebbe stato quello già indicato
dal SaviGNY, op. e vol, cit., pag. 182 e seg.: di distinguere cioò i mobili

che banno destinazione permanente, come i libri di una biblioteca, da

quelli soggetti a continui mutamenti; e assoggettare i primi alla lez rei
sitae; i secondio alla legge nazionale del proprietario, o alla legge del

domicilio di questi.

(2) Cfr. Ausnr, Ze domaine de la loi d'autonomie en droit interna-
tional privé (Journ. du dr. int. privé, 1896, 165 e 721); DE BUSTEMANTE

v Serven, La autarquia personal, Habana 1914; OLive, Etude sur la

théorie d’autonomie en droit international privé, Paria 1999,
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di quelle derivanti da contratto. Pertanto bisogna supplire alla

lacuna, completando con la interpretazione il sistema legislativo.

Per le obbligazioni che derivano dalla legge, bisogna appli-

care la legge che regola il fatto da cui sorge l'obbligazione, perchè

è giusto applicare all'effetto la legge regolatrice della causa dj

esso. Ne segue, che le dette obbligazioni sono regolate dalla legge

personale, se appartengono al campo del diritto di famiglia —

ad es. l’obbligazione di prestare gli alimenti, di assumere un ufficio

tutelare, ecc. —; dalla leggo rei sitae, se rientrano neidiritti reali

— ad es. le obbligazioni derivanti da rapporti di vicinanza (1).

959. La dottrina prevalente sostiene, che le obbligazioni, na-

scenti da fatto illecito (delitto o quasi-delitto), debbono essere

regolate dalla legge in cui gli atti furono compiuti (2) e (3). A_pro-

posito di tali obbligazioni sarebbeillogico pensare ad un accordo

preventivo delle parti (creditore e debitore), per la determinazione

della loro legge regolatrice. D'altronde si tratto generalmente di

norme di ordine pubblico, che si debbono applicare nel luogo in

cui l'atto fu compiuto. Infine l’esattezza di tale dottrina risulta

dalla interpretazione letterale dello stesso art. 9, il quale parla in

generale di atti (4), nella quale parola si possono comprendere

anchei fatti illeciti (5).

(1) Cfr. CovieLLo, Manuale, pag. 132 e seg.; GIANTURCO, Sistema,
pag. 167; MrLone, Dei principî, pag. 37.

(2) Cfr. CovreLro, Manuale, pag. 133; FIORE, op. cit., vol. IMI,

pag. 323; Cass. Torino, 19 dicembre 1911 (Riv. di dir. comm., 1912,
I, 177, con Nota del prof. DIENA).

(3) La questione presenta grande interesse scientifico e pratico, sopra-

tutto a proposito degli infortuni sul lavoro. Cfr. PERROUD, Les conflits

de lois en matière d'accidents du travail (Journ. du dr. int. privé, 1912,

385); RarisarDI-MInanELLI, Gli infortuni sul lavoro e il diritto interna-
zionale privato, Catania 1913; RAYNAUD, Les conflits de lois en matière
d'accidents dutravail(Journ. du dr. int. privé, 1911, 1057); WaLPOT, La

legge applicabile agli infortuni sul lavoro (Riv. di dir, int., 1914, 58).

(4) « La sostanzae gli effetti dello obbligazioni si reputano regolati

dalla legge del luogo in cui gli alti furono fatti ».

(5) Per altro talvolta si disputa intorno alla natura del rapporto giu-

ridico in contestazione. A proposito, per es., del naufragio del piroscafo

inglese Utopia, niuufragato nelle acque di Gibilterra per imperizia del

capitano, la Gran Corte di Giustizia d'Inghilterra, Divisione dell'Ammi-
ragliato, ritenne trattarsi di delitto civile; ed applicando perciò la leggo

spugnuola (lex loci delicti commissi), che fo responsabile dell'urto il capi-
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960. Quanto alle obbligazioni, derivanti da quasi-contratti,

generalmente si ritiene che si debba avere riguardo alla legge

del luogo in cui esse si formano: e ciò per gli stessi argomenti

enunciati a proposito dei fatti illeciti (1). Ma altri adottano una

soluzione più complessa, ritenendo cioè che bisogna avere riguardo

alle speciali categorie di rapporti, sulle quali le dette obbliga-

zioni ricadono; e che solo quando ciò non sia possibile, si deve

avere riguardo alla Iegge del luogo ove accadono i fatti gene-

ranti obbligazione (2).

tano e l’equipaggio, assolse dalla domanda gli armatori della nave.

Allora i superstiti e gli eredi dei naufraghi convennero gli istitori e i

raccomandatari degli armatori inglesi davanti al Tribunale di Napoli,
dove si ern perfezionato il contratto di noleggio, sostenendo che si trat-
tava di un’obbligazione contrattuale, essendo implicito nel contratto; che

gli emigranti fossero trasportati sani e salvi in America. Dopo una prima
sentenza sulla legittimazione passiva dell’azione (Trib. Napoli, 24 marzo
1897 (Trib. giud., 1897, 122)], la causa percorsetutti i gradi di giuriedi-

zione, finchè fu transatta, mercè un equo indenpizzo alle vittime, E mi
si consenta di ricordare, che in quella occasione EMANUELE GiaNTURCO
versò tutto il compenso che ebbe per la trattazione della causa al
Ministro degli Esteri italiano, per la costituzione di un fondo in favore

degli emigranti, intitolato al nome della sua eletta consorte, la signora
« Remigia Gianturco ».

Sui danni derivati dall’urto alle navi, al carico e allo persone che erano

a bordo,e specie sulla questione di competenza che nederiva, cfr. Cass. Fi-
renze, 21 novembre 1870 (-1unali, 1870, I, 356, est. Paor1); De Rossi, IT
dirittomarittimo ed i nostri trattati internazionali (Riv. di dir.comm., 1905,

I, 496); Digxa, 7rattato di diritto commerciale internazionale, vol. INI,

n. 280 e seg.; Franck, De l’abordage en droit international (Journal du

dr. int., 1895, 969); Dell’urto di navi (« abordage ») secondo il diritto

internazionale (Cons. conm., 1896, 70); Lrox-Caex, Conflits do lois en
matière d'abordages maritimes (Rev. de dr. int., 1888, 493); Pandectes
frangaises, v° Abordage, vol. I, pag. 74 e seg.; e Armateur, vol. VIII,

pag. 426 e seguenti.
(1) Cfr. CovreLLo, Mennale, pag. 139.
(2) Il MiroxE,.Dei principî, pag. 37 e seg., serive infatti: « Così le

obbligazioni fra condomini vogliono esser rette dalla /er rei sitao; le
obbligazioni che l'erede il quale accetta l'eredità contrae verso i eredi-

tori o i legatari son governato dal diritto successorio ; le obbligazioni di
chi assume una tuteli vengono regolate dal diritto di famiglia. Rimane
qualche quasi-contratto che non può riportarsi ad alcuna categoria spe-
ciale, qualo è, per esempio, la gestione di affari; e per questi casi non

v'è chea seguirla leggo del luogo ove accadonoi fatti seneranti obbliga-
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961. Quanto poi alle obbligazioni, sorgenti da contratto,l'art. 9

disp. prelim. ha autorizzato i contraenti a determinare la legge,

secondo la quale dovranno esserne regolati la sostanza e gli effetti.

Si è partiti dal principio, che lo Stato non ha alcun interesse, a che

i contratti conchiusi tra stranieri siano o no regolati dalla legge

nazionale. Perciò si è non solo data la facoltà agli stranieri di

scegliere la legge che loro piaccia, purchè abbia un qualche

collegamento col rapporto giuridico; ma, se i contraenti appar-

tenganoalla stessa Nazione, si presume che la loro legge nazionale

e nonl’italiana ne regoli i rapporti giuridici. Si ha invece riguardo

alla lex loci acti, quando manchi li dimostrazione di una «diversa

volontà dei contraenti (1), e quando ciò sia richiesto dalla sicu-

rezza del commercio o dall’equità, come avviene per i contratti

conchiusi nelle fiere, nei mercati e nelle Borse.

962. L'articolo in esame ha dato luogo « molte difficoltà (2),

sia perchè è malredatto; sia perchè, mentre si è data facoltà ai

contraenti di determinarelalegge che deve regolare i loro rapporti

giuridici, non si è determinato secondo quale legge tale autonomia

contrattuale deve essere valutata (3). Come opportunamente rileva

POttolenghi (4), è ignota la legge cle deve decidere se e sotto

zioni, i fatti ai quali la legge attribuisce la forza medesima dei contratti,

e così nell’esempio della gestione di affari la legge del luogo ov'essa è

tenuta ed esercitata ».
(1) La infelice redazione dell’articolo in esame fa sembrare eccezio-

nale la norma dell’autonomia contrattuale e normale quella della Jez loci
acti. Cfr. GiaNTORCO, Sistema, pag. 168 è seguenti.

(2) Cfr. ANZILOTTI, Il principio dell'autonomia dei contraenti nei rap-

porti fra V'art. 9 delle disposizioni preliminari al Codice civile e l'art. 58
del Codice di commercio (Il dir. comm., 1904, 321 e 481); BoLaFFIo,

Ancora sull'art. 58 del Codice di commercio, A proposito di una recente
pubblicazione (Dir. e giur., 1900, I, 196; Temi ven., 1900, 433); DIENA,

Sull'interpretazione dell'art. 58 del Codice di commercio in relazione

all'art. 9 delle disposizioni preliminari al Codice civile per quanto riguarda
il principio dell'autonomia dei contraenti (Il dir. comm., 1905, 5, 181), ©
gli autori citati in seguito ai n. 965 e seg., pag. 715 c seguenti.

(8) Questa lacuna, teoricamente assai rilevante, non ha grandissima

importanza pratica.
(4) OrroLenGmI G., Sulla funzione e sull'efficacia delle norme interne

di diritto internaz. privato, pag. 104, nota 1, Torino, U.T.E.T., 191%.
Cfr. anche ZITELMANN (ERNST), Internationale» Privatrecht, vol. I,

pug. 274 e seg., Leipzig 1897-1912.
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squali requisiti sia lecito l’uso di tale libertà, sia dal punto divista

delle condizioni soggettive, come da quello dei limiti prescritti dal

diritto cogente, che possono essere diversi, secondo la natura dei

rapporti.

Ma,se ciò è vero; se è vero che l’art. 9 non può fungere come

norma di conflitto, perchè per ciò bisogna, secondo i principî

generali, colmare la rilevata lacuna, non può accogliersila teorica

del prof. Anzilotti, che riesce a mettere nel nulla l’articolo in

argomento, come se addirittura non esistesso nel Codice. Secondo

lui (1), la volontà contrattuale deve essere considerata dal giudice

come una circostanza di fatto, di cui deve tenere conto, so la

volontà corrisponda ad una delle leggi applicabili al rapporto,

(1) Secondo il prof. AxzILOTTI, op. cit., pag. 492 e seguenti, la

legge non impone al giudice di applicare ai rapporti contrattuali una o
un'altra legge determinata, ma lo lascia libero di applicare nei singoli

casi la logge che meglio corrisponda alla natura del rapporto di cui si

tratta, limitandosi a stabilire uno o più eriterî generali suppletivi per

quei contratti, che, non risultando in più stretto rapporto con un’altra

legge, lascerebbero il giudice incerto sul diritto applicabile. Muovendo

da questo concetto, che abbiamo visto essere proprio della scuola tedesca,

che da SaviGYY in poi ha guardato al rapporto giuridico, il riguardo alla

volontà delle parti, stabilito nell'art. 9 (pag. 493), « nousignifica altro che

Valibertà lasciata al giudice di determinare la legge applicabile ai rapporti

obbligatorî, tenendo conto delle circostanze dei singoli casi, ogni volta

che, per una ragione qualunque, l’intero rapporto, o una parte di esso,

non corrisponda all'uno o all'altro dei criteri generali stabiliti dal

legislatore (legge del luogo del contratto — legge nazionale comunedei

contraenti). I quali, perciò, se hanno il carattere estrinseco di semplici

presunzioni di volontà, di fatto suno veri e proprî criteri di competenza

legislativa, che, invece di esaurire la materia, lasciano posto ad altri

«criterî dastabilirsi liberamente di caso in caso dal giudice ». E più giù

(pag. 498 e seg.): « Non la volontà dei contraenti determina la legge appli-

cabile, sì la determina il giudice, cui la legge ne ba conforito il potere,

- la determina iu ordino alla speciale natura del caso concreto: ma per

intendere rettamente questa natura, per misurare con esnttezza l’im-

portanza ed il significato peculiare dei varî momenti pei quali quel rap-

porto trovasi collegato con leggi diverse, si valo ancho come di un
importantissimo elemento o criterio di fatto, della volontà manifestata
dalle parti ».

Chese poi la volontà delle parti sio non conforme all'indole propria
del rapporto, l’ANZILOTTI sostiene, che non se ne debba tener conto,

poichèil legislatore nell'art. 9 pensò unicamente alla volontà ragionevole,
«a quella conformeall'indole del rapporto, non nd altra,
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laddove, se non vi corrisponda, debbono prevalere nd essa gli

altri elementi di fatto. .

Inteso in tal senso l’articolo,è gravemente limitata l'autonomia

della volontà, che l’art. 9 volle di certo affermare, sebbene lo abbia

fatto in modo incompleto e tecnicamente impreciso.

La volontà dei contraenti (elemento soggettivo del rapporto)

non può essere compresa tra le circostanze di fatto (elemento

‘oggettivo). Invero è certo che lo Stato ha soltanto diritto ed inte-

resse di regolare i rapporti che vengono con esso in relazione, non

quelli che a qualsiasi privato, del tutto estraneo ad esso, piaccia.

sottomettere alle sue leggi. Da ciò discende, che solo le circostanze

di fatto possono considerarsi come momenti di collegamento, cioè

come elementi per mezzo dei quali un dato rapporto giuridico

viene a contatto con più legislazioni, in modo che sia dubbio

quale di esse si debba applicare. La volontà individuale invece

esprime soltanto una aspirazione individuale ec non attua necessa-

rinmentela detta relazionetra i privati c lo Stato. Inoltre, contro

la teoria dell’Anzilotti giova anche obbiettare, che, se davvero la

volontà individuale fosse niente altro che una circostanza di fatto,

dovrebbe essere sempre lasciata, come queste, al criterio del

giudice, e non avere talvolta valore decisivo, talvolta nessun

valore (1).

A mio avviso, merita di essere accolta la famosa tripartizione

del Mancini, che dopo i principî di nazionalità, di sovranità o indi-

pendenza politica, affermava il principiodilibertà, e dichiarava che

esso domina il campo delle obbligazioni, non solo nel diritto

interno ma anche nel diritto internazionale, perchè limita il

diritto di nazionalità degli Stati, fino a quando non contrasti con

l’uguale diritto degli altri Stati e renda impossibile la coesistenza.

tra le Nazioni. Perciò il legislatore rimetto alla volontà dei con-

traenti la determinazione della legge regolatrice del rapporto giu-

ridico, e solo quando essi non vi abbiano provveduto, spetta al

diritto internazionale privato determinare e risolvere il conflitto

trale varie leggi, che al detto rapporto potrebbero essere applicato.

(1) S'intende però di leggieri, che la legge straniera non sarà appli-

+ cubile in Italia, qualora essa contrasti col diritto pubblico interno. Così,
per es., non potrebbero due francesi chiedere il divorzio in Italia; non:
si potrebbe istituire la ricerca della paternità, cce.
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Ma l'autonomia della volontà, che non è assolutamente

sovrana nemmeno in questa materia, non può peròessere esclusa.

Essa infatti si fonda non solo su ragioni pratiche, consistenti

nella difficoltà di determinare in maniera inderogabile la legge

regolatrice dei conflitti, ma anche su gravi ragioni teoriche.

Come nel diritto interno importa riconoscere quel diritto di

libertà, che non ostacola la eguale e legittima libertà altrui e

permette la coesistenza di tutti nella società; così nel diritto

. internazionale, il diritto di nazionalità non può essere discono-

sciuto, ma solo limitato nei detti confini. L'autonomia non viola

l'autorità della logge, derivando da questa la ragione della sua

esistenza; nè facilita la frode alla legge, potendosi auche col

sistema contrario raggiungere lo stesso risultato, col porre in

essere le condizioni da questa prescritte, perchè il rapporto giu-

ridico sia regolato dalla legge che i contraenti hanno di mira.

Essa adunque può bene essere ammessa, perchè risponde a quel

principio di libertà che domina il diritto delle obbligazioni, e

perchè, nell’attuale società delle Nazioni, i singoli Stati non

hannointeresse ad opporvisi.

963. Dalla considerazione che l'autonomia della volontà, nel
diritto internazionale privato, è una concessione del legislatore,

si trae la conseguenza, che essa debba essere interpretata con

criteri molto restrittivi. Perciò si sostiene che si debba ammet-

tere una doppia limitazione: 1° che le parti possano scegliere

soltanto tra le vario leggi competenti a regolare il rapporto;

2° che l’autonomia dei contraenti si debba limitare alle leggi

suppletive. ° °
Della prima limitazione si riscontra il fondamento nella

natura stessa dell'articolo 9. Poichè questo è una normadi diritto

internazionale privato, si dice essere logico che debba mirare a.

risolvere i conflitti tra le varie leggi.

Ma giova obbiettare, che sarebbe gravemente ristretta la

autonomia dei contraenti, qualora fosse loro inibito di scegliere

la legge che loro piaccia, purchè essa abbia un qualche momento

di collegamento col rapporto giuridico. Nulla si oppone, che due

italiani in Francia scelgano la legge inglese, so essi hanno in

mente di recarsi in Inghilterra, durante l'esecuzione del con-

tratto, a svolgere la loro attività per un periodo di tempo abba-

stanza lungo. In previsione di tale circostanza, può essere loro
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utile che la legge inglese regoli il contratto: per preparare,

‘diciamo così, la competenza della /ca fori.

Ed anche della seconda limitazione vi è ragione di dubitare.

Nulla esclude che i contraenti stranieri possano derogare a

leggi imperative italiane. Queste infatti possono esercitare la

loro influenza soltanto sugli italiani, non sugli stranieri. Ciò

per altro non vuol dire, che sia lecito derogare alle norme det-

tate per ragione di ordine pubblico, le quali non coincidono con

lo imperative, poichè non tutte queste ultime sono imposte per

motivo di ordine pubblico (1). Perciò bene una successione, apertasi

sotto l'impero della legge inglese, non terrà conto della quota

legittima, anche sesi tratti di benisituati in Italia. Ma se un con-

tratto farà sorgere controversie giudiziarie, si applicherà la legge

designata dai contraenti, per tutta la parte che non impinga contro

l’ordine pubblico internazionale, o anche l’ordine pubblico interno

(art. 12, disp. prel.), i quali per tal modo adempiranno la fun-

zione negativa, che è loro propria, e rappresenteranno sufficiente

ed efficace correttivo della illimitata autonomia dei contraenti.

Infatti non vi è pericolo che risorgano la schiavitù e la  poli-

gamia, perchè vi si opporrebbe l'ordine pubblico internazionale:

non potrebbero risorgere le sostituzioni fedecommissarie, la

inanomorta, ece., perchè vi si opporrebbe l'ordine pubblico interno.

Così, a mio avviso, deve essere intesa l'autonomia della

volontà in diritto internazionale privato, relativamente ai rap-

porti civili.

964. Quanto invece ai rapporti commerciali, l'autonomia dei

contraenti è stata gravemente limitata, perchè si è avuto riguardo

‘lla legge del luogo in cui il contratto si compie e non a quello

personale dei contraenti.

Contro tale sistema si è rilevato, che esso s’ispira a criterî

logici molto discutibili, perchè il legislatore — che pure ha la-

sciata grande libertà ai contraenti nella determinazione della legge

competente circa i rapporti civili — l’ha gravemente limitata

rispetto ai commerciali, i quali meritavano maggior favore. Infatti,

non solo è più frequente il caso che essi siano conchiusi tra indi-

vidui di diversa nazionalità e debbano eseguirsi in Stati differenti

da quello del luogo del contratto o della nazionalità dei con-

(1) Vedi retro, pag. 197 e seguenti.
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traenti, ma ogni limitazione imposta all'autonomia dei contraenti,

in materia commerciale in genere e cambiaria in ispecie, nuoce

allo sviluppo del traffico, che non tollera freni, di qualunque

natura essi siano.

Mad'altra parte si è fatto osservare, che appunto perchè ì

contraenti appartengono a diverse nazionalità e le obbligazioni

commerciali passano da uno in altro paese, occorre che acqui-

stino e conservino per tutta la loro vita la legge del luogo’ del

contratto. Infatti soltanto così la capacità dei contraenti sarà

facilmente acclarata, e solo così un’unica legge regolerà l’obbli-

gazione, il che rappresenta un notevole vantaggio per la sicu-

rezza del commercio(1).

Ad ogni modo, qualunquesia l'opinione che voglia portarsi

sulla bontà del sistema accolto nell'articolo 53 Cod. commerciale,

osso dispone: « Laforma e i requisiti essenziali delle obbligazioni

commerciali, la formadegli atti da farsi per l'esercizio e la con-

servazione deidiritti che ne derivano o per la loro esecuzigne,

e gli effetti degli atti stessi, sono regolati rispettivamente dalle

leggi o dagli «si (2) del luogo, dove si emettono le obbligazioni e

dove si fanno o si eseguonogli atti suddetti, salva in ogni caso

l'eccezione stabilita nell’art. 9 delle disposizioni preliminari del

-Codico civile per coloro che sono soggetti ad una stessa legge

nazionale ».

965. Le dispute alle quali ha dato luogo la interpretazione
di questo articolo sono assai arduc e durauo tuttora (3). Di esse

 

(1) Cfr. Mancini, Relazione al Codice di commercio, pag. 206 e seg. ;
MrLoNE, Dei principi, pag. 43 e seguenti, E quantoalle discussioni avve-

mute durautei lavori preparatorî del Codice di commercio, efr. BOLAFFIO,

Commento al Codice di commercio, vol. I, n. 323.

Si tenga altresì presente, che ‘inanche gli autichi pratici sentirono il

bisogno di regolare la capacità dei contraenti dalla legge localo anzichè
«dalla personale. Basta infatti citare, BartOLO, in Codicem,lib.I, tit. I,

De Summa Trinitate, n. 13 e seg.; Bruno, De Statutis, art. VI, n. 11;

Curzio, De Statutis, vol. Il, pag. 376 e seg., Venetiis 1584; VOET,

«Comment. ad Pandectas, lib, XXII, tit, IT, n. 10.
(2) Il richiamo agli usi commerciali è pienamente conformeall'arti-

00 19 del Codice di commercio.
(9) Cfr. Di BUSTAMANTE, Le leggi di ordine privato nel diritto inter-

nazionale (Riv. di dir. int., 1908, pag. 3a 31); Lomonaco, Trattato di

«liritto civile internazionalo, pug. 154 o seg., Napoli 1874; Maxcisi, De
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occorre quindi occuparci, ma con molta brevità, data l'indole del

presente Trattato (1).

966. Secondo alcuni (2), non bisogna, nell'esame della contro-
versia in argomento, lasciarsi fuorviare da qualche dichiarazione

Vutilité de rendre obligatoîre pour tous les Étate un certain nombre de
rògles générales du dr. int. privé (Journ. du dr. international, 1874,221
e 285); Rocca, L'autonomia dolla volontà nel diritto internazionale pri-

vato, Torino 1914; Rocco, Del sommoprincipio del dirittoprivato intern.,
Napoli 1865; Saviexy, vol. VITI, pag. 205 e seguenti, Paris 1840-1841;
VELLA, Le obbligazioni nel diritto internazionale privato (Dig. îtal., 993
e seguenti).

(1) L'interpretazione dell’art. 58 ha dato luogo a gravissimi dissensi.

Perciò sarebbe stato necessario riferire le singole opinioni dei dottori,
raggruppando quelle assolutamente identiche. Ma tale sistema, certa-

mente preciso e lodevole, avrebbe costretto ad una lunga esposizione,

che poteva apparire sovrabbondaute in un trattato di diritto civile,

mentre d'altra parte è superfluo, perchè chi voglii trovare le traccie

delle singole opinioni, può consultare le opero del Boxor.Is e del D’AMELIO,
citate a pag. 718, in nota. Questo spiega perchè abbia preferito non
esporre tutte le teoriche sostenute al riguardo, nei particolari e nella
motivazione, spesso difforme l'una dall'altra, ma raggrupparle sotto i
due puntidi vista più generali, per non ingollarmi in una lunga via. Certo
in tal modo sono incorso nell'inconveniente di accomunare autori, che

differiscono tra loro in alcuni punti, talvolta sostanziali; ma ho rag-
giunto il risultato, molto apprezzabile; di fornire al lettore le linee gene-

rali della controversia, e di non lasciarlo smarrire nel labirinto delle

opinioni manifestate dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Per altro,
nell'intento di riparare nel miglior modo possibile all’inconveniente
segnalato, si è indicata la completa e precisa bibliografia sull'argomento,

per mettere in grado lo studioso di conoscere il problema nelle complesso
manifestazioni che la assunte. .

(2) Cfr. al riguardo: BonELLI, I requisiti della cambiale in diritto
internazionale (Riv. di dir. comm., 1910, I), pag. 249 e s0g.; CALAMAN-

preI, La cambiale, pag. 355 e seg., Torino, U.T.E.T., 1901; DE Rossi,

Sull'urt. 58 del Codice di commercio (Itiv. di dir. comm., 1905, II, 308);

EsPERSON, Le droit international privédans lalégislationitalienne (Journal
de dr. inl., 1884, pag. 168, 251, 365, 604); Intelligenza dell’art. 58 Codico

di commercio, Roma 1886; Fappa e Bensa, Note al Windscheid, vol. I,

pag. 150; Fiore, Disposizioni generali sulla pubblicazione, applicazione e

interpretazione dello leggi, vol. IL, n. 522, Napoli 1887; Diritto internazio

nale privato, vol. I, pag. 121 e seg., 228, 421 (4ediz., Torino, U.T.E.T.,
1902-1909); GranTURCO, Sistema, pag. 171 e seg.; GIANZANA, Il diritto

commerciale e mar. internazionale privato, pag. 13; OTTOLENGHI, p-

punti di diritto internazionale sulla capacità commerciale e cambiaria
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contraddittoria, contenuta nei lavori preparatorî del Codice di

commercio, ma bisogna interpretare la legge con la legge, e sfor-

zarsi di dare a questa un significato, che discordi il meno possi-

bile dai principî generali. A loro avviso, l'art. 58 si riferisce ai

soli titoli circolanti, trasferibili all'ordine o al portatore, sia perchè

parla di obbligazioni emesse; sia perchè l'articolo segue due altri

<he riflettono titoli al portatore; sia infine perchè le ragioni

<hle concorrono per assoggettare ad unica legge i contratti che

possonoaccedereai titoli circolabili non si possono invocare rela-

tivamente agli altri contratti commerciali, i quali per altro si

«conchiudono, ma non si emettono.

Quanto poi ai requisiti essenziali della obbligazione, essi non

sono altro che la sostanza dell’obbligazione, di cui parla l'art. 9

delle disposizioni preliminari, e non comprendono la capacità dei

contraenti, che va regolata dall'art. 6 disp. prel. Una diversa

interpretazione menerebbe all’abrogazioneingiustificata di questo

articolo, in rapporto ai titoli al portatore, e urterebbe contro il

sistema tenuto dal Codice di commercio, nella determinazione

dei requisiti essenziali e della sostanza dei contratti (1). E anche

gli effetti di tali obbligazioni sono regolati dalla legge del luogo

di emissione.

Ma generalmente (2) si ritiene, che i requisiti essenziali delle

obbligazioni commerciali, ai quali si riferisce l’art. 58, sono tutti

(Arch. giur., 1899, 491), pag. 516 e seg.; La cambiale nel diritto inter-
nazionale privato, pag. 28 e seg., Torino 1902; RAMELLA, Trattato dei

titoli all'ordine, vol. I, pag. 412 e seg., Firenze 1899-1900; e, nella giu-

risprudenza, Trib. Milano, 1° dicembre 1913 (Temi lomb., 1916, 1040).
(1) Anche l'art. 251 Cod. di comm. non compreude la capacità dei

«contraenti tra i requisiti essenziali della cambiale. Egualmente gli arti-

coli 390, 420 e 461 non comprendono la cupacità dei contraenti nella
sostanza della lettera di vettura, della polizza di assicurazione e della
fede di deposito.

(2) Cfr. AxziLorti, IL principio dell'autonomia dei contraenti neì
rapporti fra l'art. 9 delle disposizioni preliminari al Codice civile e l'arti-
colo 58 del Codice di commercio (Dir. comm., 1904, pag. 321, 481);

Bar (vox), Theorice und Prazis des Internationalen Privatrechte, Han-

‘nover 1889; BoLarrio, Esegesi dell'art. 58 Cod. comm. (Foro ital., 1886,

I, 58; Piv. ital. perle sc. giur., XXIII, 1897, 217); Commento al Codice
di commercio, vol. I, pag. 704 e seg. (1 ediz., Verona 1897); Ancora

sull’art. 58 Cod. comm. A proposito di una recente pubblicazione (Dir. e
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quelli contemplati nell’art. 1104 Cod. civ., tra i quali è compresa

la capacità di contrattare; e quindi sotto tale punto di vista

l'art. 58 deroga all’art. 6 disp. prel., nel senso che nelle obbli-

gazioni commerciali la capacità dei contraenti è determinata non

dalla loro legge nazionale, madalla lex loci contracius. Inoltre

l’art. 9 fornisce le presunzioni per interpretare la volontàdelle

parti, nei casi nei quali queste possono esercitare la loro auto-

nomia. Per tal modo l’art. 58 non fa che integrare l’art. 9, poichè

questo si riferirebbe alla sostanza e agli effetti delle obbligazioni;

quello alla loro validità intrinseca. I primi dipenderebbero dalla

volontà delle parti; la seconda dalla legge, la quale per questa

materia ha carattere di ordine pubblico, come in genere tutte

le disposizioni preliminari al Codico civile.

giur., 1900, T, 196; Temi veneta, 1900, 433); II diritto commerciale,

pag. 190, Torino, U.T.E.T., 1918; Boxoris, A proposito d’una nuova ese-
gesì dell’art.58 del Codice di commercio (Il dir. comm., 1899, 169); CAGLI,

Capacità (nel Diz. pratico dello ScraLOJA, vol. I, pag. 733); CovrELLO,

Manuale, pag. 131 e seg.; D'AMELIO, Per un’uniforme applicazione dei

principî di diritto commerciale internazionale (Rav. di dir. comm., 1910, I,

271); Diena, La legge che determina la validità intrinseca delle conven-

zioni e Vart, 58 Codice di commercio (Riv. di dir. comm., 1905, II, 545);

Sull'interpretazione dell'art. 58 del Cod. comm. in relazione all'art. 9

disp. prel. al Codice civile, per quanio riguarda l'autonomia dei contraenti

(Dir. comm., 1905, pag. 5 e 181); Trattato di dir. comm. internazionale,

vol. I, pag. 13 0 seg., 73 e seg., Firenze 1900, è Principi di diritto

internazionale, vol. II, pag. 280 e seg., 299 e seg.; GALLAVRESI, JL'as-
segno bancario (« checl: »), pug. 251 e seg., Milano 1893; Grasso, Prin-

cipf di diritto internazionale pubblico e privato, pag. 292 e seg., Firenze
‘1396; MARGBIERI, Il diritto commerciale esposto sistematicamente, vol. 11,
pag. 79 e seg., Napoli 1887; La cambiale, pag. 21, Napoli 1890; If
diritto internazionale e Vart. 58 del nuovo Codice di commercio (Temi

veneta, 1883, 281, 293, 305); Mortara, Commentario, vol. V, pag. 77

eseg.; PaccHIONI, Elementi, pag. 67; POLIGNANI, L'art. 58 del Codice

di commercio e le disposizioni preliminari al Codice civile, Firenze 1886;
SuPINO, Istituzioni di diritto commerciale, pag. 89 c seg.; VenzI, Note al
Pacifici-Mazzoni, vol. I, pag. 627 è seg.; VIDARI, Ancora dell'articolo 58
(II dir, comm., 1886, 803); Corso di diritto commerciale, vol. III, pag. 244
e seg. (5* ediz., Milano 1901); VIVANTE, Istituzioni di diritto commer-

ciale, pag. 200 © seg. (13* ediz., Milano 1914); Trattato, vol. I, n. 16;
e. nella giurisprudenza, App. Milano, 1° luglio 1914 (Foro ital., 1914,

I, 1326, e 1915, I, 176, con Nota dell’AnzirortI; Rin. di dir. int., 1914,
610, con Nota dell'ANZILOTTI).
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Infine il detto art. 58 si riferisce a tutte.le obbligazioni com-

merciali, non soltanto ai titoli al portatore; e se esso parla di

obbligazioni che si emettono, anzichè dire che si assumono o si

contraggono, si deve al fatto, che nei primi progetti la norma era

limitata allo sole obbligazioni cambiarie, e che quando fu estesa

a tutte.le obbligazioni commerciali, non si ebbe cura di sosti.

tuire al verbo specificoaititoli al portatore quello generico delle

obbligazioni commerciali. i

967. Quanto agli effetti degli atti esecutivi (es. i protesti

cambiarì) sono regolati dalla legge del luogo dovesi verificano v-

dove segue l'esecuzione (1).

968. A grave difficoltà ha dato luogo la formazione dei con

tratti tra assenti (2). Infatti, pure ritenendosi. applicabile l’arti-

colo 36 Cod. commerciale anche ai contratti civili, si è rilevato

che il detto articolo, nei suoi presupposti e nella sua finalità,

provvede soltanto al regolamento dei rapporti che appartengono

in tutto all'ordinamento giuridico‘italiano. Per altro è stato rite-

nuto, che, per i contratti civili, si debba ricorrere all’articolo 9

disp. prel., e quindi la determinazione della legge competente deve

farsi in base al cosiddetto principio di autonomia, in base cioè

alla legge che corrisponde alla volontà reale e presunta dei con-

traenti, mentre peri contratti commerciali si deve avere riguardo.

all’articolo 58 Codice commerciale (3). i

969. Diritti di successione(4).

Quando sorsero i conflitti di legge, i glossatori, ispirandosi

sostanzialmente ai principî del diritto romano, insegnarono, che

(1) Cfr. Mortara, Commentario, vol. V, pag. 78 e seguenti.

(2) Cfr. Ganea, Gli art. 6-12, cit. (Annali, 1866-1867, III, pag. 10);.
KopPEN, Das obligatorische Vertrag unter Abwesenden, Jona 1871; LITTEN,
Quo tempore pactun, inter absentes propositam, perfici videatur, Berolini

1865; Preozzi, Della perfezione dei contratti per corrispondenza (Archivio

giur., VI, 1870, 3); RosERt, Des contrat par correspondance, Paris

1869; SERAFINI, Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e com-

merciale, Pavia 1862.

* (8) Cfr. DesraGNET, Des conjlits de loîs relatife è la qualification
des rapports juridiques (Journ. du dr. intern. privé, 1898, 253, n. IV);
OTTOLENGHI, I contratti fra assenti neì rapporti internazionali privati
(Riv. di dir. comm., 1913, II, 341).

(4) Cfr. Bastresco, Za successione «ab intestato » in diritto înterna-

zionale privato, Parigi 1384; Bruei, Istituzioni, pag. 357 e seguenti;
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le successioni dovevano essere regolate dalla legge personale del

defunto, perchè la personalità giuridica di questi continua negli

«eredi (1) — il che è tanto più manifesto peri figli, che sono quasi

i comproprietari del patrimonio familiare (2) —; e perchèil patri-

monio rappresenta un’unità, che ragioni evidenti di logica giuri.

«dica non vogliono sia scisso.

970. Ma il diritto feudale non fece buon viso a tale sistema,
perchè il signore feudale non poteva permettere che una legge

straniera regolasse le persone e le cose site nel suo territorio, nè

che alcuno s’immettesse nel dominio di una terra, senza esserne

da lui investito. Perciò i fendisti proclamarono il principio: « tot

hacreditates quot territoria ». Per tal modo furono spezzate l’unità

«del patrimonio e la conseguente unità della legge ereditaria; ©

vennero applicate alia medesima successione tante leggi, quanti

erano i territorì nei quali erano situati i beni.

971. Col cadere del feudalismo il principio da esso instaurato

apparve poco conforme alla comitas gentium che si era venuta

man mano affermando; ma le divisioni politiche e gli interessi

‘CHAMPCOMMUNAL, Ltude sur la succession «ab intestato » cn droit inter-

national privé, Paris 1892; CONTUZZI, Successione (diritto internazionale)
(nell'Enciclopedia giuridica del Maxcixi); Il diritto ereditario interna-

zionale, Milano 1908; CoviELLO, Manuale, pag. 133 e seg.; DELOGU,

Laleggeitaliana e la divisione dei beni ereditari all’estero, Catania 1895;

De Rossi, Del conflitto della legge italiana e di leggi straniere, e del-

Vacquisto e della perdita della cittadinanza in rapporto alla successione
e alla capacità di testare (Foro ital., 1880, I, 1121); De Ruccirro,
Istituzioni, vol. I, pag. 186 e seg.; Gabba, Sulla competenza dei Tribu-

nali italiani a conoscere delle successioni di nazionali o stranieri, in qua-
lunque luogo aperte, rispetto ai beni lasciati nel legno —, e sul principio

« quot territoria tot haereditates » (Foro îtal., 1896, I, 194) ; GIANTORCO,

Sistema, pag. 174 o seg.; HapIcaT und GREIFF, op. cit, pag. 181 e seg.;

MANCINI, Iicerca della legge regolatrice della successione del testatore
(nelle Questioni di diritto, vol. II, pag. 213 e seg.); Wall, Des principes

de compétence dans les conflits internationauz, spécialement cn matière de
succession (Journ. du dr. int. pvivé, 1895, 705).

(1) Cfr. ALbeRICO DA Rosate, De Statutis, quaest. XLVI, 8; Cixo

DA Pisrora, Ad Cod. De Summa Trinitate.
(2) L. 11, Dig. 28, 2: In suis haceredibus cvidentius apparet, conti-

nuationem dominii co rem perducere, ut nulla videatur hacreditas fuisse,

quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo patre quodammodo domini

«eziglimantu».
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«egoistici dei singoli Stati non permiseroche si tornasse senz'altro

alla dottrina dei glossatori. Così ne sorse un’altra, certo meno

rispondente ai principî giuridici, mx più consona alle condizioni

politiche di quell’età: che cioè, immobilia deferri secundum leges

loci în quo sita sunt, adco ut tot censeri debeant diversa patri-

monia, ac tot hereditates, quot locis diverso jure utentibus immo-

bilia eristunt (1); laddove mobilia certum locum non habent, quia

Facile de loco în locum transferuntur, adeoque secundum loci ata-

tuta reguiantur, ubi domicilium habuit defunctus (2). E a giusti.

‘ficare il principio relativo agli immobili, si ricorse anche al

diritto romano, rilevando che l’azione di petizione di eredità

doveva essere proposta pressoil foro del luogoin cuisi trovavano

gli immobili; mentre per i mobili si fuceva valere la finzione, che

si trovassero sempre presso il domicilio del defunto (3). Per tal

modo nella suecessione si distinse tra i mobili e gli immobili

ereditari: i primi vennero regolati dalla legge del domicilio del

defunto al tempo della morte; per i secondi quot sunt dona diversis

territoriis obnozia, tolidem patrimonia intelliguntur (4).

972. Pertanto, al tempo della elaborazione del Codicecivile,

.si trovavano di fronte due sistemi, ognuno dei quali ebbe tra i

(1) Giov. Vor, Comm. ad Pandectas, lib. XXXVIII,tit. 17, n. 34.
Anzi il BrxkkasvEK, Quaestiones privati juris, lib. I, cap. 16, pag. 180,

Lugduni Batavorum 1719, scriveva: « Zmmobilia enim deferri ex jure
- quod obtinet în loca rei sitac adeo hodie recepta sententia est ut nemo ausit

contradicere ».
Lo stesso sistema era adottato dai magistrati italiani, sotto l'impero

delle antiche leggi. Cfr.: Senato di Genova, 22 giugno 1838 (GERVASONI,
op. cit., 1838, vol. I, 3* serie, pag. 222), e 5 luglio 1845 (MANTELLI,

Giurisprudenza, XIII, 1846, 450, con le conclusioni del P. M. Cassrnis,
davanti al Senato di Nizza; del P. M. AnxaLpi, davanti al Senato di
Genova, e con l’arringa dell'avvocato Casanova); Senato di Casale,
21 maggio 1839 (MaxtettI, Giurisprudenza, V, 6, 1839, Appendice);
Senato di Nizza, 21 novembre 1842 (Ibid., XII, 322); Senato di Cagliari,
13 aprile 1953 (Giur. degli Stati sardi, 1858, II, 373); App. Genova,

7 aprile 1856 (Z0id., 1856, II, 466); Cass. Torino, 10 maggio 1858

(Race. cas., 1858, 226); Cass. Milano, 20 marzo 1862 (Ibid., 1962,

I, 285).
(2) P. VoET, De Statutis, 69, cap. 1, n. 8.
(8) Cfr. Cost. 1, 2 0 3, Cod. 3, 19; Cost. un., Cod. 3, 20.
(4) Per le legislazioni, che distinguono tra immobili e mobili,

«tfr, Diena, Principî, vol. IL, pag. 198 e seguenti.

46 — STOLFI, Diritto civite - I



122 Capitolo III

redattori strenui difensori (1). A. sostegno del principio accalto nel

diritto comune si faceva notare, che ogni legislatore può dettare

le normerelative agli immobili situati nel suo territorio e non

a quelli siti all’estero (2). D’altra parte veniva rilevato, che «ln

ragione successoria, non essendo altro fuorchè la combinazione

del principio della proprietà con quello della famiglia », deve

essere regolata dalla legge della persona, la quale per tal modo.

attua il sistema « più liberale e più conforme alla massima del

diritto filosofico ». Inoltre l’eredità è una universitas juris (3), ed

è quindi indivisibile come la persona.

973. Mossa in tali termini la questione, non era dubbio che
i nostri legislatori dovessero adottare questo secondo partito,

poichè essi si lasciarono costantemente ispirare nell'opera loro

dall’intento di offrire « mirabile esempio al mondo civile », c di

tendere «a ravvicinare alla realtà il desiderio che il genere

umanocostituisca una sola famiglia » (4). Perciò non si volle nem-

meno adottare il criterio della reciprocità, che sembrava ad essi

atto a velare la purezza della loro intenzione. E pertanto l’ar-

ticolo 8 prescrive: « Le successioni legittime e testamentarie,

però, sia quanto all’ordine di successione, sia circa la misura

dei diritti successorì, e la intrinseca validità delle disposizioni,

sono regolate dalla legge nazionale della persona,della cui ere-

dità' si tratta, di qualunque natura siano i beni ed in qualunque

parte si trovino ». E il capoverso dell’articolo 9 sancisce: « La

sostanza e gli effetti delle donazioni (5) e delle disposizioni di

“(1) Cfr. il verbale della seduta pomeridiana, del 27 maggio 1865;

n. 53, tenuta dalla Commissione legislativa (in GIANZANA, Op. cit.;

vol. III, pag. 487).
(2) Cfr. L. 20, Dig. 2, 1.
(3) Cfr. Lonso, Sull?«Rereditas» concepita come « universitas» (negli

Studî în onore del Fadda, vol. I, 123).
(4) Cfr. CATELLANI, Il diritto internazionale privato e è suoi recenti

progressi, vol. II, pag. 199 e seguenti.
(5) Cfr. AGNETTA GENTILE, Della donazione per diritto privato inter-

nazionale, Palermo 1881.

Con tale regola il nostro legislatore ha seguìto il sistema del Codice
francese, che parifica le donazioni ai legati, senza tenere conto che le
hà assoggettate ad un regolamento giuridico distinto. Invero alle dona.
zioni non sono state estese lo norme proprie della successione, mn quelle:

dci contratti. Questo risulta dal fatto che l'art. 1065 la dichiarato nulla,
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ultima volontà si reputano regolati dalla legge nazionale dei

disponenti ».

974. Il sistema del nostro legislatore è stato adottato anche

all’estero (1), ed accolto con grande favore da quella parte della

dottrina, la quale è tenera più dei motivi sentimentali che delle

ragioni pratiche.

Ma oltre l’appunto, di avere separate le donazioni dagli altri

contratti, già il Gianturco rilevò, che il detto sistema può « incon-

trare nella pratica due limiti insuperabili: l'uno, se la legge nazio-

nale contraddica a leggi di ordine pubblico del luogo, dove i beni

sono situati; l’altro, se queste non ammettanoil concetto dell’uni-

versalità della successione ereditaria, o l’ammettano solo in parte...

In entrambi i casi il precetto della nostra legge rimane ineffi-

cace, poichè il legislatore italiano non ha avuto, nè poteva avere

la strana pretesa di dettare leggi obbligatorie per gli Stati stra-

nieri ». E a sua volta il Coviello aggiunse, che la legge dell’unità

della successione si conserva soltanto nel caso in cui uno stra-

niero abbia lasciato dei boni nel suo paese e in Italia. Ma quando

i beni siano posti anche in altri Stati, che abbiano accolto

un principio diverso dall'italiano, il giudice italiano applicherà

bensì la logge nazionale del defunto, tenendo conto, nell’attribu-

zione e ripartizione delle quote, di tutti i beni dovunquesiti, ma

non sempre saràpraticamente applicata l’unità della successione.

975. Al rilievo del Coviello si collega la questione, se la
successione legittima o testamentaria, costituita di beni immo-

bili, situati in futto o in parte all’estero, debba essere regolata

come ogni altro contratto (art. 1160), ln donazione fatta sotto condi-

zioni impossibili, o contrarie alla legge o al buon costume, le quali, per
il Codice francese, vitiantur et nonvitiant gli atti di donazione.

(1) Cfr. infatti gli art. 24 e 25 della legge d'introduzione al Codice

civile tedesco, e su di essi, HabICHT und GREIFF, op. cit., pag. 181
e seg.; ProrpTEN, Die Behandlung des Nachlasses von Auslindern, mit
vesonderer Riicksicht auf die bayerischen Verhaltnîsse, Minchen 1904.

Inoltre l’art. 1° della Convenzione dell'Aja, sottoscritta il 17 luglio

1905, da Francia, Germania, Italia, Olanda, Portogallo, Rumenia, ma
non ancora ratificata, prescrive: « Les successione en co qui concerne la
désignation des successibles, Vordre dans lequel ils sont appelds, les parts
qui leur sont attribudes, les rapports, la quotité disponible et la réserve,

sont soumises à la loi nationale du défunt, quels que soient la nature des
biens et le pays oùils se trouvent ».
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secondo la legge nazionale, ovvero secondo la legge del luogo

dove si trovano i beni(1).

Secondo alcuni(2), l’art. S disp. proel. ha etticacia territoriale,

non essendo ammessibile che il legislatore italiano abbia preteso

imporre l'esecuzione all’estero della sentenza emanata dai suoi

giudici. Ed anzi il Gabba ha finito per sostenere, che la clausola

finale dell'art. 8 deve aversi per non scritta, essendo inattuabile.

Ma giustamente si è obbiettato in contrario (3), che le even-

tuali difficoltà pratiche non debbono avere tanta importanza, da

indurci a ritenere che il magistrato non debba applicare addirit-

tura tale disposizione, perchè il fatto contingente che la sen-

tenza non possa essero eseguita in alcuni paesi stranieri non

impedisce che il magistrato applichi la legge del suo paese(4).

(1) La stessa questione si fa per la successione degli italiani che

iubbiano assunto primadella loro mortela cittadinanza straniera. Cfr. Ca-

PELLINI, L'acquisto di ciltadinanza estera per naturalizzazione e le leggi

successorie italiane (Foro ît., 1896, I, 760).

(2) Cfr. GaBbA, Dell’efficacia dell’art. 8 disp. prel. Codice civile, nel
diritto internazionale privato (Giur. it., 1874, I, 584); La clausola finale

dell’art. 8 deltitolo preliminare Codice civile italiano (Ibid., 1892, IV, 1,

6 Questioni di diritto civile, vol. II, 105, Torino 1898); Lomonaco, Trat-
tato, pag. 232; OLIVI, Manuale, pag. 881; Cass. Torino, 22 dicembre

1870 (Annali, 1871, I, 385; Giur. ît., 1870, I, 997); 17 giugno 1874

(Ivid., 1874, I, 584); Cass. Palermo, 25 agosto 1894 (Foro it., 1894, I,

1099); App. Palermo, 23 novembre 1896 (Ibid., 1897, I, 417).

(3) Cfr. ANZILOTTI, Studî critici di diritto internazionale privato,

pag. 242 e sog., e Riv. di dir. int., 1906, 570; DieNa, Principi, vol. II,
pog. 202 e seg.; Fepozzi, Una parola sulla clausola finale dell'art. 8

disp. prel. (Temi veneta, 1900, 89); Fiore, Sull’art. 8 delle disposizioni

generali del Codice civ. italiano (Giur. it., 1900, IV, 93); GIanzana, Lo
straniero, vol. I, parte II, pag. 132 e seg.; MILONE, Carattere e valore
delle disposizioni contenute negli art. 6-12 del titolo preliminare al Codice

civile italiano (La Corte d'appello, 1908, 65); PacIFICI-MAZZONI, op. e
vol. cit., pag. 432 e seg., 439; Venzi, Nota b, pag. 446; Cass. Torino,

21 febbraio 1884 (Giur. it., 1884, I, 474); Cass. Napoli, 21 giugno 1895

{Foro it., 1896, I, 194); App. Genova, 11 aprile 1870 (Giur. it., 1870,

TI, 292); App. Macerata, 13 settembre 1873 (Boll. leg., 1874, II, 39);
App. Palermo, 23 dicembre 1892 (Circ. giur., 1892, TI, 317; Foro sio.,

1893, 6); App. Venezia, 12 febbraio 1895 (Foro ital., 1896, I, 1011);

25 ottobre 1898 (Temi veneta, 1898, 608).

(4) Merita di essere segnalata per la sua singolarità l'opinione soste-

nuta dal Fusinato, Della legge regolatrice la divisione dei beni ereditari
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976. Premesse tali nozioni, che servono ad intendere la por-

tata e l'efficacia dell'art. 8, esaminiamonele applicazioni pratiche.

In linea generale si può dire, che tutto ciò che riflette la suc-

cessione legittima e la testamentaria — siano esse costituite di

beni mobili o immobili, dovunque situati —, e tutto ciò che

si riferisce alle donazioni, è regolato dalla legge nazionale

del defunto, al tempo della sua morte (1). Insomma, a norma

dell'articolo $ disp. prelim., tutto l’insieme dei diritti e tutto

il complesso degli effetti giuridici, che derivano o dipendono da

una ‘successione, debbono essere retti dalla legge personale del

defunto (2). ;

977. Pertanto lo statuto personale del defunto regola se si
debba far luogo alla successione legittima o alla testamentaria,
come se, per es., la forma del testamento olografo debbao non
ritenersi idonea a trasmettere l’eredità.

978. So si tratta di successione legittima, è la legge nazio-
nale del de cujus che determina le classi dei successibili; l'ordine
di succedere (3); l'ammontare e la misura delle quote (4).

situati în territorio straniero (Studî giuridici in onore di Schupfer, vol. II,
43), secondo il quale i magistrati italiani possono ripartire i beni situati
in Italia, in modo checoloro i quali hannodiritto alla successione secondo
le nostre leggi ne abbiano unoquota speciale, che li compensidi ciò che
non possano ottenere dci benisituati all’estero.

Per la confutazione di tale opinione, che risente dell’infiuenza della
legge francese 14 luglio 1819, cfr. DiENA, op. e vol. cit., pag. 203 e
seguenti.

(1) Cfr. Cass. Torino, 22 dicembre 1870 (Giur. tor., 1871, 102;
Mon. Trib., 1871, 38) ; 17 giugno 1874 (Giur. tor., 1874, 569; Monitore

Trib., 1874, 894); 21 febbraio 1884 (Giur. tor., 1884, 345); 20 febbraio
1905 (Zbid., 1905, 713); Cass. Napoli, 21 giugno 1895 (Foroit., 1996,
I, 194); App. Firenze, 17 novembre 1874 (Za Legge, 1875, I, 3); Ap
pello Palermo, 23 dicembre 1892 (Foro sic., 1898, 6); App. Genova,

12 aprile 1901 (Temi gen., 1901, 295); App. Milano, 16 aprile 1901
(Mon, Trib., 1901, 407).

Si è peraltro ritenuto, che la successione debba essere regolata dalla

ler rei sitae. Civ. Cass. Palermo, 25 agosto 1894 (Foro ital., 1894, I,

1099). Infine un sistema intermedio sostenne il FusInaTo, nella Temi
veneta, 1898, 425. Ma ontrambi questi due ultimi sistemi mi sembrano
inaccettabili.

(2-8) Cfr. App. Firenze, 17 novembre 1874 (La Legge, 1875,I, 8).
(4) Cfr. App. Venezia, 7 aprile 1890 (Foro it., 1890, I, 1094).
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979. Quanto alla capacità dei successibili, oramai si tende
sempre più ad accogliere la distinzione tra la capacità di avere

diritti nella successione (la Erbfàkigkeit dei Tedeschi), e la capa-

cità di agire relativamente all’esercizio dei diritti successorì (la

erbrechtliche Handlungsféhigkeit dei Tedeschi), e di fare regolare

la primadalla legge che regola la successione, la seconda dalla

legge personale del successibile (1).

980. Quanto poi all’indegnità, secondo alcuni (2) si deve avere
riguardo soltanto alla legge personale del defunto. Ma d’altra

parte, e parmi a ragione, si è sostenuto (3), che non può essere

trascurata nemmeno la legge personale del successibile, trattan-

dosi di cosa attinente in senso vero e proprio alla sua capacità

«giuridica. .

981. Secondo la legge personale del defunto deve decidersi, se

non vi siano eredi legittimi nei gradi ammessi dalla legge, e se

la successione debba reputarsi vacante.

Si disputa anche al riguardo, se le successioni vacanti spet-

tino allo Stato al quale il defunto apparteneva o allo Stato nel

cui territorio i beni sono situati. La generalità della giurispru-

denza francese (4) ha accolta questa seconda soluzione, avendo

ritenuto che il diritto dello Stato trova il suo fondamento nel

diritto di sovranità (5). Invece coloro che ritengono che lo Stato

s’impossessa delle eredità vacanti per un vero e proprio diritto

di successione, deducono che le successioni vacanti spettano allo

Stato al quale apparteneva il defunto (6).

 

(1) Cfr. al riguardo, Drena, Sulla legge regolatrice della capacità di

succedere (Arch. giur., LVIII, 1897, 368); Principî, vol. II, pag. 204 ©

seguenti.
(2) Cfr. Fiore, op. cit., vol. IV, pag. 22 e seg.; VenzI, Vote al

Pacifici-Mazzoni, vol. cit., pag. 454.

(3) Cfr. Drena, Principî, vol. II, pag. 206.
(4) È riferita dall’Esperson, Successione dello Stato nelle eredità va-

canti (Riv. di dir. pubbl., 1913, I, 531), o dal GaBsa, Indole deldiritto

dello Stato sulle successioni vacanti, e successione dello Stato italiano nelle

eredità vacanti dei forestieri, in nota alla conforme sentenza della Cassa-

zione Palermo, 25 luglio 1896 (Foro ital., 1897, I, 936).

(5) Lo stesso è stato prescritto dalla Convenzione internazionale

dell'Aja sulle successioni, del 17 luglio 1905.
(6) Cfr. Cass. Roma (Sezioni unite), 20 agosto 1900 (Annali, 1900,

I, 515; Foro it., 1900, I, 1181).
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982. Quanto alle successioni testamentarie, è la legge perso-

nale del defunto che regola la divisione inter lideros, la testa-

mentifactio del disponente, nonchè la validità intrinseca delle

disposizioni del testamento (1). Se però alcuno abbia cambiato

nazionalità dopo la redazione del testamento, si ritiene che resti

valido quello già formato legalmente sotto la precedente leggo,

anche se sia dichiarato nullo dal nuovo statuto personale del

disponente; ma che secondo questo nuovo statuto si deve rego-

lare la validità intrinseca delle disposizioni testamentarie.

E si aggiunga che, avendo la Convenzione per la pace, stipu-

Jata all’Aja, esteso ai soldati dell'esercito nemico la forma del

testamento militare, che i Codici civili ammettono soltanto a favore

dei militari e delle persone impiegate presso l’esercito nazionale,

la legge 3 marzo 1904, n. $3, ha espressamente ammesso i pri-

gionieri di guerra a fare testamento secondo le forme e le norme

stabilite negli articoli 799, 500, 801, 802 e 803 Codice civile.

983. La legge personale del defunto determina anche le cause

di revoca del testamento; i poteri e le obbligazioni dell’esecu-

tore testamentario; gli effetti del testamento e gli obblighi degli

eredi, sia verso i legatari, sia verso i creditori dell'eredità (2).

984. Anche la legge personale del defunto regola la collazione

«ed imputazione; il diritto di accrescimento; l'accettazione del-

l'eredità, sia che avvenga puramente e semplicemente, sia che

segua con beneficio d’inventario (3); la rinunzia all’eredità; il

modo con cui si attua il trasferimento del possesso dell’eredità

nella persona dell’erede, e cioè, o per ministero di legge, o per

aggiudicazione giudiziale, o in seguito ad adozione, o altrimenti(4);

(1) Si noti però che può sorgere disputa se si tratti di forma estrin-

‘seca o intrinseca, come avviene a proposito dei testamenti congiuntivi,
per i quali vedi in seguito n. 987, pag. 730 e seguenti.

(2) Il Diexa, Principî, vol. II, pag. 220 e seg., sostiene che la lez
rei sitae determina se i creditori possano richiedere la separazione del
patrimonio del defunto da quello dell'erede, poichè si è in materia dei
procedimenti a cui i creditori possono ricorrere a tutola dei loro diritti,

(3) Cfr. App. Milano, 21 maggio 1905 (Annali, 1908, III, 255; Riv. di
dir. int., 1906, 87, con Nota adesiva del Buzzati); 16 agosto 1912
(Ibia., 1912, 614, con Nota dol Gamarpini; Giur, ital., 1905, I, 2,
297, con Nota contraria del Gana). Vedi però contra, DIena, Principi,
vol, II, pag. 219 e seguenti.

(4) Cfr. App. Firenze, 17 novembre 1874 (La Legge, 1875, I, 3).
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ed anche la divisione giudiziale tra i coercdì, salvo per quanto:

attiene alle modalità di ordine processuale, cho sono regolate

dalla lex reî sitae.

985. Forma degli atti giuridici (1).

Parrebbe logicamente che la determinazione delle leggi regola-

trici della sostanza e degli effetti dei negozi giuridici importasse

comelegittima conseguenza anche quella delleforme di questi, che.

dovrebbero seguire la legge che governa l’atto giuridico. Ma

siccome sarebbe difficile, se non talvolta impossibile, conoscere.

ed adoperare in un paese le norme che regolano la forma degli

atti in altri pnesi (2), l'antica pratica stabili, per le forme este-

(1) Cfr.: Buzzati, L'autorità delle leggi straniere relative alla forma.

degliatti civili « locus regit actum», Torino 1894; Intorno alla giusti:

ficaziono del precetto : «locus regit actum » (Temi ven., 1898, 1); CrPoLLA,

Laforma degli atti in rapportoaldiritto internazionale (Giorn, dei Notai,
1908, 385); CovreLLo, Manuale, pag. 135 e seg.; Dikxa, La regola
« locus regit actum » e Vart. 11 della legge di introduzione al Codice

civile germanico (Riv. ital. per le scienze giuridiche, XXXIX,1905, 177);

DI STEFANO-NAPOLITANI, La massime « locus regit actum », Palermo
1884; DUGUIT, Des conflits de législation relatifs d la forme des actes
civil, Paris 1882; ELLERMAaN, Locus regi actum, Leiden 1879; FEBURE,

De la forme des actes en droit civil international; Graxrurco, Sistema,

pag. 176 e seg.; HartOGU, Disputatio juridica inanguralis de regula

juris «locus regit actum», Hagae Comitis 1838; Haus, De principiis a

quibus pendet legumsibi contrariarumauctoritas, in primis de usu regulae 5

« locus regit actum», Gittingen 1824; HFINCK, Dissertatio de regula
juris: « locus regit actum », Leipzig 1842; Lacaxnar, La règle « locus

regit actum » et les conflits de législations relatife è la forme des actes

civils (Revue gén. du dr., 1883, 231); Lomonaco, Za massima « locus

regit actum » in tema di atti solenni (Rir. di dir. int. e di legisl. comp., I,

1898, 2); Lozzi, Dellalegge che determina la formadegli atti e ne regola
la sostanza e gli effetti (Temi ven., 1380, 623); Maxcini, in Nofa alla

sentenza della Cass. Torino del 17 luglio 1852 (Giur. degli Stati sardi,

1852, I, 626); Maniiewicz, Veber das Satz « locus regit actum > fi
das gemeine Recht, Breslau 1891; MILONE, Dei principî, pag. 71 e seg.,

citati, e La regola «locus regit actum » e l'art. IL della legge d'introdu-
zione al Codice civile germanico (negli Studî in onore di Fadda, vol. I, 1);

SoLpan, De la forme des acles dans le droit international privé (Rev. géu.
du dr., 1884, 393 c 502); ZacHariae, Veber dic Rechtsregel: « locus regit

actum » (Deutsche Themis, IT, 95).

(2) Questo avverrebbe, peres., se l'autorità competente alla reda-

zione dell'atto secondo ]nl egge nazionale dei contraenti, o non esistesse

nel paese in cuil'alto si compie, o mancasse di competenza in relazione
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riori degli atti, la regola « locus regit actum », a cui, per altro,

diede carattere meramente facoltativo (1), nel senso che i con-

traenti o i testatori possano anche all’estero seguire le forme

ordinate dalla loro legge nazionale.

Il Codice italiano ha nella prima parte dell’art. 9 codificata

l’antica regola, prescrivendo che « le forme estrinseche degli atti

tra vivi e di ultima volontà sono regolate dalla legge del luogo

in cui sono fatti. È però in facoltà dei disponenti o contraenti

di seguire le forme della loro legge nazionale, purchè questa sia

comune a tutte le parti » (2).

986. Questo articolo ha bisogno di qualche chiarimento. Non

bisogna cioè lasciarsi trarre in errore dall'antica distinzione tra

le forme abilitanti (3), intrinseche (4) ed estrinaeche (5), in cui i

pratici dividevano gli elementi costitutivi dei negozi giuridici; ma

al detto negozio giuridico, come avviene, per es., per l'art. 2231 del

Codice civile tedesco, secondoil quale i testamenti pubblici sono ricevuti

dai Tribunali e non dai notai.
(1) Cfr. Bar, Das international Privat- und Strafrecht, $ 36, Stuttgart

1892; DIENA, Principî, vol. II, pag. 48 e seg.; FioRE, Elementididiritto.

internazionale privato, pag. 415 e seg., Torino 1899; MiLone, Dei prin-

cipî, pag. 72 0 seg.; e La regola «locus regit actum>», citata, pag. 11;

Rocco, Diritto civile internazionale, vol. III, cap. IV; SavionY, Sistema,
vol. VIII, pag. 350 e seguenti.

‘(2) Evidentemente la formulazione dell'articolo è imprecisa, perchè:
mentre parla di contraenti e disponenti, riferendosi così ai contratti e ai

testamenti, vuole che Ia legge sia comune a tutte le parti, laddove nei
testamenti non si può parlare di parti. Questo, per altro, non significa
che la disposizione debba essere limitata si contratti, come crede il
De Rucciero, Istituzioni, vol. I, pag. 187, nota 1, poichè ancheil
disponente può avvalersi della facoltà conferitagli dall'art. 9.

(3) Sono quelle di osservarsi affinchè una persona incapace o non

pienamente capace possa compiere determinati atti: ad es., l’autorizza-

zione maritale o del Consiglio di famiglia; l'omologazione del Tribu-
nale, ecc. Siccome le dette formalità attengono allo stato dello persone,.

sono regolate dalla legge nazionalo delle persone.
(4) Sono in sostanzai requisiti essenziali dei negozi giuridici (v. arti-

colo 1104 Cod. civ.). Il DustouLIN, In lego prima de verb. obl., n. 39 e
seg. (Opera, vol. III, pag. 64 e seg.), le comprendeva sotto la denomi-

nazione di forma substantialis.
(5) Sono le forme esterne dei negozigiuridici, teudenti a fornirne la

constatazione e la prova. Il DOMOULIN, op. e loc. cit., le comprendeva
sotto ln denominazione di forma ertrinseca.
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bisogna ritenere che l’articolo in esame riguarda soltanto leforme

estrinseche degli atti, cioè quelle tendenti alla loro prova, non lo

forme intrinseche, quelle cioè richieste per la esistenza stessa

degli atti (1).

987. La distinzione sopra accennata ha grande importanza

pratica, perchè mentre si debbono seguire le forme della lex loci,

quandosi tratta di formalità estrinseche, bisogna invece seguire

la legge del rapporto giuridico, quando si tratta di formalità

intrinseche. Un esempio chiarirà meglio la distinzione, e fornirà

inoltre un esempio di quei conflitti di qualificazione, ai quali si

è già accennato(2). Si disputa se gli Italiani all’estero possano

compiere i testamenti reciproci e congiuntivi, vietati dagli arti-

coli 761 e $52 Codice civile. Secondo alcuni (3), essi sono validi,

se li permette la legislazione del paese nel quale vengono redatti.

Mageneralmente (4) si va in diverso avviso, poichè il divieto

(1) La regola locus regit acium non si è imposta senzacontrasto.

Patrocinata da BARTOLO, FABRO e DUMOULIN, era gravemente oppu-

gnata da Cusacio, Observationes, lib. XIV, cap. XII; Cujus regionis mores

legesve servari oporicat in peragendo testamento, vol. II, col. 402 e seg.,

Lutetiae Parisiorum 1537, che voleva fossero regolate le forme degli atti

dalla legge del domicilio.

Senonchè a poco a poco la regola suddetta finì per essere accolta

nella giurisprudenza dei Parlamenti, specie dopo la formulazione carat-

teristica che le diede il BOULLENO1S, Traité de la personnalité et de la
réalité des lois et coutumes, vol. I, n. 493, per il quale « l’acte juridique

«est un enfant citoyen du lien où il est né, ct qui doit étre vétu à la
manièro de son pays ».

(2) Vedi retro, n. 930, pag. 680.

(3) Generalmente si sono manifestate di tale avviso la dottrina e la
giurisprudenza francese. Cfr. AUBRY et Rav, op. cit., vol. I, pag. 101,
n. 6; DEMOLOMBE,0p.cit., vol. XXI, n. 20; Cass. Torino, 19 dicembre
1873 (Giur. ital., 1873, I, 1, 859); Cass. Roma, 25 aprile 1876 (Ibid.,
1876, I, 1, 708). Da noi il Diari (Zoro ital., 1880, I, 270) ha soste-
nuto tale dottrina, e il PacIFIcI-MazzonI ha cambiato due volte opi-
nione, ma ha finito per ritenere chesi tratti di formalità estrinscen.

(4) Cfr. Cassaz. Roma, 25 giugno 1880 (Zoro ital., 1880, I, 1068);
6 marzo 1880 (Ivid., 1880, IT, 270, con Nota del DiaLTI; Giur. il., 1880,

1, 1, 499); 5 dicembre 1884 (Toro ét., 1885, I, 386, con Nota del FIORE;
Giur. ital., 1885, I, 1, 214); Sezioni unite, 25 giugno 1986 (Annali,

1887, I, 1, 15; oro it., 1886, I, 961); Cass. Firenze, 12 novembro 189%
{Ammali, 1897, 1, 84; Poro ît., 1897, I, 511; Giur. il., 1897, I, 1, 158,
con Nota dell’AnsaLDI); App. Ancona, 16 settembre 1885 (Foro ital.,
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in argomento non riguarda la forma esterna, ma il contenuto e

la validità intrinseca del testamento (1), e rappresenta perciò una

regola di capacità e di ordine pubblico, alla quale i nazionali non

si possono sottrarre nemmeno all’estero (2) e (3).

988. Malgrado l’apparente semplicità della norma contenuta

nell’art. 9, esso ha dato luogo a qualche dubbio nella dottrina e

nella giurisprudenza. Si è disputato, se la regola « locus regit

actum » possa ricevere applicazione nella costituzione dei diritti

reali, e in ispecie quandosi tratta di atti, che possono compiersi

soltanto in un luogo determinato: ad es. le iscrizioni, le trascri-

zioni, la tradizione degli immobili, se sia necessaria por il tras-

ferimento della proprietà. Si ritiene generalmente, che si debba

distinguere quanto riguarda i rapporti tra le parti e quelli con

i terzi. Le parti cioè possono compiere i negozi giuridici costitu-

tivi di diritti reali, secondo le norme dettate dall'art. 9; ma

quando si tratta di procedere alle forme di pubblicità prescritte

nell'interesse dei terzi, allora si deve avere riguardo alla lex rei

sitae (4).

989. A maggiori dubbì si presta un'altra questione: se cioè

la regola in esame debba trovare applicazione anche nei casi

per i quali lu legge del luogoin cui si vuole che il negozio sia

riconosciuto imponga, solemmnitatis causa, una determinata forma

agli atti suddetti(5).

1885, I, 848, con Nota del Gaspa); AxsatpI, Il divieto di istituirsi reci-

procamente eredi nel medesimo atto concerne la sostanza del testamento

(Giur. ital., 1897, I, 1,158); Borsari, Commento all'art. 761; FerRARI,
in Foro ital., 1879, I, 322; Fiore, Idid., 1885, I, 386.

(1) Cfr. in proposito, D'AGwEssEAU, Euvres, vol, IX, pog. 924;

Locnié, Sull’art. 968, parte II, n. 14, $ 55; Jfotivi del Codice Albertino,

vol. IT, 20; e il Processo verbale della Commissiona di coordinamento del
Vodice civile italiano, 25 settembre 1865, n. LX, I (GIANZANA,op.cit.,

vol. ITI, pag. 539 0 seguenti).
(2) Giova anche invocare, a conferma di tale opinione, che mentre

‘l'art. 968 Cod. Napoleone è posto sotto la rubrica delle forma testamen-
tarie, l’avt. 761 del Codice italiano è posto sotto il capo delle successioni

testamentarie.

(3) Clr. DesPaGnET, La règle « locus regit actum » ct Vordre public
(Rev. prat. de dr. int. privé, 1891, 2, 62).

(4) Cfr. per tutti, MiroxE, Dei principî cit., pig. 73 e seguenti.

(5) Poniamo,peres., che unadonazionesia stipulata all’estero senza
la formalità dell’atto pubblico, non richiesto dalla legge ove è compiuto
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‘ Secondo alcuni(1), l’art. 9 non riceve applicazione in tale

caso, perchè le ragioni per le quali il legislatore prescrisse per

i detti atti una forma speciale sono generalmente d’indole proi-

bitiva; toccano il pubblico interesse, e perciò imprimono carat-

tere territoriale alla norma legislativa, che ha sancita la forma

in argomento.

Ma altri seguono l’opposta sentenza (2), osservando che la

legge italiana può spiegareefficacia sugli atti compiuti all’estero,

soltanto nei limiti consentiti all'autonomia dei contraenti, dallo

stesso articolo rispettata. Se fosse altrimenti, verrebbe pregiu-

dicata di molto la buona fede, e si porrebbero talvolta insormon-

tabili intralci alla conclusione dei negozi giuridici. Si pensi infatti

al caso in cui all’estero non esistessero i funzionari abilitati al

ricevimento degli atti in esame, o avessero competenza diversa

da quella dei nostri funzionari; al caso in cui la legge estera

imponga per avventura, anche solemnitatis causa, una forma di-

versa da quella prescritta dalla legge italiana. Nelle ipotesi sud-

dette la conclusione dei detti negozi giuridici all’estero presen-

terebbe gravi difficoltà, anche perchè nessuno può prevedere che

le contestazioni giuridiche tra le parti debbano aver luogo in

Italia, o non piuttosto nel luogo in cui il contratto fu conchiuso.

Infine, a sostegno dell’opinione qui accolta, giova addurre un

argomento che mi sembra nuovo. Per alcuni atti importanti, le

antiche legislazioni prescrivevano determinate forme, allorchè

fossero celebrati all’estero, dai proprìî sudditi, mentre il Codice

vigente o non ne parli più, 0 consente ehe si seguano le forme

l’utto, e che la si voglia eseguire in Ttalia, ove sono situati gli immobili

donati.
(1) Cfr. BekrauLb, Questions doctrinales, vol. UL, pag. 321; DURANTON,

op. cit., vol. I, n. 91; LAURENT, Droit civil international, vol. Il, n. 480

e seg.; è nella giurisprudenza, App. Paris, 2 agosto 1876 (Journal du

dr. intera. privé, 1877, 230); Cass. Roma, 19 aprile 1890 (Poro ital.,

1890, I, 1241).
(2) Cfr. Ausny et RAU, 0p, cit., vol. I, pag. 109; Baupry-Lacan-

TINERIE et HouQues-l'ouRcADE, Trattato, vol. I, pag. 183 e seg., e i
numerosi autori ivi citati; DEMOLOMIBE, op. cit., vol. I, n. 106; DIENA,
Principî, vol. TI, pag. 52 e seg.; Fusinato, Li una speciale applica-

zione della regola « locus regit actum » (Foro ital., 1890, I, 1241), e gli.
autori e le sentenze da quest'ultimocitate,
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sancite dalle leggi estere (1). Ciò dimostra irrefutabilmente che

sotto l’impero delle antiche legislazioni occorreva seguire le forme

determinate dalla legge nazionale, per dare efficacia nel Regno

agli atti compiuti all’estero (2); ma che il Codice italiano ha

voluto lasciare alle leggi straniere la determinazione delle forme

per gli atti compiuti sotto l'impero di esse, anche in materia di

atti importantissimi, quale è infatti il matrimonio (3).

(1) Così il Codice Nupoleone (art, 2128) e le leggi civili del 1819

(art. 2014) prescrivevauo che, per costituire ipoteca sui fondi posti nel

Regno, il contrittto doveva essere stipulato in formaautentica, anche in

paese straniero. Così il Cadice Napoleone (art. 999) e il Codice Alber-

tino (art. 979) prescrivevano che i testamenti dei cittadini all’estero

dovevano essere redatti in forma pubblica; e quest'ultimo disponeva

(art. 64), che i matrimoni fossero celebrati secondo le leggi della Chiesa

cattolica. Il Codice italiano, invece, non la imposta una forma speciale

per i contratti stipulati all’estero, e che abbiano per oggetto la costitu-

zione di un’ipolcei; e non contiene alcuna disposizione che dia efficacia

territoriale alle norme relative al testamento olografo. D'altra parte,

con l'art. 100, lu applicato al matrimonio la regola « locus regit actum>,

e non Ja legge regolatrice dei rapporti di famiglia. Perciò se dueitaliani

celebrano in Austria il matrimonio religioso, saranno vincolati da
giuste nozze, perche in quel paese lo stato civile è affidato ai parroci,

investiti di funzioni di pubblici ufficiali, ed è riconosciuto il solo matri-

monioreligioso « nonil civile.

Si ricordi anche cho Part. 5 della I Convenzione dell'Aja del 1902

hariaffermata la regola dettata dal Codice italiano, prescrivendo: « Sarà

riconosciuto dovunque come valido il matrimonio celebrato secondo la legge

del paese dove è stato contratto». Per altro l'art. 6 della detta conven-
zione permette la celebrazione del matrimonio secondo la legge personale
degli sposi davanti l'agente diplomatico o consolare del loro paese,

purchè nessuno degli sposi appartenga allo Stato dove il matrimonio si

contrae, e questo nonsi opponga. Ad ogni modo,nell'intento di favorire

la costituzione del matrimonio, l'art. 7 ha dato alla nullità che deriva

dall’inosservanzi della forma carattere relativo, avendo ammesso che

il matrimonio, nullo secondola /ez loci, possa essere riconosciuto valido
negli altri paesi, se sia stata osservata la forma prescritta dalla legge
nazionale degli sposi.

(2) Anzi si disputò, se la volontaria esecuzione ditali atti nel Regno
potesse sanarne la nullità. Il MaxcnI, op. cit., ritenne la negativa,
fondandola sull'insegnamento dei più accreditati serittori di diritto na-
zionale e sulle ragioni informatrici delle norme giuridiche in esame.

(3) Cfr. FiLomusi-GuELFI, La regola « locus regit actum » nel matri-

monio (Il Filangieri, 1877, I, 513).
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990. Si è anche disputato, se ‘all’art. 9 si debba fare ecce-

zione relativamente agli atti compiuti all’estero, nel fine di elu-

dere una legge nazionale, specialmente una legge tributaria (1).

Mentre però gli antichi scrittori ritenevano che la fraus fisci

dovesse portare alla nullità di tali atti, da Savigny (2) in poi si

è mutato indirizzo, poichè si è rilevato che la nullità dev'essere

comminata espressamente, e che gli abusi di tale genere potranno

essere repressi con pene ed ammende sancite dalle leggi fiscali.

D'altra parto anche in questa materia si deve tener conto della

riprovazione pubblica che colpisce tali frodi, nonchè degli oven-

tuali pericoli a cui vanno incontro gli stranieri e i loro enti.
per misure d’indole politica.

991. Tutela dei diritti (3).
La tutela dei diritti comprende la ricerca della capacità pro-

cessuale; del magistrato competente a decidere la controversia;

delle forme del procedimento; della esecuzione della sentenza.

992. a) Capacità processuale.
Gli stranieri sono capaci di intentare azioni e di resistere 1

domande proposte in giudizio contro di essi, senza alcuna limita-

zione, e in ispecie senza obbligo di prestare la cautio iudicatum

solvi, che pure le leggi di parecchi Stati civili impongono all’ita-

liano all’estero.

993, In deroga a tale principio il decreto luogotenenziale

24 giugno 1915, n. 902, per la durata della guerra europea, ha

vietato (art. 2), ai sudditi, agli enti, o alle società commerciali

dell'Impero austro-ungarico, o ivi aventi la loro sede o residenza,

di intentare o proseguire istanze, azioni, atti e procedure, in

materia civile, commerciale o amministrativa davanti a qualsiasi

 

(1) Tale è, per es., il caso in cui una società commerciale si costi-
tuisca all'estero, per risparmiare sulla tassa di registrazione dell'atto.

costitutivo, che verrebbe poi registrato in Italia come documento, cioè
sottoposto non più alla tassa proporzionale, ma alla tassa fissa di L. 1,

Quanto alla posizione giuridica di tale società estera, che venga poi ad.
operare in Italia, cfr. l'art. 230 Cod. commercio, nonchè retro, n. 943,

pag. 695. .
(2) Op. e vol.cit., $ 381 in fine. Cfr. anche MILONE, Dei principî

citati, pag. 74.
(3) Cfr. PiERANTONI, Il diritto civile e la procedura internazionale

codificata nella Convenzione dell'Aja, Napoli 1906.
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giurisdizione del Regno o delle Colonie, anche in sede non

contenziosa (1).

994. d) Competenza,
La questione di competenza deve esaminarsi preliminarmente

dal lato internazionale: a quale Stato cioè appartiene la giu-

risdizione, vale a diro la potestas cognoscendi et decidendi litem.

Della giurisdizione si deve giudicare a norma dei trattati, se ne

siano stati stipulati, o a norma deldiritto comune internazionale,

consacrato nelle opere dei Dottori e accettato nella pratica inter-

nazionale. Le norme sancito nel diritto interno varranno entro i

confini dello Stato, ma non potranno imporsi ai Tribunali esteri,

perchè uno Stato non può imporre le sue leggi agli altri Stati, e

creare arbitrariamente giurisdizioni internazionali contrarie ai

trattati e al diritto pubblico internazionale (2).

Anche nella determinazione della giurisdizione il nostro

legislatore si è attenuto ad un sistema liberale, che non aveva

(1) Vedi retro, per la controversia cui ha dato luogola interpretazione ‘’

di tale. decreto, n. 767 d), pag. 542 e seguenti,

(2) Perciò potrà bene avvenire, che non solo i nostri Tribunali, ma
anche i Tribunali stranieri si dichiarino competenti a decidere una

controversia, come è anche avvenuto che entrambi i Tribunali sì siano

dichiarati incompetenti. Un caso celebre del genere si presentò parecchi

anni or sono,a proposito della successione del suddito italiano Gaetano

Ciniselli, morto aPietrogrado il 4 ottobre 1881. Unodei suoifigli s'immise
nel possesso dell'eredità, e sostenne con successo, davanti ai magistrati

russi, che la successione era mobiliare, e ne spettava la competenza ai

magistrati italiani; e davanti a questi, che la successione era immobiliare,

e ne spettava la competenza ai magistrati russi. Formatosiil giudicato

sulla competenza, lu soluzione parevainestricabile. Ma il prof. E. GIan-

turco eliminò la difficoltà nel seguente modo. Fece proporre da tre
coerediì tre cause davanti a tre Tribunali italiani, possibilmente compe-

tenti (Como,luogodi nascita; Milano, luogo dell'ultimo domicilio; Roma,
caput mundi, secondo i principî dell'antica giurisprudenza: cfr. CusACIO,
Observationes, vol. II, col. 403, già citato), aventi tutti e tre il medesimo

obbietto. Quindi chi aveva proposto la causa davanti il Tribunale di
Roma elevò la declinatoria del fòro, per incompetenza dei Tribunali di
Como e di Milano, e chiese alla Corte di cassazione di Roma il regola-
mento di competenza. E il Supremo Collegio, con decisione del 24 luglio
1899, dichiarò la competenza del Tribunale di Como. Così fu definitiva-
mente affermata la competenza dei Tribunaliitaliani, perchè, per l'arti-
colo 544 Cod. proc. civ., la Corte di cassazione non rinvia, ma statuisce
sulla competenza in modo definitivo e irrevocabile, in fatto e in diritto.
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precedenti nello legislazioni civili. Infatti gli articoli 14 e 15 del

Codice Napoleone, preoccupandosi soltanto dell’interesse dei

'rancesi, sanciscono una competenza eccezionale e privilegiata a

favore dei nazionali e a danno degli stranieri (1). Invece gli arti-

coli 105 e seg. Cod. proc. civ. italiano non sanciscono alcuna

-«‘ompetenza privilegiata, ma si attengono ad un sistema ispirato a

«giustizia (2). Infatti lo straniero si può fare attore in giudizio, tanto

«contro un altro straniero, quanto contro un nazionale, e non

‘occorre che presti la cautio judicatum solvi (3), ma basta che la

materia del contendere non sfugga alla competenza della magi-

stratura italiana, comese,per es., volesse far dichiarare da questa

i diritti politici che gli spettano nel paese di origine. Quando poi

uno straniero o un italiano voglia convenire in giudizio uno stra-

niero, occorre distinguere, se questi risieda o non nel Regno. Se

risieda nel Regnoo vi si trovi(4), basta che sia citato in persona

propria, e anche se le obbligazioni siano state contratte all’estero.

Se non risieda o non vi si trovi, può esservi citato: a) se si tratti

di azioni reali o personali, su beni mobili o immobili esistenti nel

Regno; b) se si tratti di obbligazioni, che abbiano origine da con-

tratti o fatti seguìti nel Regno (5), o che debbano avervi esecu-

zione; c) in tutti gli altri casi in cui concorre la reciprocità.

Stabilità la giurisdizione dei Tribunali di uno Stato, la com-

potenza per materia, valore e territorio è determinata dalla legge

 

(1) Invero basta per essi il solo fatto che si sia stipulato un con-

tratto, in qualunque parte del mondo, tra un francese e uno straniero,

per rendere competenti i Tribunali di Francia, ancorchè lo straniero
non abbia nè domicilio, nè residenza, nè si trovi nello Stato al tempo iu

cui vione convenuto in giudizio,

(2) Cfr. al riguardo, MatTIROLO, Zvrattato, vol. I, pug. 876 e seg.;
Montana, Commentario, vol. II, pag. 339 e seguenti.

(3) Cfr. Esprerson, La « cautio judicatum solvi » 0 « pro crpensis »
(Giur, îtal., 1894, IV, 98).

(4) Il Gnozio, De jure belli et pacis, lib. II, cap. I, insegnava che la

dimora,sebbene temporanca ed anche momentanca, costituisce fondamento

razionale e giuridico all'esercizio della giurisdizione.
(5) Interessante applicazione di questo principio e di quello analogo

soncito dall’articolo 872 del Codice di commercio fu fatta a proposito
del naufragio dell' Utopia. Cfr. App. Napoli, 29 agosto 1894 (Dir. e
giur., X, 1894-1895, 138); Cass. Napoli, 30 aprile 1895 (Ibid., XI,
1895-1896, 4).
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processuale dello Stato, nel quale si deve svolgere il giudizio (arti-

«colo 10, 1° parte, disp. preliminari).

995. c) Forme del giudizio.

Relativamento alle forme del giudizio, bisogna distinguere

la parte chedicesilitîs ordinatoria da quelle denominata litis deci-

soria: la prima regolata dalla legge del luogo nel quale si compie;

la seconda dalla legge del rapporto giuridico. A. questa infatti

occorre far capo, per ammettere o non un mezzo di prova, trattan-

«losi in realtà della sostanza e degli effetti dell’obbligazione. La

esecuzione poi della prova disposta deve avvenire secondo la

legge del luogo in cui l’atto si compie.

996. d) Esecuzione delle sentenze straniere (1).

Infine l’esecuzione della sentenza straniera, civile o commer-

‘ciale (2), non può avvenire in Italia, se la Corte di appello del

distretto in cui deve essere eseguita (3) non proceda al cosid-

detto giudizio di delibazione (art. 941 e 942 Cod. proc. civ.), che

(1) Ufr. Assen, De l’effet ou de l'erécution des jugements rendus è

l’étranger en matière civile et commerciale, Gand 1869; CONSTANT, De
l'erdeution des jugements, Paris 1883; DELFINO, L’esecutorietà delle sen-

ienze civili straniere in Italia, Roma 1913; DE Rossi, La esecuzione
delle sentenze e degli atti stranieri in Italia (2% ediz., Livorno 1890);

Fiore, Effetti internazionali delle sentenze e degli atti, Pisa 1875-1877;
e De l'ezécution des actes et des jugements étrangers en Italie (Journ. du
dr. int., 1878, 245); FusIiNaTo, L'esecuzione delle sentenze straniere in

materia civile e cominerciale, Roma 1884; La LocGia, La esecucione
delle sentenze straniere in materia civile, Torino 1902; Lozzi, La esecu-
zione delle sentenze e degli atti stranieri in Italia (Giur. îtal., 1890, IV,

216); Mione, Le sentenze straniere e il giudizio di delibazione (negli

Scritti in onore di Pepere, pag. 34 e seg., Napoli 1900); Norsa, De
Verécution des sentences de l'autorità éirangère et des actes passés en pays

-étranger (Rev. de droit int., 1876, 78); OrrorencnI, Gli atti della giu-
risdisione straniera e la loro efficacia in Italia (Riv. di dir. civ., 1911,
801, 453, 709).

(2) Le sentenze penali non possono essere eseguite in Italia, nè per

le pene affittive nè per le pecuniarie. La parto civile però potrebbe
chiederne l'esecuzione, per ottenere la somma che le fosse stata asse-
gnata per risarcimento dei danni.

(8) Perciò sc la sentenza debba essere prodotta davanti ai magi-
strati italiani solo come documento processunle — ad es. una sentenza
dichiarativa di stato —, nou occorre che venga sottoposta al giu-
«lizio di delibazione. Cfr. Trib. Napoli, 5 giugno 1899 (Il dir. comm.,
1599, 287).

4î — STOLFI, Diritto civile - I,



73S Capitolo III

è fondato su ragioni politiche — l'indipendenza dello Stato —, e

giuridiche —, l'esame, se la sentenza contrasti contro il diritto

pubblico del Regno. Fino a quando il giudizio di delibazione non

sia stato compiuto, non si può attribuire alla sentenza straniera

forza esecutiva nel Regno (1) e (2), pure dovendole riconoscere,

con la teoria tradizionale, efficacia giurisdizionale (3).

Occorre per altro notare, che il nostro legislatore non si è

preoccupato molto delle ragioni giustificatrici del giudizio di deli-

bazione, in omaggio al trattamento liberale adottato verso gli

stranieri, il quale ci ha fatto loro accordare tutto, esponendoci

a non ricevere nulla in contraccambio, perchè non potevamo

accordare altro. Infatti non si è imposta la totale revisione della

sentenza anche sotto il punto di vistadel ben giudicato, ma si è

preseritto il solo esame formale di essa(4). Epperò si è ingiunto

(1) Cfr. Cass, Francia, 10 marzo 1914 (Dalloz, 1917, IT, 137, con
Nota del VaLérY); CostLioLo, Se le sentemze straniere, per avere in
Italia l'autorità di cosa giudicata, debbano essere sottoposte ad un giudizio.

di delibazione (La Legge, 1883, I, 537).

(2) Però l’art. 1973 Cod. civ. dispone che le sentenze pronunziate

dalle autorità giudiziarie straniere non produconoipoteca giudiziale sui
beni situati nel Regno, se non quando ne sia stata ordinata l'esecuzione

dalle autorità giudiziarie del Regno, salve le disposizioni contrarie delle
convenzioni internazionali. Questa norma è sembrata al CoGLIoLO un

avanzo del rigorismo francese, ma per verità non so associarmi a tale
concetto.

(3) Cfr. App. Lucca, 4 agosto 1885 (LaLegge, 1885, II, 304); OTTO-
LENGHI, 0p. cit., pag. 307 e seg. Vedi però contra: ANZILOTTI, Il rico-

noscimento delle sentenze straniere di divorzio in ordine alla seconda Con-
venzione dell’Aja, 12 giugno 1902 (Memorie della .R. Accademia delle
scienze di Bologna, 1907-1908, sez. I, vol. II); CHIOYENDA, Principi,

pag. 254 e seg., secondo i quali la sentenza straniera può riguardarsi

soltanto come un mero giudizio logico, suscettibile di essere assunto

come base di un nuovo atto giurisdizionale nello Stato.
Non è possibile discutere qui la elegante controversia, poichè, mal-

grado l’acuta difesa che della teorica dei prof. AxzILOTTI e CRIOVENDA
ha fatto il Buescni (Riv. di dir. int., 1915, 232), mi sembra che essa sia
accettabile secondo il diritto tedesco, ma non secondoil diritto italiano.

Quanto poi alla confutazione della teorica suddetta, si pussono consul-

tare con profitto, Digxa, Priucipî, vol. II, pag. 426 e seg. ; OTTOLENGHI,

op.e loc.citati.
(4) Il sistema troppo liberale del legislatore italiano non ha tardato

a mostrarsi dannoso ai nazionali, c atto a sanzionare le soperchierie di.
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alla Corte di ricercare (1): 1° se la sentenzasia stata pronunziata

da magistrati competenti (2); 2° se le parti siano state regolar-

mente citate o rappresentate, o legalmente contumaci; 3° se la

sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al

diritto pubblico interno del Regno (3).

997. A quest’ultima condizione si riannodano alcune impor-
tanti controversio:

a) Se i magistrati italiani possano negare l’esecutorietà alle

sentenze di divorzio (4), pronunziato all’estero tra due cittadini

stranieri, i quali avevano contratto matrimonio in Italia.

Generalmente, e a ragione, si è ritenuto che non possa ne-

garsi l’exequatur, argomentando dall'articolo 79 del Codice civile,

che, parlando di scioglimento di matrimonio, accenna evidente-

cui essi fossero stati vittima da parte di giudici stranieri. Perciò si è pro-
posto di riformare l'istituto, se non nel senso della integrale revisione

del merito delli sentenza, almeno di una revisione parziale. Infatti il

disegno di legge, approvato dal Senato del Regno nella tornata del 13 di-

cembre 1916, lia stabilito che la Corte di appello possa negare l'esecuto-

rietà della sentenza o sostituire un nuovo giudizio di merito nei casi per

cui la legge processuale civile ammetto la revocazione, e nel caso di
manifesta ingiustizia.

(1) Gli antichitrattati (es.: l'art. 22 del trattato franco-piemontese,

24 marzo 1760), adoperavano l’espressione « deferire secondo la forma

del diritto », il che non escludeva una indagine sul merito. Cfr. la
dichiarazione diplomatica, 1° settembre 1860, firmata per la Francia da

TALLEYRANDe perl’Italia dal ConTE DI Cavovr (App. Venezia, 17 set-
tembre 1901 (Za Legge, 1911, II, 805)].

(2) Se anche la questione di competenza sia statu proposta e decisa

dai giudici stranieri, potrà essere riproposta nel giudizio di delibazione,
nè vi farà ostacolo la cosa giudicata. Cfr. Pacmrici-Mazzoni,Istituzioni,
vol. I, pag. 279, nota 1.

- (8) Cfr. Drena, Sull’obbligo del magistrato di delibazione di com-
piere tutte le indagini indicate nell'art. 941 Cod. prov. civ. (Foro ital.,
1907, I, 1009).

(4) Si rilevi che, parlaudosi di sentenze straniere che hanno pronun-
ziato il divorzio, non sempresi è esatti. Infatti in Danimarca, Svezia e
Norvegia, il divorzio è pronunziato con decreto renle. In tale caso è
stato ritenuto che il detto decreto reale viene reso esecutorio da decreto
del Tribunale italiano, presso cui si chiede l'annotazione del decreto
reale. .

Cfr. Trib, Roma, $ aprile 1908 (La Legge, 1908, 1912, con Nota del
BALDASSARRI, che ritiene inutile il decreto del Tribunale).
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mente alle sentenze di divorzio pronunziate da Tribunali stra-

nieri (1) © (2);

8) Se l’esecutorietà possa accordarsi, anche quandola sposa

fosse italiana, e il matrimonio fosse stato celebrato in Italia (3);

7) Se l’esecutorietà possa accordarsi (4), anche quando si

tratti di cittadini italiani, che, per ottenere il divorzio, abbiano

assunta la cittadinanza straniera(5).

(1) Cfr. App. Fireuze, 14 novembro 1905 (La Legge, 1906, 42, con

Nota adesiva dell’ARGENTIERI).
A tale opinione ha aderito finanche il GaBpa, che giustamente

DARGENTIERI qualifica « il più tenuce oppositore del divorzio e dei
tentativi, più o meno abilmente fatti, di fargli passare di contrabbando
la frontiera ».

(2) Si è anche disputato, se il coniuge divorziato abbia il diritto di

contrarre nuove nozze in Italia. Cfr. Frork, Considerazioni intorno al
diritto spettante al coniuge divorziato di celebrare nuove nozze (La Legge,

1889, I, 534, 786).
(3) La Corte di appello di Roma, con sentenza 22 novembre 1884

(La Legge, 1885, I, 91), ha ritenuta l’affermativa, nella quale hi con-
sentito il Corsi, in nota alla detta sentenza; ha dissentito invece il
DIALTI, Se una regiudicata, pronunziante all’estero il divorzio fra due
coniugi, l'uno dei quali italiano, sia eseguibile nel Regno (La Legge,

1885, I, 188).
(4) Si è anche disputato, se la sentenza che dà l’ezeguatur ad una

sentenza straniera di divorzio debba ordinarne l’annotazione nei registri

dello stato civile, che contengono l'atto di matrimonio, o se la detta sen-
tenza sia per sè stessatitolo idoneo ad ottenere l’annotazione, n norma

dell’art. 133 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento
dello stato civile. Generalmente è accettata quest’ultima opinione, come
si può rilevare dal Cassuto, Le sentenze estere di divorzio e il giudizio di
delibazione (Giur. ital., 1901, I, 2, 369).

(5) Giustamente questa controversia ha attratta l’attenzione dei giu-

risti di tutti i paesi, sopratutto dei giuristi italiani; epperò vi è al
riguardo una fioritura di studî assai notevoli.

Cfr. ANZILOTTI, Il riconoscimento della sentenze straniere di divorzio in

ordine alla seconda Convenzione dell'Aja, 12 giugno 1902, Bologna 1908,

monografia riprodotta con qualche modificazione sotto il titolo : Ancora
sulla questione dei cosiddetti divorzi in «fraudem legis » (Riv. di dir. înt.,
1912, 555); AzzoLInI, L'esecuzione in Italia delle sentenee straniere di

divorzio, Città di Castello 1915; Boncxmi, Il regime matrimoniale ita-

liano e il divorzio, Torino, U.T.E.T., 1900; Buzzati, Efficacia înItalia

dello leggi straniere di divorzio (Rendiconti It. Istit,. Lombardo, XXXII,
1900, 619); Le leggie le sentenze stramiere di divorzio di fronte al diritto
positivo italiamo (Foro ital., 1901, I, 227); Fappa e Bensa, Note al
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Autorevoli giureconsulti (1) negano che possa accordarsi l’eze-

quatur alle sentenze straniere di divorzio; e parecchi anni or
sono l’autorità giudiziaria li seguiva generalmente (2), poichè si

Windscheid, vol. I, pag. 151 e seg.; Frrosrusi-Guerri, Il divorzio tra

stranieri in Italia (Foro îtal., 1884, I, 574); Kar, Die Haager Schei-

dungskonvention (Zeitschrift fiir int. Recht, 1905, 125); Lauvf, nel

Journ. du dr. int. privé, 1901, 231; OTTOLENGHI, La frode alla legge
e la questione del divorzio fra italiani naturalizzati all’estero, Torino

1908; PILICIER, Le divorce et la séparation de corps en droit international

privé, Paris 1887; SaABINI, Il divorzio nei rapporti di diritto internazio-

nale privato, Roma 1897; SautTER, Divorce et séparation de corps en

droit international privé, Genève 1895; SIOTTO-PINTOR, Il divorzio degli

italiani naturalizzati stranieri (Annali Facoltà giur. di Perugia, 1903, 3);

Travers, La Convention de la Haye relative au divorce et è la sépa-
rationde corps, Paris 1909; VaLfry, Du divorce des italiena qui se sont
JSait naturaliser dans un pays étranger (Journ. du dr. int., 1918, 39).

(1) Oltre le citate monografie del Buzzati, cfr. CocorDAN, La natio-
nalité au point de vue des rapporta internationauz, pag. 182 e seg., Pari
1890; EspeRrsoNn, Il divorzio nei rapporti internazionali, Roma 1901;
Esecuzione in Italia dello sentenzo straniero di divorzio, Roma 1903; La
Convenzione internazionale dell'Aja del 12 giugno 1902 e la conversione

della separazione personale in divorzio, în seguito al cambiamento dicitta-
dinanza dei coniugi già scparati (Riv. di dir. civ., 1912, 204); La seconda
Convenzione internazionale del 12 giugno 1902 e le sentenze di divorzio
fra coniugi già italiani (Ibid., 1912, 469); I divorzi pronunziati daì Tri-
bunali d’ Ungheria prima della ritardata ratifica della seconda Convenzione
dell'Aja del 1902, Milano 1913; GABRA,note citate in seguito, nonchè Le

lettere scritte alprof. Porro (Mon. Trib., 1906, 941; 1907, 194), ed Esecu-
torietà in Italia di sentenze estere in materia personale in generale e di sen-
tenza di divorzio fra due già cittadini in particolare (nelle Nuovo questioni
di diritto civile, vol. II, 198, Torino 1906); Venzi, Le leggi e le sentenze

estere di divorzio difronte al Codice civile italiano (Foro ital., 1903,I, 79).

Una teoria propria, informata a tutta una nuova costruzione giuri-
dica, ha sostenuto il prof. ANZILOTTI, nelle monografie già citate.

(2) Cfr. Cass. Torino, 21 novembre 1900 (Circ. giur., 1901, 93, con

Nota critica del VassaLLo; Foro ital., 1901, I, 81, con Nota critica del
MARCHIORI) ; Cassazione Roma, 4 aprile 1891 (La Legge, 1892, I, 258);
App. Modena, 29 aprile 1892 (Ibid., 1892, II, 164); Appello Parma,
29 aprile 1892 (lfon. Trib., 1893, 488); Appello Vonezia, 17 settembre

1894 (La Legge, 1895, I, 238); 10 settembre 1902 (Temi von., 1902, 740);
App. Torino, 21 novembre 1900 (Alon. Zrib., 1900, 981); App. Firenze,
14 maggio 1902 (La Legge, 1892, II, 695); Appello Milono, 10 febbraio

1903 (Mon. Trib,, 1903, 200); App. Lucca, 26 giugno 1903 (Idid., 1909,
958; La Legge, 1904, 56).
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faceva rilevare, a sostegno di tale opinione, che il Codice italiano

ha escluso nel modo più categorico il divorzio (1); che il mutu-

mento di cittadinanza rappresenta una veraJraus legi, predisposta

per ottenere il divorzio, salvo a ritornare italiani, dopo l’omolo-

gazione della sentenza che lo pronunzia (2); che è immorale ed

urtante lo stato di diritto che ne conseguirebbe, perchè i ricchi
avrebbero possibilità di divorziare, laonde l’ indissolubilità del

matrimonio, sancita dal Cod. civ., sarebbe soltanto per i poveri,

perchè solo essi sono impossibilitati a recarsi all’estero a a soste-

nere le spese occorrenti per la procedura di divorzio (3).

(1) DI PrsaxeLli, nella L'elazione al Senato (cli. D'ETTORE e GioRr-
DANO, La legislazione del Itegno d’Italia, vol. I, pag. 435), avevascritto:

« Il nuovo Codice esclude affatto l’idea del divorzio: quando una legge

collocasse sulla soglia del matrimonio e nel suo seno l’idea del divorzio,

essa avvelenerebbe la santità delle nozze, no deturperebbe l’onestà,
perchè quell'idea si muterebbe nello mura domestiche in un perenne ed

amaro sospetto ».

(2) Cfr. per le varie teorie sugli atti in frode alla legge, ANZILOTTI,

Il riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio, cit., pag. 90 0 8eg.;
e Riv. di dir. int.,1912, 595; CoGLIOLO, In fraudemlegis (negli Scritti varî
di diritto privato, vol. II, pag. 44); CovieLLO, Manuale, pag. 420 e seg.;.

FeEDOZzzI, La frode alla legge nei rapporti di diritto internazionale pri-

vato (Riv. it. per le sc, giur., 1900, 135); Gapna, Esccutorietà in Italia,

pag. 211 e seg.; GrxtET, Étude sur les questions d’état et de capacité au

point de vue de la jurisdiction, pag. 100 e seg., Genève 1898; MESSINA,
Sulla frode alla legge nel negozio giuridico di diritto privato (Circ. giur.,

1907, 93, 201, 237); Moscato, La frode alla legge e è suoi effetti (La

Legge, 1910, 243); OrroLENGHI, La frode alla legge e la questione dei
divorzi tra italiani maturalizzati all’estero, Torino 1909; PACCHIONI,
Sull'’«infraudem agere» (Riv. di dir. comm., 1911, II, 332); ROTONDI,

Gli atti in frode alla legge, Torino, U.T.E.T, 1911; Travers, Lathéoric

de la fraude è la loi nationale en matière de mariage (Rev. de droit
int. privé, 1900, 31).

Si noti, per altro, che l'art. 4 della Convenzione 12 giugno 1902, 6ui
conflitti in materia di divorzio e di separazione personale, ha posto uni

certa remora ai mutamenti fraudolenti di cittadinanza stabilendo quanto

segue: « La legge nazionale indicata negli articoli precedenti non può
essere invocata, per attribuire a un fatto avvenuto quando i coniugi o uno

di essi avevano una cittadinanza diversa, il carattere di una causa di

divorzio o di separazione ».

(3) Si noti, peraltro, chefin sotto l'impero dell’art, 13, n. 1, Cod. civ.,
il Consiglio di Stato, con parere del 17 ottobre 1900 (Foro ital., 1901,

III, 85; Mon. Trib., 1901, 414), ritenne che lo Stato potesse negare la
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Ma oramaila dottrina (1) e la giurisprudenza (2) più recenti

hanno mutato avviso, e sostengono generalmente, che si debba

accordare l’erequatur alle sentenze straniere di divorzio, anche

se si tratti di ex-cittadini italiani. A sostegno di tale opinione

si rileva, che lo stesso legislatore italiano non ha malvisto il muta-

mento di cittadinanza, avendo voluto rispettare il principio, che

lo Stato non è una chiusa prigione, e si è accontentato di limi-

tarne gli effetti, dove lo ha voluto. Infatti l’ari. 12 Codice civile

«dispone espressamente: « La perdita della cittadinanza non esime

dagli obblighi del servizio militare », mentro nessuna clausola del

genere si leggo circa l’indissolubilità del matrimonio. Inoltre non

si può sostenere che si tratti nella specie di frode alla legge, dap-

poichè il mutamento di cittadinanza fu seriamente voluto ed è

formalmente perfetto; e quando gli sposi italiani sono divenuti

«stranieri, non si può trattarli diversamente che ‘se fossero stati

reintegrazione della cittadinanza a chi aveva abbandonata per divor-

ziare. Ogni possibile dubbio al riguardo è ora rimosso dall'art. 9 della

legge sulla cittadinanza, 13 giugno 1912, n. 555, in forza del quale il

Governo può negare il riacquisto della cittadinanza italiana, quando esi-'

stano gravi motivi, quale è senza dubbio avere mutata nazionalità, per

‘ottenere all’estero sentenzadi divorzio.

Cfr. al riguardo, Consiglio di Stato (Sezione Interni), 13 dicembre

1912 (Riv. di dir. int., 1912, 585); 23 dicembre 1918 (Foro ital., 1914,
TI, 126); (IV Sezione), 22 maggio 1914 (Zbid., III, 907); CoviELLO,
Manuale, pag. 130; GEMMA, La legge 18 giugno 1912 sulla cittadinanza,

pag. 76, Roma 1913; SroTto-Pixtor, op. cit. (Aunali Perugia, 1903),
pag. 19 e seguenti.

(1) Cfr. Cassuto, Le scatenze estere di divorzio e il giudizio di deliba-
zione (Giur. ital., 1901, I, 2, 247 6 369); FIORE, Considerazioni intorno
aldiritto spettante al coniuge divorziato di celebrare nuove nozze (La Legge,

1889, I, 534 e 586); Diritto internazionale privato, vol. II, pag. 202
“e seg. (4*ed., ‘Torino, U.T.E.T., 1902-1909); MarcHioro, Gli stranieri

e il divorzio (Mon. Trib., 1901, SI); Messina, Sulla frode alla legge nel
negozio giuridico di diritto privato (Circ. giur., 1907, 93, 201, 297),

pag. 237 e seg.; UTTOLENGUI, op. cit.; Porro, L'« ereguatur » delle sen-

tenze estere e le Convenzioni dell'Aja (Monit. Trib., 1906, 942; 1907,

133); RATTO, Validità del divorzio ottenuto dall'italiano naturalizzato
«alVestero (La Legge, 1898, II, 377); ROTONDI, op. cit., VassaLLo, Della

delibazione delle sentenze straniere di divorzio (Circ. giur., 1901, I, 93).
(2) Cfr. al riguardo, Cass. Firenze, 6 dicembre 1902 (Foro ital.,

1903, I, 79, con Nota del Venzi; La Legge, 1903. 832); Cass. Roma,
7 novembre 1904 (Annali, 1905, IV, 93).
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sempre stranieri (1). Infine la Convenzione dell’Aja del 12 giugno

1902, resa esecutiva in Italia con la legge 7 settembre 1905,

n. 523, ha statuito all’art. 7, che il divorzio sarà riconosciuto

dovunque, dagli Stati firmatari, sicchè non è possibile in Italia

sollevaro per gli sposi appartenenti ai detti Stati la questione

di ordine pubblico nel giudizio di delibazione (2). Se, quindi,

l’Italia ha consentito a ciò nei confronti dei cittadini di alcuni
Stati (3), non si può logicamente usare diverso trattamento ai.

sudditi di altri Stati (4). i

. (1) Cfr. Cassazione Firenze, 6 dicembre 1902 (Annali, 1903, I, 26);
App. Ancona, 12 marzo 1884 (Foro ital., 1884, I, 574, con Nota del

FrLoxmUsi-GUELFI; La Legge, 1884, I, 525); App. Roma, 22 novembre
1384 (Ibid., 1885, I, 91, con Nota del Corsi); App. Venezia, 28 giugno

1888 (Ibid., 1888, II, 240); 17 marzo 1892 (Ibid., 1892, I, 741);
29 agosto 1899 (Mon. Zrib., 1899, 909); 9 ottobre 1900 (Foro ital.,

1901, 1, 1179, con Nota critica del GaBBA; Giur. ital., 1900, I, 2, 370,

con Nota del Cassuto); 30 luglio 1901 (Annali, 1901, III, 430); 10 acet-

tembre 1908 (La Legge, 1908, 2330); 7 dicembre 1903 (Zbid., 1904, 335);
3 agosto 1906 (7did., 1907, 667, con Nota dell’EsPERsoN); App. Torino,

9 dicembre 1893 (Idid., 1894, I, 285); 16 agosto 1895 (Giur. tor.; 1895.

725); App. Modena, 12 aprile 1898 (Giur. ital., 1598, I, 2, 494, con
Nota critica del Gabpa); App. Brescia, 26 aprile 1898 (Zoro ital., 1898,

I, 698; Giur. ital., 1898, I, 2, 512); App. Milano, 29 novembre 1887
(Foro ital., 1888, I, 181); 13 ottobre 1891 (Ibid., 1892, I, 652); 4 set-
tembre 1894 (Mon. Trid., 1994, $80); 14 settembre 1898 (Ibid., 1898.

956); 6 dicembre 1898 (Foro ital., 1899, I, 299); 11 aprile 1899 (Moni-.

tore Trib., 1899, 724); 16 febbraio 1903 (Ibid., 1903, 206); App. Pu--
lermo, 15 settembre 1900 (La Legge, 1901, I, 538).

(2) Il GaBBa, dapprima nel Senato (Atti del Senato, Legislaz. XXI,

Sess. 2%, Discussioni, pag. 4064 e seg.), e quindi nella monografia, Della.

inesecutorietà, anche dopo la Convenzione internazionale dell'Aja, appro-
vata con la legge 7 settembre 1905, delle sentenze estere di divorzio fra

coniugi italiani fattisi stranieri e divorziati all’estero in frode alla legge.
italiana (Foro ital.,1906, I, 1467); e l’EsPERSsON, Ancora sulla eseguibilità
in Italia delle sentenze straniere di divorzio (La Legge, 1907, 667) non

consentono in tale opinione, ritenendo che lafraus legi si abbia nel cam-
biamento della cittadinanza. Vedi però contra: Cass. Roma (Sezioni
unite), 30 dicembre 1911 (Foro ital., 1912, I, 148; Giur. ital., 1912, I,

1, 5; La Legge, 1912, I, 326).
(3) La Convenzione in argomentoè stata ratificata dai seguenti Stati :

Belgio, Francia (che l’ha poi denunziata il 12 novembre 1913), Germania,
Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Rumania, Svezia, Svizzera.

(4) Ridotto in tal modo l'argomento alla sua efficacia logica, perde

pregio l'osservazione del Ganga — cho venne accolta anche dai senatori.
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998. È generalmente accolta in Italia (1) l'opinione, che i

lodi arbitrali pronunziati all’estero possono essere eseguiti nel

Regno, dopo che abbiano ottenuto l’ezeguatur dalla Corte di ap-

pollo, in apposito giudizio di delibazione. Infatti si osserva, che

il lodo ha lo stesso valore della sentenza, poichè i privati citta-

dini, allorchè sono legalmente nominati dalle parti contendenti,

vengono investiti della facoltà di sentenziare (2).

999. Anche se si voglia eseguire nel Regno unatto auten-

tico formato all’estero, dovrà essere assoggettato al giudizio di

‘delibazione, il quale però sarà celebrato dal Tribunale civile

competente perterritorio (art. 944 Cod. proc.civ.) (3).

1000. Si è disputato, se sia necessario il giudizio di deli-

bazione per i provvedimenti di volontaria giurisdizione emessi

all’estero. A sostegno dell’affermativa si è cercato di fare rien-

trare tali atti o nelle sentenze o negli atti autentici (4). Ma la

BoRrGNINI, SCIALOJA @ VISOCCHI —: trattarsi cioè di questione interna,

nella quale sono competenti a giudicare i magistrati italiani, la cui indi-

pendenza non può essere in alcun modo diminuita dalla Convenzione

internazionale. ° ”
Cfr. al riguardo, Cass. Roma (Sezioni unite), 30 dicembre 1911, già

citata, nonchè CAPORALI, Le sentenze straniere di divorzio e la Conven-

zione dell'Aja del 1902 (negli Studî in onore di Scialoja, vol. I, 813);
Drena, Principî, vol. II, pag. 16 e seg., in nota.

(1) Cfr. Cass. Roma,5 febbraio 1909 (Cass. Tn., 1909, 205; Palacz

giustizia, 1909, 241; Mon. Trib., 1909, 645; Iiv. univ., 1909, 657);
27 giugno 1911 (Foro ital., 1911, I, 1144); App. Genova, 13 marzo 1903.

(Annali, 1903, INT, 215); App. Ancona, 15 marzo 1909 (Foro it., 1909,

I, 955); App. Milano, 10 novembre 1911 (Ibid., 1912, I, 105); Appello

Bologna, 13 novembre 1913 (Riv. di dir. int., 1913, 524, con Nota del

GurrarDINI); CoaroveNDA, Principî, pag. 942 e seg.; MoRtaRA, Com-

mentario, vol. V, pag. 64 e seguenti.

(2) In Francia invece la giurisprudenza è tutt'altro che pacifica.
Quanto la teorica accolta dalla magistratura italiana possa riuscire dan-

nosa agli interessi dei nostri nazionali, è detto in seguito al n. 1004,
pag. 747 e seguenti.

(3) Siricordi altresì cho, per potersi effettuare lo trascrizione e la

iscrizione, gli articoli 1935 e 1990 Codicecivile richiedono che le sen-

tenze e gli atti seguìti in paese estero siano debitamente legalizzati.
(4) Cfr. App. Milauo, 8 luglio 1896 (Foro ital., 1896, I, 1228);

DE Rossi, op. cit., pag. 116; Litta, La giurisdizione volontaria nel

diritto internazionale privato (Cire. giur., 1905, 243; 1906, 11, 33, 93);
Lozzi, Delle leggi che regolano la giurisdizione e la competenza, le
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negativa è stata vigorosamente sostenuta, sopratutto per il

riflesso che le dette equiparazioni sono inesatte (1).

1001. Assai più grave è la controversia, se abbiano bisogno

di erequatur, per avere esecuzione nel Regno, le sentenze che

modificano lo stato delle persone.

A sostegno dell’affermativa si è rilevato, che l’art. 10 dispo-

sizioni preliminari parla di esecuzione nel Regno, senza aggiun-

gero alcun aggettivo che valga a restringere l’uso di tale parola,

sì da farla intendere come esecuzione forzata (2).

In contrario però si è rilevato(3), che nella specie non si tratta

di concorrere all'esecuzione di atti di autorità straniere, ma di

rispettare le modificazioni sullo stato e sulla capacità delle per-

sone, che sono regolate dalla loro lesgo nazionale.

1002. Le regole in esame non sono applicabili rispetto ai

cittadini degli Stati, con i quali esistano trattati internazionali

(art. 950), perchè in tale caso questi hanno la preferenza, e

quindi si dovranno seguire le norme in essi disposto (4). Nel

caso però di annessione di uno Stato straniero al nostro, dovrà

celebrarsiil giudizio di delibazione, perchè si deve esaminare se

 

forme dei procedimenti e è mezzi di prova, e la esecuzione degli atti e

delle sentenze (Temi ven., 1880, 637); SarkDO, Del procedimento in
Camera di consiglio, pag. 188 e seg., Napoli 1874.

(1) Cfr. Trib. civ. Roma, 20 marzo 1901 (Loro ital., 1901, 1, 702,
con Nota dell’estensore, cons. VENZI, Il giudizio di delibazione e gli

atti di giurisdizione volontaria emanati all’estero).

(2) Cfr. ANZILOTTI, Dei casi in cui è necessario il giudizio di deliba-
zione di una sentenza straniera (Giur. ital., 1901, I, 2, 395); Cassazione
Firenze, 28 aprile 1910 (oro ital., 1910, I, S79).

(8) Cfr. App. Milano, 19 dicembre 1900 (La Legge, 1901, II, $6, con
Nota conforme dell'EspERSsON). Tale sentenza è stata anche approvatadal-

l’OrroLeNGuI, Esecuzione delle sentenze stranicre in materia di stato e di
capacità (La Legge, 1901, II, 531), che ha avuto cura di integrarne la
motivazione, esaminandola controversia in tutti i suoi molteplici aspetti.

(4) Nei Codici per l’udienza: Raccolta tascabile dei cinque Codici
annotati col testo completo delle principali leggi di uso ordinario nelle
udienze civili e penali e delle minori che vi hanno riferimento. Parto
prima. Codici e leggi per l'udienza civile, pag. 987 (3° ediz., Torino,
U.T.E.T., 1918), sono indicati tutti i trattati e le convenzioni vigenti
con Potenze estere, in cui.-sia regolata la materia delle sentenze e atti
in modo reciproco, e in base a principî analoghi a quelli del nostro
Codicedi rito.
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continui a sussistere la ragione giuridica contro la esecuzione

della sentenza, pronunziata dai Tribunali stranieri.

1003. I modidi esecuzione delle sentenze e degliatti stranieri
sono regolati dalla legge del luogo nel quale l’esecuzione si

compie.
1004. I gravi danniderivati agli interessiitaliani dal sistema

adottato nella subbietta materia hanno richiamato da gran tempo

l’attenzione dei nostri giuristi. Ma solo recentemente i voti di

costoro si sono avviati alla pratica attuazione. Infatti il Senato

del Regno, nella tornata degli 11 dicombre 1916, ha approvato un

disegno di legge sulla esecuzione delle sentenze straniere (1). Esso

realizza un certo progresso sulla legislazione vigente,sia perchè

ne ha in qualche punto chiarito meglio le disposizioni; sia perchè

ha attribuito alla Corte di appello la facoltà di riesaminare il

merito della causa, quando ricorrano le ipotesi della revocazione,

ed anche nel caso di manifesta ingiustizia (2). Questultima norma

La lo scopo di evitare di dare esecuzione a sentenze straniere,

che abbiano fatto man bassa dei sacrosanti dirittidei cittadini

italiani; o per tal modo sarebbe ovviato ad uno dei più gravi

inconvenientidelle nostre leggi, cheè stato fecondo di gravi danni

agli interessi italiani (3). .

Ma non tutti i giuristi consentono nell’opportunità di tale

riforma (4). Alcuni, infatti, vorrebbero che fosse stabilita la reci-

(1) Cfr. Doc. n. 233, relatore GAROFALO.

(2) Cfr. al riguardole osservazioni e i giudizi di S. GEMMA, A. Cava-

eeri, C. Guiranpisi, E. CarsevaLe, G. Baviera, P. FEDOZZI,

G. Diexa, C. Lessowa, G. OrroLeNnGHI, T. PeRASSI, G. SaLvioLi (Rivista

di diritto internazionale, 1917, I, 331).

(3) Benpresto si è formata una ricca letteratura sutale progetto, è,

comeal solito, lu Rivista di diritto commerciale ha raccolto le più insigni

monografie sulla importante disputa.

Cfr. infatti, Dina, Sul progetto di riforma dell'art. 941 Cod. proce-

duracivile circa l'esecuzione delle sentenze straniero (Riv. di dir. comm.,

1917, I, 114); Ganorato, Sul disegno di legge approvato dal Senato
intorno alla esccutorietà delle sentenze straniero (Ibid., 1917, I, 455);
SacerpoTI, Sul recente progetto di legge approvato dal Senato del Regno
per modificazioni dell'art. 941 Cod. proc. civ. (Ibid., 1917, I, 441).

(4) Se ne sonofatti invece atrenui sostenitori, il GarorALO, che da
lungo tempo visi è dedicato, parlandone anche ripetutamento nei suoi
Discorsi inaugurali della Corte di cassazione di Torino, e Intorno alla
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procità di pieno diritto : il giudizio di delibazione cioè dovrebbe

essere conservato come è attualmente, salvo a permettere il riesame

delle sentenze emanate dagli Stati che non concedano parità di

trattamento ai nostri nazionali. Altri, invece, in vista dei gravi

danni subìti dagli interessi italiani peril sistema accolto dal Codice:

civile, vorrebbero andare più in là di quanto sia andatoil disegno-

di legge: o permettendo il riesame della sentenza tutte le volte

che se ne deduca l’ingiustizia, senza bisogno che questa sia mani-

festa; o ritenendo che la sentenza pronunciata all’estero sia rite-

nuta in Italia come sentenza di primo grado (1).

‘ La permanenzadello stato di cose esistenti è troppo grave,

per potersi limitare alla reciprocità di diritto, dal momento che

questa potrebbe valere anche verso Stati la cui giustizia non dia

sufficienti garanzie. D’altra parte devia troppo dai principî la

presunzione che si vorrebbe stabilire, che ogni sentenza straniera

si debba reputare come sentenza di primo grado. Infine, se non si

voglia proprio abbandonare del tuttoil giudizio di delibazione, e

prescrivere la revisione di ogni sentenza straniera da parte della

Corte di appello (2), sembra che non meriti tutte le critiche a cui

è stato fatto segnoil criterio della manifesta ingiustizia, accolto nel

disegno di legge. Invero, oltre l'esempio inglese, invocato dal

Garofalo, si può addurre la celebre l. 79, Dig. 1%, 2, nella quale

Paolo parla di manifesta îniquitas ; e rilevare che, se la formula

non era trovata incerta dai giureconsulti romani, può ben passare

ai nostri giorni, dal momento che ora si pretendo di essere dotati

di più evoluto senso giuridico.

Mase sotto tale punto di vista non concordo col Vivante, mi

accordo invece con lui nel deplorare, che il disegno di legge abbia

consentita forza esecutiva nel Regno ancheai lodi arbitrali pro-

 

esccutorietà delle sentenze straniere (Nuova Antologia, CXCIV, 1918, 94),

nonchè l'on. BELOTTI, Itelazione al disegno di legge in disputa, presen-

tato alla Camera dei deputati, c Una frontiera aperta (Nuova Antologia,
CLXXXIX, 1917, 80).

(1) Cfr. VIvaNTE, Il progetto del Senato sull'esecuzione delle sentenze

straniero (Riv, di dir. comm., 1917, I, 638).

(2) Nella futura riforma legislativa, si potrebbe anche esaminare, s0

non sia il caso di riserbare al Governo il diritto di ritorsione, come-
dispone espressamente l'articolo 81 della legge d’introduzione tedesca..
Cfr. al riguardo, HaBICAT und GuEIFF, op. cit., pag. 242 e seguenti.
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munziati all’estero. Si lasci pure da parte l'indagine, se ciò sia

contrario alle norme sancite dagli art. 22 e 32, n. 4, Cod.proc. civ.,
che dichiarano nulli i lodi arbitrali pronunziati fuori del Regno;

e al divieto della proroga della giurisdizione italiana ai Tribunali

ed ai Collegi arbitrali stranieri, consacrata nell’art. 69 dello stesso

Codice (1). Ma ad accordarmi col Vivante su questo punto mi

inducela pratica invalsa nei grandi commerci inglesi del carbone,

«el grano, dell’olio di cotone, del solfato di rame, e nei contratti di

noleggio: di inserire in tutti i contratti la clausola compromissoria,

«che attribuisce la decisione di ogni controversia a Collegi arbi-

trali nominati da Corporazioni, da Borse o da Camere di com-

inercio straniere. Perciò la norma in esame minaccia gravemente

la nostra indipendenza giudiziaria, e trasferisce negli arbitri stra-

nieri la decisione di tutte le controversie che sorgono nell’ese-

cazionedi tali contratti, anche tra soli italiani, se vi sia stata’

«sessione in base allo stabilito originale!

1005. L'ordine pubblico (2).
Importiunte limitazione generale al sistema legislativo accolto,

è il principio dell'ordine pubblico, affermato nell’articolo 12, il

(1) Cfr. al riguardole citate monografie del DIirxA, del SACERDOTI 0
del YrvaxtE, nonchè la replica del GaroraLo, inserita nella Nuova
Antologia ; e Cass. Torino, 29 agosto 1911 (Giur. ital., 1911, 1,1, 1304);
‘9 settembre 1914 (Giur. tor., 1914, 1300); Cass. Roma(Sezioni unite),
25 aprile 1916 (Giur. ital., 1916, I, 1, 606); App. Bologna, 14 luglio
1911 (Ibid., 1911, I, 2, 253).

(2) Cfr. AscoLi e CAMMEO, in Croxe, Parte generale, pag. 77 6 seg.,
nota a; BARTIN, Les dispositions d'ordre public, la théorie de la fraude
et Uidée de communanté internationale (Rev. de dr. int., 1897, 385 e

613); Borssanrie, De la notion de l’ordre public, Paris 1883; CateL-

LaNI, Diritto internazionale privato, vol. II, pag. 396 e sceg.; COVIELLO,

Manuale, pag. 123 e seg.; De BUsramante, El orden publico, Habana
1893; DE Rueciero, Istituzioni, vol. I, pag. 179 e seg.j DESPAGNET
Étude sur l'ordre public (Journal du dr. intern. privé, 1889, 6, 207);

Diena, Principî, vol. II, pag. 56 e seg.; FEDOZZI, Quelques considérations
sur l'idée de Vordre public international (Journ. du droit intern. privò,
1897, 69, 495); Fione, Diritto privato internazionale, vol. I, pag. 244

e seguenti; De l’ordre publio en droit international privé (Rev. de droit

international, 1902, 608); Sulla limitazione dell'autorità dello leggi stra-

niere - Determinazione delle leggi di ordine pubblico, Napoli 1907; GabpBA,
Contributo alla retta interpretazione dell'art. 12 disposizioni preliminari
(Nuove questioni di diritto civile, vol. IT, 272): GIaxtURCO, Sistema,
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quale prescrive: «Non ostante le disposizioni degli articoli prece-

denti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese

straniero, e le private disposizioni e convenzioni potranno dero-

gare alle leggi proibitive del Regno, che concernano le persone,i

beni o gli atti, nè alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l’ordine

pubblico ed il buon costume » (1). In tal modo, come scriveva il

Vigliani nella sua Relazione al I libro del Codicecivile (2), si è

vietato « ai privati di derogare colle loro disposizioni alle leggi

tutelari dell’ordine pubblico, della morale e dei buoni costumi.

Questa è una delle basi inviolabili di ogni società civilmente

costituita: il diritto pubblico sovrasta al privato; la morale e i

buoni costumi stanno soprai legislatori ». . i

Purtroppo però questo art. 12 è stato tanto mal redatto, che

il prof. N. Coviello non esitò a dichiararlo uno dei più infelici

delle nostre leggi civili (3).

E a ragione, perchè bastava che avesse parlato dell’ordine

pubblico, per comprendere in esso tanto le leggi proibitive quanto

quelle relative al buon costume.

1006. Le imperfezioni dell’articolo hanno fuorviato parte della

dottrina nell’interpretazione di esso. È vero infatti che i primi com-

“mentatori del Codico civile non s'ingannarono sul significato del-

l’articolo, perchè non sottilizzarono sulle parole e si accontentarono

di interpretarlo all’ingrosso. Ma oramai, specie per opera degli

pag. 157 e seg.; KAnN, Abhandiungen aus dem. internationalen Privat-

rechi. I. Dic Lchre vom ordre public (Jahrb. fiir die Dogmatik, XXXLX,
1898, 1), pag. 4; MiLoxE, Leleggi proibitive nelVart. 12 del titolo preli-
minare al Codice civile (IV Filangieri, XXIV, 1899, pag. Lxxrv); PILLET,
De l’ordre public en droit international privé, Grenoble 1594; RAPISARDI-
MiraneLLI, L'ordine pubblico nel diritto internazionale, Catania 1908;

SarvioLIi, Causa illecita nei contratti e ordine pubblico secondo il diritto
internazionale privato ; Venzi, Nota al Pacifici-Mazzoni, vol. IT, pag. 31

e seguenti.

(1) Con opportuno consiglio, mentre l'art. 6 Cod. francese acconna
soltanto alle convenzioni dei privati, il nostro Codice la parlato anche dello

loro disposizioni. In tal modo sono stati previsti tutti i negozi giuridici.
(2) N. 7 (GIANZANA, op.cit., vol. I, pag. 160).

(9) Manuale, pag. 126. Sulla ragione delle difficoltà, alle quali ha
dato luogo l’interpretazione di questo articolo, cfr. EsprrsoN, Il prin-
cipio di nazionalità applicato alle relazioni civili internazionali, pag. 55
e seguenti, Pavia 1868,
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scrittori di diritto internazionale, si procede ad una distinzione,

sulla cui legittimità vi è molto da dubitare. Si distingue cioè tra

ordine pubblico interno, al quale i cittadini non possono derogare,

e ordine pubblico internazionale, assai più ristretto, perchè com-

prende le solo norme cogenti, comuni a tutti i popoli civili, che.

riguardano cioè istituti assolutamente contrari al sentimento uni-

versale; e si ritiene che l'art. 12 non tenga conto del primo, ma

soltanto del secondo, sicchè l'ordine pubblico internazionale fun-

zionerebbe come limite al riconoscimento del diritto straniero.

1007. Macontro quest’interpretazione il Coviello (1) ha rilevato,

che i suoi sostenitori non sanno indicare alcun criterio sicuro per

stabilire i limiti precisi di tale distinzione, la quale è da essi ati.”

data al senno dei magistrati; che gli unici esempî della distinzione

vengono tratti dalle materie della capacità, dello stato delle per-

sone e delle successioni, che non valgono nulla, perchè sono con-

templati espressamentedalla legge; che dal confronto tra l’art.12

e il precedente risulta che nonsi può ritenere che l'ordine pubblico,

di cui nell’art. 12, sia l'ordine pubblico internazionale.

1008. Adottando perciò tale interpretazione, si deve ritenere;.
che gli stranieri non possano in Italia stabilire sostituzioni fede-

commessarie, nè istituire fiducie, nè dotare benefizi semplici o

cappellanìe laicali, come non possono locare in perpetuo l’opera

loro; costituire enfiteusi senza diritto di afiranco; rinunziare alla

rescissione per lesione enorme; contrarre un secondo matrimonio

mentre dura il primo, ece.: insomma nonpossono vedere ricono-

sciuti in Italia dei patti e degli atti, che nel loro paese sonoritenuti

leciti, quando da noi sono ritenuti illeciti e vietati per motivi di
ordine pubblico, o perchè contrari alla morale e al buon costume.

Si deve peraltro rilevare, che la regola suddetta deve essere

limitata al divieto di compiere nel Regno i fatti contrari all’ordine

pubblico, ma non deve essere estesa fino a non riconoscere le

conseguenzedci fatti legalmente compiuti all’estero. E la distin-

zione è importante. Mentre infatti non è ammessibile che i nostri

Tribunali pronunzino sentenza di divorzio tra coniugi stranieri(2)

(1) Alantale, pag. 124, Cfr. anche VaLénr, Manuel de droit interna-
tional privé, n. 421, Paris 1909.

(2) Questo è stato sub verbo signanter disposto dall'articolo 10 della

II Convenzione dell’Aja, del 12 giugno 1902, ed era stato deciso da:
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e (1), nulla si oppone che in Italia si consideri legittima l’unione

di chi ha ottenuto sentenza di divorzio all’estero (2); che lo stesso

straniero, il quale ha ottenuto sentenza di divorzio all’estero,

possa celebrare un altro matrimonio in Italia (3); che si possa

agire per tutte le obbligazioni personali — ad. es. per il mante-

nimento e l'educazione dei figli —, e patrimoniali — ad es. l’ob-

bligazione alimentare —, in base ad una sentenza di divorzio

emanata all’estero (4).

Egnalmente lo straniero non può istituire un fedecommesso

sui beni siti in Italia, ma può fare vendere i detti beni,
perchè acerescano col loro valore il fedecommesso validamente

istituito all’estero (5). Infine è stato deciso, che si debbono rico-

noscere in Italia gli effetti giuridici della rinunzia all’eredità di

una persona vivente, fatta tra stranieri all’estero, in conformità

della loro legge nazionale (6).

Cuss. Torino, 21 novembre 1900 (Mon. 4rib., 1900, 981); App. Napoli,
1° settombre 1897 (Ibid., 1898, 392); Trib. Ancona, 23 maggio 1882
(Ibid., 1882, 738); 8 dicembre 1897 (Riv. di dir. ccel., 1898, 107). Cfr.al
riguardo, FeDOZZI, Rivista di giurispr. (Arch. giur., LXV, 1900, 322).

(1) Hanno per altro pronunziato divorzio tra coniugi stranieri:

Appello Ancona, 12 marzo 1884 (Foro ital., 1984, I, 574, con Nota del

FiLomusi-GUELFI ; Giur. ital,, 1884, II, 247); App. Firenze, 2 dicembre
1882 (Mon. Trib., 1883, 106); App. Milano, 24 novembre 1898 (Annali,

1899, ITI, 36); Trib. Genova, 7 giugno 1894 (fon. Trib., 1894, 784);

Trib. Milano, 2 giugno 1897 (Mon. Trib., 1897, 514, con Nota critica del

Doxà), c 30 giugno 1898 (Ibid., 1898, 753; Giur. ital., 1898, I, 2, 765).
Si sono anche prouunziati favorevolmente, nella dottrina, CONTUZZI,
Diritto internazionale privato, pag. 167, Milano 1890; FaDppA e BENSA,

Nota al Windscheid, pag. 157; Ricci e Lozzi, in Nota alla sentenza della

Corte di Ancona (Giur. ital., 1884, II, 247). Vedi tuttavia in senso con-

trario: FusivaTo, Questioni di dirilto internazionale privato (Giur. ital.,
1884, IV, 129); GrANZANA, Lo straniero, vol. I, p. II, $ 216.

(2) Cfr. al riguardo, Pic, Mariage cl divorce en droit international et
en législation comparée, passim, Paris 1885,

(3) Cfr. Appello Ancona, 12 marzo 1884 (Monit. Lrib., 1884, 365);
App. Roma, 22 novombre 1884 (Toro ital., 1885, I, 178, con Nota ade-
siva del GaBba); FrLomusi-GUELFI, op. cit. (Foro ital., 1884, I, 584).

(4) Cfr. App. Milano, 283 febbraio 1904 (Mon. Trib., 1904, 209).

(59 Cfr. Cass. Palermo, 25 agosto 1894 (Foro ital., 1894, I, 1099.

(6) Cfr. Cass. Firenze, 12 dicembre 1895 (Toro ital., 1896, 1, 1429;
App. Venezia, 3ldicembre 1894 (Yemi veneta, 1895, 259, con Nota del
Buzzati).
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1009. Anche gli stranieri sono soggetti alle leggidi diritto

pubblico vigenti in Italia, e cioè alla competenza e alla forma dei

giudizi (art. 10); alle leggi penalie dipolizia e sicurezza pubblica

(art. 11), nonchèalle leggi tributarie, e a tutte quelle che interes-

sano la sovranità e l'indipendenza dello Stato. Quindi tutti i

divieti di importazione e di esportazione, nonchè le norme emanate

a tutela della neutralità o per la esecuzione di una guerra in

cui lo Stato sia impegnato, delibono essere rispettati tanto dai

cittadini quanto dagli stranieri.

4 — StoLri, Diritto civile - 1.



 

 

APPENDICE I (1)

Le leggi civili dei varî Stati del mondo(2).

I. ABISSINIA. — Vigono antiche norme giuridiche, che sono

state riordinate, e costituiscono una legislazione abbastanza

apprezzabile in relazione allo stato di civiltà del paese (3).

II. AFGANISTAN. — Vige una legislazione a base consuetu-

dinaria (4).

(1) Appendice al n. 935, pag. 686.

(2) Si è adotinto il sistema di indicare prima il Codice civile o la

legge generale, e poi le leggi speciali che lo completano o lo modificane.

Per più ampî chiarimenti cfr. Amiaun, Apergu de Vétat actuel des

législatione civiles de VEurope, de l’'Amdrique, ete. ceto. avec indication

des sources bibliographiques (22 ediz., Paris 1908); ANTOINE DE SAINT-

JosePra, Concordance entre les Codes civiles étrangers et le Code civil

Napoléon (2° ediz., Paris 1856); Concordanza dei Codicicivili esteri colle

leggi civili del Regno delle Due Sicilie, opera secondo il lavoro eseguito
dal signor ANTONIO DE SAINT-JosEPH, compilata da una società di giu-
rieti, Napoli 1840; gli Annuaires de législation étrangère et frangaise,

pubblicati dalla Société de législation comparée, nei quali sono ripro-

dotte quasi tutte lo leggi speciali indicate nel testo, spesso con brevi e
importanti commenti; la Raccolta del FrorETTI, iniziata in Napoli nel
1888 sotto il titolo: Manuale di legislazione universale, e che purtroppo

si è arrestata ai primi volumi, tra i quali è però tuttora interessante

quello su Zeleggicivili della Germania, percui il prof. E. GrAaNTURCOdettò
una classica introduzione generale, Napoli 1889; PioLa, Codice civile
(nel Digesto italiano, vol. VII, parte II, pag. 450 e sog.). Infine chi voglin
conoscere la vito economica, giuridica e politica dei singoli Stati del

mondo, può consultare con profitto l'ottimo annuario, dal titolo: « The
statesman’s year-book, statistical and historical annual of the states of

the world», curato dallo Scott KELTIE e dall'ErsTErN, ed edito a Londra
dalla Ditta Macmillan e C. (pubblicato fino al 1917), nel quale non

manca nemmenouna notevole bibliografia.

(8) Cfr. il Fetha Negast o legislazione dei Re: Codice ecclesiastico è
civile di Abissinia, tradotto ed annotato da Ixazio Guipi, Roma 1899:
ScorT KELTIE and EPSsTEIN,op. cit., pag. 641 o seguenti.

(4) Cfr. Scorr KeLTIE and ErstEIN, op. cit., pig. 646 e seguenti,
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III. ANDORRA (REPUBBLICA DI). — Secondo alcuni, il diritto

comunee il canonico; secondoaltriil diritto francese o spagnuolo;

secondo altri l’equità, iluminata dal diritto romano e dalle con-

suetudini locali (Politér Andorrà)(1).

IV. ARGENTINA (REPUBBLICA) — Codice civile del 29 set-

tembre 1869, entrato in vigore il 1° gennaio 1871, corretto in

molti punti dalla legge del 9 settembre 1852 (2). — Legge

24 agosto 1898, sulla tenuta dei registri dello stato civile.

V. AUSTRIA (3). — Codice civile del 1° giugno 1811, entrato

in vigore il 1° gennaio 1812, modificato e foggiato sul modello

tedesco, con Novelle del 13 ottobre 1914 (4), e 19 inarzo 1916(5)

© (6). — Legge 7 marzo 1849, sulla caccia; 4 maggio 1868,

sull’arresto personale; 25 maggio 1868, sui matrimoni civili;

13 giugno 1868, sui fedecommessi; 14 giugno 1868, sulla libertà

del tasso degli interessi; 18 luglio 1868, sui registri di nascita,

(1) Cfr AmrAUD, op. cit., pag. 32 e seg.; JAYBERT, Lois et coulumes

d’Andorre, Paris 19855; Moras, Lcs coutumes du Pays d'Andorre, Tou-

louse 1882; VipaL, L’Andorre, Paris 1866; Revue de droit interna-

tional, 1$81, 223.

(2) Cfr. AMIAUD, op.cit., pag. 33 0 seg.; Gancia (MANUEL), Notice
sur le projet de Code civil de la République Argentine (Rev. hist., XIV,

1868, 91); Garcia (Juax AGUsTIN), Introduction al estudio del derecho

argentino, I, Parte general; antecedentes histéricos, Buenos Aires 1896;

GuILLOT ALvaro, Comentarios del Codigo civil, Montevideo 1896; OLE-
ario Macmapo, Ezxposizion y Comentario del Cédigo civil argentino,

Buenos Aires 1898-1902; SARsFIETD (DaLmacio VELEZ), Cédigo civil de
la Republica Argentina, Nueva York 1870.

(3) Ho reputato opportuno*non occuparmi delle leggi dei singoli

Stati che costituiscono l'Austria, la Germania e la Svizzera, sia per amore
di brevità, sia per il nuovo assetto dato all'Europa. Ho però fatta ecce-

zione al sistema adottato per ln Bosnia ed Erzegovina, iu ricordo

della violazione avvenuta nei loro riguardi del trattato di Berlino. Chi
voglia, per altro, avere notizia delle leggi particolari può ricorrere con

profitto al citato Annuaire de législation élrangère.
(4) Cfr. Progetto di modificazione al Codiee civile, Vienna 1909; Car-

RARA, Le ultime riforme del Codice civile generale austriaco, Roma 1915.
(5) Vedi retro, pag. 449 e seg., nonchè AMIAUD, op. cit., pag. 38 è

soguenti; LENR, Traité dlimentairo de droit civil germaniquo, Paris 1892;

Trrscn, Le Code civil autrichien, son origine et son développement,
Paris 1911. °

(6) Si è tenuta distinta l'Austria dall'Ungheria, perchè sono in parte
rette da leggi diverse.
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matrimonio e morte degli ebrei; 10 giugno 1869, sulla promul-

gazione delle leggi; 30 maggio 1869, sulle acque; 9 aprile 1870,

sul matrimonio dei non cattolici; 6 febbraio 1869, 25 luglio 1871,

23 maggio 1$$4. sui libri fondiari (1); 24 aprile 1874, sulle cedole

ipotecarie (2); 31 marzo 1875, sulla diminuzione delle spese per la

radiazione delle iscrizioni dei piccoli crediti ipotecari; 28 maggio

1881, contenente le misure contro pratiche disoneste in affari di

‘eredito; 16 febbraio 1883, sulla prova in casi speciali di morte (3);

23 maggio 1888, sul catasto; 27 aprile 1896, sulle vendite a rate

(Ratengeschifte); 7 luglio 1896, sulle servitù di passaggio; 9 agosto

1908, sulla responsabilità dei danni occasionati dalla circolazione

degli automobili; 16 gennaio 1910, sul contratto di lavoro degli

impiegati di commercio; 13 gennaio 1914, sul contratto di lavoro

con gli impiegati privati; 12 ottobre 1914, sulle usure.

a) Bosnia cd Erzegovina. — Per i cristiani il loro diritto

consuetudinario, completato dal Codice austriaco e anche dal

diritto musulmano, specie per la proprietà fondiaria; peri musul-

maniil diritto ottomano (4).

VI. BELGIO. — Codice civile francese (5). — L. 12 giugno

1816, sulle vendite e divisioni giudiziarie; 10 gennaio 1824, sulla

superficie e l’enfiteusi; 20 maggio 1837, sul diritto degli stra-

(1) Cfr. Bantscn, Das deterreichische allgemeine Gr.undbuchsgesot= iin
seiner praktischen Anwendung, Wien 1905.

(2) Cfr. LAMazURE, Das System der Obligations foncieres und der
Pfandbriefe, Bern 1909; Lanpaver, Grundlagen und Systematik des

neuen Usterreichischen Hypothekarrechts, Wien1904; PAULICEK, Prévo
listu cdstavnich (Il diritto delle cedole ipotecarie), Praga 1893.

(3) Cfr. BaLoc, Verschollenheit una Todeserklirung nach deutschem

ind ungarischem Rechte, Berlin 1908.
(4) Cfr. BLonDEL, Notice sur le droit bosniaque (Bull. de la Soc. de

légis. comp., XLIII, 1913-1914, 167); Lamoucne, La Bosnie d la vielle
et au lendemain de l’annezion, Augers 1911. .

(5) Cfr. AxauD, op. cit., pag. 43 e seg.; Annrz, Cours de droit civil
frangais, Bruxelles 1879; BeLryens, Code civil delge annoté, Bruxelles
1880; 0 Encyclopédie de droit civil belge, Bruxelles 1891; GÉRARD, Code

civil ezpliqué par la jurisprudence des Cours et Tribunaux de Belgique et
de l'étranger, Bruxelles 1869; Hanssens, Le Code civil en Belgique (in
Le Livre du Centenaire, vol. II, 681); LAURENT, Principes de droit civil,

Bruxelles 1869-1878; Pandectes belges (fino al 1914 eranousciti vol. 109,
che vanno fino alla voce Trailement); ROGRON, Le Codecivil ezpliqué par
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nieri a succedere nel Belgio; 28 febbraio 1845, sulla promulga-

zione delle leggi; 16 dicembre 1851 (1) e 25 aprile 1896, suipri-

vilegi e le ipoteche; 15 agosto 1854, sulla espropriazione forzata

degli immobili; 18 febbraio 1862, sui vizi redibitorì; 5 maggio

1865, sul prestito ad interessi; 1° aprile 1871, 6 agosto 1881 e

9 giugno 1909, sulla naturalizzazione; 27 luglio 1871, sull’arresto

personale; 20 dicembre 1873, sugli alienati; 15 agosto 1881, che

ritiene cittadini belgi i figli di genitori ignoti nati nel Belgio;

28 febbraio 1882, sulla caccia; 20 maggio 1882, sulla celebra-

zione del matrimonio dei belgi all’estero; 10 luglio 1883,. che

abroga l’art. 1781 Cod. civile © istituisce i libretti di operai;

22 marzo 18S6, sul diritto di autore; 7 novembre 1886, sul

Sodice rurale; 31 dicembre 1891 e 30 aprile 1896, che modifica

le disposizioni del Codice civile sul matrimonio; 20 novembre

1896, che porta modificazioni ai diritti successori del coniuge

superstite; 22 luglio 1897, che modifica l’art. 1953 Cod. civ. e

limita la responsabilità degli albergatori; 24 dicombre 1903, sulla

riparazione dei danni cagionati da infortunî sul lavoro; 7 gen.

naio 1908, sulle misure destinate a facilitare la celebrazione dei

matrimonî; 6 aprile 1908, sullaricerca della paternità e della

maternità dei figli illegittimi; 15 maggio 1912, sulla protezione

dell’infanzia e sulla decadenza della patria potestà.

a) Congo. — Codicedelle obbligazioni, promulgato il 30 luglio

1888; 25 dicembre 1885, sulle successioni; Codice delle persone,

promulgato il + maggio 1895 (2). — L. 1°luglio 1885, 22 agosto

ses moltifs ci par ses cremples, Bruxelles 1836; Vaw BiekyLIET, L'iuter-

prétation du Codecivil (in Le Livre du Centenaire, vol. TI, 641).

Si è cercato di modificare tale Codice, e il LaurENT redasse l’Avant-
projet du révision du Code civil (Bruxelles 1882, 5 vol., con un volume

di chiarimenti), che non venne accolto favorevolmente nò dalla maggio-

ranza parlamentare, nè dalla dottrina (cfr. HerMaN DE Barrz, Critigue
sur PAvant-projet, Gand 1882). lerciò il 15 novembre 1884 fu nomi.

nata una Commissione, che però nou ha corrispostoal mandato aflidatole.

(1) Cfr. Martou, Commentaire do la loi du 16 décembre 1851, sur lo

régime hypothécai.e, Bruxelles 1859; MoLixkau, Purge Aypothécaire,
Bruxelles 1S54.

(2) Cfr. Amiaup, op. cit., pag. 57 e seg.; CasteLem, L'État de
Congo. Ses origines, ses droits, ses devoira; le réquisitoîre do ses accu-

sateurs, Bruxelles 1907; CaTtIER (F.), Droit ct administration de VÉtat

indépendant du Congo, Bruxelles 1898; HÉBETTE et PETIT, Les Codes du
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1855, 15 marzo 1886, 24 aprile 1886, 14 settembre 1886, S no-

vembre 1856, 30 aprile 1887, 30 giugno 1887, 3 giugno 1906,

sul regime fondiario; 12 novembre 1885, 4 febbraio 1887, sulla

espropriazione per pubblica utilità; 14 febbraio 1887, sulle dichia-

razioni di mascita e di morte; $ giugno 1888, sulle miniere;

S novembre 1888, sulla locazione o contratto di servizio tra neri

e non indigeni (1); 12 luglio 1890 e 4 maggio 1892, sui fanciulli

abbandonati; 1° marzo 1891, sugli stranieri e l’applicazione delle

leggi; 31 luglio 1891, sulla liquidazione delle successioni di stra-

nieri morti al Congo; 9 marzo 1901 e 21 giugno 1904, sulla

cittadinanza; 22 settembre 1904, sulla piantagione di cautchouc;

4 gennaio 1905, sulla celebrazione del matrimonio.

VII. BoLIVIA. — Codice civile del 1843, entrato in vigore

il 15 novembre 1845 (2).

VIII. BRASILE. — Codice civile promulgato con legge 1° gen-

naio 1916, n. 3071 (3). — Legge 24 gennaio 1890, sul matrimonio

Congo suivis des décrets, ordonnances et arrélés complémentaires mis en.

ordre el annotés d’après leur concordance avec les Codes ct les lertes du

droit belge utiles è leur interprétation et précédés des traités et autres

uctes internationauz ainsi que des loîs et actes législatifs belges relatifs à
VÉtat indépendant, Bruxelles et Paris 1892; Louwxrs, Lois en vigueur
dans UÉtat du Congo, Bruxelles 1905; Lrcors, Codes congolais et lois
usuelles cn vigueur au Congo, Bruxelles 1900.

‘* (1) Utili notizie su tale contratto sono contenute nella Relazione al

Re del Belgio, del 24 ottobre 1889. Cfr. CASTELETN, op, cit., pag. 88.

(2) Cfr. Sies (HerNANDO) Cédigo civil, Santiago de Chile 1910.
Conviene ricordare, in via generale, che appena gli Stati del-

l'America del Sud si affrancarono dal dominio spagnuolo vollero avere

Codici proprî, che foggiarono sul francese. Però, passato il primo entu-
siasmo, 0 abrogarono i Codici che si erano dati con tanta fretta, o li
riformarono profondamente con leggi speciali, ricalcate sul diritto spa-

gnuolo, più consono alle tradizioni e agli ordinamenti locali. Cfr. al

riguardo, EscRICHE, Manuel del abogado americano, Santiago de Chile
1827.

(98) Cfr. ALves (Joao Luiz), Cédigo civit da Repiblica dos Estados
Unidos do Brazil, Rio de Janeiro 1917; BeviLacQUa CLovis, Projecto de
O6édigo civil brazileiro, Rio de Janeiro 1900; DE LA GrASSERIE (RAOUL),
Lois civiles du Brésil, Paris 1897; LErre, Le proje! de Code civil da
Brésil et le droit international privé (Rev. de droit intern., 1907, 377);
Santos, Projecto de Cédigo civil da Repiblica dos Estados Unidos do
Brazil, Rio de Janeiro 1911: VELLOSO-RETELLO, Apergu des sources

historiques du droit brésilien, Bruxelles 1912.
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civile (1); 1° agosto 1S9S$,sulla proprietà letteraria e artistica;

14 maggio e 27 novembre 1908, sulla naturalizzazione (2).

IX. BULGARIA. — Leggo 27 novombre-9 dicembre 1889,

sulla tutela; 17-29 dicembre 1889, sul riconoscimento dei figli

naturali, la regolarizzazionedelloro stato civile e la loro adozione;

17-29 dicembre 1889, sulle successioni; 3 dicembre 1892, sullo

obbligazioni e i contratti; 21 marzo-2 aprile 1897, sul matri-

monio e il divorzio; 18-30 dicembre 1897, sulla prescrizione,
18-31 luglio 1902, sui titoli di proprietà; 4 dicembre 1903,

14 gennaio 1904, 10 gennaio 1908, sulla nazionalità bulgara (3);

27 gennaio 1904, sui beni, la proprietà e le servitù; 31 gennaio

1904, sulla caccia.

X. CHILI. — Codice civile del 14 dicembre 1855, entrato in

vigore il 1° gennaio 1857 (4). — L. 24 giugno 1857, sul registro

per la conservazione degli immobili; 10 gennaio 1884, sul matri.

monio civile e sul divorzio; 17 luglio 1884, che completa la legge

precedente e istituisce i registri dello stato civile; 21 novembre

1904, che regola il funzionamento delle Compagnie di assicura-

zione, sopratutto straniere.

XI. CrnA. —Nel 1911, la Repubblica cinese ha promulgato

un Codicecivile, composto di 1916 articoli, e modellato sui Codici

(1) Cir. Rovrico Ocravio, Le mariage au Brésil, Bruxelles 1910.

(2) Cfr. Rossi, La cittadinanza brasiliana imposta agli stranieri e il

Codice civile italiano (La Legge, 1906, 2219); Russcueve, Indigénat et

naturalisalion dans la République du Brésil (Rev. do VInstitut de droit

comparé, 1908, 230).

(8) StaximiroFF, De la nationalité d'origine et de l'acquisition de la
nationalité d'après la législation bulgare, Paris 1909; STROKOFF, Modes

et effets de l’acquisition de la nationalité bulgaro, Toulouse 1903.

(4) Cfr. AmruD, op. cit., pag. 52 e seg.; CHacox, Ezposicion razo-
nada y estudio comparado del Cédigo civil chileno, Valparaiso 1881;
De La GrRASSERIE (RAOUL), Le Code civil chilien traduit et annoté, Paris

1896; ELIZALDE, Concordancias de los articulos de O6digo civil chilono
entre sì e conlos articulos del Cédigo frances, Santiago 1871; GoNzaLEs,
Diccionario del derecho civil chileno, Valparaiso 1872; LasrarRIA, Insti-
tuta del derecho de chileno, Lima 1863; Lina, La lejislacion Chilena no

codificada, Santiago 1879; Moreno (Dr. ALEI GARCIA), Coleccion de las

instituciones politicas y juridicas de los pueblos modernos. Repiblica de

Chile, pag. 184 e seg., Madrid 1903‘ PrUDOBMME, Code civil chilien,
promulgué le 14 décembre 1855, traduit, annoté st précédé d'une intro-
duetion, Paris 1904.
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francese, giapponese e tedesco (1). — L. 28 marzo 1909, 18 no-

vembre 1912, sulla cittadinanza (2); Memoriale al ‘lrono del

19 febbraio 1910, circa l’abolizione della schiavitù, modificazioni

al concubinato e regolamenti relativi (3).

XII. CoLomBia. — Codice civile del 26 maggio 1873 (4), dichia-

rato applicabile a tutta la Repubblica con legge del 15 aprile

1887, e modificato con L. 24 agosto 1887 (5).— L. 26 ottobre

1886, sulla proprietà letteraria e artistica; 28 novembre 1883,

sulla cittadinanza.

XIII. Cosra-Rioa. — Codice civile, promulgato nel 1886 cd

entrato in vigore il 1° gennaio 1888 (6). — L. 20 dicembre 1856,

sulla nazionalità e la naturalizzazione; 30 dicembre 1538, sullo

stato civile.

XIV. Cuza (7). — Decreto 28 maggio 1908, che abroga l’ar-

ticolo 811 Cod. civ. e modifica alcuni articoli della legge ipote-

cavia; 26 ottobre 190, che separa i registri commerciali da quelli

della proprietà.

(1) Fin dai tempiantichi vigeva il Leu-Lée. HI divisione: successione:

ereditaria; III divisione: proprietà, ipoteche, matrimonio, divorzio,

usura, vendita, ecc.

Cîr. AMIAUD, op. cit., pag. 54 c seguenti.

(2) KAMMERER, La nouvelle loi chinoise sur Ta nationalité (Rev. de

dr. int., 1910, 85); Salson et CHEREL, La nationalité dans le nouveau

droit chinois (Journal dudr. int. privé, 1910, 407, S15); Tsai-Chutung,
The chinese nalionality law, 1909 (American Journal of intern. lare,

1910, 404).
(3) Cfr. Gusko, Le riforme cinesi, Torino 1911.

(4) Cfr. AmraUD, op. cil., pag. 56 e seg.; ANGARITA, Cédigo civil

nacional concordado y leyes adicionales, Bogota 1885; CHAMPEAU y

UnIDE, Zratado de derecho civil Colombiano, Paris 1899.
(5) Cfr. Annuaire de légist. dirang., 1888, MI.
(6) Cfr. AMIAUD, 0p. cit., pag. 59 c seg.; Corona, Tratado de los

biens, San José 1906; MarLuquer r SALVADOR, Notice sur le mouvement

Ugislatif pendant Vannée 1886 (Annuaire de lég. étrang., 1887, S67):
XruÉNÈs, Elementos de derecho civil y penal de Uosta-Rica, San Just
1887.

(7) La Repubblica di Cuba è stata dal 6 ottobre 1906 al 31 gennaio

1909 sotto l’amministrazione degli Stati Uniti («fr. GouLk, nell’An-
nuaire de législ. dir., XXXVI, 1907, 694), e perciò sotto tulo periodoil
governatore provvisorio, nominato dalla potente Repubblicw delle stelle,
ha legiferato anche in materia civile.
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XV. DANIMARCA, ISLANDA e IsoLE FEROE. — Codice pro-

mulgato da Cristiano V,il 23 giugno 1683(1) — L. 7 agosto 1752,

sulla proprietà e conservazione degli oggetti di arte; 29 dicembre

1857, 23 febbraio 1866, 21 febbraio 1868, 19 dicembre 1902,

29 marzo 1904,suidiritti di autore; 25 giugno 1870, sulla pub-

blicazione delle leggi; 1° aprile 1871, sulla caccia ; 29 marzo 1873,

sull’espropriazione degli immobili e la clausola di parata esecu-

zione; 30 novembre 1874, sulla divisione delle successioni;

7 maggio 1880, sulla capacità delle donne maritate; 28 maggio

1880, sul regime delle acque; 7 gennaio 1893 e 15 maggio 1903,

sull’assicurazione contro gli infortuni del lavoro; 19 marzo 1898,

23 marzo 1908, sull’acquisto e la perdita dell’indigenato; 7 aprile

1899, sul regime dei beni tra i coniugi; 3 aprile 1900, sugliali-

menti dovuti ni fanciulli nati fuori matrimonio; 22 aprile 1904,

sui cambiamenti di nome; 27 maggio 1908, n. 130, sui figli ille-

gittimi e i loro genitori; 27 maggio 1908, n. 131, sulla condi-

zione legale dei figli legittimi; 22 dicembre 1908, sopra alcune

prescrizioni brevi di determinati crediti; 15 maggio 1911, sulla

fotografia.

XVI. EQquatoRE (REPUBBLICA DELL’). — Codice civile, pro-

mulgato nel 161 (2). — L. 2$ ottobre 1902, 5 ottobre 1904, c

20 ottobre 191°, sul matrimonio civile; 4 ottobre 1910, che sta-

bilisce il divorzio per mutuo consenso; 6 ottobre 1911, 13 no-

vembre 1912, sull’emancipazione economica della donna maritata.

XVII FraANcIA. — Codice civile, promulgato il 21 marzo

1804 (3). — L. 19-24 luglio 1793, sulla proprietà letteraria e arti-

(1) Cfr. Amraun, op. cit., pug. 60 e sog.; DARESTE, Zes anciennes
lois du Danemark, Paris 1881; LeHn, Mexcu-PETERSEN, JOHANSSEN Gt
EscueLsson, Élemeuts de droît civil scandinave (Danemark, Norvège,
Suède), Paris 1901.

(2) Cfr. Axmraun, op. cit., pax. 67 e seg.; CevaLLOs (Dox PED©O).

Instituciones del derecho practico Ecuadoriano, Guayaquil 1867.

(3) Cfr. Amraup, op. cit., pag. 82 0 sug.; CANNADA-BARTOLI, Le
ultime riforme nel Codice civile francese (1880-1905) (negli Scritti in onore

del prof. Fadda, vol. V, 265); La revisione del Codice civile e le recenti

riforme di quello francese (1906-1913) (Riv. di dir. civ., 1914, 362);

Waur, La legislazione civile in Francia dal 1900 al 1908 (Riv. di
dir. civ., 1909, 795); La legislazione civile in Francia nel 1909 (Tbid.,

1910, 403); Lalegislazione civile in Francia nel 1910 (Ibid., 1911, 393);
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stica; 3 settembre 1807, sul tasso degli interessi; 3 e 4 settembre

1807, sulle iscrizioni ipotecarie; 8 maggio 1816, sull’abolizione del

divorzio; 14 luglio 1819, sull’abolizione dell’albinaggio; 17 maggio

1826, sulle sostituzioni; 20 maggio 1838,sui vizi redibitorî; 22 marzo

1849, modificatrice dell’art. 9 Codice civile; 3 dicembre 1849,
29 giugno 1867, sulla naturalizzazione; 25 giugno 1850, sulla

Cassa nazionale di pensioni per la vecchiaia degli operai;

10 luglio 1850, sulla pubblicità dei contratti di matrimonio;

6 dicembre 1850, sul disconoscimento della paternità; 7 feb-

braio 1851, sugli individui nati in Francia da stranieri che vi sono

nati; 31 maggio 1854, sull’abolizione della morte civile; 23 marzo

1855, sulla trascrizione e le ipoteche; 22 luglio 1867 e 19 di-

cembre 1871, sull’arresto personale; 2 agosto 1868, che abroga

l’art. 1781 Codice civile; 5 novembre 1870, sulla promulgazione

delle leggi e dei decreti; 15 giugno 1872, $ febbraio 1902, sui

titoli al portatore; 10 dicembre 1874, sull’ipoteca navale; 5 gen-

naio 1875, sulla conservazione dei registri ipotecari; 20 dicembre

1879, sul termine legale delle prescrizioni e perenzioni in materia

civile; 27 febbraio 1850, sull’alienazione dei valori mobiliari

appartenenti ai minori o interdetti; 9 aprile 1881, sui depositi

dello donne maritate nelle Casse di risparmio; 28 agosto 1881,

sul Codice rurale; 14 febbraio 1882, sui diritti dei fanciulli, nati

in Francia da padre straniero, naturalizzato dopo la loro na-

scita; 5 gennaio 1883, che modifica l’art. 1734 Codice civile, e

sopprime la solidarietà tra i conduttori dell'immobile incendiato ;

21 giugno 1883,sui fanciulli minori, nati in Francia da una donna

francese maritata con uno straniero; 27 luglio 1884, sul rista-

bilimento del divorzio; 2 agosto 1884, sui vizi redibitorì nelle

vendite e scambi di animali domestici; 18 aprile 1886, sulla sem-
plificazione della procedura in materia di divorzio e di separazione

personale; 20 luglio 1886, sui pagamenti della donna maritata

alla Cassa nazionale di pensioni per la vecchiaia; 2 ottobre 1888,

sugli stranieri residenti in Francia; 13 febbraio 1889, sull’ipoteca

legale della donna maritata; 19 febbraio 1889, sulla restrizione
del privilegio del locatore di un fondo rurale e sull’attribuzione

La legislazione civile in Francia nel 1911 (Riv. di dir. civ., 1912, 235);

La legislazione in Francia nel 1913 (Ibid., 1914, 206); Pandeotes fran-
gaises, vol. LIX, oltre quattro volumi di supplemento,
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«elle indennità di assicurazione; 18 aprile 1889, 8 aprile 1911,

sulla responsabilità degli albergatori; 26 giugno 1889, sulla nazio-

nalità; 18 luglio 1889, sulla colonìa parziaria; 24 luglio 1889,

sulla protezione dei fanciulli maltrattati o abbandonati; 27 di-

cembre 1890, 16 luglio 1901 e 27 marzo 1909, sul contratto di

lavoro di durata indeterminata (art. 1780 Codice civile); 9 marzo

1891, sui diritti successorî della vedova (art. 763 e 205 Codice

civile); 11 luglio 1892, sul diritto di rivendicazione del locatore

(art. 2280); 29 dicembre 1392, sui danni causati alla proprietà

privata dall’esecuzione di lavori pubblici; 6 febbraio 1893, sui

diritti e le obbligazioni degli sposi divorziati o separati (1);

16 marzo 1893, sulla pubblicità da dare alle decisioni che pronun-

ziano una interdizione o nominano un Consiglio giudiziario (2);

S giugno 1893 e 17 maggio 1900, sopra gli atti dello stato civile

ei testamenti fatti sia sotto le armi, sia nel corso di un viaggio

marittimo; 17 giugno 1893, che applica l’art. 2151 Cod. civ. ai

erediti privilegiati (3); 22 luglio 1893, che modifica l’art. 8, $ 3,

e l’art. 9 Codicecivile; 1° agosto 1893, sulle società per azioni;

11 gennaio 1895, sulla insequestrabilità dei salari degli operai o

impiegati; 20 luglio 1895, sui depositi alle Casse di risparmio;

25 marzo 1890, sui diritti dei figli naturali nelle successioni del

padre e della madro; 20 giugno 1896, 21 giugno 1907, sul matri-

monio; 8 febbraio 1897, sull’affitto è domaine congéable(4); 17 agosto

1897, modificatrice di varî articoli del Codice civile, relativi agli

atti dello stato civile; 7 dicembre 1897, sulla capacità delle donne

ad essere testimonî negli atti dello stato civile e negli atti

pubblici; 1° marzo 1898, che modifica l'art. 2075 Codice civile;

(1) Cfr. al riguardo, BUFNOIR,nell'Annuaire de législation frangaise,

XIII, 1894, 50.
(2) Cfr. al riguardo, CHALLAMEL,nell'Annuaire de législation fran-

gaise, XIII, 1894, 65.
(3) Cfr. la notizia che ne dì l’APPERT, nell'Annuaire de législation

Srangaise, XIII, 1894, 163.

(4) Secondo ladefinizione del BurET (Annuaire de 169. frang., XVII,
1898, 46), è il contratto « pour lequelle propriétaire d’un fonds, appelé
Soncier, cède ù un domanier, colon cu convenencier, la jouissance du
fonds, moyennant une redevance annuelle, et on outre In propriété des
édifices et superfices qui le recouvrent (constructions, arbres è fruits,
bois non forestiers, engruis, etc.) ». Cfr. anche DE ViLexeuve, Du
domaine congéable ou bail è convenant, Paris 1883.
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24 marzo 1898, che modifica gli art. $43, $44 ec 919 Codice avile;

S aprile 1898, sul regime delle acque; 9 aprile 189S, 22 marzo

1902, 31 marzo 1905, 18 luglio 1905, 12 aprile 1906, 13 dicembre

1912, sugli infortunî del lavoro; 18 luglio 1898, 30 aprile 1906,

sui wcarrants agricoli (1); 29 marzo 1899, che modifica l’art. 1007

Codice civile; 14 febbraio 1900, che moditica l’art. 1094 Codice

civile; 7 aprile 1900, che abbassal’interesse legale e determina

da qual giorno debbano decorrere gli interessi moratori; 1° di-

cembre 1900, sulla professione di avvocato delle donne; 1° luglio

1901, 17 luglio 1903, 3 marzo 1905, sul contratto d’associazione;

29 novembre 1901, che modifica gli art. 170, 171 Codice civile;

11 marzo 1902, sui diritti di autore sulle opere di scultura;

25 giugno 1902, sulle locazioni enfiteutiche (2); 21 giugno 1903,

che completa l'art. 55 Cod. civ.; 15 dicembre 1904, 18 dicembre

1906, che abrogano l’art. 298 Codice civile; 21 luglio 1905, sulle

facilitazioni per la conclusione del matrimonio; 20 febbraio 1906,

che modifica l’art. 386 Cod. civile; 12 aprile 1906, 10 aprile 1908,

23 dicembre 1912, 21 marzo 1913, sulle abitazioni economiche;

30 novembre 1906, che modifica gli art. 45 e 57 Codice civile:.

17 giugno 1907, che modifica l'art, 2148 Codice civile; 21 giugno

1907, che modifica diversi articoli relativi al matrimonio; 2 luglio

1907, sulla tutela dei figli naturali (3); S luglio 1907, sull'azione

rescissoria per lesione oltre il quarto nella vendita degli erbaggi

destinati all’alimentazione animale; 13 luglio 1907, che concede

alla donna maritata la libera disponibilità del prodotto del suo

lavoro (4); 13 luglio 1907, che modifica gli art. 296 e 297 Ca-

dice civile; 7 novembre 1907, sulla legittimazione dei figli adul-

terini; 11 aprile 1908 e 19 luglio 1909, sulla prostituzione dei

minori; 6 giugno 1908, che modifica l’art. 310 Codice civile;

17 luglio 1908, sulla responsabilità dei conduttori di vetture;

15 novembre 190$, che accorda alle donne l’eleggibilità nei Col.

legi di probiviri; 13 febbraio 1909, che modifica gli articoli 347

(1) Cfr. l'ruaLpo-Bassra, Les warrants agricoles, Paris 1907.
(2) Cfr. Cass. Miluno, 12 febbraio 1862 (Giur. ital., 1862, I, 154).
(8) Cfr. Travers, De la puissance paternelle et de la tutelle sur les

enfants naturels, Paris 1907.
(4) Cfr. De ra Gnassenie, Le libre salaire de la femme et la contri-

bution des épouz aux charges du ménage ; loi du 13 juillet 1917, Pavis 1907.
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e 359 Cod. civile (1); 5 aprile 1909, che modifica l'art. 20 Codice

civile (2); 30 aprile 1909, sui lavori proibiti alle donne e ai

fanciulli negli stabilimenti commerciali; 22 luglio 1909, sul bene

«i famiglia insequestrabile (Homestead) (3); 14 luglio 1909, sulla

applicazione dell’art. 247 Codicecivile alla procedura di separa-

zione personale; 19 luglio 1909, 16 febbraio 1912, sulla conserva-

zione dei monumenti ed oggetti d’arte; 7 dicembre 1909, sul paga-

mento dei salari ad operai ed impiegati; 15 marzo 1910, sul

«congedo obbligatorio e retribuito alle istitutrici gestanti; 18 marzo

1910, sul credito da accordare alle vittime di infortunio sul lavoro;
19 marzo 1910, sul credito agrario per il miglioramento, la

trasformazione e la ricostituzione delle piccole industrie rurali;

25 marzo 1910, sulla soppressione degli economati patronali e

delle forniture in danaro agli operai; 2$ dicembre 1910, 26 no-

vembre 1912, 31 dicembre 1912, 4 marzo 1913, 31 dicembre 1913,

Cadice del lavoro e della previdenza sociale; 31 dicembre 1910,

che modifica Part. 2125 Cod. civile; 26 febbraio 1911, che mo-

difica Part. 2272 Cod.civile; S aprile 1911, che modifica l’art. 389

Cod. civile; 16 novembre 1912, che modifica l’art. 340 Codice

civile (4); 10 marzo 1913, che modifica gli art. 148, 158 e 160

Cod. civile; 28 maggio 1913, che modifica V’art. 2102 Cod.civile;

14 luglio 1913, perl’assistenza alle famiglie numerose; 22 luglio

1913, sulla diligenza dei minorenni; 30 luglio 1913, che autorizza

la vendita dei quadri copiati nei musei ed abbandonati dai loro

autori; $ agosto 1913, sui :carrants hoteliers (5).

(1) Cfr. al riguardo LAvoLLÉE, nell'Annuaire de législation francaise,

XXIX, 1910, 43. °
(2) Cfr. al riguardo Actx, nell'Annuaire de législation frangaise,

XXIX, 1910, 67.

(3) Cfr. VattiEIt, Le bien de famille ingaîsissable, Paris 1910.

(4) Cfr. LavoLLÉE, Code manuel de la rech. de la paternité, Paris 1913.
(5) Non accenno alla legislazione civile promulgata dalle diverse

Nazioni in occasione della guerra, sia perchè è molto numerosa, sia
perchè, imposta da identiche necessità, è pressochè similo in tutti i paesi.
Unaraccolta molto interessante di talo legislazione è quella fatta ad uso
interno dalla Banca Commerciale nel 1915, e meritorebbe di essere pro-.
seguita, o cho almeno qualche giurista ne facesso oggetto di studio.

Per la Francia tuttavia cfr. WauL, La legislazione civile in occasione
della guerra în Francia (Riv.di dir. civ., 1916, 211) ; La legislazionecivile
relativa alla guerra in Francia nel 1915 (Ibìa., 1916, 149). Porgli altri
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COLONIE FRANCESI(1) e (2).

a) Algeria. — Vigono differenti legislazioni.

a) Francesi ca Europei della Colonia. — Sono soggetti

alle leggi vigenti in Francia prima della conquista, e alle leggi

pubblicate nella Colonia dopo l'ordinanza del 22 luglio 1834 (3).

— L. 28 luglio 1873, 14 luglio 1879, 28 aprile 1887, 16 febbraio

1897, sulla proprietà immobiliare (4); 23 marzo 1882, sullo stato.

civile; legge francese 21 giugno 1907, sul matrimonio.

Stati cfr. gli studî molto interessanti apparsi nel Bulletin mensuel de la
Société de législation comparée.

(1) Clx. Bibliothèque coloniale internationale, 8° serie: Les lois orga-

niques des Colonies. Pubblicazione a cura dell’Istituto Coloniale inter-

nazionale di Bruxelles (vol. II, Bruxelles 1904); Recueil des Zois, décrete
et arrétés concernant les colonies (Pubblicazione del Ministero della

Marina e delle Colonie); AMIAUD, Op. cit., pag. 93 e seg.; Bulletin officiel
de la marine et des colonies, Paris 1879-1386; Brocner, Des rapports de

droit international avec la France cetra-continentale (Journ. du dr. int.

privé, 1881, 373); DIsLÈRE, Législation colo‘iiale, Paris 1886; GrRaULT,

Principes de colonisation et de ligislation coloniale, Paris 1904; JuBné-
Duvat, L’histoire comparée du droit et l’expansicn coloniale de la France,
Paris 1901; PENANT, De la condition juridique des indigènes, Paris 1906.

(2) La Francia non ha imposto con laforza le sue leggi alle colonie,

ma halasciato agli indigeni, in materia civile, il loro statuto personale,

salvo i casi di rinunzia, Tuttavia ha cura di estenderele sueleggi civili
man mano che l’opera di assimilazione degli indigeni si va compiendo.

Quindi si può giudicare dello stato di civilizzazione delle colqnie fran-

cesi, secondo che le leggi francesi sono o non estese agli indigeni.
(3) Cfr. AMIAUD, op. cit., pag. 93 e seg.; CHARPENTIER, Cours de

législation algérienne, Alger 1885, e Précis de législation algérienne cet

tunisienne, Alger 1898; Pixson DE MÉNERVILLE, Dictionnaire de la

Wgislation algérienne, Paris 1878; Hucurs et Larra, Le Code algérien,

Paris 1878; JacQuer, De l’application des lois frangaises en Algérie,
Alger 1883; JANvROT, Législation de l’Algérie, Paris 1877; LARCHER,
Traité élémentaire de législation algérienne (2> ediz., Paris 1911); KHaLm,

Code musulman (ite Malckite. Statut réel), terte arabe et nouvelle tra-
duction (trad. SricnetTE, Alger-Paris 1878); MeErsonnaAssE, Codecivil

musulman suivant le cadre du Code civil frangais. Iite Malekite, Paris
1898; MoraoD, Avant-projet de Code présenté à la Commission de codifi-

cation du droit musulman algérien, Alger 1916; SaurarRa, Législation
de VAlgérie, Paris 1878-1883; SaurarRa et CHARLEVILLE, Code Lab-
binique, Paris-Algor 1869; ROLLAND, Les lois modificatives en législation

algérienne (Revue algérienne, 1906, 1, 69).
(4) Cfr. MéRrIGNHAC, Précis de législation et .d’économie coloniale

pag. 760 © seg., Paris 1912.
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8) Musulmani. — Furono lasciate loro le proprie leggi (il

Corano), ma il deereto del 10 settembre 1886 restrinse tale

facoltà. Circa lo statuto personale si concesse ai musulmani di

contrattare secondo la legge francese; quanto poi allo statuto

reale, li si assogettò al Codice e alle leggi francesi.

Y) Ebrei. — Peressi si applicava la legislazione ebraica

dai Tribunali rabbinici (1). Ma questi furono aboliti con ordinanze

del 10 agosto 1834 e 28 febbraio 1841, sicchè anche essi sono

giudicati dai Tribunali francesi e con le leggi francesi. Si noti

anche, che agli ebrei è stata accordata la cittadinanza francese,

purchè nati in Algeria prima della conquista, 0, se nati dopo, da

genitori che vi erano stabiliti prima della conquista (24 ottobre

1870 e 28 luglio 1873).

' 8) Cabili. — Essi seguonoil rito malekita, e sono retti

dal Corano e dal Kanoun, che consta della aida, consuetudine

generale, e della «7/, uso locale.

db) Annan, Tonchino e Laos. — Nelle cause tra Europei si

applica il Codice Napoleone, esteso con decreto del 30 dicembre

1898; in quelle tra indigeni, si applica il diritto locale, salvo nei

casi determinati dal decreto del 1° dicembre 1902 (2).

c) Antille e Riunione. — Il Codice civile francese, promul-

gato nell’isola della Riunione,il 25 vendemmiale, anno XIV (17 ot-

tobre 1505), con qualche modificazione dovuta alla schiavitù, e

abrogata perciò nel 1848; integralmente nella Martinica il 6 bru-

maio, anno XIV (28 ottobre 1805), e nella Guadalupa il 18 brumaio

successivo (9 novembre 1805). Inoltre sono state generalmente

promulgate le leggi posteriori emanate in Francia (3). La legge

(1) Cfr. RaPaPORT, Der Talmud und sein Recht, Stuttgart 1901;
Biblisch-talmudisch-rabbinisches Recht der Juden (negli Scritti în onore
del Chironi, vol. III, $3). .

(2) Cfr. AmiaUD, op.cit., pag. 116 e seg.; D'Exzor, Étuda pratigue
de la législation civile annamite, 1594, 6 La famille, le mariage et le

divorce en Annam(Journal du droit int., 1904, 92); DorWELL, Doctrine
et jurisprudence en matière civile indigène, 1900; LoxBstHAY, Cours de
législation et d’'administration annamite, 1898; MÉRIGNHAC, op. cit.,
pag. 313 e seguenti.

(3) Cfr. AmruD, op. cit., pag. 106 e seg.; MÉRIGNHAC, op. cit.,
pag. 257 c seg., e Antilles. Organisation judiciaire. Codes, tertes complé-
mentaires ct modificatifs (publication oficielle), Paris 1962.
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francese sulla trascrizione, del 23 marzo 1855, è stata estesa

con Senatoconsulto del 7 luglio 1856 (1).

d) Cambodge. — Il Codice Napoleone in tutte le cause iu

cui un indigeno abbia per contraddittore un franceso o altro stra-

niero; il diritto locale nelle cause traindigeni (2).

e) Cocincina. — Il Codice Napoleone, promulgato con decreto

31 dicembre 1866, regola i Francesi, gli Europei e gli indigeni

naturalizzati. Per gli indigeni valgono le consuetudini annamite

(art. 4, decreto 25 luglio 1864) (3).

7) Congo francese. — Per i Francesi e in generale per i

sudditi non congolesi, le leggi civili vigenti nel Senegal, e quindi

anche il Codice Napoleone (art. 17, del decreto 17 marzo 1903);

‘per gli indigeni le consuetudini locali, ma applicate da giudici

francesi (4). .

9) Guiana. — Il Codice civile francese — con qualche

modificazione, dovuta alla schiavitù e abrogata ncl 1848 —è stato

promulgato il 1° vendemmiale, anno XIV (23 settembre 1805).

In seguito sono state estese quasi tutte le loggi civili francesi (5).

h) India francese. — Dapprima furono lasciate le leggi e

le consuetudini indigene, ma a poco a poco se ne è preparata

l'assimilazione (6), c sono stati promulgati il Codice Napoleone e

(1) In quasi tutte le altre colonie si è adottato un regime, che cerca

di conciliare il sistema francese con l'’Act Torrens. Cir. GARNIER, Légis-
lation démaniale et propriété foncière dans les colonies et pays de pro-

tectorat frangais, Paris 1897; MERIGNHAC, op. cit., pag. 821 e seguenti.

(2) Cfr. AMIAUD, op. cit., pag. 116; Aprimanp LECLÈRE, Les Codes

cambodgiens, Paris 1898; Rechorches sur la I6gislation cambodgienne.
Droit privé, Paris 1890; £tudes sur les régimes des biens entre 6pouz, les.
donations et les successions au Cambodge (Rev. hist., 1894, 68), e Recherches

sur les origines brahmanigues des lois cambodgiennes (Ibid., 1898, 609;
1899, 205); Miriexzac, op. cit., pag. 317; Bulletin de la Soc. de

législ. comp., 1898, 340.

(3) Cfr. AMIAUD, op. cit., pag. 113 e seguenti.

(4) Cfr. AMIAOD,op. cit., pag. 122.
(5) Cfr. Abiaun, op. cit., pag. 108 e seguenti.
(6) Cfr. AmlauD, op. cit., pag. 109 e seg.; Crémazi, Le droit

musulman dans VInde frangaises (Revue hist., 1878, 491); ErSSETTE,

Jurisprudence et doctrine de la Cour d'appel de Pondichéry; droit hindou,

droit musulman, Pondichéry 1877; GineLin, Étude sur le droit civil des
Hindous, Pondichéry 1846-1847; KonLer, Indisches Ehe- und Fami-
lienrechi (Zeitschrift fur vergl. Rechtsrciss,, 1882, 342); LaupE, Étatlis-
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parecchie leggi che lo completano. Così con decreto 28 agosto

1862 è stata estesa la legge sulla trascrizione del 23 marzo 1855;

«con decreto 20 marzo 1910è stata estesa la legge 17 giugno 1893,

‘che applica l’art. 2151 ai crediti privilegiati.

i) Indocina. — Il Codice Napoleone, insieme con molte

leggi che lo hanno completato e modificato, quali: la legge del

17 giugno 1907, che modifica l’art. 2148, relativa alle formalità

di iscrizione dei privilegi e delle ipoteche; quella del 6 aprile

1910, che completa l’art. 389; e quella del 31 dicembre 1910, che

modifica l’art. 2125. — L. 3 ottobre 1883, sulla pubblicazione

«delle leggi, sullo stato civile e sul diritto di famiglia.

Y) Kouang-tchiou- Wan. — Le leggi francesi in tutte le cause

in cui un francese, un europeo o assimilato, un suddito o protetto

francese sia parte in causa; il diritto cinese per gli indigeni (1).

m) Madagascar. — Per gli indigeni vigono le leggi e le con-

suetudini nazionali. I Tribunali francesi, istituiti nella Colonia,

sono competenti a giudicare le cause che gli Europei hanno con

gli indigeni; ed applicano il Codice Napoleone e generalmente le

leggi che lo hanno completato e modificato, estese alla colonia

con l'art. 19 del decreto 9 giugno 1896 (2). — L. 16 luglio 1897

e 4 febbraio 1911, sul regime fondiario e sull’Act Torrens (3).

n) Maiotta e Arcipelago delle Comore. — Il Codice Napo-

leone, promulgato con ordinanza del 26 agosto 1847, e le leggi

francesi anche per gli indigeni, i cui Tribunali sono stati di fatto

aboliti (4).

0) Marocco (Protettorato del. — Dahir, che forma il Codice

delle obbligazioni e dei contratti, modellato snl Codice tunisino

sements frangais de lInde. Recueil de législation, Paris 1869; Mame, 4

treatise on Hindu law and usage (3* ediz., London 1883); MÉRIGNHAC,
op. cit., pag. 309 e seg.; ORIANNE, Traité des successions et de l'adoption
d'après le droit hindou, Paris 1844; STRANGE, Elements of Hindu law,
London 1825; WiLson, Principles of Hindu and Mohammadan law,
london 1860.

(1) Cfr. AMIAUD, op. cit., pag. 118 e seguenti.
(2) Cfr. MÉRIGNHAC, Op. cit., pag. 822 e seguenti.
(3) Cfr. AMIAUD, Op. cit., pag. 112 e seg.; BaRTHOLOME, La pro-

priété foncière au Madagascar, Paris 1899; Camuzac, Essai sur les insti-
tutions et le droit malgasche, Paris 1900; MiéRIGNBAC, op. cit., pag. 307
e seguenti.

(4) Cfr. AMtAUD, op. cit., pag. 123.

49 — StoLFI, Dintto civile - U
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e promulgato il 30 agosto 1913 (1). — L. 9 ottobre 1913, sul tasso

legale degli interessi e sul massimo degli interessi convenzionali;

23 giugno 1916, sui diritti di autore (2).

P) Nuova Caledonia. — Il Codice Napoleone, promulgato

con decreto del 26 novembre 1866 (art. 22). I selvaggi indigeni,

pure dovendo, in apicibus juris, sottostare alle leggi francesi,

vivono secondo le consuetudini della tribù alla quale apparten-

gono (3).

d) Oceania francese. — Il Codice Napoleone, promulgato

con decreto del 18 agosto 1868, applicato con arresto locale del

27 marzo 1874 (4). — L. 10 novembre 1882, sulla naturalizza-

zione degli stranieri nella colonia.

1) San Pietro e Miquelon. — Codice Napoleone, promulgato

con ordinanza del 26 luglio 1833 (art. 4) (53), — Con decreto

28 agosto 1862, è stata estesa la legge francese sulla trascri-

zione, del 23 marzo 1855.

s) Senegal, Guinea, Costa d'avorio, Dahomey. — Il Codice

civile francese è stato promulgato nel Senegalil 5 novembre 1830;

mapergli indigeni amministrano tuttora giustizia i Tribunali indi-

geni, applicando le consuetudini locali. Nelle altre colonie il Codice

Napoleone è stato esteso con l’art. 23 del decreto 4 maggio 1892.

La legge francese sulla trascrizione, 23 marzo 1855, è stata estesa

con decreto 24 agosto 1862. — L. 24 luglio 1906, sulla pro-

prietà fondiaria; 2 maggio 1906, sulla constatazione scritta delle

convenzioni tra indigeni; 21 novembre 1904, sulPindigenato nel-

l’Africa occidentale francese.

t) Somalia (Costa francese). — Le loggi francesi. Per gli

indigeni e gli assimilati musulmani è competente il cadì musul-

mano, nelle questioni relative al matrimonio, al divorzio, alle suc-

(1) Cfr. Codeset lois cn vigueur dans lo Protectorat frangais du Maroc.

Tomo premier: Organisation judiciaire, avec une préfation de M. Lours

RewnauLT el des Introductions par MM. S. Berce, P. GRUNEBAUM-

BaLLIN, J. HERBAUX, JEAN LaBBi, A. DE LarraDELLE, G, TEISSIER,

Parie 1914. .

(2) Cfr. Héronx DE ViLerosse, De la propridté intellectuelle au

Maroc (Bull. de la Soc. de législ. comp., XLV, 1915-1916, 424).
(8) Cfr. AMIAUD, Op. cit., pag. 119 e seguenti.

(4) Cfr. AmrauD, op. cit., pag. 120 e seguenti.

(5) Cfr. AMIAUD, op. cit., pag. 123 e seguenti.

-
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cessioni; alla paternità, alla filiazione, alla prestazione solenno

del giuramento. — Decreto 1° marzo 1909, sul regime fondiario.

) Tunisia. — Lo statuto personale degli indigeni tunisini

èretto dal Corano; degli Ebrei dalla legge mosaica; degli stra-

nieri dalla loro legge di origine. In materia di successione, sia

questa mobiliare o immobiliare, si applica la legge nazionale del

de cujus. In materia di immobili bisogna distinguere se siano o

non immatricolati, a norma della legge fondiaria del 1° luglio 1885.

Nel primo caso si applica tale legge; nel secondo si applicano le

leggi e le consuetudini vigenti in Tunisia (1). Nel 1907 è stato

pubblicato un Codice delle obbligazioni e dei contratti, risultante

dalla fusione del diritto francese col musulmano. — L. 7 marzo

1856, 21 settembre 1899, sulla proprietà letteraria; 29 giugno 1886,

sullo stato civile; 29 luglio 1887, 28 gennaio 1899, sulla natu-

ralizzazione; 8 agosto 1900, sulla caccia e sulla protezione degli

uccelli utili; 19 agosto 1900, sul credito agricolo. °

XVIII. GERMANIA. — Codice civile, promulgato il 18 agosto

1896, ed entrato in vigore il 1° gennaio 1900(2) e (3), e relativa

(1) Cfr. AxTAUD, op. cit., pag. 100 e seg.; Berce, Répertoire alpha-

bétique de la jurisprudence tunisienne, Tunis 1909-1910; BomParD,
Législation de la Tunisic. IRecueil des lois, décrets et règlemente en vigueur

dans la régence de Tunis au 1janvier 1888, Paris 1888; CoTTIÈRES,
Del regime fondiario musulmano in Tunisia (Diritto Malechita e Hana-
fta), Firenze 1913; DE Rossi, Del conflitto della legge italiana e di

leggi straniere, e dell'acquisto e della perdita della cittadinanza in rap-

porto alla successione e alla capacità di testare (Foro ital., 1880, I, 1121);

LaGRANGEet Foxtaxa, Codes et lois de la Tunisie, annotés des décisions

de la jurisprudence, Paris 1912; Lancner, Code tunisien des obligations
et des contrats avec les décrets du Bey du 15 décembre 1906 et du 30 juin
1907, accompagnéd'observations critiques, Alger 1907; MÉRIGNHAC, opera

citata, pag. 271 c seg., 303 o seg. e 775 e seg.; Zers, Code annoté de
la Tunisie, Paris 1911.

(2) Oltre le leggi dell'Impero, i singoli Stati promulgano proprie

leggi, in alcune materie prescritte dalla Costituzione. Non avendo creduto

opportuno, come ho giù detto, occuparmi espressamente delle leggi par-

ticolari, rimando lo studioso all'Annuaire de législation dtrangère.

(3) Cfr. AmiavD, op. cit., pag. 13 e seg.; BagRE, Lo Codecivil alle

mand ct le Code civil frangais comparés entro euz (traduz. HARTMANN,

2° ediz., Paris 1899); vox BuckkA, FoeRtscA und LESKE, Vergleichende
Darstellung des biirgerlichen Gesctsbuch fiv das deutsche Reich und der

Landesrechte, Berlin 1897-1901; Burxorr é altri, Code civil allemand,
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legge d’introduzione.— L. 19 giugno 1893, sull’usura (1); 24 marzo

1897, sui libri fondiari; 24 marzo 1887, sull’espropriazione e

l’amministrazione forzate; 7 aprile 1900, sulla giurisdizione dei

consoli; 30 giugno 1900,sull’assicurazione contro gli infortunî del

lavoro; l. prussiana 2 luglio 1900, sulla educazione protettrice

dei minori (2); 19 giugno 1901, sui diritti di autore sulle opere

letterario e musicali; 3 giugno 1900, sulla imposta spettante

all'Impero sulle successioni; 12 aprile 1908, sul diritto di as-

sociazione; 30 maggio 1908, sul contratto di assicurazione;

30 maggio 1908, che modifica l'art. 833 Cod. civ.; 22 maggio

1910, sulla responsabilità dell’ Impero per i suoi funzionari;

20 dicembre 1911, sul lavoro a domicilio.

XIX. GrapPoNE. — Codice civile promulgato il 28 aprile

1896, n. $9, e nel maggio 1898, n. 9 (3), ed entrato in vigore il

Paris 1904; Crome, Les similitudes du Code civil allemand ct du Code
civil frangais (in Le Livre du Centenaire, vol. Il, pag. 587); FIORETTI,

Le leggi civili della Germania, raccolte, tradotte © confrontate alle cor-
rispondenti disposizioni delle leggi italiane, con introduzione generale del
prof. EnaNnUELE GIaNTURCO, Napoli 1889; Foòntscu, Vergleichende Dar-

stellung des Code civil und des bùrgerlichen Gesctzbuches, Berlin 1889;

KonLER, Le Code civil francais dans la théorie et la pratique ‘allemandes
(in Le Livre du Centenaire, vol. II, pag. 617); MATTHIASS, Lekrbuch des
biirgerlichen Rechtes (5" ediz., Berlin 1910); PLANCk, ACHILLES, ANDRÉ,
GrEIFF, RirGEN, UnzxLU, Biirgerliches Gesetzbuch nebst Einfihrungsgesetz,
Berlin 1898; ScaERER, Principales différences entre le Code Napoléon et
le Code Guillaume LY, Paris 1903; Das Recht des biirgerlichen Gesetzbuchs
in Einzeldarstellung, Berlin 1896-1901. I Motivi del Codicecivile tedesco

sono stati pubblicati in 5 volumi, Berlin und Leipzig 1888, e tradotti in
francese da RAOUL DE LA GRASSERIE.

(1) Cfr. Brants, Le salaire usuraire devant la loi et les juges alle-
mands, Bruxellos 1905, e La lutte contre l'usure dans les lois modernes,
Paris 1907; FuLp, Das Wuchergesetz in der Fassung des Gesetzes vom
19 Juni 1893, Leipzig 1908.

(2) Cfr. LEROUX, De l’éducalion protectrice des mineurs en Allemagne
et particulièrement en Prusse, d'après la loîs prussienne du 2 juillet 1900,
Paris 1905.

(3) Questo Codice ha sostituito quello promulgato per lu purte ela-

borata dal prof. Borssonape(lib. II, della proprietà în generale; lib, II,
modidi acquisto della proprietà ; lib. IV, garenzia dei diritti in personam;
lib. V, Ze prove), con legge 27 marzo 1890, n. 28; e perla parte elabo-

rata dai giuristi giapponesi (lib. I, delle persone; lib. II, successioni), con
legge 16 ottobre 1890; c che era entrato in vigore il 1° gennaio 1893.
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16 luglio 1898 (1). — L. 11 agosto 1886, 1° settembre 1890, sul.

P’iscrizione; 10 giugno 1898, sui conflitti di legge; 3 marzo 1899,

gui diritti di autore. .

XX. GRECIA. — Nel 1861 è stato stralciato dal progetto

del Codice civile il titolo relativo alla minore età, alla tutela ed

all’emancipazione, rimanendo in vigore il resto della legislazione
romana e bizantina (2). — L. 11 febbraio 1830, 17 maggio 1911,

sui testamenti; 11 agosto 1836, sulle ipoteche; 20 ottobre 1836,

sui registri dello stato civile; 1° dicembre 1836, sul diritto di

pegno; 21 giugno 1837, sulla distinzione dei beni; 15 ottobre

1837, sulla maggiore età; 29 ottobre 1856, sulla trascrizione (3);

29 ottobre 1856, 13-20 febbraio 1901, sulla naturalizzazione degli

stranieri; 30 novembre 1909, sulle prescrizioni brevi; 16 dicembre

1909, sulla proprietà letteraria delle opere teatrali; 26 marzo

1910, sulla prescrizione; $ giugno 1911, che abroga la legge

anastasiana; 25 luglio 1911, che abroga il Senatoconsulto Vel-

leiano; 25 Inglio 1911, sul tasso legale degli interessi.

(1) Cfr. AmiauD, op. cit., pag. 160 e seg.; APPERT, L'influenco des

loia frangaises au Japon (Journ. du dr. int. privé, 1896, 516); Bolsson-
NADE, Projet de Code civil pour l'Empire du Japon, Tokio 1882-1883, e
Les anciennes coutumes du Japon et le nouveau Code civil (Compte rendu
de l’Académic des Sciences morales, 1894, I, 187; Rev. hist. du dr., 1889);
De BECHER, Annotated Civil Code ofJapan (3° ed., London 1909-1910);
DuvERGIER, Observatione sur deur ouvrages offerts par M. BoIssonaDE
(Bulletin de la Société de Ugisl. comp., XII, 1882-1883, 489); .Gorai,
Influence du Codecivil frangais sur le Japon(in Le Livre du Centenaire du

Codecivil, vol. TI, 781); LaRNAUDE, Les Codes francais au Japon(Revue
critique, 1884, 93); Lerort, La réforme du droîl civil au Japon (Revue
de dr. intern., XV, 1883, 348); Moroxo e Toxu, Code civil de PVEmpire

du Japon, Paris 1898; Nonusuice Hozcui, Sl nuovo Codice civile giap-
ponese quale materiale per lo studio del diritto comparato (Riv. di dir. civ.,
1910, 338); Sara, Tlc japanese Code and the family (Law Quart. Rev.,
XXIII,1907, 42).

(2) AMIAUD, op. cit., pag. 147 e seg.; DIACOPOULOS, Raccolta. della
legislazione greca, 17 vol., Atene 1892-1898; PaPARRIGOPULOS, Il diritto

civile in vigore in Grecia; Atene 1875; RuaLLr, Code civil de lu Grèce,

Athènes 1837; nonchè il Bulletin de la Société de leégislation comparde,

1889, 199.
- (8) Cfr. DamascHINno, De la loi sur la transeription en Grèce du
droit de propriété immobiliàre et des autres droits réels (Rev. hist., HI,
1857, 283). °
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a) Isole Jonic. — Codicecivile, promulgato il 10 marzo 1841,

ed entrato in vigore il 1° maggio successivo (1).

XXI. GUATEMALA. — Codice civile, promulgato ed entrato

in vigore nel 1877, e modificato quindi dalla legge del 20 feb-

braio 1882 (2). — L. 29 ottobre 1879, sui diritti di autore.

XXII. HAITI (REPUBBLICA DI). — Codice civile, promulgato

il 27 marzo 1825, ed entrato in vigore il 1° maggio 1826 (3). —

L. 27 luglio 1898, sull’arresto personale.

XXIII. HonpurAS. — Codice civile, promulgato il 21 di-

cembre 1898, ed entrato in vigore il 25 settembre 1899 (4) —

5 settembre 1898, Codice delle miniere.

XXIV, INGHRILPERRA (5), — Vigono due fonti di diritto: a) la

common lare (lea non scripta), cioè il complesso delle consuetu-

(1) Esso è rimasto in vigore anche dopo l'annessione delle isole alla

Grecia, avvenuta nel 1S$4.
(2) Cfr. AMIAUD, op. cit., pag. 149 e seguenti.

(3) Cfr. AMIAUD, op. cit., pag. 150 0 seg.; Borno, Code civil d'Haiti,
traduit et annoté, Paris 1892; CHAUMETTE, Recucil des lois modificatives

des Codes Haitiens, Paris 1899; JustIx, Etude sur les institutions haù-

tiennes, Paris 1894.

(4) Cfr. AMIAUD, op. cit., pag. 151 o seguenti,

(5) Cfr. AMIAUD, Op.cit., pag. 126 e seg.; Amos, Zistory and Prin-

ciples of the civil law, London 1883; BLACHASTONE, Commentaries of the

laws of England, Oxford 1765 (traduz. CHamrfe, Paris 1822); BLAKE
OpGERS, The common law of England, London 1911; Broom, Commen-
taries on the common law (6% ediz., London 1880); BrruE, Studies in
history and jurisprudence, Oxford 1901; CAMPBELL, Principles of english
law fonded on Blackstone's Commentaries, London 1907; CHAImTY, A
treatise on the laro of contracis, London 1904; Dr FranciIscIs, Le leggi

inglesi ordinate e spiegate, Roma 1905-1907; De LAvERGNXE, La trans-
mission de la propriété immobilière ct V'introduction des livres fonciers cn

Angleterre, Paris 1905; DiLLon, The laws and jurisprudence of England
and America, London 1894; Dumas, Modifications apportées an droit
anglais depuis 1885 (in appendice all'opera del LEHR); EnsKINE, The

elements of jurisprudence, Oxford 1882; GeLDART, HoLpsworTH, LEE

and MriLes, A digest of english civil law (edit. Edward Jenks, Londou
1905-1906); GLasson, Mistoire du droit et des institutions politiques,
civiles et judiciaires de l'Angleterre, Paris 1882-1883; HoLDswoRTH, 4

history of english law, London 1909; HoLmes, Common law, London

1888; InDENIAUR, Principles of the common law, London 1914; JENKS,
A digest of englishcivil law, London 1907; Kuan, Grundziige des Euglisch-
Amerikanischen Privat- und Prozessrechte, Ziirich 1915; Lenr, Hléments
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dini, la cui origine si disperde nella notte dei secoli, moderata

dalla equity, quando. non si accordi col sentimento giuridico

moderno (1) 0 (2); D) la statute lar (lex scripta), cioè gli statuti,

gli atti, le ordinanze, emanati dal Re col consenso del Parla-

du droit civil anglais (2° ediz., Paris 1906); MAITLAND, Equity, also the

Forms ofaction at common law, Cambridge 1909; Pavitt, Le droit

anglais codifié, Londresì 1895; PERSICO, Introduzione allo siudio del
«diritto privato inglese (Giur. ital., 1915, IV, 155); PIOLA, op.cit.,

pug. 451 e seg.; PoLLOCk, Principles of contract at law and in-cquity,

London 1878; PoLLocx and MarrLanp, Mistory of english lar ‘before

Eduard I, Cambridge 1898; RanpaLL, Principles of the law of contracts,
London 1906; REEVES, History of the english law, London 1869; Sar-

FATTI, Sulla utilità dello studio del diritto privato inglese in Italia (Il
Filangieri, 1907, 3), e I contratti nel diritto inglese în rapporto al diritto

italiano (Riv. it. per le se. giur., XLVII, 1911, 199; L, 1912, 147; e

LI, 1912, 237); ScHIERMEISTER, Das biirgerliche Recht Englands, Berlin

1906; SxeLL, The principles of equity, intended for the use of studente

‘and the profession, London 1884; STEPHENS, Commentaries on the lares

of England, London 1914; WesTonr, Nésumé de la législation anglaise

(2° ediz., Bruxelles 1854); WrLson, History of modern english law,
London 1876; The laws of England (25 volumi fino al 1913, sotto la
direzione del conte d'Halsbury; nel 1913 si è pubblicato il IV supple-

mento); The legislation of the Empire, from 1898 to 1907 (pubbl. della

Società di legislazione comparata di Londra, presieduta dal conte di

Rosebury), London 1909.

(1) È assti importante la giurisprudenza per il diritto inglese.
Ottima è la raccolta che pubblica l'editore H. Noyes Greene; sotto

il titolo: The american and english annotated cases, Northporb 1906 e
seguenti.

(2) Finora non è stato possibile pervenire alla codificazione o nem-

menoal riordinamento dell'enorme massa della common law, ma si pono
elaborate delle tavole cronologiche che riescono molto utili in pratica
(cfr. infatti Cronological table of and inder to the statutes to the end of

the session of 1869, London 1870). Infine è do tenersi in gran conto
Popera Ze statutes (second revised edition, London 1888-1900). Il
‘Governo inglese ba nominate duo Commissioni nel 1855 e nel 1867 e
invitati tutti i giuristi competenti a concorrere nella formazione del
Digesto delle leggi inglesi. Ma le Commissioni di molti giureconeulti
non funzionano in Inghilterra meglio che da noi; 0 d'altronde nonè
sentito veramente il bisogno della codificazione, perchò i giudici inglesi
— pochi, ben reclutati e lautamente pagati — amministrano la giustizia
«con largo senso di equità. Cfr. al riguardo, SARFATTI, Il processo citile
inglese (Giur. ital., 1914, IV, 129); TuorxLEY, A new basis for a Code
{Law Magazine, 1979-1880, 12),
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mento (1). Però siccome con la legge di annessione della Scozia

(1707, cap. 5 e 6 Anna) si mantenneil diritto in questa vigente,

con facoltà nel Parlamento inglese di modificare il diritto pri-

vato quando ciò fosse richiesto dal vantaggio degli Scozzesi, il

diritto che regola la Scozia è diverso da quello inglese, e risente

tuttora dell’infiuenza del diritto romano e del francese (2).

L. 10 maggio 1870, sulla condizione giuridica degli stranieri

e dei sudditi inglesi; 1° agosto 1870, sulla proprietà fondiaria

in Irlanda; 9 agosto 1870, 30 luglio 1874, sulla proprietà dei

beni delle donne maritate; 7 agosto 1874, sulla registrazione

delle nascite e delle morti, sui contratti dei minori e le aliena-

zioni immobiliari; 13 agosto 1875, 4 agosto 1897, sul trapasso

delle terre in Inghilterra; 13 agosto 1875, sulle locazioni agri-

cole; 27 giugno 1876, sulle divisioni giudiziarie; 28 giugno 1879,

sui beni sostituiti; 27 maggio 1878, sulle cause matrimoniali;

13 agosto 1878, sull’arresto personale; 18 luglio 1881, sui beni delle

donne in Iscozia; 22 agosto 1881, sul trapasso delle proprietà

immobiliari ; 22 agosto 1SS1, sugli effetti dell'assenza in Iscozia ;.

22 agosto 18$1, 23 agosto 1887, sulla proprietà delle terre in

Irlanda; 10 agosto 1882, sull’amministrazione e il miglioramento:

delle proprietà gravate di sostituzione; 10 agosto 1882, sul di-

ritto delle donne maritate in Inghilterra; 18 agosto 1882, sulla

conservazione dei monumenti antichi; 25 giugno 1886, sulla

tutela; 25 giugno 1886, sul mantenimento delle donne maritate,

abbandonate dai loro mariti; 29 marzo 1890, sugli alienati;

27 giugno 1882, sul matrimonio degli inglesi all’estero; 20 fab-

braio 1894, sulla vendita dei mobili; 12 agosto 1898, sul matri-

‘(1) Negli ultimi anni questa fontedi diritto ha preso grande impor-

tanza, sicchè tende sempre più a correggerei difetti del diritto consue-

tudinario, ed avvia, sebbene assai lentamente, l'Inghilterra verso la
codificazione generale.

Le leggi inglesi sono raccolte in. una pubblicazione ufficiale, sotto il
titolo: The public general Acts.

(2) Anche le antiche consuetudiniscozzesisi distinguono dalle inglesi,
perchè sono informate al diritto romanoe al feudale.

Cfr. Bert, Principles of the law of Scotland, Edinburgh 1876:
BrobIE INNES, Comparative principles of the law of England and Scot-
land, Edinburgh 1903; ErsKInE, Principles of the law of Scotland,
Edinburgh 1874,
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monio dei non conformisti; 14 agosto 1903, legge agraria;

11 aprile 1905, sugli stranieri (1); 16 dicembre 1911 (cap. 38),

sui mutui ad interesse; 16 dicembre 1911 (cap. 46), sulla pro-

prietà letteraria e artistica.

COLONIE INGLESI (2) e (3):

@) Australia. — Vige la legislazione inglese, modificata

dalle leggi approvate dal Parlamento della colonia, tra le quali

(1) Cfr. Périx, La question des étrangere en Angleterre; L'Aliens

Act de 1905, causes et résultate, Paris 1913.

(2) Mi limito, seguendo l’ArMIAUD, op. cit., pag. 195 e seg., alle

più importauti colonie inglesi, per la cui legislazione è molto intercs-

sante il volume primo della citata pubblicazione dell'Istituto coloniale
internazionale con sede a Bruxelles,

Quanto poi alla bibliografia, cfr. PALADINI, Impero e libertà nelle

colonie inglesi, Firenze 1916; SEELEY, The expansion of England, London

1902; SPEYEFE, Laconstitution juridique de l'Empire colonial dritannique,

Paris 1906; TarninG, The Zar relating to colonies, London 1893; Topp,
Parliamentary government în the British colonies (2* cd., London 1894);

Wap, The reign ofqueen Victoria, London 1887.

(3) L'Inghilterra ha seguìto il. seguente sistema, relativamente al
diritto privato nelle Colonie. Se nel paese esiste un diritto rudimentale

ed insufficiente por lo sviluppo di uno stabilimento europeo, si ritiene
che i coloni inglesi portino con sèil diritto che vigeva in Inghilterra al
momentodella loro emigrazione, ed esso si applica anche agli indigeni,
in quanto sia possibile. Se invece nella Colonia esiste un diritto sufti-

cientemente sviluppato, e atto allo sviluppo di uno stabilimento europeo,
lo si lascia in vigore, e così si spiega che in alcune Colonie inglesi
vigono ancorail diritto francese, lo spagnuolo, o il romano-olandese. In
seguito poi il diritto iniziale subisce molte modificazioni, nel senso di

adattarsi al diritto inglese, salvo per la parte relativa al diritto di
famiglia, che non si ama tocenre troppo, per non urtare contro il senti-
mento e le tradizioni nazionali. E tali modificazioni sono in generale

sancite dal Parlamento inglese, dol Re nel suo Consiglio privato, o dal
potere legislativo locale.

I risultati di tale sistema sono molto apprezzabili.
Allorchè infattiil diritto inglese è stata la legislazione iniziale, essa

si è mantenuta e sviluppata parallelamente a quella della madre patria,

senza scosse, sopratutto per efletto dell’atteggiamento inglese preso du

tutte le istituzioni della Colonia. Allorchèpoiil diritto iniziale era stra-
niero, è stato man mano abrogato, per l’infiltrazione continua degli
istituti e delle consuetudini inglesi. Solo in India l’anticodiritto indi-

geno haresistito a lungo a tale infiltrazione; ma negli ultimi anni anche
esso ha ceduto il posto al diritto inglese, che meglio rispondeva ai
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famoso l’ Act Torrens, che è stato sostituito al regime fondiario

inglese, ancora ispirato alle idee feudali (1) e (2).

a) Vittoria. — Vige la legislazione inglese, modificata

dalle leggi approvate dal Parlamento della colonia (3).

8) Nuova Galles del Sud. — La legislazione inglese, e le
seguenti leggi: 27 luglio 1898, sulle prove; 27 luglio 1898, sui

testamenti e l’amministrazione delle successioni; 27 luglio 1898,

sulla costituzione e trasmissione deidiritti reali sugli immobili;

27 luglio 189S, sulla naturalizzazione degli stranieri.

3) Canadà (Dominion). — Prima si rispettò il diritto fran-

cese, poi gli si sostituì l’inglese. Infine il Basso Canadà (deno-

bisogni della nuova civiltà, e che perciò è stato accolto senza molto

disfavore. °
Adunque errano coloro i quali istituiscono uno stretto paragone tra

Romae l'Inghilterra. Il diritto romano si estendeva alle genti conqui-

stato, ma si sviluppava subendo anche l’influenza dello jus gentium.

Il diritto inglese ha rispettato i diritti esistenti, ma ha influenzato lo

sviluppo di tutto le legislazioni delle sue Colonie, sparse in tutto il

mondo, sopratutto perchè è stato applicato dai giudici locali, che ne

sono stati la viva vor, o che-hanno saputo adattarlo alle circostanze

del caso. Inoltre non ha subìto l'influenzadi tali legislazioni, sia perchè
era più evoluto, sia perchè era lontano dai varî centri giudiziari, per

sentire profondamente tale influenza. Infine anche quando le Colonie
inglesi hanno conquistata la loro indipendenza, hanno conservato sostan-

zialmenteil diritto inglese, come è avvenuto per gli Stati Uniti di Ame-

rico. Insomma, se può assimilarsi il diritto inglese al romano per la

estensiono del suo imperio, ne differisce quanto allo sviluppo e all’in-

fluenza che ha esercitato sulle altre legislazioni.

(1) Si ricordi che la regina Vittoria, il 17 settembre 1900, proclamò

che «2 datare dal 1° gennaio 1901, le Colonie della Nuova Galles del
Sud, Victoria, Sud-Australia, Queensland, Tasmania e Australia del-
l’Ovest saranno unite in comunità federale, sotto il nome di Federazione

. di Australia (Commomocalik of Australia).

(2) Acte of the Parliament of south Australia, Adelaide (pubblica-
zione annuale); Acts of the Parliament of W. Australia, Pesth (pubbli-
cazione annuale). L'Act Torrens è nato nell’Australia del Sud e funziona

benissimo nei paesi nei quali la maggior parte delle terre è senza padrone,

o non ha una lungastoria di trapassi.
(8) Cfr. The public general Statutes of the Colony of Victoria, Mel-

bourne 1875; e Acts of the Parliament of Victoria (pubblicazione au-
nuale); JenKS, The government of Victoria, London 1891. In questa

colonia si è pronunziata negli ultimi anni una tendenza alla codifica-

zione civile, che forse riuscirà tra breve a prendere forma concreta,
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minato oggi Provincia di Quebec) elaborò un Codice civile, dal

1859 al 1866. Esso è entrato in vigore il 1° agosto 1866 (1), ma

poi è stato modificato con legge 2 giugno 1904 (2). — L. 26 ot-
tobre 1875, sulla proprietà letteraria ed artistica; 1880 (cap. 42),

sui creditori ipotecari; 1881 (cap. 13), sulla naturalizzazione e

gli stranieri (3); 1896 (cap. 27), sull’Homestead; 15 gennaio 1898,

che modifica gli art. 953, 1622 e 2005 Codice civile.

c) Capo di Buona Speranza (4). — Vigeil diritto romano nella

sua versione olandese, quale risulta dalle opere dei giuristi dei

secoli XVII e XVIII, con le modificazioni apportate dalle consue-

tudini e dalle leggi locali sotto il dominio olandese (fino al 1815)

ed inglese (5).

d) Ceylon. —Vige una legislazione romano-danese, modificata,

na non profondamente, dall'organo legislativo della colonia(6).

e) Cipro. — La legislazione ingleso è applicata nelle cause

ira inglesi o strauicri, e nelle cause miste, nelle quali i ciprioti

(1) Cfr. AmiAnD, op. cit., pag. 199 e seg.; BrapsHaw, Self goverr-

ment în Canada, London 1903; DE BELLEFEUILLE, Le Code civil du Bas-
Canada, Montréal 1866 (e su di esso DeBACOQ, nella Rev. crit., XXXI,

1867, 367); DourrE et Lareo, Le droit civil canadien, suivant l'ordre
<tabli par les Codes, Montréal 1872; LoranGER, Commentaire sur le Code
civil du Bas-Canada, Montréal 1873-1879; MontaGU and HERBERT,
Canada and the Empire, London 1904; MoxTIGNY (TESTARD DE), Histoire
du droit canadien, Moutréal 1869; ROBERTS, History of Canada, London
1898; VaLroGEn, Le nouveau Code civil du Bas-Canada (Rev. prat.,
XXV, 505).

Il detto Codice civile è largamenteispirato al Napoleonico, dal quale
però si distacca per uno spirito religioso molto accentuato, che non gli
fece ammettere il matrimonio civile e il divorzio, e per una sensibile

influenza del diritto inglese iu materia di libertà testamentaria.
(2) Cfr. O. P. Dorars et A. P. DoraIs, Le Code civil de la Province

de Québec, Montréal 1905; Les statuts refondus de la Province de Québec,
1909, promulgués en vertu des lois 8 Ed. VI, chap. 7, et 9 Ed. VII,
chap. 7, Québec 1909 (nel Bull. de la Soc. de 169. comp., XL, 1911, 383).

(3) Cfr. DOVERGIER, nell'Anunuaire de législ. étr., 1832, pag. S06 e
seguenti.

(4) Cfr. Scorr KELTIE and EPSsTENN,op.cit., pag. 232 e seguenti.
(5) Queste ultime leggi hanno modificato sopratutto il diritto com-

merciale, perchè mentre i coloni olandesi erano agricoltori, gli inglesi
sono in prevalenza commercianti.

(6) Cfr. ARUNAGHALANMI, Digest of the civil law ofCeylon, London 1910.
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o altri sudditi ottomani sono attori. In quelle tra sudditi otto.

mani o nelle quali essi sono convenuti, si applicano le leggi

turche.

f) Egitto (Protettorato). — Codice civile per gli europei,

promulgato il 16 settembre 1875; per gli indigeni, promulgato

il 28 ottobre 1883 (1). — L. 3 giugno 1891, sullo stato civile ;.

10 luglio 1892, sul tasso degli interessi;:3 settembre 1896, sulle

condizioni per la trasmissione della proprietà fondiaria; 19 no-

vembre 1896, sulle tutele e le successioni vacanti; 29 giugno:

1900, sull’indigenato egiziano.
9) Giamaica. — Gli statuti locali sono stati riordinati. Ad

essi bisogna aggiungere le seguenti leggi: 26 febbraio 1879,

sulla proprietà dei beni delle donne maritate; 25 marzo 1879

e 1880, sul matrimonio.

h) Gibilterra. — È retta dallo leggi inglesi.

i) Indie. — È stato lasciato in vigore il diritto indiano(2),

modificato dalle seguenti leggi inglesi: 1865 e 1570, sulle suc-

(1) Cir. AMIAUD, op. cit., pag. 64 e seg.; Arminion, Le Code civil

ct l'Égypte (in Le Livre du Centenaire, vol. II, pag. 735); Aziz, Concor-

dance des Codes Égyptiens mixte et indigène avec le Code Napoléon. Pre-

mière partie. Code civil, Paris 1886-1889; BorELLI Brr et RucLENS, La

législation égypticnne annotée, Le Caire 1892; CATELLANI, L'Egitto dal

dominio ottomano al protettorato britannico, Roma 1916; PIOLA-CASELLI,

«Ippunti critici intorno ai Tribunali misti dell'Egitto cd al loro diritto,
‘Torino 1910; RfvnLour, Les obligations en droit égypiien comparée»

aus auires droits de Vantiquité, Paris 1986, e Précis du droit Égyptien,
Paris 1903; Statuto personale e successioni secondo îl rito Anafita, Ales-

sandria 1875. Si noti che nella pubblicazione ufficiale (in francese), eae-

guita dal Ministero della Giustizia egiziano il 1907 e il 1911, gli articoli
del Codice hanno numerazionedifferente, perchè nell'ultima sonostati

promessi 14 articoli di disposizioni preliminari, sicchè l’art. 1° della

pubblicazione del 1907 è l'art. 15 di quella dol 1911. Per altro anche

nella raccolta in italiano, stampata in Alessandria di Egitto nel 1875, si

è tenuto lo stesso sistema, seguìto poi nel 1911. °
(2) Cfr. AMIAUD, op. cit., pag. 143 e seg.; BARTEÉLEMY SAINT-:

HiLatre, L'Inde anglaise, son état actuel, son avenir, Paris 1887; CARU-
vrEUX et Fuzier, Notice (Ann. de lég. étr., 1888, 999); CoGHLAN, A»

Epitome of some Hindu Law cases, London 1876; CoweELL, History and
conatitution of the Courts and legislative authorities in India, Calcutta 1899;

Grapy Sranpisca, A manual of Hindu Law, London 1871; HuntER,:
The indian empire (3% ediz., London, Smith Elder and C.); ILBERT, The
government of India, Oxford 1898; JoLLr, The Institutes of nérada,.
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cessioni (1); 1372, 17 febbraio 1899, sui contratti(2); 1972, 10 feb-

braio 1899, sulle prove; 1882, tre codici: sulle servitù, sui fede-

commessi, e sul trasferimento della proprietà; 21 marzo 1890,

sulla tutela dei minori; 23 ottobre 1903, sul matrimonio tra

«stranieri.

1) Isola di Man. — È retta da consuetudini di origine

«scandinava.

m) Isola Maurizio. — ll Codice Napoleone, promulgato il

1° brumaio it. XIV (23 ottobre 1805), modificato dalle seguenti

‘ordinanze: 1856 e 1863, sulla cessione dei beni; 1863 (cap. 36),

sulla trascrizione; 1566 (cap. 32), sulla soppressione dell’ipoteca

giudiziale; 1867 (cap. 18), sulle successioni irregolari; 27 ottobre

1868, sulla vendita dei beni immobili; 1871 (cap. 4), sulla tutela

dei figli illegittimi; 1871 (cap. 17), sugli assenti; 1871 (cap. 26),

sullo stato civile; 1871 (cap. 30), sulla naturalizzazione; 1872

(cap. 14), sul divorzio; 1873 (cap. 9), sulla patria potestà; 1878

(cap. 15), 1880(cap. 6), sull’ipoteca legale dei minori e della donna

maritata; 1382 (cap. 35), sull’interesse legale in materia civile e

commerciale; 1882 (cap. 37), sull’adulterio della donna; 1883

(cap. 16), che riduce il termine della prescrizione da 30 a 20 anni;

1883 (cap. 21), sui diritti dei figli naturali riconosciuti sulle suc-

cessioni dei loro genitori; 1892 (cap. 31), che permette agli sposi

divorziati di ricongiungersi in matrimonio (art. 295 Cod. Nap.);

1890 (cap. 26), e 1898 (cap. 29), sugli atti dello stato civile e

del matrimonio; 1902 (cap. 37), sulla legittimazione dei figli

naturali e sulla ricerca della paternità (art. 331 e 341 Codice

Napoleone) (3).

London 1876; Kouter, Indisches Ehc und Familienrecht (Zeits. far ver-
gleich. Rechtsw., 1882); LorseLeun-DesLoxGcHAMPs, Les Zois do Manou,
Paris 1833; Marni, Ad treatise on Hindu law and usage, London uud
Madras 1883; e The effects of observation of India on modern europcan
thought, London 1895; Marr, Das indische Erbrecht, Wien 1873;
SPEYER, Op. cit., pag. 200 e sog.; STOKER, The «nglo-indian codes,
Oxford 1888; Wisox, Principles of Hindu and Mohammadam Lar,
London 1860.

(1) Stoges, Z'he Indian succession Act of 1863, Calcutta 1879.
(2) Cfr. Convxinemax and SuerrerD, The Indian contract Act of

1872, Calcutta 1878.

(3) Cfr. A collection of the laws of Mauritius, Mauritius 1722-1865;
A collection of Ordinances, Mauritius 1866-1883; NEwroN, Modifications
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n) Isole di Jersey, Guernesey, Aurigng. — Sono rette da.

Coutumier di Normandia (1).

0) Malta. — Ordinanza n. VII, del 1868, promulgata 111 feb-

braio 1870, intitolata « per emendare e consolidare le leggi con

cernenti i diritti relativi alle cose e i varî modi di acquistarli e

di trasmetterli »; Ordinanza n.I, del 1873, promulgata il 22 gen-

naio 1874, intitolata « per emendare alcune leggi relative alle

persone » (2). .

P) Natal (3). — Vigonoleggi informateal diritto romano (4).

q Santa Lucia. — Codice civile, promulgato 1?8 ottobre
1877.

1) Sierra Leone. — Le leggi inglesi, modificate da ordi-

nanze locali.

s) Trinità e Tobago. — Si lasciò sussistere per molti anni

nella prima l’antica legislazione spagnuola, e nella seconda la.

legislazione francese; ma su reclamo degli emigrati inglesi si è

venuti a poco a poco introducendo il diritto consuetudinario

inglese, che oramai può dirsi abbia abrogato l’antica legisla-

zione (5). .

XXV. LIBRERIA. — È caratteristico lo sforzo di questa pie-

cola repubblica di partecipare ‘al movimento legislativo interna-

zionale (6).

apportces au Code civil frangais par la législation de VIle Maurice,
Paris 1907, i i

Anche nelle isole Seychello continua a imperare il Codice Napoleone.
(1) Cfr. LE MARCUANT, Coustumier de Normandie, Guernesey1826.
(2) Cir. AMIAUD, op. cit., pag. 136 e seg.; BILLIET, Lois civiles de

Malte, traduites, annotées et mises cn concordance avec le Code frangais,
Paris 1896.

(3) Sotto il punto di vista legislativo sono pressochè eguali a quelle

della Colonia del Capo le condizioni del Natal, del Basutoland, del

Becheranaland, della Rodesia e del Transvaal. Cfr. SPEYEE, op. cit.,
pag. 185 e seguenti.

(4) Cfr. Peace, Our Colony of Natal, London 1893; TROLLOPE,
South Africa, London 1878.

(5) Cfr. Laws of Trinitad (1831-1848), London 1852; Journals of
the Society of Comparative Legislation, 1897, pag. 291 e seguenti, e
SPETER,op. cit., pag. 184.

(6) Cfr. DeLarosse, Un Îtat nègre: La République de Libéria, Paris
1900; Scorr KELTIF and EPSTEIN, op. cit., pag. 1081 e seg.; NAUWER-
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XXVI. LusseMBURGO (GRANDUCATO DEL). — Codice civile

francese del 1804 (1). — L. $ aprile 1851,sui vizi redibitorì ; 12 di-

cembre 1859, che abroga gli art. 726 e 912 Cod. civile; 16 feb-

braio 1877, sull’arresto personale; 28 gennaio 1878, sulla natu-

ralizzazione; 21 dicembre 1878, sulla qualità dei testimonî negli

atti notarili; 1° aprile 1885, che abroga l’art. 1781 Cod.civile;

19 maggio 1$85, sulla caccia; 16 febbraio 1892, che modifica

l'art. 1953 Cod.civile; 26 dicembre 1892, cho modifica gli art. 75,

76 e 1394 Cod.civile relativamente alla pubblicità dei contratti

di matrimonio; 10 maggio 1898, sui diritti di autore; 12 giugno

189S, per facilitare la celebrazione del matrimonio; 12 maggio

1905, sui diritti successorì del coniuge superstite; 25 set-

tembre 1905, sulla trascrizione dei diritti reali immobiliari;

11 giugno 1909,sul divorzio e la separazione personale; 23 giugno

1909, sugli interessi in favore dei creditori degli artigiani e dei

negozianti al minuto; 18 aprile 1910, sul regime ipotecario.

XXVII. Messico. — Codice civile, promulgato il 20 dicembre

1870, entrato in vigore il 1° marzo 1871 (2), e riveduto il 31 marzo

1884 (3). — Nel 1$S4 sono state promulgate due leggi, sulla

società coniugale c sul diritto di testare.

XXVIII. MoxAco (PRINCIPATO DI) — Codice civile, pro-

mulgato il 6 novembre 1913 (4) — L. 26 giugno 1900, 25 maggio

sans, Libéria, histoire de la fondation d'un État nègre libre, Bruxelles

1885.
(1) Cfr. AmrauD, op. cit., pag. 161 e seg.; Gourrer-GmIr, Les

vingi-cinq Codes de la Législation Luzembourgeoisc, Lucembourg 1884;

OBLIN, Le Code civil frangais dans les provinces rhénanes et le Grand-
Duché de Luxembourg, Nancy 1887; RuPPERT, Modifications apportées

au Code civil dans le Grand-Duché de Luzembourg (1807-1904) (in Le

Livre du Centenaire, vol. II, pag. 799); Lois speciales en matière civile
du Grand-Duché du Luzembourg, Luxembourg 1903.

(2) Cîr. AMIAUD, op. cit., pag. 163 e seg.; DE MoxTI.UC, Ezamen
critico del nuovo Cédigo civil de Mezico, Paris 1872; RAOUL DE LA Gras-
seme, Code civil mericain, Paris 1896; VERDUGO, "Principios de derecho
civil mericano, Mexico 1883-1890.

(9) Cfr. De LA GrassERtE, Code civil Ifericain, Paris 1895.
(4) Cfr. AmiauD, op. cit., pag. 165 e seg.; DE RoLLAND, Lo Code

civil de 1804 dans la Principauté de Monaco (in Le Livre du Centenaire,

vol. II, pag. SOT), e Codecivil de la Principauté de Monaco, Monaco
1913; ScHOEFFER, Les institutions et les lois de la Principauté de Monaco,
Monaco 1875.
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1909, sulla nazionalità; 4 luglio 1903, 11 luglio 1905, in materia

di vendita, trascrizione, privilegi ed ipoteche; 3 luglio 190,

11 giugno 1909, sul divorzio e sulla separazione personale (1).

XXIX. MONTENEGRO. — Codicecivile, promulgato il 25 marzo

1888 ed entrato in vigore il 1° luglio 1889 (2) e (3).

XXX. NICARAGUA. — Codice civile, promulgato il 1875 (4).

— L. 28 luglio 1894, sul matrimonio; 11 agosto 1894, sul-

l'agricolturae gli operai; 3 ottobre 1894, sulla condizione degli

stranieri. ;

XXXI, NoRvEGIA. — Codice civile, promulgato da Cri-

stiano V, re di Danimarca e di Norvegia,il 13 aprile 1687 (5) —

L. 7 agosto 1752, sulla proprietà e conservazione degli oggetti

«arte; 16 luglio 1845, 22 luglio 1563, sul matrimonio delle per-

 

(1) Sirilevi che questa ed altre leggi speciali sono state inserite nel
Codice, il quale è in sostanzala revisione di quello promulgato dal 1880
al 1884.

(2) Cfr. Axmraub, op. cit., pag. 167 e seg.; Bocisic, Note sur le

Codecivil du Monténéaro (Bull. Soc. Législ. comp., 1888, 183); DARESTE
et RrvièRre, Code général des biens pour la Principauté de Monténégro
de 1888, Paris 1892; DickeL, Étude sur le nouveau Code civil du Mou-

ténégro (trad. BrissauD, Paris 1891); MARTKCCHINI, Codice civile gene-

rale pel Principato del Montenegro, Spalato 1900; Preux, Code civil du

Monténégro (Rev. de dr. intern., 1898, 311); Surr, Allgemeines Gesetz-
Vuch tiber Vermbgenfiir das Firstenthum Montenegro, Berlin 1893; Zocco-

Rosa, Il Codice civile del Montenegro e il diritto romano (Ann. Ist. Storia
del dir. rom., VI, 1897-1898, 145), c La nuovaedizione del Codice
generale dei beni del Montenegro (Riv. ital. per le scienze giur., XXV,
1898, 397).

(8) Il Boeisic, che fu l’autore di questo Codice, e che rese conto dei

suoi lavori in uno studio, dal titolo: Quelques mots sur les principes et
la méthode suivis dans la codification du droit civil au Monténégro, Paris
1886 (2° ediz., Paris 1888), attese anche allo modificazioni del Codice,

«che furono introdotte nell'edizione che se ne fece nel 1898, e nella quale

sono rimasti immutati l’ordine e In numerazione degli articoli.
(4) Cfr. AMIAUD, op. cit., pag. 170; SELVA, Iustituciones de derecho

civil nicarraguense, Lyon 1883.

(5) Cfr. AMIAUD, op. cit., pug. 170 e seg.; ANGELOT, Sommaires des
législations des Etats du Nord, Paris 1894; AuBERT, Les sources du droii
norvégien, Paris 1877; BRANDT, Legons sur l’histoire du droit norudgien,
1880; DARESTE, Les lois anciennes de la Norvège (Journal des savante,
1881, 242 e 297); KexsER, Droit public et privé de la Norvège au moyen
«dge, Paris 1867.
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sone appartenenti a culti dissidenti; 23 maggio 1874, sui diritti

diuso sulla proprietà altrui; 3 giugno 1874, sull’arresto personale;

1° aprile 1876, sulla promulgazione delle leggi; 17 giugno 1869,

18 maggio 1876, sul diritto di passaggio sui fondi altrui; 8 giugno

1876, sulla proprietà letteraria; 12 maggio 1877, sulla proprietà

artistica; 16 giugno 1881, sulla radiazione dei debiti ipotecari;

27 luglio 1896, sulla prescrizione dei crediti; 28 novembre 1895,

sulla interdizione.

XXXII. OLANDA. — Codice civile francese, che si cercò di

modificare con progetto presentato nel 1820, e i cui art. 3740 è

385% sono stati modificati rispettivamente con leggi del 5 e

28 luglio 1910 (1). — L. 4-8 luglio 1874, che modifica alcuniarti-

coli relativi all’emancipazione e al pegno; 5 giugno 1878, che

modifica il regime ipotecario; 23 aprile 1879, 24 giugno 1379,

20 giugno 1913, sugli atti dello stato civile (2); 28 giugno 1881,

sul diritto di autore; 18 giugno 1892, che modifica gli art. 980

e 9$S Cod. civ. relativi al testamento; 25 luglio 1871, 4 maggio

1890, 28 novembre 1891, 4 ottobre 1892, sulla giurisdizione e la

competenza dei funzionari consolari in materia di stato civile;

12 dicembre 1892, 15 luglio 1910, sulla cittadinanza; 6 febbraio

1901, 9 agosto 1913, sulla patria potestà e la tutela; 14 luglio

1904, sulla caccia.

COLONIE OLANDESI:
a) Indie orientali (Oceania e Arcipelago indiano) — Con-

servati agli indigeniil loro diritto, salvo quello contrario all’equità,

ma permessoloro di avvalersi del Codicecivile della madre patria,

che fu pubblicato nella Colonia nel 1347 (3).

(1) Cfr. ApLer, Le Code civil dans les Pays-Bas (in Lo Livre du Cen-
tenaire, vol. II, pag. SI7) ; De Port, Disputatio juridica inauguralis, ad

locum Codicis civilis Franciae de causa obligationis, Amstelodami 1835;

Frun, I Codici olandesi raccolti e commentati fino al 1881, Utrecht
1881; Macuiti.sen, Specimen juridicum inaugurale de obligationibus,
“quae secundum Codicemcivilem Necrlandicum oriuntur er factis illicitis,

Trajecti ad Rhenum 1840.

(2) Cir. AMIAUD, op. cit., pag. 173 0 seg.; VERDUCHÈNE, Obser-

vations critiques sur le Code civil néerlandais, comparé areo le Code

Napoléon, Maéstricht 1860-1863.
(8) Cfr. AmiauD, op. cit., pag. 176 e seg.; KENZER, Précis do juris-

prudence musulmane selonle vite chéfiite, Leyde 1359; ManrE, Code des

60 — STOLFI, Diritto civile - 1
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0) Indie occidentali; Guiana olandese; Curagao, ecc. (Ame-

rica). — Il Codice civile olandese è stato adattato ad esse, @

pubblicato nel 1868 (1).

XXXIII. PANANA. — Il Codice civile è stato completato e.

modificato da numerose leggi, dal 1868 in poi (2).

XXXIV. PARAGUAY:+(REPUBBLICA DEL). —- Codice civile

argentino, promulgato con legge del 27 luglio 1889 (3). — L. 26 set-

tembre 1880, sullo stato ‘civile; 2 dicembre 1898, sul matrimonio

civile.

XXXV. PERSIA. — Vigono il Corano, le consuetudini locali

e le regole del rito Imamita (4). °
XXXVI. Perù. — Codice civile, promulgato il 29 dicembre

1851, ed entrato in vigore il 28 luglio 1852 (5). — L. 28 gennaio

1888, 10 ottobre 1902, sul registro fondiario; 23 dicembre 1397,

sul matrimonio civile.

XXXVII. PoRTOGALLO. — Cod. civile, promulgato il 1° luglio.

1867, entrato in vigore nel continente il 1° gennaio 1868, nei

paesi di oltre mare il 1° luglio 1870 (6). — L. 28 novembre 1878,

successions et du mariage en usage è Java, Paris 1874; WixckEL, Essai

sur les principes régissanis l'Administration de la Justice aux Indes

orientales hollandaises, surtout dans les iîles de Java ct de Mandoura,

Amsterdam 1880.
(1) Cfr. il III volumedella citata pubblicazione dell’Istituto coloniale

internazionale, residente a Bruxelles (1900).

(2) Cfr. Oddigos del Estado Soberano de Panama, vol, II, pag. 484
e seg., Nueva Jork 1871.

(3) Cfr. AMIAUD, op. cit., pag. 172 e seg.; Vibra, Colecion legisla-
tiva de la Republica del Paraguay, Assomption 1996.

(4) Cfr. AMIAUD, op. cit., pag. 181 e seg.; DARESTE, L’ancien droit
des Perses, Paris 1886; QuerRY, Droit musulman, concernant les musul-
mang schytes, Paris 1872.

(5) Cfr. AMIAUD, Op. cit., pag. 179 0 sog.; DE LA GRASSERIE (RAOUL),
Le Code civil péruvien, précédé d’une introduction ct suivi des traités do
droit international privé, Paris 1896; DE LA Lama, Cédigocivil del Perù,
Lima 1893; FuenTES y Lama, O6digo civil del Perù con citas notas y

concordancias, Lima 1870; Garcia CaLpERrON, Diccionario de la legisla-

cion peruana, Lima 1879; Veca, La nowvelle législationcivile au Pérow

(Rev. hist., 1863, 966).
(6) Cfr. AmrauD, op. cit., pag. 182 e seg.; BruscHY, Manuel do

Direito civil Portuguez, Lisbona 1868-1869; JorpAo (Levy Maria), Le
droît civil portugais ct la concordance des codes de M. de Saint-Toscph.
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sui registri dello stato civile; 26 dicembre 1878, sulle dispenso

matrimoniali; 3 novembre 1910, sul divorzio e la separazione per-

sonale; 2 dicembre 1910, 28 marzo 1911, sulla naturalizzazione;
25 dicembre 1910, sul matrimoniocivile; 25 dicembre 1910, sulla
protezione dell’infanzia. .

XXXVIII. RumaANIA. — Codice civile, promulgato il 4 di-

cembre 1864 (1). — L. 27 giugno 1886,sull’autenticità degli atti;

10 giugno 1$92 e 26 febbraio 1896, sul contratto di servizio

domestico; 17-29 marzo 1895, sul nome (2).

XXXIX. Russia. — Svod (leggi civili), con le modificazioni

fatte introdurre da Alessandro ILI, nel 1887 (3), — L. 19 aprile

(Rev. hist., III, 1857, 369); De LA LanRra, Portugal y sus Cédigos,

Madrid 1877; LaxnevrIe et DuBoIs, Code civil portugais du 17 juillet
1867, traduit et annoté, Paris 1896; LEPELLETIER, Code civil portugaia

promulgué le 1e" juillet 1867, mis en vigueur le 1 janvier 1868, traduit,

annoté et précédé d'une introduction, Paris 1894; Re, De la succession

ab intestat, d’après le Code portugais de 1868 (Revue de droit internat.,
1873, 203); 'l'opaRO DELLA GALLIA, IT matrimonio nella legislazione por-

toghese, Palermo 1905.
(1) Cfr. ALEXANDRESCO, Droit ancien et moderne de la Roumanie,

Bucarest 1918; AMIAUD, op. cit., pag. 184 e seg.; DESJARDINS, Les ori-

gincs du droit roumain (Séances et travauz de l'Acad. des sciences mor. et
polit., CLIII, +71 e 594); DissEscou, L'influence du Code civil frangais

en Roumanic (in Le Livre du Centenaire, vol. II, pag. 849); ERACLIDE,

Ezplication teoretica si practica a Codicelui civile, Jassy 1878; Lax-

BRECHTS, Dictionnaire pratique de Aroit comparé. Législations européennes,

Paris 1895-1906 (lo si cita qui, perchè esamina la legialazione rumena

più accuratamente che quella delle altre Nazioni); NEGULESCO, Histoire
du droit et des institutions de la Roumanie (période Daco-Romaine),
Paris 1898.

(2) È la prima legge speciale sul nome, e merita perciò di essere
tenuta presente. ,

(3) Cfv. AMIAUD, op. cit., pag. 186 e seg.; DESJARDINS, Obser-
vations sur le Code civil russe (Séances et travauz de VAcadémie des

sciences morales et politiques, CXXXIIMI, 946); FocHER, Codo civil de
VEmpire de Russi, Rennes 1841; GoETz, Das russischo Recht, Stuttgart
1910; KLIBANSKI, Handbuch des gesamten russischen Zivilrechts, Berliu
1911; Korkounov, Cours de théorie générale dudroit (trad. TcHORNOFF,
Paris 1903); Lemr, Elements de droit civil russe (Russie, Pologne, Pro-
vinces Baltiques), Paris 1877-1890; Topano DELLA GALLIA, Istituzioni
di diritto civile russo, Torino-Roma 1894; Von SEELEr, Burgerliches
Gescizbuch, Riga 1900; Zézas, Etudes historiques sur la législation russe
ancienne ct moderne, Paris 1862.
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1874, sui registri dello stato civile; 6 marzo 1879, sul tasso

degli interessi; 7 marzo 1879, sull’arresto personale; 19 maggio

1881, sulla proprietà e i diritti reali; 12 marzo 1891, sulla legit-

timazione e l'adozione; 20 marzo 1911, sul diritto di autore.

a) Finlandia. — Vige il Codice svedese del 1734, modifi-

cato da molte leggi speciali. — L. 20 giugno 1864, sul sistema

ipotecario; 31 ottobre 1864, sulla capacità civile dello donne

maritate; 19 dicembre 1864, 19 agosto 1898, sulla tutela, la

locazione di opere, la proprietà fondiaria; 10 febbraio 1868,

sulla caccia; 23 marzo 1868, 23 luglio 1902, sulle acque;

27 giugno 186S, sulla vendita forzata dei beni rurali; 9 novembre

1868, sui contratti di matrimonio, sui privilegi e le iscrizioni ipo-

tecarie, sulla prescrizione; 27 giugno 1878, sul regime matrimo-

niale e le successioni; 17 marzo 1879, sul domicilio; 15 marzo

1880, sul diritto di autore; 15 settembre 1882, sugli impedimenti

matrimoniali; 2 aprile 1883, sulla conservazione dei monu-

menti antichi; 28 aprile 1901, sulla dichiarazione di decesso

degli scomparsi; 2 febbraio 1912, sui diritti dei Russi in

Finlandia.

b) Polonia. — Il Codice civile francese, con le modifica-

zioni apportate al primo libro, con legge 13 giugno 1825, entrata

in vigore il 1° gennaio 1826 (1). — L. 26 aprile 1818, 26 agosto

1825, sul regime ipotecario; 23 giugno 1825, 24 giugno 1836, sul

matrimonio e sui regimi matrimoniali.

c) Provincie Baltiche. — Il Codice Baltico, promulgato da

Alessandro II nel 1864, e che cercò di armonizzare i novediritti

vigenti nelle varie provincie (2).

d) Transcaucasia. — Gli indigeni seguono il diritto musul.

mano, secondo il rito degli Imamiti e l’Hanefita.
XL. SALVADOR. — Codice civile, promulgato il 10 novembre

1880 (3). — L. 15 marzo 1881, sulle ipoteche; 23 febbraio 1882,

(1) Cfr. LusLineR, Concordance entre le Code civil de Pologne pro-
mulgué en l'année 1825 ct le Code civil frangais relativement è Udtat des

personnes, Paris 1846.
(2) Essierano: 1° e 2° il Landrechte il diritto urbano della Livonia;

3° e 4° il diritto provinciale e l’urbano dell'Estonia; 5° e 6° e della Cur-
landia; 7° il diritto di Pilten; 8° il diritto urbano di Narva; 9° il diritto

privato dei contadini.
(3) Cfr. AxtaUD,op. cit., pag. 194 e soguenti.
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sul matrimonio civile; 3 maggio 1897, sul registro della pro-

prietà immobiliare e le ipoteche (1).

‘XLI. SAN DomINnGO (REPURBLICA DI). — Codice civile, pro-

mulgato il 16 aprile 1884 (2). — IL. 23 novembre 1881, sullo
stato civile; 2 giugno 1897, sul matrimonio, il divorzio e la

separazione personale.

XLII. SANDWICH (IsoLE), o HAWAI. — Leggi civili, com-

merciali, amministrative, costituzionali e di procedura, riunite

nel 1859 (3).
XLIII. SAN MARINO.— Statuta, Decreta ac Ordinamenta terrace

Sancti Marini, completati dal diritto comune (4). — L. 16 marzo

1854, sulle ipoteche; 28 novembre 1867, 23 giugno 1869, sul-

l’enfiteusi; 15 dicembre 1873, sullo stato civilo; 15 febbraio 1888,

sui contratti interessanti donne maritate, minori e interdetti;

3 giugno 1889, sui contratti del bestiame; 27 aprile 1590, sulla
incapacità delle persone giuridiche; 30 aprile 1908, sulla cittadi-

nanza; 25 maggio 1912, sulla tutela, l'interdizione e l’inabilita-

zione; 29 maggio 1913, sull’espropriazione per pubblica utilità.

XLIV. SERBIA. — Codice civile, promulgato il 25 marzo 1844,

e riformato nel 1879 (5). — L.19 novembre 1854, sull’intavolazione.

XLV. SIAM. — Anticheleggi, raccolte e riordinate alla meno

peggio nel 1349 (6). — L. 18 maggio 1911, sulla cittadinanza.

(1) Questalegge è stata incorporata nel Codice civile. Cfr. Annuaire

de législ. élr., 1898, 944.
(2) Cfr. AMTAUD, op. cit., pag. 62 e seguenti.

(3) Cfr. AmIauD, op. cit., pag. 196.

(4) Cfr. AxmtauD, op. cit., pag. 195 e seg.; Brini, Schema per un

Codice civile nella Repubblica di San Marino, Bologna 1898; DE BRUE,

Saini-Marin, scs institutions, son histoiro, Paris 1876; Dacum, La Répu-
bligne de Saint-Marin, ses institutions et ses lois, Paris 1904; GIANNINI è
BOxELLI, Raccolta delle leggi e decreti della Repubblica di S. Marino,
Città di Castello 1900 [È notevole che questi ultimi, nella prefazione

alla loro Raccolta, sostengono l’inopportunità di promulgare il Codice
civile, il cui progetto è stato elaborato dal BRINI, op.cit.]; PAGLIANO,

La Repubblica di S. Marino. Ordinamento e leggi, Roma 1905; Raxono

e BONELLI, Supplemento alla Raccolta dello leggi e decreti della Repubblica
di San Marino, Città di Castello 1915; Bollettino ufficiale delle leggi e
dei decreti, San Marino 1914 e seguenti.

(5) Cfr. Amraup, op. cit., pag. 196 e seg.; PÉmTICE, De la nullità

et de la dissolulion du mariage dans la Iégislation serbe, Londres 1913.
(6) Cfr. Amiaup, op. cit., pag. 198 e seguenti,
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XLVI. SPaGnA. — Codice civile, promulgato il 24 luglio

1889 (1), e modificato con legge 21 luglio 1904 (2). — L. 9 gen-

naio 1908, che dà forza di legge alle regole canoniche sulla cele-

brazione del matrimonio; 21 aprile 1909,sulla riforma ipotecaria.

XLVII. STATI UNITI DI AMERICA (3).

Comesi è già rilevato (4), vi sono leggi federali e leggi cma-

nate dai singoli Stati dell’Unione.

(1) Cfr. AMIAUD, op. cit., pag. 68 e seg.; BiancHI (EMILIO), Studio

amalitico sul nuovo Codice civile spagnuolo, Firenze 1891; FALCON, Oédigo
civil Espafiol, Madrid 1889; Lear, Éléments de droit civil espagnol, Paris
1880-1890; LEvÉ, Vode civil espagnol promulgué le 24 juillet 1889, traduit
et annoté, Paris 1890; MEDINA et MARANON, Lois civiles d'Espagne (3° ed.,

Paris 1891); Roman, Estudios de derecho civil, Madrid 1899-910(vol. dieci).
È notevole il modo di formazione del Codice spagnuolo. Le Cortes,

con legge 11 maggio 1888, diedero incarico al Governo di preparare il

progetto, rispettando alcuni principî del diritto patrio (detti bases), che

eranostati preparati dal Ministro di Grazia e Giustizia ALONSO MARTINEZ.

Così fufacile la redazione del Codice. Siccome però esso era stato avver-
sato vivacemente e tenacemente dalle provincie @ fueros (Aragona,
Navarra, Catalogna, ecc.), si lasciarono nelle dette provincie le consue-

tudini locali, sicchè il Codice ebbe soltanto funzione supplementare, e
non ha attuata l'unità di legislazione. Si aggiunga che il Codice non
disciplina alcune materie importanti, come le ipoteche, e che merite-
rebbe parecchie riforme in materia successoria (elr. GAaRrcrA HERREROS,

La succession contractual, Madrid 1902).

(2) Cfr. ALEU, Oédigo civil con las reformas introducidas por.la ley

de 21 de Julio de 1904, Madrid 1904.
(3) Cfr. AmiaUD, op.cit., pag. 74 e seg.; ArxmissoGLIo, Stati Uniti

del Nord-America. Diritto comune e leggi speciali (Guida forense italiana,
1907); BouviER, A law dictionary, Philadelphie 1876; CLeveLAND CoxE

and Grorc Barber, Élémente de droit américain. Manuel abrégé et ana-
Iytique des différentes législations des États- Unis de l’Amérique du Nord,
Paris 1908; KENT, Commentaries on American law (12° ediz., Boston
1873); LenR, Étude sur le droit civil des Étals- Unis de VAmérique du

Nord, Paris 1906; Roscor Pouxp, Étude sur influence du droit frangais
en Amérique (Bull. de la Soc. de légisi. comparge, XLIV, 1914-1915, 390);

Scorr KeLTIE and EPSTEIN, op. cit., pag. 431 e seg.; SmiTo, Elements
of the laws, Philadelphie 1878.

Comesi rileva dall'elenco dei siugoli Stati dell’Unione, pochissimi
hanno Codice civile, e generalmente hanno raccolte di leggi, dette Con-
solidation, che non sempre sono ufficiali. Tuttavia, anche quando esse

sono opera di privati, godono di molta autorità, perchè soddisfano al
bisogno di avere una guida sicura per ln conoscenza dello leggi vigenti.

(4) Vedi retro, pag. 84, nota 3, e n. 778, pag. 567,
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Tra le prime e più recenti notiamo: L. 19 dicembre 1908,

sul trasporto degli emigranti imbarcati all’estero per gli Stati

Uniti; 3 marzo 1909, sulla conservazione dei lavori pubblici

sulle spiaggie e sui porti; 4 marzo 1909,sulla proprietà letteraria

e artistica; 26 agosto 1910, sui soccorsi ad alcuni possessori di

Homestcad; 24 febbraio 1911, sulla naturalizzazione delle donne

e dei figli minori degli stranieri.

1. Alabama. Consolidation (pubblicata nel 1897 da Wil-

liams Martin).

2. Alaska. La legge 6 giugno 1900, riordinando le fonti

legislative, contieneil tit. III, dedicato al diritto civile.

3. Arkansas. Consolidation (1894).

+. Arrizona. Consolidation (1887).

5. California. Codice civile del 24 marzo 1873, modificato

in aleuni punti nel 1897; per il diritto successorio con legge

16 marzo 1901; per l’adozione con legge 10 marzo 1903.

6. Carolina del Nord. Consolidation (1883).

7. Carolina del Sud. Consolidation (1598).

S. Colombia. Consolidation (1394).

9. Colorado. Consolidation (1883).

10. Connecticut. Consolidation (1857).

11. Dakota del Nord. Codice civile del 16 febbraio 1877.

12. Dakota del Sud. Consolidation (1899).

13. Delarcare. Consolidation (1893).

Lt. Florida. Consolidation (1881).

153. Georgia. Codice civile, modificato nel 1895.
16. Idaho. Consolidation (1887). L. 17 giugno 1910, sul-

VPHomestead.

17. Illinois. Consolidation (1898). L. 4 giugno 1907, sugli

alienati; 5 giugno 1909, sul matrimonio e sulla legittimazione.

15. Indiana. Consolidation (1897).

19. Iowa. Consolidation (1897).

20. Kansas. Consolidation (1900).

21. Kentucky. Consolidation (1881 e 1593).

22. Luisiana, Codice civile, promulgato il 1825 (1). — Legge

(1) Cfr. BLONDEAU, Sur le nouveau Code civil de la Louîsiane (Thémis,
VII, 62 e 187); Macne, Notice sur le Codo civil de la Louisiane (Bull. de

Iégisl. comp., 1872, 201.
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30 giugno 1894, sulla tutela delle donne maritate; 7 luglio 1894,

che autorizza le donne maritate a contrarre alcune obbligazioni

senza l’assistenza del marito; 7 luglio 1894, sulla protezione dei

fanciulli moralmente abbandonati ; ‘24 giugno 1908, sull’interesse

giudiziario @ convenzionale.

23. Main. Consolidation (1895).

24. Maryland. Consolidation (1879 0 1898).

25. Massachusetts. Consolidation (1886). — L. 6 maggio

1881, sul divorzio; 18 maggio 1894, sul matrimonio dei minori;

19 maggio 1894, 22 aprilo 1896, sul matrimonio; 10 luglio 1900,

sul regime successorio del coniuge superstite; 18 marzo 1908,

sulla vendita delle cose mobili; 16 maggio 1909, sugli alienati;

18 maggio 1909, costituente il Codice del lavoro; 21 marzo 1912,

sulle dichiarazioni di nascita.

26. Michigan. Consolidation (1882 0 1889).

27. Minnesota. Consolidation (1851).

28. Mississippi. Consolidation (1892).

29. Missouri. Consolidation (1889).

30. Montano. Consolidation (1895).

31. Nebrasta. Consolidation (1899).

32. Nevada. Consolidation (1900).

33. New Hampshire, Consolidation (1878-1891).

34. New Jersey. Consolidation (1896). — L. $ marzo 1912,

sull’adozione; 21 marzo 1912, sugli oneri consentiti dalla donna

maritata sui beni immobili; 27 marzo 1912, sugli impedimenti

del matrimonio.

35. New Mexico. Consolidation (1880).

36. New York. Consolidation (1882-1590) (1). — L. 19 aprile

1897, sul diritto di famiglia; 12 maggio 1896, sulla proprietà

fondiaria; 12 aprile 1901, 30 giugno L9IL1, 5, $ e 10 aprile 1912,

sulla celebrazione del matrimonio; 2 aprile 1908, sulle dichiara-

zioni che coloro i quali vogliono contrarre matrimonio debbono

fare davanti l’ufficiale dello stato civile; 20 maggio 1908,sull'Act

Torrens; 1° giugno 1911, sul diritto all’imagine; 3 aprile 1912,

sugli alienati; 12 aprile 1912, sulla vendita, locazione e ipoteca

(1) Nel 1875 fu presentato al Congresso un progetto di Codice civile,

ma non potette essere approvato, sopratutto per le vive opposizioni che

incontrò nella classe forense.
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dei beni delle corporazioni religiose; 16 aprile 1912, sulla sanità

pubblica (1).

37. Ohio. Consolidation (1880).

38. Oklaoma. Consolidation (1893). — L. 17 giugno 1910,

sull’Homestead.

39. Oregon. Consolidation (1874).

40. Pennsylvania. Consolidation (1893), continuata con un

Annual Digest. .

41. Rhode-Island. Consolidation (1872).

42. Tennessee. Consolidation (1873-1884). .

43. Tevas, Consolidation (1879) (2) — L. 26 gennaio 1839,

sull’Homestead (3).

44. Uthal. Consolidation (1897-1898).

45. Vermont. Consolidation (1877).

46. Virginia. Consolidation (1873).

47. Washington. Consolidation (1897).

48. West- Virginia. Consolidation (1878).

49. Wisconsin. Consolidation (1978-1583).

50. Wyoming. Consolidation (1899).

XLVIII. Svezia. — Codice del 1734 (4), — L. 27 aprile

1810, sul divorzio; 28 maggio 1845, sulla divisione delle suc-

(1) La sezione NIX di questa legge reprime le operazioni dirette ad

impedire la procreazione.
(2) Nel Texas vige il matrimonio irregolare accanto al regolare

(art. 2955 e 2957) (cfr. App. Roma, 26 agosto 1916 (Giur. ifal., 1915,I,
2, 492)], come del resto in quasi tutti gli Stati Uniti di America, che

forse lo hanno derivato dalle consuetudini scozzesi,
(8) Fuil primo Stato dell'Unione ad introdurre il bene di famiglia

insequestrabilo, perchè lo adottarono poi, nel 19849, il Vermont e il

Wisconsin; nel 1850, New York e Michigan; nel 1851, Indiana,

NewJersey 0 Delaware.

Cfr. Burnau, Le Homestead ou l'insaissibilità de la petite propriété

foncière, Paris 1895, o ZEude sur la législation américaine du Homestead

(Bull. de la Soc. de législ. comp., XXVIII, 1898-1899, 151).

(4) Cfr. AmrauD, op. cit., pag. 201 e seg.; ANGELOT, Sonmairo des

Wégislations du Nord, Paris 1834; DE LA GRASSERIE (RAOUL), Les Codes

suédois de 1734 (civil, pénal, commercial), suivis des lois postérieures

promulguées jusqu'à ce jour, avec une introduction, Paris 1895; LEnR,

Eléments de droit civil scandinave, Paris 1901; MAURER, Esquisse de
Vhistoire des sources du droit scandinave, Christiania 1878; SPARNRE,
Apergu de la législation civile Je la Suèdo (Revue de droit frangais et
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cessioni; 21 dicembre 1857, sulle cose che si possono lasciare

per testamento; 24 settembre 1861, sulla. tutela del patrimonio

‘ereditario; 4 marzo 1862, 22 aprile 1881, sulla prescrizione;

18 settembre 1862, sul pagamento dei debiti del defunto, sulla

rinuncia e sulla divisione delle successioni; 18 settembre 1862,

sulla separazione dei beni e la divisione tra sposi (1); 21 ottobre

1864, 29 gennaio 1869, 26 maggio 1877 e 5 giugno 1885, sulla

caccia; 20 maggio 1865, sul diritto di albinaggio e degli assenti;

3 maggio 1867, 10 agosto 1877, 30 gennaio 1883, 16 maggio

1884, 5 luglio 1884. 28 maggio 1897, 29 aprile 1904, sulla pro-

prietà letteraria ed artistica; 31 ottobre 1873, sullo stato civile;

16 giugno 1875, 14 settembre 1875, 22 aprile 1881, sulle ipo-

teche; 25 ottobre 1880, sul matrimonio civile delle persone che

professano una religione straniera; 30 dicembre 1880, sul regime

delle acque; 1S aprile 1584, sull’amministrazione dei beni del

pupillo; 5 luglio 1884, sulla maggiore età della donna nubile;

25 aprile 1889, sulla durata delle locazioni; 8 novembre 1892,

sul diritto del giftoman; 1° luglio 1398, sul regime dei beni tra

gli sposi; 17 luglio 1896, 10 giugno 1910, sull’iscrizione dei

matrimonî contratti all’estero sui registri parrocchiali; 30 set-

tembre 1904, sulla comproprietà; 17 marzo 1905, sui diritti suc-

cessorîì dei figli naturali; 14 giugno 1907, sugli affitti di immo-

bili; sulle servitù; sull’iscrizione del diritto di affitto dei terreni

da costruzione, e sull’iscrizione ipotecaria su tale diritto; 6 no-

vembre 1908, sulla celebrazione del matrimonio; 10 giugno 1910,

sulle prove di non impedimento del matrimonio.

XLIX. SVIZZERA. — Codicecivile, promulgato il 10 dicembre

1907, ed entrato in vigore il 1° gennaio 1912 (2). — L. 2$ giugno

1907, 17 febbraio 1912, sul drenaggio; 2 aprile 1908, sul con-

tratto di assicurazione.

«dtranger, XIV, 662); UreSsTRiM, Sveriges Rikes Lag (25° ed., Stokholm
1907); WEST, Exposé de la législation do la Suède (Ibid., I, 330).

Si è cercato nel 1824 di elaborare un nuovo Codice, ma non vi si è
riusciti.

(1) Cfr. D’OLIvECLONA, Du régime des dies entre pour, Upsala 1878,
e Revue du droit internat., 1883, 62.

(2) Cfr. BripeL, Codo civil suisse et Code civil frangais, Tokio 1909;

RosseL et MenTHA, Manuel du droit civil suisse, Luusauno 1908-1911;
Rosset, Code civil suisse. Édilion annotée, précédée d'une Introduction è
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L. TuRcHIA. — Il Corano; la Sunnah; il Cacunnameb (rac-

colta di opinioni degli ulemae dei legisti sulle questioni dubbie);

lo Aadel (raccolta delle decisioni della giurisprudenza); le con-

suetudini; il Multeka-al-Ubhur (Codice universale musulmano,

compilato da Ibrahim Haliby); il Codice civile, promulgato nel

1869, e che comprende soltanto i principî generali e la vendita,

la locazione, la fideiussione (1). — L. 18 giugno 1867, sulla facoltà

‘concessa agli stranieri di possedere immobili in Turchia; 21 maggio

1567, che estendeil diritto di eredità alla proprietà dei beni

Vétude du Code civil suisse, Lausanne 1908, e Le premier essai d'une

codification du droit civil suisse, Berne 1908; WIELAND, Les droits réels
dans le Code civil suisse (trad. Boxay, Paris 1918-1914).

(1) Cfr. AMIAUD, op. cit., pag. 221 e seg.; ARISTARCHI BEY, Légis-

Tation ottomane (publié par DÉuÉrRIUS NicoLaipEs), Constantinople

1873-187$; Arminson, Etrangers et protégés dans l’Empiro ottoman,
1° vol., Paris 1903; BAILLIE, A digest of Mohammadan law, London
1865-1869; Berrazzi, Sommario di giurisprudenza musulmana, Roma
1910; BiLiorri et SEDAD, Législation ottomane depuis le rétablissement
de la Constitution, Paris 1912; BLasi, Istituzioni di diritto musulmano,
Città di Castello 1914; Caruccio, Le fonti del diritto musulmano, Città
di Castello 1914; CaPus, Sur les successione en Turquie (Revue de droit
internat,, 1902, 649); CarAavoKYRO, Le droit successoral en Turquie « ab

intestato » cl par testament, codifié d’après le Chéri et le droit bizantin,
Paris 1898; CarusI, Sui rapporti fra diritto romano e diritto musulmano,
Roma 1913; Cura, Traité de la propriété immobilière en droit ottoman,
Le Caire 1906; CLaveL, Droît musulman. Du statut personnel et des suo
cessions d’après les diférente rites et plus particulièrement le rito Hana-
Site, Paris 1895; e Le Vacuf ou Habou d'aprèa la doctrine et la jurispru-

dence, Le Caire 1896; CoPPOLANI et DEPONT, Les confréries musulmanes,

Alger 1897; Da RE, Della natura ed estensione del diritto dello Stato

sulle terre nei paesi musulmani, Roma 1914, e L'istituto dei beni vacuf,

con speciale riguardo alle sue condizioni nelle colonie dell’Africa setten-

trionale, Roma 1914; De Tourxow, Le droit musulman erposé d'apris
les sources, Paris 1860; Ducati, Compendio di diritto musulmano secondo

i quattro riti fondamentali, Bologna 1909; GABRIELI, Il cadì 0 giudice
musulmano, Roma 1913; GaTtEScHI, Manuale di diritto pubblico privato
ottomano, Alessandria d'Egitto 1865; Guipi, Il diritto ereditario musul-

mano secondo la dottrina degli Arabi ibaditi di Zanzibar e dell'Affrica
orientale di E. SacHaU, Roma 1906; JounG, Corps de droit otteman,

Oxford 1905-1906, vol. sette; JUYNBOLL, Manuale di diritto musulmano
secuudo la dottrina dellascuola sciafcita (trad. BavieRA, Miluno 1916);
Karrawani, Zraité abrégé do droit Malékite et morale musulman, Paris
1914; KHaBIL IBN Isu'ax, Precis de jurisprudence musulmane ‘tradut-
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detenuti per fapou; 19 gennaio 1869, sulla nazionalità turca;

1870, sull’ipoteca delle proprietà immobiliari; 6 maggio 1910,

sulla proprietà letteraria. i

LI. UNGHERIA. — L’antico diritto consuetudinario, modificato

da leggi speciali (1), — L. 1868, sull’espropriazione, l’abolizione

dell'usura, e la procedura per lo scioglimento dei matrimoni

misti; legge XXIII del 1874, sulla maggiore età delle donne;

legge XVI del 1876, sui testamenti e le donazioni a causa di

morte; legge XVIII del 1876, sulle relazioni tra i padroni e i do-

mestici; legge VIII del 1877, sul tasso degli interessi; legge XX

del 1877, sul regime della ‘tutela e della curatela; leggo L del

1879, sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ungherese;

legge LVI del 1880, sui libri fondiari; leggo XIV del 1881, sugli

atti di prestito su pegno; legge XXXIX del 1881, sulla conser-

tore PeRRON, Paris 1854); Kircor QoERAB, De l'empéchement en droit

ottoman de reccvoir par succession pour cause de divergence de nationalité,

Paris 1908; LATTES, Beni vacuf e procedimenti fittizi (negli Studi in
onore di Chironi, vol. III, 75); MENZINGER, Nove anni di giurisdizione
consolare in Turchia, Costautinopoli 1909; Mrrsoxxasse, Code civil
musulman suivant Vordre du Code civil frangais — Rite Malakite, Paris

1898; RoGUET, Législation des musulmans (Rev. prat., IV, 63 e 120);
Sawas, Etude sur la théorie du droit musulman, Paris 1892; e Le Tri-

bunal Musulman, Paris 1902; SEIGNETTE, Code Musulman, Paris 1911;

SoLmas DeLOGU, Il trattamento giuridico degli indigeni e VIslamizca-
zionedel diritto, Sassari 1912; TcHacox, De la succession en droit ottoman,

Paris 1893; Vaw DEN BERG, Principes du droit musulman selon les rites

d'Abou Hanîfah et de chéfi ’?, Alger 1906; VENEZIAN, IL fapunel diritto

ottomano, Bologna 1913; Venzmaecue, Les fois nouvelles de Turquie,

Bruxelles 1872; VITCUEN, Code civil ottoman, Constantinople 1872-1878.
Nonè stato possibile regolare nel Codice la famiglia e le successioni,

per la varietà delle.«razze sottoposte al dominio turco e delle religioni che

esse professano, Vi è pertanto «da sugurarsi che ognuna di tali razze
provveda a promulgarsi lo sue leggi, quando sarannoliberate ‘dal giogo
feroce che ora le opprime. °

(1) Cfr. AMIAUD, op. cit., pag. 152 e seg.; IIDpERMANN, Za législa-

tion hongroise depuis l'année 1848 (Lev, de dr. intern, et de légis. comp.,
IV, 1872, 221); Putz, System des Ungarischen Privatrechts, Wien 1870;

von RecurnorN, Das neue und alte Privatrecht, Iermannstadt 1858.
Si è cercato di estendere all’Ungheria il Codice austriaco, ma la

Commissione Reale del 1873 ue rifiutò l’estensione. Un progetto prepa-
rato nel 1882 si è informato al diritto nazionale, ma non è giunto ancora.
in porto.
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vazione dei monumenti storici edartistici; logge XLI del 1881,
sull’espropriazione; legge LXVI del 1881, sulla promulgazione

delle leggi; 25 marzo 1883, sulla caccia; 9 dicembro 1894,

20 gennaio 1904, sui registri dello stato civile; 9 dicembre 1894,

sul matrimonio; 24 giugno 1894, sulla procedura di successione(1).

LII. URUGUAY. — Codice civile, promulgato il 20 gennaio

1868, entrato in vigore il 1° gennaio 1869 (2), e modificato con

legge del 20 aprile 1914 (3). — L. 22 maggio 1885, sul matrimonio

civile (4); 26 settembre 1904, sull’azione pauliana; 28 ottobre

1907, 11 luglio 1910 e 5 settembre 1913, sul divorzio; 12 €

19 luglio 1909, sull’ordine successorio; 4 luglio 1919, sul matri-

monio dei sordomuti; 24 novembre 1912, autorizzante i figli

naturali a ripudiare il riconoscimento non veridico della loro

filiazione.

LIII. ViNEZUELA (STATI UNITI del). — Codice civile, pro-

mulgato il 31 agosto 1916 (5), — L. 23 gennaio 1904, sulle

miniere.

(1) Quanto «i lavori per la redazione del Codicecivile, oltre Amo,

op. e loc. cit., cfr, la prefazione allo Entwurf cines ungarischen allge-

meinen biirgerlichen Gesetzbuches, Budapest 1901, nonchè i relativi lavori

preparatori, in 15 volumi, Budapest 1901-1910; Nar, nello Annuaire

de législation éirangère, 1883, 481, e Das ungarische Civil- und Strafrecht
nach den Beschliissen der Judescurialkonferenz, Wien 1962.

(2) Cfr. AmrauD, op. cit., pag. 225 e seg.; GorEna, La legislacion

rig. de la Iepriblica oriental del Uruguay, Montevideo 1889-1898;
GuiLLOT, Comentarios del Oédigo civil. De los bienes, Montevideo 1898;

NAWALA, Fuentes, notas y concordancias del Cédigo civil de la Republica

oriental del Uruguay, Montevideo 1910; Cédigo civil de la Republica

oriental del Uruguay, edici6n oficial, Montevideo 1893.

(3) Cfr. Cédigo civil de la Repiblica oriental del Uruguay. Nueva
edicion con todas las reformaspromulgadas hasta cl dia, Montevideo 1914;
AzaroLA, Progetto di Codice civile per la Repubblica orientale dell Uru-
guay, Montevideo 1895.

(4) Cfr. DAIREUX, Notice générale surles travauz législatives pendant

Pannée 1885 (Annuaire de législ. étrang., XY, 1986, 792).

(5) Cfr. AxrAUD,op. cit., pag. 226 e seg.; DE LA GRASSERIE (RAOUL),
Code civil du Vénézuela, Paris 1897; GrisantI, La nacionaliaad a'.la

luz de la legislacion venezolana, Caracas 1913; PretRI, El Cédigo civil
de 1916, Caracas 1916; Saxos0, Instituciones de derecho civil venecolano,
«Caracas 1904. .

Il Venezuela ha dato lo spettacolo del più rapido cambiamento dei
Codici, Il primo fu promulgato il 25 ottobre 1862; entrò in vigore il



798 Appendice I

Pa

Questa prima Appendice risponde agli scopi che il presente

Trattato si propone di raggiungere (1). Infatti nella interpreta-

zione delle leggi civili il diritto comparato può fornire utile

ausilio, quando si tenga conto della diversità di ambiente in cui

hanno operato ed operano gli ordinamenti giuridici. Inoltre, nelle:

questioni di diritto internazionale privato, è indispensabile cono-

scere le leggi straniere, di cui ricorre l'applicazione. E per

agevolare meglio lo studioso, lo reputato opportuno indicare

anche la bibliografia giuridica in rapporto ai singoli Stati.

19 aprile 1868, e rimase in vigore fino al 9 agosto dello stesso anno. Tn.
tale giornoil cosiddetto Oédigo de la diciadura rimise in vigore le antiche
leggi. Il 20 maggio 1867 fu promulgato un altro Codice, che entrò in
vigore due giorni dopo. Il 20 febbraio 1873 ne fu promulgato un altro,
che entrò in vigore il 27aprile successivo, Il 19 maggio 1896 ne fu
promulgato un altro, che entrò in vigore il 28 ottobre dello stesso anno,
e durò fino al 1904, Un altro ne fu promulgato il 30 marzo 1904, ed
entrò in vigore il 19 aprile dello stesso anno.

(1) Vedi retro, pag. 68 e seguenti.
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Le leggi civili dei varî Stati del mondo.

1. Abissinia. — II. Afganistan. — III. Andorra (Repubblica di). —

IV. Argentina. — V. Austria; a) Bosnia ed Erzegovina. —
VI. Belgio; a) Congo. — VII. Bolivia. — VIII. Brasilo. —
IX. Bulgaria. — X. Chilì. — XI. Cina. — XII. Colombia.
— XII. Costa-Rica. — XIV. Cuba. — XY. Danimarca,
Islanda e Isole Feroe. — XVI. Equatore (Repubblica dell’).
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ERRATA-CORRIGE ®

Invece dl:

Loxco, La riformasociale
11 dicembre 1911,
1907
ad essa

riducendola in quest’al..
timo caso

Apruzzesi
Poggio

agli sorittori di tali libri.
e si occupa di esporre
Essa cioè
non si può sottrarsi

legislativo; 0 che essa
comanda

il Seato,
CoviIELLO, Halituzioni,

pag. 11eseg.; DE Rue-
GIERO, Manuale,

Abhandilungen, Jena 1872
fusione della Zivista

in cinque parti.
e che

Ecclesiae, e che è anche
conosciuta

della chiarezza e della

precisione veramente
ammirevoli, lo quali si
debbono

Successo

Si legga:

LoxGo, Za natura sociale
11 dicembre 1916,
1917
ad esse
nel quale ultimo caso questa dovrebbe

essero ridotta
Apruzzeso

Poggi
ai detti sorittori,
ed espone
Esso cioò
non è possibile sottrarsi
legislativo, che comanda

il Sesto libro delle Decretali
Covi:LLo, Manuale, pag. 11 e seg.;

De Rucciero, Zstituzioni,

Abhandiungen, pag. 470, Jena 1878.
fusione della Giurisprudenza italiana

con Ìa Rivista
in quattro parti.

o
Ecclesiae, conosciuta anche

della ohinrezza veramente ammire-
vole, la quale si dave

Succeduto

(1) Quantunque non abbla riletto da cima n fondo il presente volume, mi sono risaltati agli
occhi parecchi orrori, cle ritengo opportuno indicare. Il lottore correggerà da sè gli altri cho
troverà por suo conto; e earò assal grato a chiunque avrà la cortesla di farmeli conoacere.
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Errata-corrige

Invece di:

1848, n. 249, col quale
estesoall’isolail Codice

1° gennaio 1816.
Gesctzbuohes
Succeduto al Rattazzi il

Cassinis,
Firenze 1887
Ma purtroppo il Gian-

turoo entrò subito nella
vita politica, e d’altra
parte

dell’ente
Gior. ital.

SI legga:

1648, n. 767, col quale esteseall'isola,
con alcune modificazioni, il Codice

1° gennaio 1812. ‘

Gesetzbuoho

Il Cassinis, succeduto al Rattazzi,

Firenze 1897

Ma ben presto il Gianturco entrò nella
vita politica, e la percorse nabil-
mente, lasciando nelle varie Am-
ministrazioni che diresse, « nella
formazione delle leggi alle quali
cooperò, l’orma incancellabile del
suo genio. Inoltre

dell’associazione
Giur. ital.


