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DIRITTO DI FAMIGLIA

CAPITOLO I.

“Nozioni generali sul matrimonio e sulla famiglia.

TITOLO I.

Storia ed essenza del matrimonio.

1. Storia del matrimonio (1).
Sono note le belle definizioni, che il diritto romano ci ha

‘tramandate del matrimonio e che sono rimaste acquisite alla

 

(1) Cfr. ALLEMAND, Traité du mariage et des ses effets, Paris 1853;
ArxIsarus, De jure connubiorum, Argentorati 1636; AuBRY et Rau,
‘op. cit., vol. VII, VIII o IX; ArRER, Degure connubiorum apud Komanos,

Gottingae 1736; Barposa (Perrus), De sponsalibus, matrimonio, dote,

adulteriis, sponsalitiis, ecc., Francofurti 1606 e 1625; BauDRY-Lacax-
‘TINERIE, Le CourtoIs et SorvILLE, Du contrat de mariage, Paris 1897-

1900; BecastADIUS, De condilionibus sponsalium, Coburgi 1660; BELLINI,

Elementi di diritto civile (Società coniugale), Catania 1873; BeUST(JoacH.),

De jure connubiorum, in tribus partibus: de sponsalibus, matrimoniis et

dotibus, Vittembergiae 1606; BeviLacqua, Trattato dommatico, giuridico
«e morale sul matrimonio cristiano secondo la dottrina di S. Tommaso, di

S. Alfonso e dei migliori autori, in armonia e conformità del nuovo Codice
di diritto canonico, Roma 1918; BIANCHI, op. cit., vol. V, parte I e II;
Bonus, Errores communes circa matrimonium, Halae 1696; BOREMERUS,

Jus ccclesiasticum Protestantium usum hodiernum juris canonici juxta

seriem Decretalium ostendens, Halae Magdeburgicae 1756-1762; Box,

Tractatus de conjugiorum juribus, Augustae Taurinorum (senza data, e
stampato in parecchie tipografie); BorcmoLT, De gradibus el matrimonio,
Vittembergiao et Helmstadt 1598; Bosco, De matrimonio, Antwerpiae
1568; Bossivs, De effectibus contractus matrimonii deque ad matrimo-

qialem contractum consequentibus, Lugduni 1655-1633; BRANDILEONE,
L'intervento dello Stato nella celebrazione del matrimonio in Italia prima
«del Concilio di Trento (Atti dell’Accademia delle Scienze morali e politiche

1 — STOLFI, Diritto civile - Y.



2 Capitolo I

scienza giuridica moderna. Il giureconsulto Modestino, nella L.1,.

di Napoli, XXVII, 1894, 269); Oratori matrimoniali (Riv. ital. per le

sc. giur., XVIII, 1894, 46); Nuove ricerche sugli oratori matrimoniali in

Italia (Riv. stor. ital., XII, 1895, 605); La celebrazione del matrimonio

in Roma nel secolo XVI ed il Concilio di Trento (Riv. del dir. eccles.,
1896, 216); Il contratto di matrimonio (negli Studî in onore del profes-
sore Schupfer, vol. II, 265); Contributo alla storia della « subarrhatio »
(negli Studf in onore del prof. Pessina, Napoli 1899); Note ad unistru-

mento matrimoniale dell’anno 1216 (Boll. senese di storia patria, 1899,

243); e Saggi sulla storia della celebrazione del matrimonio in Italia,

Milano 1906; Brini, Matrimonio e divorzio nel diritto romano, Bologna

1887-1889; BrISSONIUS, De jure connubiorum, Francofurti 1587; Bru-

NELLUS, De sponsalibus et matrimonio, Francofurti 1580; CARRERIUS, De

sponsalibus ct matrimonio, Francofurti 1599, e nel tom. IX dei Tractatus

Tractatuum; CaARRrIÈRE, Praelectiones de matrimonio, Parisiis 1837;

CassràrE, De matrimonio, Parisiie 1891; CASTELLARI (GIOVANNI), Delle

persone secondo il Codice civile italiano, Torino 1884; CauvIÈRE, Le lien
conjugal et le divorce, Paris, edit. Thorin (senza data); CENERI, Lezioni

su temi del «jus familiae », Bologna 1881; CERATO, Matrimonium a
Codice juris canonici integre desumptum, Patavii 1918; CHARDON, Traité

des puissances maritale, paternelle et tutélaire, Paris 1841-1842; Cicu, Il

diritto di famiglia, Roma 1915; CLERICATI, Decisiones de matrimonio,
Venetiis 1708; Cosranus, De sponsalibus, matrimoniis et dotibus, Mar-

purgi 1567; Covargruvias, De sponsalibus et matrimonio, Antwerpine
1538; Cuo, Manuel des Institutions juridiques des Iomains, pag. 154
e seg., Paris 1917; Crpraeus, De jure connudiorum, Lipsine 1621;
DANIEL, Le mariage chrétien et le Code Napoléon, Paris 1870; D'AvEZAN,
De sponsalibus ci matrimonio (nel Thesaurus del MLERMAN, vol. IV, 315);
DEMOLOMBE, Traité du mariage et de la séparation de corps, Paris 1854;

DernBURG, Pandelte — Diritto di famiglia, pag. 12 e seg., Torino 1905;
Dx SweT, Les fiancailles et le mariage. Traité canonique et théologique,
Bruges 1912; DérREZ, Mariage et contrat, Paris 1907; DURANTON,
op. cit., vol. VIII, Bruxelles 1834; ENGEL, Collegium universi juris cano-

nici, Venetiis 1733; EsmeIN, Le mariage en droit canonique, Paris 1891;

FREISEN, Geschichte des canonischen Eherechts, Paderborn 1893; FrIED-
seno, Die Geschichte der Civilehe, Berlin 1877; Lehrbuch der katolischen
und evangelischen Kirchenrechts (2% ediz., Leipzig 1884, trad. RUFFINI,
Torino 1893); GaLLEsios, De jure Ecclesiae in sanciendis legibus matri-
monium:impedientibus ct dirimentibus, Romae 1676; GAMorRINI, Il matri-

monio italico (Dittheilungen des K. deutsche archaeologischen Institut,
Eomische' Abtheilung, IV, 1889, 89); GASPARRI, Traciatue canonicus de
matrimonio (3° ediz., Parisiis 1904); GENTILIS, De nuptiis et matrimonio,
Hannover 1614; GerBAIS, Traité pacifique du pouvoir de VEglise et des
Princes sur les empechemens du mariage, Paris 1690; GranTURCO, Diritto
difamiglia, Napoli 1895; GiorDANO, Trattato sul matrimonio, corredato
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Dig. 23, 2, disse: « Nuptice sunt conjunctio muris et focminae et

delle disposizioni del diritto siculo, Palermo 1846; GourLovarp, Traité
du contrat de mariage, Paris 1887; GREFFCKEN, Zur Geschichte der Ehe-

scheidung vor Gratian, Leipzig 1894; GuALcUs, Tractatus de matrimonio,

Taurini 1837; Haann, Lesxe und L6weNFELD, Das Eherecht der euro-
pédischen Staaten und ihrer Kolonien, Berlin 1904; HaRrING, Grundziige
des katholischen Kirchenrechts, Graz 1910; HarPRECNT, De patria pote-
state et nuptiis, Tubingen 1613; HAUEMANNUS, De jure connubiorum,

Francofurti 1672; HoLDer, Die rémische Ehe, Ziirich 1874; HoRoY,

Traité du mariage, Paris 1886; Morromanus, De jure connubiorum,

Francofurti 1598; Howarp, A history of matrimonial institutions,

Chicago 1904; HusareK von HEInNLEIN, Die bedingte Eheschliessung.

Eine canonistische Studie, Wien 1892; KaRrLOWA, Die Formen der ròmi-

schen Ehc und Manus, Bonn 1868; KarsrNER, De jure matrimonii, Rin-

telii 1698; KizeLIUS, Synopsis matrimonialis, Irancofurti 1669; KLING,
Dejure conmubiorum, Francofurti 1598; KLucER, De matrimonio, Norim-

bergino 1713; Knorr, Katholisches Eherecht, Regensburg 1873; Kur-

scuker, Das Eherecht der katolischen Kirche nach seiner Theorie und
Prazis, Wien 1856-1858; Laecé, Du mariage romain ct de la manus
(Nouv. rev. hist., 1887, 14); LaunoIus (Joax.), Iegia in matrimonium

polestas sive Tractatus de jure secularium Principum Christianorum in

sanciendis impedimentis matrimonium dirimentibus, Parisiis 1674; Con-

tentorum in libro Gallesii erratorum Indicem, Parisiis 1677; LE Loxe
(Gracomo), Arrestum sive Placitum Parlamenti Tholosani continens histo-

riam in casu matrimoniali admodum memorabilem, TFrancofurti 1576;
LeNnNAN, Primitive mariage, Edimburg 1865; LxitNeR, Lekrbueh des
katholischen Eherechts, Paderbon 1902; Le Ripant, Code matrimonial,
Paris 1770; LerourxeaU, L’érolution du mariage el de la famille, Paris

1$88; LrorLien, In librum Joannis Launoii, qui inscribitur Regia in

matrimonium potestas, Parisiis 1678; LIBERATORE (MATTEO), Del matri-

monio, Napoli 1900; LiprratorE (ViNncENZO), Il matrimonio civile,

Napoli 1900; LuckocKk, The history of mariage (2° ediz., London 1895);
MAxciNI, Principali sistemi di legislazione intorno al matrimonio (Que-

stioni di diritto, vol. I, pag. 1, Napoli 1878); MANENTI, Della inapponi-
bilità delle condizioni ai negozi giuridici cd in ispecie delle condizioni
apposte al matrimonio, Siena 1889; MassELIN, Mariage, Paris 1888;

MevNIAL, Le mariage après les invasions (Nouv. rev. hist., 1896, 514,

737; 1897, 117; 1898, 165); MiLLER, Die Formen der Ehe, der Familie
und der Verwandischaft, Miinchen 1911; NARDI, Diritto matrimoniale

cattolico, Padova 1857; NEANDER, Tractatio juridica de sponsalibus et
nuptiis, Stettini 1649; NeIDEcKERDS,' Matrimonii et sponsaliorum quoti-
dianae materiae, Maguntiae 1600, 1603; NEvizanUS, In Sylvae nuptialis

libri VI, Lugduni 1592, Francofurti 1647; NoucarÈDE, Lois du mariage
et dudivorce depuis leur origine dans le droit romain, Paris 1816; NUrTZ,

De matrimonio, Taurini 1844; PaLMIERI, Tractatus de matrimonio chri-
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consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio » ; @

Giustiniano, nel $ 1, Inst. 1, 9, parlò di « conjunetio individuam

vitae consuetudinemcontinens » (1).

stiano, Romae 1882; PEREZ DE UNANOA, De sancto matrimonii sacra-

mento, Lugduni 1645; PoxLLirs, Lelrbuch des Kirchenrechts (3% ediz.,;
Regensburg 1881); PIRHING, Jus canonicum nova methodo explicatum,

Venetiis 1759; Pisani CegaoLO, Del matrimonio, Messina 1885-1886;

POGLIATTI, Sponsali, matrimonio, divorzio, impedimenti dirimenti, tanto

in juro romano quanto in jure canonico civile, Roma 1899; PONTIUS DE

Leon, De sacramento matrimonii tractatus, Venetiis 1645 e 1756; PONTE
(OLRAD DE), Consilia matrimonialia, Francofurti 1590; PoTHIER, Contrat

de mariage (nelle CEuvres raccolte dal BoenET, vol. V, Paris 1846);

REIFFENSTUEL, Jus canonicum universum, Venetiis 1735; RIiCHEFORT,

Traité de Vétat des familles légitimes et naturelles, et des successions irré-

gulières, Paris 1843; RosiGNOLI, Novissima prazis în universas de matri-

monti controversias, Mediolani 1684-1687; RosMmInI-SERBATI, Scrifti sul
matrimonio, Roma 1902; Rosssacda, Untersuchuugen diber die rimische

Ehe, Stuttgart 1853; Rurrini, Per la storia del diritto matrimoniale (Il
Filangieri, 1894, I, 561); SaLvioLI, La benedizione nuziale fino al Con-
cilio di Trento, specialmente riguardo alla pratica e alla dottrina italiana

dal secolo XIII al XY (Arch. giur., LIII, 1884, 173); SANAZARIOS

DELLA RIPA, De sponsalibue et matrimonio, Pavine 1603; SancHEZ,

Disputationum de sancto matrimoni Sacramento libri decem, Venetiis
1606 e 1754, Lugduni 1697; ScHILTER, De matrimonio, Jenne 1683;

SCAMALZGERbOBER, Sus ecclesiasticum universale, Neapoli 1738; SCHULTE,

Lehrbuch des katolischen Kirchenrechts auf Grundlage der kirchlichen

Quellen und der Staatsgescize, Giessen 1863; SeLvaGGIUS, Inslitionum
canonicarum libri tres ad usum Seminari Neapolitani, Vercellis 1778-
1779; Siorto-Pixtor, Dei principi razionali e di diritto positivo intorno
al matrimonio, Cagliari 1852; Somm, Das Recht der Eheschliessung aus
dem deutschen und kanonischen Recht geschichilich entwickelt, Weimar

1875; SrencER, Principes de sociologie (trad. CAZELLES et GERSHEL,
Paris 1879); SrarckE, La famille primitive, Paris 1890; Suarez, De
sancito matrimonii sacramento, Venetiis 1712; TancreTus, De matri
morio, Panormi 1648; TIRAQUELLUS, De nuptiis et matrimonio, Basileao
1561; TROPLONG, Du contrat de mariage et des droite respectife des épour,

Paris 1857; UnnIG, System des Eherechts, Dilling 1854; UnGER, Die
Ehe in ilhrer welthistorischen Entwicklung, Wien 1850; UPrranus, De
matrimonio, Venetiis 1760; VAZEILLE, Traité du mariage, de la puissance

maritale et de-la puissance paternelle, Paris 1825; Wennz, Jus Decre-
taliad usum praelectionum, Romae 1904; WesrerMmARCK, Storia del
matrimonio umano (trad. De Rossi, Pistoia 1894), e su di esso, R. Per-
RONE-CAPANO, Roma 1896.

(1) Questo spiega l'alto concetto che i Romani ebbero delle relazioni

‘tra i coniugi. Cfr. al riguardo, ZanzuccHrI, Il divieto delle azioni famose
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2. Peri giureconsulti romani scopo del matrimonio è la pro-

creazione della prole legittima(1), cui spettava conservare la specie

© perpetuare il nome della famiglia e i sacra privata, assicurando

per tal modo la base dell'organizzazione della società civile (2).

8. Nel diritto romanoil matrimonio è stato sempre perpetuo e mono-
gamico (3). Non vi sono infatti tracce di unioni temporaneo ; ed era punita

la poligamia (4). Questa, per altro, si conservò presso alcune lontane

 

e la «reverentia » tra i coniugi (Riv. ital. per le sc. giur., XLII, 1906, 1;

XLVII, 1910, 1 e 287).
(1) L. 220, $ 3, Dig. 50, 16: CaLLISTRATUS (lib. 2, Quaestionum).

« Natura nos docet, parentes pios, qui liberorum procreandorum animo et

voto urores ducunt, filiorum appellatione omnes qui ex nobie descendunt

contineri: nec enim dulciore nomine possumus nepotes nostros, quam filii,

appellare. Etenim idcirco filios filiasve concepimus atque edimus, ut ex

prole corum earumve diuturnitatis nobis memoriam in aevum relinquamus»,

(2) Cicerone, De officiis, I, 17: « Matrimoniumest principium urbie.

et quasi seminarium reipublicae: mihil'in rebus mortalium perinde vene-
randum est atque matrimonium, quippe eo quo liberi, omnisque deinceps

sobolis series eristut, quod regiones atque civitates frequentes reddat ».
(3) La poligamia e la poliandria rende impossibile il consortium omnis

vitae, e l’ultima getta la più grave incertezza sulla paternità dei figli.
Perciò giustamente il BONFANTE, Diritto romano, pag. 187, Firenze 1910,

scrive: «Il matrimonio romano è schiettamente monogamico, come gene-

talmente presso i popoli ariaui, in cui forse unospirito anticodilibertàe di

eguaglianza ha respinto ab origine quel ripugnante simbolo di superio-

rità, dell’aver più mogli, secondo il grado e il potere. Il matrimonio
romano è anche idealmente perpetuo: di unioni a termine non si ba

memoria alcuna, e all’ordinamento degli stabili coniugî si riporta nella
tradizione classica l'origine della civiltà ».

(4) $ 6, Inst. 1, 10: «... quia eademduobus nupta esse non potest»,

— L. 13, $ 1, Dig. 3, 2: « Sì quis alieno nomine bina sponsalia consti-

tuerit, non notatur, nisi ejus nomine constituat, quem, quamre inpotestate

haberet. Certe qui filiumvel filiam constituere patitur, quodummodo ipsî

videtur constituisse ». — Cost. 7, Cod. 1, 9: « Nemo Judaeorum morem
suum in conjunctionibus retincat, nec juata legem suam nuptias sortiatur,

nec in diversa sub uno tempore conjugia conveniat ». — Cost. 5, Cod. 5,3:
« Ea, quac tibi ut sponsac daturumse promisit is, qui te ficto coclibatu,

cum aliam matremfamilias domi reliquisset, sollicitavit ad nuptias, petere

cumeffectu nonpotes: cumtu sponsa, uzore domiposita, nonfuisti accepta».

— Cost. 2, Cod. 5, 5: « Neminem, qui sub ditioni sit Romani nominis,
binas uzores habere posse, vulgo patet: cum etiam in Edicto Praetoris
hujusmodi viri infamia notati sunt. Quam rem competens judox inultam

esse non patietur ». — E anzi si era così rigorosi in materia, che
PaoLo, nei Iteccptarum sententiarum ad filium libri quinque, lib. II
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tribù, sulle quali non si poteva esercitare rigidamente l'impero della

legge (1).

4, L’antico diritto romano non aveva norme giuridiche per la cele-

brazione del matrimonio (2). Esso era considerato come unatto domestico,

che dipendeva dalla volontà dei patresfamilias degli sposi, o da quella

dello sposo, se era sui juris, e del tutore della sposa (3). Assumeva carnt-

tere giuridico, solo quando aveva luogo cum manu,il che del resto avve-

niva spesso. All’epoca classica il matrimonio dipendeva dalla volontà

degli sposi, e Ia potestà paterna si era temperata, perchè era ammesso

îl ricorso al magistrato, quandoil rifiuto del consenso non fosse fondato.

Quanto poi alle formalità, nell'antico diritto il matrimonio veniva

celebrato più o meno solennemente secondo la ricchezza degli sposi, ma
senza che occorresse nè l’intervento di un sacerdote, nè quello di un pub-

blico ufficiale (4). Si seguivano bensì dei riti, che pare fossero comuni a

tit.. 20, scriveva: « Eo tempore, quo quis uxorem habet, concubinam
habere nonpotest ».

(1) Cîr. MITTEIS, Reichsrecht und Volksrecht in den dstlichen Pro-

vinzen des ròmischen Kaiscrrechts, pag. 221, Leipzig 1391; e si ricordi
che non solo il Vecchio Testamento non condannava la poligamia, ma
che parecchi Patriarchi lo praticarono,

(2) Cfr. Brissonius (Barnaba), De ritu nuptiarum, Parisiis 1564,

e, in collaborazione con ANTONIO Francesco IHoTTOMANO, De veteri
ritu mupliarumct jure connubiorum, Lugduni 1641, Amstolodami 1662,
e nel Thesaurus Antiquit. del GREVIO, tom. VIII, pag. 1007; DaReMbERG,
SaGLIO et PoTTIER, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines,
vol. III, parte II, pag. 1654 e seg., voce Ifatrimonium, Paris 1904;

D'Avezan, op. cit., pag. 331 e seg.; FORTI, Istituzioni, vol. II, pa-
gina 338 o seg.; CENERI, op. cit., pag. 79 e seg.; GLasson, Ducon-

sentement des Gpouz au mariage, Paris 1866; MANENTI, op. cit., pag. 31
e s0g.; MARQUARDT, La vie privée des Romains, vol. I, pag. 34 e seg.;
Paris 1892-1893; MortauD, Du consentement du père au mariage en
droit classique (Mélanges GrraRD, vol. II, 291, Paris 1912); PicHon,
Hommes et choses de l’ancienne Rome, pag. 4 e seg., Paris 1911;

MoNTFAUCON, Antiquité ezpliquée ct représentée en figures, tom. II,
parte II, pag. 217 e seg., Paris 1722-1724; Rosspacu, Romische Hoch-

scits- und Ehedenkmiler, Leipzig 1871.

(3) Cfr. Cua, op. cit., pag. 155 e seg.; Sorazzi, Le nozze della mino-
renne (Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, LI, 1915, 749).

(4) Nei matrimoni tra persone che non appartenovano alla mede-

sima gens dovevano intervenire il gran Pontefice, dieci testimoni e

il famine di Giove, perchè la donna doveva essere sottratta al culto
della sua gens e passata al culto della gens del marito, Più tardi basta-
tono cinque testimoni e chi portava la bilancia di bronzo. Cfr. GIpk,
EKiude sur la condition privée de la femme, pag. 24, Paris 1885; Mar, Le
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tutti i popoli italici di quel periodo; la sposa pronunziava davanti la

porta della casa del marito la nota formula: « Ubi tu Gaius, ibi ego

Gaia » (1), e vi veniva quindi ricevuta con l'acqua lustrale e il fuoco,

per propiziare la divinità per la procreazione dei figli, i quali dovevano

«assicurare la perpetuità del culto domestico (2). Ma le solennità, con le

quali si celebravano le nozze e si accompagnava la deductio mulieris in

domum mariti, erano affatto ostrinseche (3), e potevano anche mancare (4)

— come di fatto mancavano, quando gli sposi erano poveri —, senza

che per ciò venisse meno la validità del matrimonio (5). E bisogna aggiun-
gore che spesso venivano redatte le tabulae nuptiales, le quali facevano

prova del seguito matrimonio; ma non era raro il caso di matrimonio

contratto ex non scripto, per affcetum nuptialem (6).

Sicchè si può conchiudere che, peri Romani, la perfezione del vincolo

matrimoniale avveniva per effetto della affectio maritalis, e che quando

ossa esisteva si aveva il matrimonio. Il quale pertanto è un istituto

«famen dialis» ct la «virgo vestalis » (Rev, des études anciennes, 1905, 3);
RossBacu, Untersuchungencit., pag. $$.

(1) Secondo PLUTARCO, Quaestiones romanes (nel vol. INI dell’edi-

zione del Didot), talo formula significava: Dove tu sei il padrone,ivi

io sono la padrona.

Il FORTI, op. cit., vol. II, pag. 338, vedeva « nell'identità dei nomi

l’uniono che esistere dovea tra le persone de’ coniugati ».

(2) Che la procreazionedeifigli fosse l’intento del matrimonio, risulta
dalle fonti giuridiche e letterarie. CÎr. FESTO, v. Quaeso (ed. Miiller,
pag. 258); GkLLIO, op. cit., IV, 3, 2; Livio, I, 9, 14; PLAUTO, Captivi,
IV, 2, 109; Taciro, Annales, XI, 27; nonchè L. 220, 4 3, Dig. 50, 16
(CaLListRATO); L. 1, è $, Dig. 25, 4 (ULPIANUS).

(3) Chetale deductio non fosse necessaria per l’esistenza del matri-
monio risulta non solo dalla Cost. 22, Cod. 5, 4, ma anche dalla L. 6,
Dig. 23, 2 (UrrIaxUs, lib. 35 ad Sabinum): « Denique Cinna seribit:

eun, qui absentem accepit urorem, deinde rediens a coena jurta Tiberim

perisset, ab urore lugendum, responsumest ».

(4) Tanto menoera prescritta la celebrazione del matrimonio religioso.

Cfr. al riguardo, MANCINI, op. cit., vol. I, pag. 22 e seg., nonchè Cost. 22,
Cod. 5, 4; le Novelle 74, 117, e la Cost. $9 dell’imperatore Leone.

(5) Cost. 22, Cod. 5, 4: « Si...... defuerit pompa, aliaque nuptiarum

celebritas omittatur, nullus existimet ob id deesse recte alias inito matri-

monio firmitatem, vel cx co natis liberis jura posse legitimorum auferri:

inter pares honestate personas, nulla lege impediente consortium, quod

ipsorum consensi, atque amicorum file firmatur ».

(6) Sotto Giustiniano l’atto di matrimonio era richiesto per la vali-
dità del matrimonio degli alti funzionari e dei grandi personaggi. Cfr. il
<apo III della Novella 117.
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giuridico, ed anzi uno dei più importanti istituti giuridici del diritto:

privato, perchè assicura la base del corpo sociale. Nè va dimenticato

che da tale istituto derivano importanti conseguenze: che cioè i figli

che vengono generati sono legittimi, e sono sottoposti alla patria

potestas (1). .

5. Accanto alle justae nuptiac sorse in Romail concubinato (2), per.

tenzione alle restrizioni portate dalla legge alla libertà dei matrimoni.

Però se non presiedeva a tale unione la affectio maritalis, non si trat-

tava di unione passeggiera e riprovata dalla morale: tanto è vero che

Augusto sancì, in linea di massima, che non fossero applicabili al concu-

binato le pene comminate contro le unioni contrarie ai buoni costumi (3);

e che, sebbene la legge non proteggesse i figli naturali contro il padre,

Îl costume li garentiva. Solo nel basso Impero le idee intorno al con-

cubinato cambiarono in pejus, e Costantino diede saggio della sua avver-

sione all’istituto, punendoi figli innocenti, col togliere loro la capacità

di succedere ai genitori. E quantunque tale rigore venisse temperato

dagli imperatori successivi, essa fu sempre più avversata dall’opinione

pubblica, poichè il cristianesimo riprovava tale unione.

6. Nel diritto barbarico, a mano a manosi rialzò la condizione della

donna, che da oggetto divenne soggetto attivo nella conclusione del ma-

trimonio (4). Inoltre, secondo un'opinione molto contrastata, ma forse

(1) Pare che nel diritto antico, perchè sorgesse la patria potestas sui

figli nati da giuste nozze, occorresse uno speciale atto di riconoscimento

del padre (tollere liberum): il che si spiega col carattere politico della

famiglia antica. Cfr. DECLAREUIL, Paternité et filiation légitime (Mé-

langes GirARD, vol. I, 315, Paris 1912), ampiamente criticato dal

PerOzzI, Tollere liberum (Studi in onore del prof. Simoncelli, pag. 213,
Napoli 1917), il quale sottopone la opinione comune ad una indagine
critica molto perspicua.

(2) Cfr. al riguardo, Bernadrt, Ehe und Concubinat in rémischen
Recht (Zeitschrift fir vergl., Rechiswiss., X, 1892, 296); CENERI, op. cit.,

pag. 365 0 seg.; Cusacio, Ad Novellam 22, pag. 934; D'Avezan,.
op. cit., cap. XII; nonchè la L.4, Dig. 25, 7 (PAULUS,lib. 19, Lespon-

sorum), la quale sanciva: « Concubinam ex sola animi destinatione aesti-

mari oportet ». Infine lo stesso giureconsulto, Recept. sentent., II, 20,
cit., aggiungeva: « Concubinaigilur ab uxore solo delicto separatur ».

(8) Cf. Coe,op. cit., pag. 164 0 seguenti.

(4) Cfr. BRANDILEONE, Il contratto di matrimonio, pag. 277 6 seg.;
L'intervento dello Stato nella celebrazione del matrimonio in Italia, prima.
del Concilio di Trento (Atti della RK. Accademia di Scienze morali e poli.
tiohe, XXVII, 1894-1895, 267); Saggi sulla storia della celebrazione del
matrimonio în Italia, passim, Milano 1906; MEYNIAL, op. cit., 1898,
pug. 167 e seguenti.



Nozioni generali sul matrimonio e sulla famiglia 9

nonprivadi fondamento(1), i matrimonisi celebrarono dapprima davanti

l’assemblea popolare. Allorquando poii poteri dell'assemblea passarono

nel Re, questi cominciò ad ingerirsi nei matrimoni, sia permettendoli o
vietandoli, specio se si trattava di feudatari, o di matrimonio con stra-

nieri; sia facendoli celebrare davanti ai suoi funzionari (2). Infine i re

continuarono ad emanare leggi sul matrimonio, come già avevano fatto

gli imperatori romani, mentre dal canto suo la Chiesa aggiungeva le

proprie sanzioni spirituali alla legislazione matrimoniale dello Stato.

7. La Chiesa cattolica, fin dal suo sorgere, ebbe speciale

riguardo al matrimonio, considerandolo come un sacramento; ma

bisognò giungere al secolo IX, perchè la sua azione cominciasse ad

affermarsi nel campodella legislazione e della giurisdizione (3).

Infatti, sotto l'Impero romano,l’attività dei Concilî fu assai

scarsa. Di solito essi sanzionavano le leggi civili; ed anche

quando emanavano norme sul matrimonio, non le munivano di

sanzione giuridica, sicchè rimanevano un precetto religioso, che

vincolava soltanto la coscienza dei fedeli. Perciò, mentre in gene-

rale era ammesso il divorzio, i fedeli non divorziavano, in base

al precetto cristiano: quos Deus conjunzit, homo non separet (4)..

(1) Essa fu enunciata la prima volta dal Grimm, Deutsche Rechtsal-

tertiimer, pag. 433 e seg., Gottingen 1854; ma è stata criticata acuta-

mente dal FRIEDBERG, Trattato, pag. 610, e dal SoBx, op. cit., pag. 100.
Cfr. anche PATETTA, Contributi alla storia delle orazioni nuziali e della

celebrazione del matrimonio, Torino 1896, e BRANDILEONE, Saggi sulla
storia della celebrazione del matrimonio, pag. 6, 10 e 503.

(2) Cfr. al riguardo l’interessantissima opera del LAuNOIO, che è
una miniera inesauribile di documenti e di osservazioni sapientemente

ordinati.

(3) Cfr. EsueIN, op. cit., vol. I, pag. 32 e seg.; FiscHELLA, Ohiesa

e Stato nel matrimonio, Torino 1899; Lbxine, Geschichte des deutschen
IKirchenrechts, vol. II, pag. 150 (11° ediz., Strassburg 1878); SALVIOLI,

Le giurisdizioni speciali nella storia del diritto italiano (Atti e mem. della
Deputazione di storia patria per le prov. mod. e parm., 1884, 135); Foro:
ecclesiastico (nel Digesto italiano, n. 28 e seg., vol. XI, par. II, p. 791

e seg.); Sons, Dic geistliche Gerichtsbarkeit im friink. Recht (Zeitschrift

fur Kirchenrecht, IX, 1870, 193); STANGHELLINI, Il diritto matrimo-
miale nelle opere dei Padri della Chiesa (Arch. giur., XIII, 1910, 77).

(4) S. MaTTLO, Vangelo, cap. 19, 6: « Itaque jam non sunt duo, sed

una caro. Quod ergo Deus conjunzit, homo non separet » (IL Nuovo Testa-

mento commentato dal P. Marco M. SALES, vol. I, pag. 84, Torino
1912). Cfr. anche Concilium Tridentinum, Sess, 24,
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Ma, verso il secolo rx, la Chiesa, acquistata la cognizione

della sua forza morale, cominciò a regolare la materia degli impe-

dimenti matrimoniali, minacciindo la censura ecclesiastica a

«coloro che, in ispreto delle sue norme, contraessero matrimonio(1).

Quindi, verso la seconda metà del secolo XI, i curialisti si fecero
ad affermare, che il matrimonio si doveva celebrare non secondo

le leggi, ma' secondo i canoni (2). Epperò la Chiesa potò commi-

nare le nullità del matrimonio, quandofosse stato violato un impe-

«dimento dirimente (3); riguardare il matrimonio come un sacra-

mento (4), e spiritualizzarlo (5): il che indusse parecchio conse-

(1) Cfr. GaLestus, De jure ecelesiae în sanciendis legibus matrimonium
‘impedientibus et dirimentibus, Romae 1679.

(2) Cfr. gli scrittori citati dallo SCHULTE, Geschichte der Quellen und

Literatur des canonischen Rechts, vol. I, pag. 224, Stuttgart 1875.
(3) Si è già parlato dell'acerescimento della potenza della Chiesa a

danno di quella dello Stato (cfr. vol. I, parte I, pag. 277), e della conse-
guenza che produsse in tema di legislazione. Esso fu assai cospicuo,

sopratutto rispetto al matrimonio: tanto è vero, chei curialisti osarono

affermare, che, dalla caduta dell'Impero romano, lo Stato non aveva mai

legiferato in tema di matrimonio. A confutare siffatta asserzione fu
diretto il citato libro del LauNOIO, contro il quale pubblicarono opere

altrettanto interessanti il GaLESIO e il LAULLIER, confutato il primo
dallo stesso Launoro. Infine il GERBAIS, op. cit., cercò di mantenersi
obbiettivo.

(4) S. PaoLo, nella Epistola agli Efesi, V, 52, scriveva: « Sacra-

mentumhoc magnumest, autem dico in Christo et in Ecclesia ».
Cfr. al riguardo, Bonacina, Tractatus de matrimonii sacramento,

Lugdupi 1612; CawIsiUs, De sponsalibus ct matrimonio super IV Libro
Decretalium, Ingolstadt 1660; Caritonus, De Missa, matrimonio et jure
magistratus in religionem, Argentorati 1537; CAVALLARI, Iustilutiones
Juris canonici, vol. IV, pag. 62 e seg., Neapoli 1788; De LEDESMA, De
magno matrimonii sacramento, Venetiis 1595; DevotI, Institufionum

canonicarumlibri YI, vol. II, pag. 151 © seg., Neapoli 1851; FiLser,

Dogmatisch- canonistische Untersuchung tiber den Auspender des Ehesa-
oraments, Augsburg 1848; FRIEDBERG-RUFFINI, op. cit., pag. 552 e seg.;
PoxtIus (BasiLIus), De sacramento matrimonii, Venetii8 1645; SANCHEZ,
op. cit., vol. I, pag. 120 e seg.; TABARAUD, Principes sur la distinction
du contrat et du sacrament de mariage, sur le pouvoir d'opposer des
ompéchements dirimants, ct sur le droit d’opposev des dispenses matri»

moniales, Paris 1835; WALTER, Diritto ecclesiastico, vol. II, pag. 189
e seguenti.

(5) Si è sostenuto che il diritto canonico, in sulle prime, avesse
“accolte le idee germaniche, e ritenuto che il sacramento consistesse
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‘guenze. Infatti a mano a mano si avvertì la necessità di fare irtter-

venire nel matrimonio la benedizione sacerdotale, che il Concilio

Lateranense del 1215 aveva prescritto, ma che divenne generate

solo verso il secolo xv (1) e (2). Inoltre la Chiesa avocò le cause

matrimoniali, come spiritualibus adnexae, alla giurisdizione dei

Tribunali ecclesiastici (3), comminando la scomunica a chi avesse

‘osato affermare la giurisdizione civile (4). E quando questo fu

nella copula carnalis. A sostegnodi talo opinione si sono invocati antichi

testi, i più noti dei quali sono Hincxar, Opera, II, 657, e GRAZIANO.

Questi insegnava: « Conjugiun desponsatione initiatur, commiztione per-
ficitur. Unde inter sponsumet sponsamconjugium est sed initiatum, inter

copulatos est conjugium ratum ».

Ma la interpretazione data a tali testi è inesatta. Invero gli sponsali
‘sì distinguevano dal matrimonio soltanto per la intenzione degli sposi.
Negli sponsali essa era diretta ad un matrimonio futuro: e perciò si
parlava di sponsalia de futuro; nel matrimonio era diretta alla unione

presente: e perciò si parlava di sponsalia de praesenti. Laonde, quando

i fidanzati si riupivano, manifestavano un’altra volontà, cioè di riunirsi
in matrimonio, e di trasformare gli sponsalia de futuro in sponsalia de

praesenti. Niente altro che questo significano i testi invocati. E ciò è

tanto vero, che fin da Pietro LoxsaRDO si affermò, che il sacramento
consisteva nel consenso, non nella copula carnalis (Quatuor libri senten-

tiarum, IV, D. 27,7, 9, 1). Infine, sopratutto per opera di Alessandro II

(1159-1181), tale teorica si affermò efficacemente, sino a divenire dogma
della Chiesa, nel Concilio di Trento (canon. VI, Sessio XXIV, de sacra-
amento matrimonii, 11 novembre 1563).

Cfr. WoLOWSKI, Dissertation historique et philosophique sur la nature
«du mariage (Fev. de législ., 1852, I, 5 e 321; II, 5).

(1) Cfr. FORTI, op. cit., vol. II, pag. 340 e seg.j SALVIOLI, La bene-

«dizione nuziale (Arch. giur., LIII, 1894, 173).
(2) Pio IX, con Breve del 22 agosto 1851 (cfr. SyMabus errorum,

prop. 66), affermò recisamente: « Matrimonii sacramentum non est nisi

«quid contraciui accessorium ab coque separabile, ipsumque sacramentum

in una tantum muptiali benedictione situm est ». Inoltre il can. 1012 del
nuovo Codicedi diritto canonico così recita: « $ 1. Christus Dominus

ad sacramenti dignitatem cvezit ipsum contractum matrimonialem inter

baptizatos.
«$ 2. Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus

consistere, quin sit co ipso sacramentum ».

(3) Cfr. vol. I, parte I, pag. 277 © seg., nota 5, nonchè SICILIANO
VILLANUEVA, Studî sulle vicende della giurisdizione ecclesiastica nelle

cause dei laici (negli Studî in onore del prof. Schupfer, vol. II, p. 443).

(4) Cfr. ESMEIN, op. cit., vol. I, passim. — Si aggiunga cheil Con-
cilium Tridentinumn, Sessio XXIV, de sacram. matrimonii, can. 12, pre-
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definitivamente stabilito, la Chiesa cominciò ad elaborare una

compiuta legislazione sul matrimonio, mentre lo Stato se ne andò

man manodisinteressando (1). Per tal modo la giurisdizione aprì

la via alla legislazione (2). E poichè Ia Chiesa godeva di grande

autorità in quei tempi agitati, gli Stati preferirono di non immi-

schiarsi nel regolamento giuridico del matrimonio, come se tale

istituto non li riguardasse (3).

8. Ma a contrastare l'affermarsi del matrimonio ecclesiastico coope-

rarono da una parte il risorgimento degli studî di diritto romano; dal-

l’altra le costumanze dei barbari. Col primo infatti risorse il matrimonio»

consensuale, che vigeva in Roma; in forza delle altre si ebbe il matri-

monio germanico, chesi celebrava prima dinanzi alle assemblee popolari,

alle quali pare che subentrasse prima unjudez, e poi un notaio (4). Furono

pertanto usate varie forme nello stesso tempo; ma generalmente i giuristi

cominciarono a considerare il matrimonio, non secondo le idee che ne:

avevano avuto i ginreconsulti romani, ma con quelle che vigevano ai

tempi loro, cioè secondo il carattere che la Chiesa cattolica gli aveva

attribuito (5).

serisso: « Si quis direrit causas matrimoniales non spectare ad judices
ecclesiastico: anathema sit ».

(1) Si aggiunga che i canonisti adottarono generalmente la defini-

zione che del matrimonio avevano dato i giureconsulti romani, ma le
diedero interpretazione diversa. Mentre cioè i romanisti ritenevano che
la individua vitae consuetudo si riferisse alla intimità degli sposi ir

tutti i rapporti della vita, i canonisti la riferirono all’ indissolubilità
del matrimonio cristiano.

(2) Cfr. vol. I, parte I, pag. 280; e si tenga presente cheil regola-
mento giuridico del matrimonio fu attuato sostanzialmente nel IV Con-
cilio Lateranense e nel Concilio di Trento.

(3) Cfr. Baspevant, Des rapporte de V'Église et de VÉtat dans la
Wgislation du mariage, du Concile de Trente au Code civil, Paris 1900;

PADELLETTI, Lo Stato ed il matrimonio ecclesiastico (La Nuova Anto:
logia, XXVI, 1874, 5).

(4) Benemeriti espositori della storia del diritto matrimoniale in
Italia sono il BraNnDILEONE, il RUFFINI e il SALVIOLI, nelle opero
giù citate in bibliografia.

(5) Certo questa tendenza non può riferirsi troppo accentuatamente

ai glossatori, bensì a tutti i giuristi posteriori, fino al Kant. Soltanto il

grande filosofo tedesco riguardò il matrimonio sotto il punto di vista
laico, spogliandolo del carattere sacramentale che gli era stato general-
mente riconosciuto, oltrechè dai canonisti, anche dai giuristi laici.
Cfr. IHeisc, Grundriss von der Ehe, $ 1, nota 1; RossHIRT, Dogmen-
Geschichte des-Civilrechte,pag. 285 e seg., Heidelberg 1853.
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9. La riforma protestante impugnò che il matrimonio fosse un sacra-

«mento; e, sostenendo che fosse un contratto, lo dichiarò dissolubile (1).
.Aderendo a tale indirizzo, gli Stati protestanti cominciarono a legiferare

in materia, mentre anche la Chiesa luterana veniva formando un diritto

‘protestante sul matrimonio (2). Seguendo tale esempio, e man mano che

gli Stati cattolici acquistavano coscienza della loro forza e dell’impor-

tanza dell’istituto giuridico in argomento, cominciarono a pensare che,

«essendo il matrimonio la base del consorzio civile, occorreva che il

‘potere civile ne regolasse le formee gli effetti. Infatti dol matrimonio

nascevano non solo rapporti spirituali — per i quali si riconosceva la

«competenza della Chiesa —, ma anche rapporti giuridici ed economici, per

4 quali si volle affermare la competenza dello Stato. Messa la questione

sotto tale punto di vista, gli Stati affermaronoil loro diritto, tanto nella

legislazione, quanto nella giurisdizione (3). Cominciarono infatti ad avo-

(1) Cfr. ANTHEUNIS, Luther et le sacrament du mariage, Paris 1908;
‘KavsER, De jure Principis evangelici circa divortia, Halae 1715; Funda-

menta doctrinac de divortiis, Giessao 1720; De divortio totali, seu quoad

vinculumlege Evangelii licito, Giessae 1740.

(2) Cfr. Becustanius, Collatio jurium connubialium, tam universorum

‘et communium, quam municipalium quorundam inter cognatos et affines,

“annezo jure dispensandi, respeclu utrorumque, Coburgi 1627; BOEHMERUS,
Disputatio de juve principum prolestanlium circa solemnia matrimonii

‘ecclesiastica, Halae 1718; BoxnIras, Le mariage des protestants depuis la

Reforme jusquà 1759, Paris 1901; BrouwER, De jure connubiorum,

Amstelodami 1665 e Delphis 1714; BrockxER, Disputatio de jure prin-
cipis et imprimis statuum Imperii protest. circa causas matrimoniales,

«Jena6 1714; CoLin et CAPITANT, op. e vol. cit., pag. 115 e seg.;

CreraEUSs, De jure connubiorum, Francofurti 1672; DERNBURG, op. e
vol. cit., pag. 13; ESMEIN, op. e vol. cit., pag. 35 e seg.; IrIEDBERG-

RUFFINI, op. cit., pag. 155 e seg.; GrIEBNERUS, De his qui cx jure Prote-

stantiorum matrimonialis ad reliquias Sacramenti perperam referuntur,

Wittembergiao 1715; IkrroGHE, De reformatione juris civilis circa

causus matrimoniales a Pontifice Romano perverse tentata, Jenne 1721;

Hocumaxx, De gure Principuum protestantium circa solemnia Matrimonii
«ecclesiastica, Halae 1718; Horrmaxx, De fundamentis variantium în
doctrina de matrimonio opinionum, Francofurti 1723; KirzeLIius, In
«synopsi matrimoniali, Giessao 1605; MausERUS, De jure connubiorum,
Lipsiae 1617; MuLLeR, De Hicrologia, seu benedictione sacerdotali, Jenae
1708; SrRykI08, De juribus singularibus connubiorum in Germania,
Halae 1709; De reliquiis Sacramenti in matrimonialibus, Halao 1704;
WALTER, 0p. cit., vol. II, pag. 295.

(3) Il fondamento razionale del diritto dello Stato a legiferare in
materia religiosa è trattato esuurientemente dal FrLosrusi-GueLFI, Il
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care alla giurisdizione ordinaria lo cause relative alle conseguenze patri-

moniali, dipendenti dal matrimonio (quoad effectus) (1), lasciando alla

giurisdizione ecclesiastica quelle relative al vincolo matrimoniale (quoad

vinculum); ma poi vollero conoscere anche delle cause di nullità del ma-

trimonio, malgrado l'opposizione energica della Chiesa. Infine si passò

a legiferare in materia, e si richiese che il matrimonio fosse celebrato.
secondo le norme prescritte dallo Stato, poco preocenpandosise lo si con-

traesse ancho secondo quelle dettate dalla Chiesa. Per tal modo, contro

il dogma, che il matrimonio sia un sacramento, si venne affermando il
principio che sia un contratto; e tutta questa materia fornì la base di

gravi confitti tra lo Stato e la Chiesa.

10. Le vario tendenze, alle quali si è accennato, non mancarono di

riaffermare nella Chiesa la volontà di far prevalere la sua dottrina.

Invero, tanto se si accolga la più recente teorica, secondo la quale il

Concilio di Trento mutò il regime esistente (2), quanto se si accolga

l’opinione antica, secondo la qualo anche prima del Concilio di Trento.

l'influenza della Chiesa prevaleva su tutte le altre, delle qualisi è fatto

cenno (3), bisogna riconoscere che il Concilio di Trento (4), proseguendo.

l’opera del quarto Concilio Lateranense, celebrato sotto Innocenzo III

(a. 1215), regolò compiutamente il matrimonio canonico, col decreto

Tametsi, Sess. XXIV, de Ref. matrim (5). Il matrimonio venne conside-

rato come un sacramento, e denominato solemne, perchè sacris cerimoniis

matrimonio religioso ed il diritto, pag. 2 e seg., Roma 1874. Cfr. anche

dello stesso, Enciclopedia giuridica, $ 85, pag. 375 e seguenti.

(1) Cfr. Bossius, De contractu matrimonii, Venetiis 1643, e De con-
tractus matrimonii effectibus, Lugduni 1655.

(2) Cfr. i citati lavori del BraxpILEONE e dol SarvioLi. Ma per
verità gli argomenti addotti dai detti giuristi mi sembrano più acuti
che persunsivi.

(3) Cfr. CAVALLARI, op. cit., vol. I, pag. 321 e seguenti.
(4) Per altro la discussione che precedette il regolamento giuridico.

del matrimonio fu assai lunga e intricata. Cfr. al riguardo, PALLAVICINO,

Storia del Concilio di Trento, lib. XXIII, cap. 9, nn. 11 e 12; SARPI,
Storia del Concilio di Trento, lib. VIII, pag. 765 o 787.

(5) Purtroppo fu disposto che tale decreto venisse pubblicato nelle dio-
cesi, e non venne ordinato ai vescovidi farlo pubblicare nelle parrocchie.
Così accadde che il decreto non fu pubblicato in molte parrocchie, le
quali ne furono quindi esenti. Questo produsse gravi inconvenienti, e s0-

Dpratutto il perpetuarsi dei matrimonisegreti, che venivano appunto cele-

Drati nelle parrocchie esenti. Infatti, sebbene il Concilio di Trento avesse
dichiarati nulli i detti matrimoni, quando fosserostati contratti infraudem

legi, rimaneva sempre la questione, so non fossero concorso altre gravi
ragioni per celebrare il detto matrimonio nelle parrocchie esenti.



Nozioni generali sul matrimonio e sulla famiglia 15

ab Ecclesia probatis perficitur (1). Esso doveva essere preceduto da tre

pubblicazioni, duranto la messa, per tre giorni festivi consecutivi, e

seguire quindi alla presenza di due o tre testimoni e del proprio parroco,.

che ne conservava la prova nei suoi registri.

Accanto però a questo matrimonio vigeva quello detto clandestinum,

segreto, o di coscienza, quod nudo consensu et sine solemnitatibus perfi-

citur (2). Esso veniva celebrato in privato, in casa o in Chiesa a porte

chiuse, alla presenza di due soli testimoni, ne celebrationis rumor oriatur,

e non era nemmeno registrato nei libri parrocchiali. Perciò tale matri-

mopiosi prestava a favorire il concubinatoe la bigamia, e riusciva spesso

a disconoscere e a violare i diritti dei terzi. Per altro, malgradotali in-

convenienti, siffatto matrimonio non venne condannato dal Concilio di

Trento, anche per non dichiarare nulli quelli precedentemente contratti;

e fu permessoall’Ordinario di dispensare dalle pubblicazioni, per giuste

cause. Quando ciò fosse avvenuto, si ritenne che il matrimonio segreto

producesso gli stessi effetti del matrimonio solenne.

Magli Stati si opposero vivamente all’introduzione del matrimonio

clandestino, perchè esso poteva procurare brutte sorprese alle famiglie,

(1) Tale lo ha proclamato anche lo EsxEIN,op. cit., vol. II, pag. 155.

Ma perverità vi è da dubitare di tale carattere, perchè, per le norme

promulgate dal Concilio di Trento, il parroco non aveva una parteattiva

nel matrimonio, il quale si conchiudeva per effetto della manifestazione

della volontà degli sposi, anche se lui fosse stato nolente. Invece peril

nuovissimo diritto canonico il matrimonio è un contratto solenne, perchè
la volontà delle parti deve esprimersi in una forma determinata, e
occorre la partecipazione attiva del parroco, che dichiari gli sposi uniti

in matrimonio.
(2) Cfr. BresoLLES, Les mariages « in extremis » (Recueil de Iégislation

de Toulouse, 1905, 175), pag. 187 e seg.; CAVALLARIOS,0p.e vol, cit.,

pag. 78 e seg.; CoxtIUs, De matrimoniis clandestinis, sen ad edictum
Henrici II, de matrimonio clandestino, Parisiis 1616; DEvOTUS, op. cit.,
vol. II, pag. 156 e seg.; FiLoxusi-GUELFI, I matrimoni di coscienza
celebrati sotto V’impero del diritto napoletano ed il vigente diritto pubblico
italiano (Giur. ital., 1874, I, 178); Uncaso singolare di questioni matri-

moniali e di filiazione (Foro iîtal., 1892, I, 71); FRIEDBERG-RUFFINI,
op. cit., pag. 628; HerrIys, De matrimonio conscientiae, Giessae 1703;
Loxoxaco, Il matrimonio dicoscienza, celebrato sotto una legislazione che
lo riconosceva impedimento canonico a nuovo matrimonio, costituisce divieto

ad altre nozze anche sotto l'impero del Codicecivile italiano (IL Filangieri,
1877, I, 746); Mazzei, De matrimonio conscientiae vulgo nuncupato,
Romae 1771; MoxxeRuUS, De matrimonio et clandestinis conjugiis, Jenae
1603; NACLANTUS, De matrimoniis clandestinis, Venetiis 1561; e, nella

. giurisprudenza, Cass. Roma, 22 giugno 1901 (Foro ital., 1901, I, 1340).
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specialmente nella classe dominante (1). Epperò, sia per tale resistenza,

sia per i gravi inconvenienti che da siffatti matrimoni derivavano, Bene-

detto XIV emanò la bolla Satis vobis, del 27 novembre 1741 (2), con cui

(1) Nel Regno di Napoli il primodivieto dei detti matrimonisi trova
nella Costituzione Sancimus, emanata da Ruggiero il Normanno nel 1140,

e posta sotto il titolo: De matrimoniis contrahendis. Tale Costituzione
— seguendo l'iniquo sistema, abbastanza frequente nel diritto matrimo-
niale, di punire cioè non i colpevoli ma gli innocenti —, dichiarò che i

figli nati da tali matrimoni erano illegittimi, e incapaci di succedere ai

«genitori, sia per legge, sia per testamento, mentre non comminò alcuna

incapacità par gli sposi. Le dette prescrizioni furono confermate dalla

Prammatica del 17-18 ottobre 1718 (De matrimoniis clandestinis, ti-
tolo CKLVI - Prammatica prima, nelle Pragmaticae, edicta, decreta, ecc.,
vol, II, pag. 493 e seg., Nenpoli 1772), che aggiunse pene pecuniarie e

corporali per coloro che ne avessero violate le norme.
In Francia Luigi XIII, con Ordinanza del 26 norembre 1639, dichiarò

nulli i matrimoni segreti, e seguì il sistema già accolto nella Costitu-

ziono Sancimus, rispetto alla capacità dei genitori colpevoli e all’incapa-

cità dei figliuoli innocenti. La iniquità di tale sanzione fu messa in

rilievo con la prima sentenza che ritenne abrogata tale ordinanza, a pro-
posito del matrimonio tra la signora Tenarre, vedova del principe di
Beauffremont, col signor Sainson-Taxis, ufficiale dei dragoni e cavaliere

di S. Luigi. Cfr. MALEVILLE, op. cit., vol. I, pag. 214 e seguenti.

(2) Il Tanucci non volle nemmeno che tale Bolla fosse ricevuta pura-

mente e semplicemente nel Regno di Napoli, poichè vide in essa un

attentato ai diritti maiestatici, per gli effetti civili che sarebbero deri-

vati dai detti matrimoni; epperò propose di sentire l’avviso della

R. Camera di S. Chiara, che fece eco allo preoccupazioni del grande

ministro. Così Carlo III concesse l’ezequatur alla Bolla, con Pramma-
tica del 30 marzo 1742, ma «salvis tamen majestatis juribus quoad

«effectus civiles cjusmodi matrimonii ». E perchè fosse risultato ben chia-

ramento, che i matrimoni segreti non producevano effetti civili, la mede-
sima clausola venne ripetuta nelle circolari del 22 giugno e del 5 set-
tombre 1786. Ma il R. rescritto del 1° aprile 1822 dichiarò che, secondo
il sistema delle Ieggi civili, non era interdetto ai vescovi di autorizzare

nei casi gravi i matrimonidi coscienza, e quindi cadde l’antico rigore:
tant'è che l’altro rescritto del 30 maggio 1823 autorizzò i coniugi, che

. avessero celebrato matrimonio în cetremis, senza far precedere la pro-

messa di matrimonio davanti l’uflicialo dello stato civile, a chiedere in
grazia che il loro matrimonio producesse effetti civili. E i posteriori

decreti del 14 luglio 1824 e 3 dicembre 1825 permisero di chiedere al
Ro la convalida dei matrimoni clandestini. Ma ben presto si ritenne
opportuno comminare disposizioni repressive. [l decreto 25 settembre
1828 e la legge 14 agosto 1831 ripristinarono le antiche pone contro i
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‘non permise i detti matrimoni sine causa gravi, urgenti et urgentis-

.sima (1), e prescrisse che fossero segnati in apposito registro, tenuto

dal vescovo; che talo registro si potesse dissuggellare soltanto in pochi

‘è determinati casi (2); e che i figli nati da tale matrimonio fossero

“matrimoni clandestini, esclusi però quelli celebrati a norma della Bolla

Satis vobis ; il decreto 18 novembre 1829 negò alle vedove di tali matri-

moni il diritto alla pensione; e infine il decreto 11 marzo 1839 stabilì

la decadenza di pensionie lasciti sottoposti alla conditio viduitatis, anche

nel caso di celebrazione di un puro matrimonio ecclesiastico, tra i quali

erano unanimemente compresi quelli di coscienza (cfr. MIRAGLIA, Le

leggi civili per lo Regno delle Due Sicilie, vol. I, pag. 221 (2° ediz.,
Napoli 1846)].

Da ultimo bisogna ricordare, che, quantunque l'art. 1° della legge

‘21 maggio 1819 avesse abrogate tutte le antiche leggi e i Reali dispacci
nelle materio che formavano oggetto dello Leggicivili, si ritenne però,

e giustamente, che tale disposizione non avesse abrogate le norme rela-

tive ai matrimoni di coscienza.

Sui matrimonidi coscienza cfr. Cass. Palermo, 25 aprile 1889 (Riv. di

«dir. eccl., I, 1890-1891, 278); Cass. Roma, 30 maggio 1891 (IDid., II,

1891-1892, 293, e in Nota, Cass. Napoli, 1° febbraio 1878); App. Pa-

lermo, 1$ aprile 1896 (Ibid., VI, 1896, GI1).

(1) Ad es., se l'uomo già avesse vissuto in concubinato con la donna,

.e nessuno lo supponesse nemmeno.
(2) « Eo lantum casu resignari cl aperiri vestra accedente licentia

patiemini, quo alia id genus matrimonia describi oporteat, vel îd sibi vin-

dicet justitiae aAministrandae necessitas, vel demum aliquod documentum

«ab eo erposeant verwm interesse habentes ».

Tra i detti casi è importante quello richiesto per l'amministrazione
della giustizia. Già i canonisti avevano data a tale formula una portata
molto ampia, Il card. SOGLIA, Institutiones juris privati et publici eccle-
siastici (Parisiis 1859, $2 ediz., Taurini 1867), lib. II, cap. 170, scriveva

in proposito: « Igitursi alieruter ex contrahentibus, vivente altero matri-

monium ineat, aut quam primum initurus sit, matrimonium conscientiae

manifestare oportere certum cxploralumquesit..... Nemo etiam dubitat quo

Filii possent matrimonium prodere ». Ciò non ostante, la Cassazione di
Palermo, con sentenza del 17 marzo 1874 (Giur. ital., 1874, I, 178, con
Nota del prof. FrLomusI-GuELFI), ritenne che il potere giudiziario non
possa obbligare l'autorità ecclesiastica ad esibire i libri dove si annotano

i matrimonidi coscienza, dappoichè solo la Chiesa è arbitra della loro
pubblicazione. Ma a ragione il Frroxosi-GUELFI, nella Nota citata,
criticò tale decisione, sia per l’accennata interpretazione della dottrina

«canonistica, sia perchè la Prammatica napoletana del 30 marzo 1742

fece salvi i diritti maiestatici, quando accolse nel Regno la Bolla Satis
vobis di Benedetto XIV.

2 — STOLFI, Diritto civile - V.
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battezzati con i veri nomi dei genitori, sotto pena di rendere pubblico-

il matrimonio (1).

11. La Rivoluzione francese trovò unostatodidiritto e di fatto soddi-
sfacente, nei rapporti dello Stato (2). La giurisdizione dei Tribunalicivili

era, considerata come ordinaria, e quelli dei Tribunali ecclesiastici come

eccezionale; lo leggi canoniche sul matrimonio dovevano essere ricevute

nel Regno e confermate con editto del Re (3); lo Stato aveva iniziato la

sun opera legislativa nella subbietta materia, giungendo finanche a per-

mettere che il matrimonio si celebrasse davanti ai suoi funzionari (4):

Perciò la Rivoluzione non dovette che continuare l’opera intrapresa e

quasi condotta a termiue dall’antico regimo, sicchè non parve ardita

innovazione l’art. 7, tit. II, della Costituzione 3-14 settembre 1791, il

quale dispose: « La loi ne considère le mariage que comme un contrat civil.

Le pouvoir Iégislatif établira, pour tous les habitants sans distinction, les

modes par lesquels les naissances, mariages et décès seront constatés, et il

désignera les officiers publics qui en recevront el conserverontles actes ».

E proseguendo lo stesso pensiero legislativo, il decreto 20-25 settembre.

1792 dichiarò che il matrimonio doveva essere celebrato davanti al capo

del Comune, nel quale le parti avevano domicilio. Ma la dichiarazione,

che il matrimonio doveva considerarsi come contratto, nocque alla sua

stabilità, perchè si ritenne che da tale principio derivasse la facoltà di

(1) I matrimoni segreti non sono stati proibiti assolutamente nè dal

decreto Ne temere, nè dal nuoro Codice di diritto canonico (can. 1104 a
1107), il quale ultimo ha sostituito al libro segreto sigillato della Costi-

tuzione apostolica di Benedetto XIV speciali precetti, che pure garenti-
scono il segreto (can. 379),

(2) Cfr. AcIer, Du mariage dans ses rapports avec la religion et les
lois nouvelles de France, Paris, anno IX; BERNARDI, Commentaire sur la

loi du 26 ventose an XI, concernant le mariage, Paris, anno XII,

(3) Così avvenne anche per le prescrizioni del Concilio di Trento,.

che furono in gran parte confermate dall’Editto di Blois del 1579.
(4) La principale ragione dell’azione legislativa dello Stato dere

ritrovarsi nelle conseguenze alle quali aveva dato luogo la revoca del-

l’Editto di Nantes: poichè, per effetto di tale provvedimento,i culti pro--
testanti e acattolici si dovevano considerare come non esistenti, e tutti i
francesi, a qualunque confessione religiosa appartenessero, o fossero

anche atei, dovevano celebrare il loro matrimonio davanti al preto cat-
tolico, che teneva anche i registri dei matrimoni, delle nascito e delle
morti. Tale stato di cose produsse logicamente dello vive proteste, la cui.
giustizia era riconosciuta dagli stessi cattolici. Perciò Luigi XVI, con
l’Editto del 28 novembre 1787, autorizzò gli acattolici a celebrare il
matrimonio non solo davanti al prete enttolico, ma anche davanti al
giudice reale del luogo.
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risolverlo, quando fosse piaciuto agli sposi, come se si trattasse di un

qualunque contratto civile.

12, Il Codice Napoleone desunse dalla legge del 1792 il prin-

cipio che lo Stato aveva la competenza di legiferare in materia

di matrimonio, ma si guardò bene dal sanzionare la licenza, a cui

la detta leggo aveva dato luogo. Perciò stabilì il regolamento

giuridico del matrimoniocivile, attingendo largamente alla legisla-

zione canonica (1); avocò alla giurisdizione ordinaria le cause

matrimoniali; ma lasciò sussistere l’art. 54 della legge 18 ger-

minale anno X (8 aprile 1802) (2), che imponeva la precedenza del

matrimonio civile al religioso, e gli art. 155 e 200 Codice penale,

che comminavano le pene per l'inosservanza di tale precetto (3).

13. Con la promulgazione del Codice francese nei varî Stati

italiani (4), fu introdotto in Italia il matrimonio civile, che durò

fino alla Restaurazione. Da quel momento si ritornò generalmente

all’antico, poichè gli Stati italiani erano molto ligî verso la

Chiesa. E siccome alcuni erano legati con concordato alla Santa

Sede, e altri lo stipularono, venne generalmente accolto il matri-

monio canonico, o almeno il misto; fu riaffermata la giurisdizione

dei Tribunali ecclesiastici, e venne ripristinata la legislazione

(1) Si noti, per altro, che, in omaggio alla libertà di coscienza,

accolta nel diritto pubblico francese, il Codice Napoleone non accolse
gli impedimenti meramente religiosi. Pertanto, mentre altri Codici

(Preussisches aligemeines Recht, parte II, tit. I, sez. I, è 36; Cod. civile
austriaco, art. 64; cfr, anche l'art. 151 delle Leggi civili napoletane)
proibivano il matrimonio cosiddetto misto, contratto cioè tra persone di
differente religione, esso non accolse tale impedimento.

Cfr. sui matrimoni misti o sulle gravi controversie alle quali hanno

dato luogo tra Stato e Chiesa, la interessante opera dell’abate FERRERO,
Traité des mariages mixtes — Question prussienne, suivie d'un coup d'eil

sur les rapports du protestantisme avec V'Eglise catholique au XIX siècle,

Lyon 1845.
(2) Tale legge riproduce gli articoli organici del Concordato.

(3) Col regime di separazione dello Stato dalla Chiesa si deve ritenere

abrogata la logge 18 gorminale anno X; ma non si può egualmente
ritenere abrogato il Codice penale. Cfr. in tali sensi, BEUDANT, L’état
des personnes, vol. I, pag. 297, n. 1; COLIN et CAPITANT, Op. e vol. cit.,
pag. 118; Cass. di Francia, 9 novembre 1906 (Sirey, 1907, I, 153;
Dalloz, 1907, I, 161); App. Montpellier, 31 ottobre 1907 (Dalloz, 1908,
I, 95; Sirey, 1908,II, 99).

(4) Cfr. vol. I, parte I, pag. 435 e seguenti.
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matrimoniale emanata dalla Chiesa. Per altro non mancarono

Stati cho cercarono di affrancarsi da tale soggezione.

Perchè si possano avere idee chiare in proposito, è bene pas-

sare in rassegna i varî sistemi che ebbero vigore in Italia, inqua-

drandoli nei tipi che sono stati accolti nelle diverse legislazioni.

14. Il diritto matrimoniale conosce tre tipi di matrimoni(1):

a) il matrimonio religioso;

v) il matrimonio civile;

c) il matrimonio misto (2), che cerca di conciliare ed armo-

nizzare i due precedenti sistemi, nell'intento di non offendere nè

le prerogative dello Stato, nè quelle della Chiesa.

15. Gli Stati che accolgonoil primo sistema abbandonano completa-

mente alla Chiesa il regolamento giuridico di matrimonio e la defini-

zione delle controversie che sorgono in occasione di esso: legislazione

e giurisdizione sono quindi nello mani della Chiesa, alla quale lo

Stato si rimette completamente. Tale sistema era seguito non sol-

tanto in Toscana (3), ma anche negli Stati Sardi (4) e nello Stato Pon-

(1) Cfr. FRIEDBERG-ROFFINI, op. cit., pag. 626 e seg.; LeMAmRE, Le

mariage civil, Paris 1901; MANCINI, op. e loc. citati; SAUZET, Ré/lezions

sur le mariage civil ct le mariage veligieun en Trance et en Italie,

Lyon 1853.

(2) È quasi inutile avvertire che questo differisce dal matrimonio

misto per disparità di culto, di cui mi sono occupato a pag. 19, nota 1.

(3) In Toscana Cosimo I dei Medici accettò senza alcuna riserva le

regole del Concilio di Trento; e la successiva legge del 30 gennaio 1793

affidò alla potestà ecclesiastica la cognizione delle cause matrimoniali
(art, 1°). Per tal modo in Toscana vigeva completamente il diritto cano-
nico. Cîr. FORTI, op. cit., vol. II, pag. 400 e seguenti.

(4) Negli Stati Sardi la materia matrimoniale era retta completa-
mente dal diritto canonico. Infatti il Codice Albertino disponeva all'ar-

ticolo 108: « Ji matrimonio si celebra giusta le regole, e colle solennità
prescritto dalla Chicsa cattolica, salvo ciò che è in appresso stabilito

riguardo ai non cattolici ed agli ebrei ». E a sua volta l'art. 150 pre-
scriveva: « Gli sponsali ed i matrimoni tra coloro che professano culti
tollerati nello Stato sono retti dagli usi e regolamenti cheli riguardano.

Si osserveranno inoltre per questi sponsali e per gli effetti che ne dipon-

dono tutte le disposizioni contenute nel presento titolo che vi possano
essere applicabili ». Quanto poi ai matrimoni contrattiall’estero dacit-
tadini piemontesi, ora prescritto che osservassero le forme della Chiesn
cattolica (art. 64).

E quici si consenta di rilevare che, siccome le forme, in materia di
matrimonio, tengono nonsolo alla prova, ma anche alla sostanza di esso,



Nozioni generali sul matrimonio e sulla famiglia 21

tificio (1), relativamente ai matrimoni dei cnttolici, che costituivano

l’enorme maggioranza dei cittadini.

Il vizio fondamentale del sistema è evidente. Lo Stato non può rinun-

ziare a regolare il matrimonio, vero seminariumreipublicae, senza venire

menoai suoi fini essenziali.

quasi tutti gli Stati banno stabilito che le loro leggi debbono avere
impero anche all’estero (cfr. l’art. 64 Codice Albertino; gli art. 100 e
101 Codice Napoleone; le leggi inglesi del 1849 e del 1848; la legge

americana del 22 giugno 1860; l’art. 168 del Codice degli Stati delle

isole Jonie del 1831).

(1) Nello Stato Pontificio imperavano le normedel diritto canonico,
tra le quali merita di essere ricordata la famosa distinzione tra il matri-
monio rato e consumato. Anche il primo era ritenuto vero e proprio

matrimonio, ma poteva essere sciolto per decreto del Pontefice, che

provvedeva non in via di ordinaria supremagiurisdizione matrimoniale,

ma di grazia, sicchè poteva accordare o non lo scioglimento del matri-

monio. Vedi contra, App. Roma, 26 dicembre 1879 (Foro ital., 1830, I,

161, con Nota); App. Palermo, 16 agosto 1595 (Ibid., 1896, I, 106, con
Nota critica del GABBA).

Inoltre bisogna ricordare che si attribuiva efficacia civile ai matri-

moni religiosi, contratti da stranieri, sia nello Stato, sia all’estero.
Cfr. Cass. Roma, 15 maggio 1877 (LI Filangieri, 1877, I, 513, e Foro ital.,

1877, I, 666); Frromusi-GUELFI, La regola « locus regit actum» nel ma-

trimonio (IL Filangieri, 1877, I, 513, e Foro ital., 1877, I, 666 e 1190).

Tuttavia non era fatto divieto, per i matrimoni celebrati all’estero,

di osservare anche le formecivili, che fossero stato prescritte dalle leggi
del luogo.

Riunita Roma all'Italia, i matrimonireligiosi ivi celebrati acquista-

rono picna validità civile, perchè lo stato delle persone è indivisibile, e
quindi non si può ammettere una validità territoriale. Se si andasse in
diverso avviso, si verificherebbe l’assurdo, che gli sposi e i loro figli
sarebbero considerati legittimi nell’ex-Stato Pontificio, e sarebbero invece

ritenuti non legati da vincolo matrimoniale e figli naturali nelle rima-
nenti provincie d’Italia. Cfr. Cass. Roma, 15 maggio 1877, già citata.

E s'intende di leggieri, che In medesima soluzione deve adottarsi tanto

per i matrimonidei sudditi pontifici, quanto per quelli dei sudditi stra-
nieri, celebrati a Roma secondo le norme del Concilio di Trento. Cfr. Cas-
sazione Roma, 20 maggio 1891 (I'oro ital., 1892, I, 71); e, nella dottrina,

FiLomusi-GUELFI, Parere perla verità afavore di Ignazio e Maria Palaz-
zone, Aquila 1889; Ancora alcune note a favore di Ignazio e Maria
Palazzone, Aquila 1889; e Un caso singolare di questioni matrimoniali e

di filiazione (Foro ital., 1892, I, 71); SciaLOJA, Memoria per Ignazio e

Maria Palazzone, presentata alla Corte di cassazione, Roma 1891; Tr-

DESCHI © GENTILE, Memoria per Ignazio e Maria Palazzone, prodotta
davanti la Corte di appello, Aquila 1889.
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16. Nessunodegli ex-Statiitaliani osò mantenere il matrimonio civile,
che pure non aveva fatto cattiva prova, quando vi era stato introdotto

dal Codice Napoleone, e che doveva essere adottato dal Codice civile
italiano. Epperò basta qui averne fatto cenno.

17. Comegiàsi è detto, nel periodo dalla Restaurazione alla forma-
zione del Regno d’Italia venne generalmente adottato il matrimonio

misto, nelle varie sue forme, tendenti tutte ad armonizzare i diritti
dello Stato con quelli della Chiesa.

18. «) Secondo una prima forma, seguìta nelle Leggi civili napoletane
(art. 189) (1) e nel Codice Parmense (art. 301, 308 e seg.) (2), la pro-

messa di matrimonio viene stipulata davanti l'ufficiale dello stato civile,
ma il matrimonio si perfeziona con la cerimonia religiosa.

Però, a prescindere dalle complicazioni e dall'inconveniente di un

doppio adempimento di atti per poter celebrare il matrimonio, varile-

vato che, con tale sistema, da una parte lo Stato abdica alla sua potestà

în tema matrimoniale, dall'altra si subordina il sacramento al beneplacito
dell’autorità civile, il che è illogico.

19. f) Un secondo sistema consiste nel permettere che la celebrazione

del matrimonio segna secondo il rito della propria Chiesa, ma nell’ in-

‘porre nello stesso tempo che venga registrato nell’ufficio dello statocivile.

Siccome però lo Stato non può limitarsi ad essere un puro registratore

del matrimonio religioso, quando si appiglia a tale sistema, cerca di cor-

reggerlo in due modi: o abilitando i suoi funzionari a presiedero alla

celebrazione del matrimonio, quando vi si rifiutino i ministri del culto;

o conferendo a questi ultimi la qualità di ufficiali dello stato civile, per

poterne reprimere gli abusi ed obbligarli, per es., a celebrare un matri-

monio che non volessero celebrare, per un impedimento canonicoche la

legge civile non riconosce (3).

(1) Per il Regno di Napoli fu una vera necessità adottare il matri-
monio misto, per gli obblighi assunti nel Concordato del 16 febbraio 1818,
che ripristinò la giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale, e
che venne abrogato soltanto col decreto luogotenenziale del 17 febbraio
1861 (cfr. D’ErTORE, op. cit., vol. II, pag. 292 e seg.). Ma, per affetto della
buona volontà della Chiesa, non si verificarono gli inconvenienti del si-
stema adottato, come attesta il MANCINI, 0p. e vol.cit., pag. 14 e seguenti.

Infine si tenga presente, che il detto decreto luogotenenziale dol 1861
mantenne in osservanza le Leggi civili del 1819, le quali pertanto conti-
nuarono a regolare il diritto matrimoniale nelle Due Sicilie, fino alla
pubblicazione del Codicecivile.

(2) Cfr., anzi, al riguardo, i lavori preparatorî del Codice Parmense,
dei quali mi sono occupato nel vol. I, parte I, pag. 454 e seguenti.

(3) Ad es. quello votis et ordinis.
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Tale sistema era accolto nel Lombardo-Veneto, ove vigeva il Codice

acivile austriaco (1).

Ma nemmenotale sistema ha incontrato l'approvazione della dottrina.

Esso infatti nè impone rigorosamente il matrimonio civile, nò attua un
regime di conciliazione tra Stato o Chiesa, sia perchè talvolta impone ai

ministri del culto di celebrare un matrimonio, che il diritto canonico

vieta; sia perchè irroga ad essi delle pene, qualorasi rifiutino di adem-

piere agli ordini dello Stato, le quali pene sono del tutto ingiustificate,

dal momento che i sacerdoti ottemperano ai doveri del loro ministero.

20. v) Secondo un altro sistema, che raccolse le maggiori simpatie in

seno alla Commissione sarda del 1852, il matrimonio è regolato nelle

sue forme e nelle suo condizioni dalla potestà civile, sicchè solo quello
celebrato davanti l’ufficiale dello stato civile sarebbe valido, ma gli sposi

dovrebbero dichiarare a quale religione appartengono ed essere obbligati

‘a colebrare il matrimonio religioso, sottoponendo lo sposo renitente o ad

una pena o a sanzioni civili: separazione personale, perdita dei lucri

dotali, della patria potestà, dell’usufrutto legale, ecc. (2). Con tale sistema

è violata la libertà di coscienza ed è comminata una pena per la semplice

omissione di un dovere religioso, Epperò nemmeno esso può venire

approvato,

21. È noto che la dottrina, giustamente, non ammette la convale-

scenza materiale e formale dei matrimoni nulli (3). Ora, poichè nel Regno

delle Due Sicilie si erano conchiusi moltissimi matrimoni ecclesiastici,

senza prima ottemperare alle formalità prescritte dalle Leggi civili

del 1819, nell'intento di assicurare la stabilità di tali unioni — che dalla

ignoranza degli sposi erano state contratte e ritenute como legittime —,

furono emanate le leggi 20 maggio 1863, n. 1265 (4), e 20 marzo 1865,

(1) Invero gli art. 75 e seg. del Codice civile austriaco diedero effetti
civili al matrimonio celebrato davanti al parroco, osservate però le norme
prescritte dallo stesso Codice. Per tal modo esso cercò di conciliare le
condizioni del sacramento con quelle del contratto.

Quanto poi agli acattolici, valeva per essi il matrimonio civile.
Epperò alcuni scrittori (cfr. GrANTURCO, Diritto di famiglia, pag. 7)
denominano la forma adottata dal Codice austriaco, del matrimonio
civile facoltativo.

(2) Talvolta il matrimonio religioso serve addirittura a perfezionare
il precedente matrimonio civile. Siffatta forma viene denominata del

matrimonio civile imperfetto.

(2) Cfr. Gaspa, Teoria della retroattività delle leggi, vol. I, pag. 222
e sog.; KurscHKER, op. cit., vol. V, pag. 309.

(4) Giova riprodurre integralmente tale legge:
« Art. 1, I matrimoni puramente ecclesiastici contratti da cittadini

delle Provincie Moridionali innanzi il 1° maggio 1863 senza che siano
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n. 2197 (1), le quali concessero un termine per la trascrizione e la con-

validazione di tali matrimoni. Avvenuta pertanto la disposta trascrizione;

i detti matrimoni produssero effetti civili dal giorno della loro celebra-

zione, senza pregiudizio però dei diritti anteriormente acquistati dai

terzi (2).
22. Durante i lavori preparatori del Codice civile italiano, si

disputò vivamente quale sistema si dovesse seguire (3).

 

state precedentemente osservate le forme richieste dalle Leggi civili ivi

imperanti, potranno, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione

della presente legge, venir trascritti sui registri dello stato civile sulla

domanda che sarà fatta dai coniugi o dal superstite, o dalla loro prole
in casodi predecesso di entrambi; ln domandn sarà ricevuta dall’uffiziale
dello stato civile, il quale la sottoscriverà colle parti richiedenti.

« Art, 2. A conseguire la detta trascrizione dovranno i richiedenti

esibire all’uffiziale dello stato civile un certificato in forma autentica
comprovante la seguìta celebrazione del matrimonio innanzi l'autorità
ecclesiastica.

« Art. 3. I matrimoni enunciati nei precedenti articoli, trascritti nei

registri dello stato civile, produrranno dal dì della loro celebrazione gli
effetti civili, senza verun pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi ante-
riormente alla trascrizione sopra enunciata ».

(1) Eccoil preciso ed integrale tenore di tale legge:

« Art. 1. Il termine concesso dalla legge 20 maggio 1863 (n. 1265)

ni cittadini delle Provincie Meridionali per far trascrivere nei registri
dello stato civile i matrimoni puramente ecclesiastici da essi contratti
innanzi il 1° maggio 1863 senza che siano stato precedentemente osser-

vate le formalità richieste dalle Leggi civili è rinnovato ed esteso a
tutto il corrente anno 1565.

‘ « Art. 2. Finchè sieno in vigore lc leggi che attualmente regolano il

matrimonio nelle Provincie Meridionali, è data facoltà al Governo del Re
di concedere sanatorie ai matrimoni puramente ecclesiastici celebrati dai

cittadini delle Provincie Meridionali în extremis, permettendone con

Regio decreto la trascrizione neiregistri dello stato civile, o dopo esami-
nate le circostanze che concorrano in ciascun caso particolare.

« La domanda potrà essere presentata dai coniugi o dal superstite, 0
dalla loro prole in caso di premorienza di entrambi. I matrimoni così
sanati produrranno dal dì della loro celebrazione gli effetti civili, senza
pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi anteriormente alla trascrizione
sopraenunciata ».

(2) Cfr. al riguardo, App. Napoli, 18 gennaio 1864 (Giur. ital.,.
1864, II, 65).

(3) Chi volesse approfondire l'argomento interessantissimo, potrebbe:
studiare il vol. I, parte I, dei Lavori preparatori, pubblicato dal Mini-
stero di Grazia e Giustizia, tutto dedicato alla riforma del matrimonio,
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Da una parte si sosteneva che lo Stato dovesse regolare il

matrimonio come contratto civile, senza occuparsi di ciò che per

suo conto prescriveva la Chiesa (1). E a sostegno di tale sistema

si adduceva, che il diritto pubblico italiano era tutto informato al

concetto del conte di Cavour: Libera Chiesa in libero Stato.
Dall’altra, pure approvandosi tale sistema, si proponeva di

determinare il fine, l’indirizzo e la portata delle sanzioni che.

veniva ad esprimere, dichiarando: « Le leggi civili considerano

il matrimonio ne’ rapporti civili: a tal riguardo determinano le

condizioni e le forme del contratto civile ce ne decretano gli

effetti; esse non apportano alcuna deroga ai canoni della Chiesa

cattolica ed al rito di essu ». A sostegno di tale proposta si faceva

rilevare, che era conforme al principio statutario, essere la reli-

gione cattolica religione dello Stato (art. 1°; che in tal modo.

venivano meglio definiti il significato e la portata di tutte le-

disposizioni civili pel titolo del matrimonio, e si lasciava com-

prendere che lo Stato non soltanto non intendeva manomettere

l'osservanza del matrimonio religioso, ma ordinare l'istituto in

modo molto efficace, per non affidarlo semplicemente alla coscienza

degli sposi.

Altri proponevanodi conservare il matrimonio civile, ma di

prescrivere anche l’osservanza di quello religioso, inserendo nel

Codice un articolo concepito presso a poco come segue: « Occorre,

affinchè il matrimonio produca gli effetti civili, che venga cele-

brato innanzi all’ulficiale dello stato civile con le forme dalla

legge prescritte, e consacrato dal rito della religione alla quale

studiata dalla Commissione sarda del 1849 (cfr. vol. I, parte I, pag. 467);
nonchè BomBEELLI, Il matrimonio civile e le teoriche del Vaticano, Roma
1879; Catraxro, Per impedire i matrimoni soltanto religiosi, Milano

1900; De FiLIPris, Sulla secolarizzazione del matrimonio (nella tradu-
zione ital. del LAURENT, vol. II, pag. 526); PrsanELLI, Natura del matri-
monio secondo il Codice civile italiano (Ibid., vol. Il, pag. 521).

(1) In sostanza nulla si oppone a che uno stessoistituto sia regolato
in forma autonoma dallo Stato e dalla Chiesa. Infatti S. Tomaso, Contra
gentes, lib, IV, cap. 78, scrisse, proprio avendo riguardo al matrimonio:

« In quantum ordinatur ad bonum maturae, quod est perpetuitas speciei,.

dirigitur in finem a natura inclinante in hunc finem, et sic dicitur esse
naturae officium. In quantum vero ordinalur ad bonumpoliticum subjacet
ordinatione civilis legis. In quantum autem ad bonum Ecclesiae ordinatur,
oportet quod subjaceat regimini ecclesiastico ».
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gli sposi appartengono; e, se appartengano a religioni o comu-

nioni diverse, dal rispettivo rito di ciascunodi essi ». E a sostegno

«di tale sistemasi faceva rilevare, che il legislatore ha il supremo

dovere di tenere vivi nel popolo i principî di pubblica e privata

morale, sui quali è fondato il pubblico bene, e di non dimostrare,

nei precetti legislativi, la indifferenza per la religione del Paese;

che, come sono detestabili la ignoranza, la superstizione e l’ipo-

crisia, è detestabile accostumare il popolo, che ha bisogno del

freno della religione, ad inaugurare la famiglia senza la benedizione

«di Dio, perchè non veda nel matrimonio la sola unione carnale

dei due sessi, nell’unico scopo di soddisfare ai bisogni del senso,
ma veda la fonte di molteplici e gravi doveri verso il coniuge, la

famiglia e la società.

Infine altri sostenevano, che si dovesse dichiarare obbliga-

toria la celebrazione del matrimonio civile prima del religioso,

per evitare che alcuno potesse trarre profitto della inesperienza

o dell’ignoranza altrui, lasciando credere che il matrimonio reli-

gioso abbia conservato gli effetti civili che aveva sotto qualche

precedente legislazione, e persuadendolo così ad accontentarsi di

esso soltanto.

Il desiderio di tenere distinto il matrimonio civile dal reli-

gioso, e di applicare il principio di diritto pubblico, affermato

dal Cavour: « Libera Chiesa in libero Stato », consigliò di reputare

chei dueistituti fossero assolutamente autonomi e distinti, e che
lo Stato fosse incompetente ed estraneo al matrimonio religioso.

Insomma si tornò al sistema che vigeva nel diritto romano. Lo

Stato e la Chiesa hanno due legislazioni parallele e autonome,

sicchè chiunque può contrarre il matrimonio religioso — e infatti

la generalità degli Italiani lo contrae insieme col civile —; ma
solo il matrimonio civile produce effetti giuridici, laddove il

matrimonio religioso è ignorato dalle leggi civili, epperò non

produce alcun effetto, nè dannoso nè utile(1).

 

(1) Cfr. App. Firenze, 1° giugno 1871 (Annali, 1871, II, 173);
App. Catania, 17 aprile 1872 (Giur. ital., 1872, II, 236); Cass. penale
Torino, 7 luglio 1875 (Ibid., 1875, I, 1, 958, con Nota del Bxnsa,
«che riporta giudicati e scrittori autorevoli a sostegno di tale opinione,
che oramaiè indiscutibile). Vedi tuttavia contra, App. Napoli, 25 luglio

1870 (Ibid., 1870, II, 568).
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23. Il Codice italiano, attribuendo gli effetti civili soltanto al matri-

‘moniocivile, e lasciando nello stesso tempo ampia libertà di celebrare il

‘matrimonio religioso, secondo le forme del culto a cui gli sposi appar-

tengono, non ha inteso la necessità di riprodurre l’art. 150 Cod. Alber-

tino, che tale libertà riconosceva espressamente. E, data la libertà di

coscienza, accolta lealmente e profondamente nel nostro diritto pubblico,

mon si sentiva bisogno di tale dichiarazione, che avrebbe potuto essere

fonte di equivoci. Perciò non è stato riprodotto l’impedimento del matri-

monio tra persone di diversa religione (1), che non solo è stato sanzionato

dalla Chiesa, ma anche da alcuni Stati, nei secoli scorsi (2).

24. Infine Pio X, col decreto Nec temere, del 2 agosto 1907 (3), riformò

tutto il diritto matrimoniale, agevolando grandemente la celebrazione

(1) Vi sono stati secoli, nei quali la intolleranza era tanto grande,

che si vietarono i matrimonitra i cristiani di rito greco con quelli di rito
latino. Cfr. al riguardo la consultazione di fra Paolo Sarpi, del 14 di-
cembre 1622 (in PascoLato, Fra Paolo Sarpi, pag. 226 e seg., Milano
1893); e, in genere, sui matrimoni misti, D’AvEZAN, op.cit., pag. 331;
la citata opera dell'abate FkrRERO, nonchè il capitolo seguente.

(2) Talvolta il detto impedimento si accordava con le leggi delle
“altre religioni. Per il Talmud, per es., non vi può essere matrimonio
valido tra ebrei e idolatri (e quindi anche con i cristiani) (cfr. SELDENXVS,

De urore Ebraica, seu de nuptiis et divortiis er jure divino et Talmudico

«veterum Ebracormm, Londini 1646). Ora, per quanto sia stato autorevol-

mente insegnato, che il Talmud non è osservato, e che anzi non sono

imperanti nemmeno alcune punizioni del Pentateuco (cfr. PoLAcco, La
questione del divorzio e gli israeliti in Italia, pag. 41, Padova-Verona

1894), una disposizione come quella in argomento avrebbe potuto dar
luogo a qualche perplessità nella giurisprudenza, se non si fosse accolta

l’opinione corretta del Gappa, IZ Talmud e il Codice civile italiano in
materia di diritto matrimoniale e familiare (Questioni di diritto civile,

vol. I, pag. 13, Torino 1897-1898), secondo la quale il precetto talmudico
è contrario all'ordine pubblico, e perciò il giudice italiano non potrebbe

n niun caso annullare un matrimonio tra cristiani ed ebrei.
Si rilevi, per altro, che, da Leone XIII in poi, sono state accordate

.con molta larghezza dispense dall’impedimento della diversità di culto.
(3) Cfr. BernascoNI, Commentario alla legge Piana o decreto « Ne

temere » perla celebrazione degli sponsali e del matrimonio, Roma 1914;
Boupinzon, Le mariage et les fiangailles. Nouvelle législation canonique.
Commentaire du décret « Ne temere » (2 aofit 1907), Paris 1908; CaoUuPIN,
Les fiangailles ct le mariage. Discipline actuelle, décret « Ne temere »
(2 aotit 1907) et vécentes décisions du Saint-Siège, Paris 1908 ; COPPELLO,

Nuovalegislazione canonica circa gli sponsali ed il matrimonio, Torino 1910;

OJSETTI, In jus antepianum ct pianum ex decreto « Ne temere ». De forma
celebrationie sponsalium et matrimonio, Romae 1908; TRENTA, La nuova
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dei matrimoni. La costituzione Piana è stata sostanzialmente accolta nel

nuovo Codicedi diritto canonico (can. 1012 al 1148). Pertanto la legis-

lazione ecclesiastica, che in questa materia può vantare una gloriosa tra:

dizione, appare un magnifico monumento legislativo, che può tuttora

fornire al futuro legislatore dello leggi civili dei preziosi insegnamenti.

25. Essenza del matrimonio.

Malgrado che in Romail matrimonio abbia avuto carattere consen-

suale, i giureconsulti romani non parlarono di contratto di matrimonio.

Essi da una parte lo considerarono come il fondamento della famiglia,

dall’altra lo compresero nella categoria più generale delle convenzioni,
la quale sta al contratto come la specie sta al genere (1).

26. S. Tomaso d’Aquino fu trai primi a proclamare che il matri-

monio, poichè ha luogo come una convenzione, deve essere, come tutte

le convenzioni, sottomesso alla legge positiva (2) o all'ordine dell’au-

torità (3). Ed è tanto vero che la Chiesa non perdetto di vista l'elemento

convenzionale del matrimonio, pure avendolo elevato alla dignità di

sacramento, che i canonisti disputarono lungamento se la ratio contractus

potesse essere separata a ratione sacramenti, e si è finito per approvare

la negativa, patrocinata energicamente dalla più autorevole dottrina (4).

27. Si è visto (5) che la contrapposizionedell’autorità civile nll’eccle-

siastica, per quanto attiene al regolamento giuridico del matrimonio, fu

la causa principale perchè i giuristi lo qualificassero convenzione (6).

L'ordine sociale imponeva che lo Stato si occupasseditale istituto, che

perciò veniva considerato come convenzione, alla stessa maniera per cui

la Chiesa trovava il titolo giustificativo del suo intervento nel conside-

rarlo come sacramento, Malgrado però la concezione convenzionale degli

antichi pratici, essi proclamavanol’indissolubilità del matrimonio, poichè

non lo ponevano alla stessa stregua di un qualsiasi contratto.

28. Soltanto ln Rivoluzione francese battette in breccia l’indissolu-

bilità del matrimonio. Nel cakie» per il terzo Stato del distretto della

disciplina nella celebrazione degli sponsali e del matrimonio, ossia il decreto

«Ne temere» della S. Congregazione del Concilio, Ascoli Piceno 1907.

(1) Cfr. sul concetto di convenzione la L. 1, $ 3, Dig. 2, 14, del
giureconsulto ULPIANO.

(2) Sent. Dist. XXXYV,art, 5.
(3) Sent. IV, 34, 1.

(4) Cfr. la Bolla 44 apostolicae, del 20 agosto 1851, o il Sillabo,
degli 8 dicembre 1864 (prop. 65, 66, 73), di Pio IX, nonchè l’Enciclica

Arcanamdivina sapientiae, del 10 febbraio 1880, di Leone XIII.
(5) Vedi retro, pag. 12 e seguenti.
(6) Cfr. D’AcursseAav, uvres, vol. II, pag. 182 e 547; PorHez,

op. cit., n. 11 e seguenti. )
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«Chiesa dei Teatini di Parigi, si legge: « Le divorce sera permis, car un

‘contrat indissoluble est opposé au curactère inconstant de l'homme ». La

legge 20 settembre 1792 dichiarò espressamente, che il matrimonio è un

contratto, e perciò dissolubile (1). Cambacérès proclamò alla Convenzione,

e quindi introdusse nei suoi progetti, il principio: « Za volonté des fpouz

Forme la substance du mariage...; le changement de cette volonté en opère

la dissolution ». E Ondot, deputato della Costa d’Oro, affermò: « La

Faculté de se reproduire est un des droits naturels de Vhomme, ce n'estpas

la loi qui fait les mariages mais la volonté des parties ».

29. Durante i lavori preparatorî del Codice Napolcone l’idea di con-

tratto si rafforzò, ma prese unsignificato più largo, poichè tenne conto del

fine di ordine sociale cui il matrimonioè diretto (2). I discorsi dì Portalis

‘segnano con esattezza tale evoluzione, « Le mariage — egli disse (3) —

nous offre l’idée d'un contrat perpétuel par sa destination». E in altra

occasione rilevò: « Dans Ze mariage, on ne stipule pas seulement poursoi

mais pour autrui,.. on stipule pour l'État, on stipule pourla société géné-

rale du genre humain » (4). E ancora più energicamente affermò: « Le

smariage n'est point une situation mais un état » (5). E per verità bisogna

riconoscere, che il Codice Napoleone non accolse la tendenza puramente

individualista dei progetti rivoluzionari.

(1) Nella Relazione del Roprs a tale legge (DMoniteur, del 7 settembre

1792, pag. 1072) è scritto: « Fotre amour pour la liberté vous faisait

désirer depuis Tongiemps de Vélablir au milicu méme des familles, et vous

avez déerélé que le divorce avait lieu en France. Ladéclaration des droits
et l'article de la Constitution, qui vent que le mariage ne soit regardé, par
la loi, que comme un contrat civil, vous ont paru avoir consacré le principe,

et votre décret nen est que la déclaration..... La liberté individuelle ne

peut jamais étre aliéné d’une manière indissoluble par aucune convention».
(2) Cfr. Lexarre, Le mariage civil, Paris 1904.

(3) Cfr. Discours, rapports et travaux inédits sur le Codecivil, publiés
par le vicomte FréDÉRIC PortALIS, pag. 24, Paris 1844.

E nel discorso pronunciato davanti il Consiglio di Stato, il 14 ven-
demmiale anno X (6 ottobre 1801), op. cit., pag. 350, aggiunse: « Le
mariage, dit-on, est un contrat; cui, dans sa forme ertérieure, il est de la
méme nature que les autres contrats, mais il n'estplus un contrat ordinaire

quandonl'envisage en lui-méme dans sonprincipeet dansses effets. Serait-on
libre de stipulcr un terme è la duréo duce contrat qui est essentiellement per-
pétuel, puisqu'il a pour objet de perpétuerl'espèce humaine? Le législateur

rougirait d’autoriser expressément une parcille stipulation, il frémirait si

selle lui était présentée... Cette liberté tacite est contre la mature du contrat».

(4) Operacitata, pag. 34.
(5) Nel discorso preliminare sul progetto di Codice civile, op. cit.,

pag. 31.
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90. Senonchè, sopratutto in occasione della campagna che l’on. Naquet
fece per il divorzio, l'iden di contratto fu spesso invocata (1). Ed oramai

la dottrina civilistica francese accoglie generalmento tale concetto (2).
31. Durante i lavori preparatorî del Codice civile italiano si avvertì

l'insufficienza della concezione puramente contrattuale del matrimonio..

Dl Vigliani infatti scrisse al riguardo (3): « Nonè esatto il chiamare con-

tratto il matrimonio per ciò solo che esso si fondi sopra il consenso dei

coniugi. Non è il matrimonio un contratto più di quello che lo sia la società

civile... Il matrimonio è una grande istituzione sociale che nasce bensì dalla.

volontà del marito e della moglie, ma riceve dalla sola cd immutabile auto-

rità della legge la sua forma, le sue norme ed i suoi effetti». E perverità

tanto il Codice, quanto la più autorevole dottrina italiana hanno coltoil

detto carattere del matrimonio, serbandoil giusto mezzo tra l’intoresse

dello Stato e'‘quello degli sposi, in questo istituto fondamentale della

società civile. Pertanto nessuno sostiene che il matrimonio sin un sem-

plice contratto, ma si parla più generalmente di convenzione, non solo

‘ perchè il matrimonio non si scioglie per mutuo consenso, essendo indis-

solubile, ma anche perchè non ha per obbietto cosa valutabile in danaro,

mafini di ordine assai più elevato.

32. Ma, se la parificazione del matrimonio al contratto non è accolta

dalla dottrina, si è cercato recentemente di esagerare la separazione tra

i dueistituti, partendo da un punto di vista erroneo, e cioè togliendo

valore all'intervento degli sposi nella formazione del matrimonio. In tal

modo sarebbe scosso anche l'elemento convenzionale, che sembra indubbio

esistere nel matrimonio.

83. Da una parte Pio X,col citato decreto Ne temere, prescrisse che

il parroco o l’Ordinario non debbano presenziare al matrimonio — come.

avveniva secondo le norme del Concilio di Trento —, cometesti passivi,

ma che debbano prendere parte attiva alla celebrazione di esso, interro-

(1) Nella Relazione al suo primo disegno di logge, del 27 maggio 1876,

egli scrisse (Journal Oficiel, 22 giugno 1876, pag. 4400 e seg.): « Depuis
1789, le mariage est devenue chez nous un contrat civil; par conséquent,
il doit obéir aux principes généraux qui régissent tous les contrats civile.

Etcesprincipes sont qu'un contratcivil peut toujurs étre dissous dans deuz
conditions particulières. La première de ces conditions c'est quandles deur
auteurs du contrat sont d'accord pour le dissoudre. La deuziòme c'est
quand un des auteurs du contrat n’a pas tenu ces engagements vis-à-vis de
l'autre, et que ce dernier, pour cause d'inezécution des cluuses consenties,
en demando la résiliation. Si donc le mariage est un contratcivil, il doit étre
susceptible de résolution comme tous les autres contrats civile ».

(2) Cfr. COLIN et CAPITANT,op. cit,, vol. I, pag. 112 e seguenti.
(3) Relazione al Senato, n. 74, in GIANZANA,op.cit., vol. I, pag. 268.
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gando gli sposi, ed esigendo ln loro risposta, prima di unirli in facie

Ecclesiac (1). Pertanto i ministri del culto sono rimastitesti qualificati e:

diretti della Chiesa, ma hanno vista accresciuta a dismisura la loro fun-

zione, nel senso che, mentre prima bastava che fossero stati presenti alle

reciproche dichiarazioni, di volersi unire in matrimonio, perchè questo:

fosse valido (2), ora debbono portare una cooperazione attiva ed esson-

ziale alla validità del sacramento, in modo che questo non può celebrarsi

senza il loro intervento.

84. D'altro canto il prof. Cicu, in un’opera seriamente meditata,

perviene alle stesse conclusioni. Avuto il debito riguardo all'importanza

di tale opera, e al lusinghiero accoglimento che ha avuto dai giuristi ita-

liani (3), è necessario parlarne col rispetto che le è dovuto, ma nello

stesso tempo con la franchezza che la verità imponeagli serittori.
Lascio da parte gli appunti che la citata Relazione ha formulati con

tanta autorità; e non mi fermo nemmeno ad esporre i miei dubbî

sull’esattezza del sistema adottato, perchè non est Ric locus. Qui bisogna

esaminare l’essenza dell’opera e il suo pensiero animatore, perchè così

verranno chiarite le basi fondamentali sulle quali deve poggiare la

trattazione organica ce corretta del diritto di famiglia.

Il Cicu, partendo da quarto il Gianturco diceva della famiglia, che

cioè è stata ricondotta alle suc basi naturali e sociali, e che è un

nucleo formato dal fatto biologico con l'elemento economico sociale, ne

mette in rilievo l’elemento sociale, per patrocinare l’opinione, che il

(1) Cfr. Maur-ScarDI., Aenderungen im kirchlichen Verlobungs- und

Eherecht. Dekret « Ne temere » vom 2 august 1907 (Gaius, I, 1907, 68).

(2) Su tale principio era fondato il matrimonio di sorpresa, al quale
ricorsero Renzo e Lucia, per consiglio di Agnese, e che non si potè com-

piere, solo perchè la paura di Don Abbondio vinse la naturale pigrizia
di lui.

(3) Ecco, per es., come ne discorre la Relazione del concorso alla

cattedra di istituzioni di diritto civile nella R. Università di Parma,
redatta dal FerrARA (Boll. uf. Minist. P. I., 1916, 1868): « Si tratta
di una esposizione e sistemazione organica, che non ha precedenti nella
letteratura, e che rivela robustezza di pensiero, seria preparazione anche
pubblicistica, e capacità di elaborare temi inesplorati, apportandovi un
contributo proprio. Per altro non tutte le conclusioni dell'A. sono da

accettarsi e non mancano delle esagerazioni, a cui l’A., per troppo amore

della tesi, si è fatto trascinare, come pure negletta è la parte storica del--

l'istituto, che avrebbe potuto guidare all'orientamento dommatico. Ma,
qualunquesianoi risultati positivi di questa elaborazione, certo è che il
Cicu si è reso benemerito di questo campo inesplorato degli studî civili-
stici, per aver posta la questione e contribuito in modo vigoroso a
risolverla ».
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diritto familiare non solo sia affine al diritto pubblico, ma si debba in

questo comprendere (1).

Per fornire tale dimostrazione, l'A. ritesse la distinzione fra diritto

pubblico e diritto privato, ponendo come base di essa gli elementi del-

l'interesse e della’ volontà. Senonchè, trasportato dalla propria tesi,

-estendo eccessivamente il concetto di diritto pubblico, comprendendovi

enti che non hannotutti i requisiti degli enti giuridici pubblici, e cioò la

destinazione ad uno scopo di Stato, che è ragionedell'esistenza dell'ente e lo

Ticollega allo Stato come parte integrante. Per tal modo il Cicu confonde

‘ciò che è destinato ad uno scopo statale con quello che, pure essendo pro-

dotto della volontà individuale e costituito principalmente nell’interesse
individuale, è regolato dal diritto con limitazioni attinenti all'ordine

pubblico.

La confusione tra diritto pubblico ed ordine pubblico; enti pubblici

«ed enti sui quali lo Stato esercita alcuni poteri, proietta la sun inflnenza

su tutta l’opera, nella quale il Cicu esamina le disposizioni vigenti sul di-

ritto familiare prima nei rapporti dell'interesse, poi in quello della volontà.

Rispetto al primo, dopo avere dimostrato che la famiglia ha un organismo

proprio, l'A. si sforza di sostenere che gliindividui della famiglianon hanno

interessi proprî prevalenti, ma sempre agiscono nei riguardi del diritto,

per l’interesse superiore familiare. Vero è che egli distingue fra inte-

ressi puri, che prescindone da qualsiasi utilità individuale, per far valere

unicamentel'utilità della famiglia, ed interessi individuali, che sono occa-

.sione per far valere un interesse familiare. Ma quandosifa ad esaminare

le principali quistioni, che sorgono in materiadi diritto familiare, si trova

quasi sempre in una posizione antagonistica con la dottrina e la giurispru-

denza prevalenti, le quali finora non lanno riconosciuto un interesse

familiare trascendente gli individui che compongono la famiglia, e al

quale soltanto, secondoil Cicu, il diritto dà rilevanza.

Nè rispetto all'elemento della volontà il Cicu segue la via battuta

generalmente. Egli infattiritiene, che nei singoli individui, accanto alla

volontàlibera individuale, esista una volontà vincolataal fine della soddi-

sfazione dell’interesse familiare. Per tal modo i componenti della famiglia

 

(1) Certo questo assunto non è chiaramente manifestato, perchè nel-
l'operasi parla più volte soltanto di affinità fra diritto pubblico e diritto
familiare; ma esso si rivela dal complesso dell’opera e dalla insistenza
con la quale, più che di affinità, il Cicu parla di identità.

Pertanto, mentre egli apparentemente vuole seguire l'opinione co-
muno, che il diritto familiare sia diritto privato con caratteri che si ri-
«connettono al diritto pubblico, effettivamente tende a dimostrare la teoria

già qualche volta affermata, che il diritto di famiglia faccia parte del
diritto pubblico.
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‘sono da lui concepiti come organi dell’onte famiglia, Ia quale è destinata

«2 raggiungere un fine superiore a mezzo dei suoi membri.

Ma per verità vi è da dubitare dell’esattezza delle premesse e delle

«conclusioni, allo quali il Cicu è pervenuto. Infatti, per non citare tanti

esempi, basterà ricordare l’azione di separazione personale, promossa da

uno dei coniugi. La dimostrazione, che il marito o la moglie attuino un
interesse superiore e pubblico, è completamente fallita. E si può aggiun-

.gere che, negli altri esempi, è ovidente lo sforzo di piegare argomenti

«ed istituti alla tesi che l’Autore si è proposta (1).

Peraltro, malgrado le critiche di cui sopra, non si può disconoscere

sche il Javoro sia degno di lode e di studio. Va infatti ascritto a suo me-

rito, avere posto in giusto rilievo l’importanza dell'elemento sociale nel-

l’istituzione della famiglia; ed avere sostenuto che l'interpretazione delle

norme deldiritto familiare debba seguire criterî diversi da quelli seguiti

mell’interpretazione dei rapporti meramente privati. Ma, riconosciutociò,

si deve dire apertamente, sopratutto per la simpatia che desta lo sforzo

«di chi cerca percorrere vie non battute da altri, che non è commendevole

l’avere esagerata l’influenza deldiritto dello Stato sulla famiglia. Infatti,

per poterdire raggiunta V'identificazione trail diritto familiare e il pub-

‘blico, oltre a dimostrare che la famiglia è un ente che attua un fine

proprio di Stato, si sarebbe dovuto dimostrare, che il diritto positivo non

hariconosciuto Ja volontà individuale nell'interesse del privato, ma una

volontà di Stato; e si sarebbe dovuto dimostrare la identità fra diritto

pubblico e norme di ordine pubblico, il che non pare si possa ammettere.

E tanto più il concetto del Cicu nonsi può accettare, in quanto la

‘scienza moderna rettamente si informa ad una duplice tendenza: da una

parte spogliare il matrimonio di tutte le formalità inutili e ingombranti,

nell'intento di combattere l'unione libera; dall'altra affermare, assai più

‘energicamente di quanto si sia futto finora nelle leggi civili, la responsa-

bilità degli individui, per le conseguenze che sono derivate dalla loro

unione. Tutto ciò, si comprende di leggieri, è antitetico col concetto che

il Cicu ha tentato di far valere.

35, Premessetali considerazioni sull'idea fondamentale patrocinata dal

«Cicu, appaiono senz'altro inaccettabili le sue asserzioni : che la concorde

volontà degli sposi è mera condizione per la pronunzia dell'ufficiale dello

stato civile; che poichè questi esamina se nulla osti alla celebrazione del

matrimonio, la sua pronunzia vale consenso al matrimonio, e solo essa

anzi lo costituisce; che l'interesse degli sposi è individuale privato, e

(1) Altro esempio può trarsi dalla questione, di cui mi ocenpo, nel
«capitolo seguente: se, sottoposto il matrimonio a condizione o & ter-

mine, sia valido o nullo.

3 — STOLFI, Diritto civile - Y.
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perciò irrilevante; che il matrimonio esclude la libertà degli sposi e li

pone di fronte al potere dello Stato, il quale presiede al compimento

dell’interesse familiare, assunto ad interesse statale.

A mio avviso, bisogna non esagerare nè in un senso nè nell'altro: e

ciò sorà possibile a chi saprà ispirarsi alle fonti giuridiche romane, senza

dimenticare però quale evoluzione abbia subìto l'istituto del matrimonio

nel corso dei secoli.

Comesi è rilevato, i giureconsulti di Roma non hanno maiparlato di

contratto di matrimonio, ma di consortium omnis vitae e di seminarium

reipublicae, Tali definizioni dimostrano, che essi riconoscevano che il ma-

trimonio non poteva essere posto alla pari di tutti i contratti, pure

dovendo essere compreso nella categoria generale delle convenzioni(1).

Esso infatti attunva ed attua non soltanto il fine individuale della vita

comune, ma costituiva e costituisce la base dell’organizzazione della

società civile. Perciò, a prescindere dalla sanzione morale che il matri-

monio riceve dalla religione, e per la quale esso è atto religioso, lo:

Stato ha sentito il bisogno di prescrivere le condizioni per la sua esistenza

e per la sua validità, facendone così un atto civile. E malgrado che tale

evoluzione si sia totalmente compiuta in Italia, peri fini individuali,

sociali e statali che presiedono al matrimonio, si è accentuato, anche più

e meglio che si fosse fatto in Roma,il concetto della sua indissolubilità,

sopratutto per opera della Chiesa. Pertanto si può affermare, che ci tro-

viamodi fronte ad una grandeistituzione sociale, che è altresì un istituto

giuridico, diretto al compimento dei più importanti fini individuali e

sociali. Appunto per ciò lo Stato ha imposto le condizioni che occorrono

alla sua esistenza e alla sua validità; ne ha fatto un istituto laico, del

tutto distinto dal religioso; e gli ha dato un regolamento giuridico assai

più saldo che ai contratti. Invero ha prescritto per esso norme cogenti,

alle quali l'autonomia della volontà degli sposi non può in aleun modo dero-

gare (2); e lo ha organizzato in modo da non poter essere classificato tra

i contratti, sin perchè è consortium omnis vitae e non ha per oggetto cose

valutabili in danaro, sia perchè non si scioglie per mutuo consenso. Di

fronte ai gravi interessi morali, sociali e politici, che il matrimonio attua

insieme con gli interessi individuali degli sposi, non si può dubitare della.

verità di quanto si è sopra rilevato.

(1) Sulla differenza tra convenzione e contratto, cfr. la giù citata

L. 1,43, Dig. 2, 14, di ULPrANO.

(2). Cfr. al riguardo, la mia Dottrina dell'autonomia della volontà,

pag. 1064 e seguenti.
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TITOLO II.

Il matrimonio e le riforme di cui abbisogna.

36. La famiglia.
Lo studio delle riforme nell'ordinamento familiare presup-

pone la conoscenza profonda della famiglia. Pertanto mi sembra

opportuno esporre l'evoluzione subìta dalla famiglia nel corso

dei secoli, perchè essa servirà a far comprendere meglio lo spi-

rito della nostra legislazione, e quindi si renderanno più agevoli

e sicure l’interpretazione delle nostre leggi, e l'enunciazione delle

riforme di cui queste abbisognano.

87, Non si può mettere in dubbio, che la famiglia abbia subito una

interessante evoluzione, la quale, cominciata nel secolo xv, ha pro-

seguito assai più largamente nel secolo scorso; sopratutto dalla promul-

gazione del Codice civilo in poi. Questo perciò è stato sorpassato dalla

vita, ed ha bisogno pertanto di profonde riforme.

Neisecoli scorsi la famiglia era generalmente più unita, più localiz-

zato e più disciplinata (1). Infatti le famiglie vivevano nei luoghi di

origine, stretti tutti i figli intorno al padreloro, che esercitava sudi essi

la patria potestà fino alla sua morte, salvo che li avesse cmancipati. E se

anchei figliuoli passavano a matrimonio e costituivano nuove famiglie,

queste continuavano ad aggirarsi nell’orbita della famiglia paterna. Per

altro, avuto riguardo al sentimento di solidarietà ed unità familiari, nei

quali erano stati educati, non di radoi figliuoli, nell'intento di conser-

vare intatto il patrimonio familiare nelle mani di un solo, rinunziavano

al matrimonio e lasciavano ammogliare soltanto il primofratello, il quale

rappresentava il vero erede delle tradizioni familiari, per la cui pro-

sperità essi lavoravano, e nella cui casa vivevano con vero spirito di

abnegazione. Perciò non è difficile conoscere la storia di una famiglia,

specialmente se cospicua per censo, attraverso parecchi secoli, perchè le

indagini non debbonodi solito estendersi in molti paesi, ma basta che

sinno limitate al paese di origine. Si aggiunga che tutta la società era

 

(1) Cfr. al riguardoil bel libro di CHARMONT, Les transformations du
droit civil, Paris 1912, nonchè Tamassia, La famiglia italiana nei secoli
decimoquinto e decimosesto, Milano 1911.
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fondata sui matrimoni legittimi; che le unioni illegittime erano riprovate

generalmente e perciò non erano numerose; che i figli naturali erano

abbandonati dai genitori alle Case di maternità, sicchè si poteva per lo

meno nvere l’illusione che non vi fossero unioni libere.

89. Dalla promulgazione del Codice civile ai nostri giorni lo stato
delle cose è profondamente mutato, sopratutto per effetto della grande

industria.

I cospicui guadagni,ai quali dà luogo il lavoro industriale a preferenza

dell’agricolo, hanno indotto le popolazioni rurali a lasciarei piccoli centri

perlecittà industriali, che hanno visto perciò crescere rapidamente i loro

abitanti, E quando il fenomeno dell’urbanesimo si è manifestato in tutta

la sua ampiezza,la famiglia ha perduta la sua sede, la sua unità,e finanche

la sua disciplina. Infatti i figli sono immigrati nelle città, lascinndo nella

casa nvita i genitori, ed hanno trapiantate le loro sedi in varie città,

secondo le singole convenienze. E quando il loro salario li ha messi in

grado di vivere in piena indipendenza dai genitori, ne hanno discono-

sciuta la rigida autorità, che in altri tempi era fondata non soltanto sul-

l'affetto, ma anche sulla speranra di soccorsi materiali più o meno cospicui

e di un trattamentoprivilegiato rispetto agli altrifratelli. Inoltre il divieto

di istituire fedecommessi, e la portio legitima riserbata ni discendenti,

hannoattenuatele differenze tra la condizione economica dei varî figliuoli.

Si aggiunga che il potere paterno ha perduto il suo carattere di rigore;

è già diventato potere di protezione e mezzo di adempiere ai proprî doveri

versoi figliuoli, e tende sempre più a mettersi sulla medesima via, anche

nelle parti che risentono ancora dell’antica concezione. Così si può dire

dell’usufrutto legale; così della divisione di ascendenti, che non ha risposto

alle simpatie che i teorici lo avevano accordate, D'altra parteil desiderio

della più ampia soddisfazione dei bisogni materiali; l'emigrazione; la

propaganda socialista; la stessa protezione caritatevole dell’ infanzia

abbandonata hanno consigliato l’unione libera a preferenza del matri-

monio, per avere i vantaggi ma non le responsabilità di questo. Infine

anche lo leggi hanno favorito questa disgregazione nell’istituto della

famiglia legittima. Preferendo gli interessi della massa degli operai a

quelli dei genitori, l'art. 10 della legge 21 gennaio 1904, n. 51, sugli

infortunî del lavoro, ha concesso l'indennità per la morte dell’opernio ai

suoi genitori, solo sc vivessero a suo carico. Ai figli naturali è stata negata

l'indagine sulla paternità, non solo quando i genitori vivevano in istato

continuo e permanente di concubinato, ma anche quando erano legati da

matrimonio religioso. Per tal modo è concesso al padre di piantare a suo

piacere la famiglia naturale che chbe a costituire, eludendo così lc più

giuste speranzedella donna, che gli ha sacrificati molti dei suoi migliori

anni, 0 dei figliuoli che sono nati dalla loro waione.



Nozioni gonerali sul matrimonio e sulla famiglia 37

39. Criterio generale a cui si deve ispirare la riforma della

famiglia.
Pertanto s'impone la necessità di riformare «ab imis fundamentis le

nostre leggi in materia, tenendo conto, con spirito realistico, delle con-

dizioni attuali della società moderna, anzichè lasciarsi prendere dal sen-

timento di una società quale vorremo che fosse.

Fino a qualche annofa, la riforma deldiritto familiare era tutta imper-

ninta sui temi tormentati della precedenza del matrimonio civile al

religioso, e del divorzio. Oramai questi problemi hanno perduta molta

importanza, ed è sorto accanto adessi il problema formidabile dell'unione

libera e della protezione dell'infanzia abbandonata.

Nella risoluzione di questi problemi deve dominare la responsabilità

individuale per tutte le proprie azioni, senza lasciarsi spaventare dal

timore degli scandali e dei ricatti, i quali possono essere evitati con la

dignità e la correttezzadella vita privata. D’altrondé si potrebbe iniziare

l’opera di riforma con saggia temperanza, in modo che, mentre non sia

offeso il sentimentodi giustizia, non si apral’adito nd indegne speculazioni,

40. Purtroppo l'unione libera si va mann mano diffondendo (1). Nei

paesi dove prospera la grande industria, essa è stata favorita dal propa-

garsidel socialismo, che proclama l’amore libero (2), e assai più dall’auto-

nomia economica conseguita dalla douna operaia. La quale autonomia,

che si va affermando anche nella legislazione (3), mette la donna in una

parità di condizioni rispetto all'uomo.‘Essa cioè non vede più nel matri-

monio l’unico mezzo pervivere, ed aspira ad esso solo se può darle una

maggiore agiatezza, o l'indipendenza economica. Ma quando la donna

operaia deve continuare a lavorare, e anzi al lavoro dell’officina deve

aggiungere i servizi domestici, preferisce non legarsi pertutta la vita ad

un uomo, ma soddisfare quandole capita o le piace il desiderio o il capriccio

di amore. E se anche la sua natura la fa aspirare ad una unione meno

effimera, ella preferisce unirsi con l'uomo che le piace e fino a che le

piace, cercando in tutti i modi di non avere figli, e, avendoli, non alle-

(1) Il male è così grave, cho il decreto Inogotepenziale 27 ottobre

1918, n. 1726, ha dovuto emanare disposizioni molto larghe verso le
unioni liberi e gli orfani dei militari morti in guerra.

(2) Cfr. BENINI, Intorno alle cause della diminuzione delle tutele dei

minorenni nel ventennio 1895-1915. Relazione presentata alla Commis-

sione di statistica e legislazione, pag. 29, Roma 1918.
(3) Cfr. Bacocra, LI diritto della donna maritata ai frutti del suo

lavoro personale e l'istituto dei beni riservati, Torino 1911; Manor, II
lavoro della donna maritata nella sua evoluzione (Riv. ital. di sociologia,
1914, 54); SARratTI G., I diritti della donna maritata sui prodotti del
suo lavoro, Milano 1911; SCERLINER, IFoman and labour, London 1911.
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varli e mandarli nei brefotrofi. Per tal modo la carità cittadina ha finito

per favorire l'unione libera, specie nelle grandi città. E purtroppo anche

nei piccoli paesi le cose non sono andate finora molto diversamente.

Infatti l'emigrazione maschile e il conseguente abbandono delle mogli
ha dato occasione a tragedie familiari, talvolta provocate dall'infamia di

Jago. Perciò coloro che hanno interizione di emigrare non amano legarsi

in matrimonio; e alla loro volta anche le giovani donne non amano

sposaro un individuo, disposto nd emigrare. Quindi tutto cospira ad

aggravare il male, con grave pericolo per l'avvenire della nostra razza,

sia perchè è dimostrato che la mortalità dei bambini è assai più elevata
tra i figli illegittimi che tra i legittimi (1); sia perchè le responsabilità

della famiglia tempranoil carattere e In moralità individuale, assai più

che la spensierata giocondità dei facili amori. È perciò interesse sociale,

che l’unione libera sia combattuta, e sia invece favorita la costituzione

legittima della famiglia.

41. Ma purtroppo il Codice civile italiano non ha saputo battere con

sicurezza la giusta via.

È vero infatti che, malgrado l’esempio del Codice Napolcone e di

quelli degli ex-Stati italiani, ha saputo liberare il matrimonio di qualche

formalità inutile (2); ma non ha saputo attuare le norme più acconcie

per favorire i matrimoni.

In primoluogo infatti ha imposto agli sposi di presentare all'ufficiale

dello stato civile tutti i documenti occorrenti per dimostrare che possono
contrarre matrimonio; e i detti documenti sono soggetti a tutti i diritti

fiscali o di legalizzazione vigenti, e servono soltanto per il matrimonio

civile e non peril religioso. Ora, essendo il matrimonio principium urbis

et quasi seminarium reipublicae, mi pare che debbano essero messe da

parte lo considerazioni fiscali e burocratiche, e che quindi debba cssere

fatto obbligo agli uffici municipali di adempiere direttamente, senza

fastidio degli sposi e senza spesa di sorta, al rilascio di tutti i documenti

necessnri per contrarre matrimonio (3). E tanto più tale riforma mi sembra

(1) Cfr. la citata Relazione del prof. Bexnmni.
(2) Tali erano, ad es., gli atti rispettosi, che avevano di mira il rico-

noscimento dell'autorità paterna, ma riuscivano spesso alla violazione

di essa ed a senvare tra i genitori e la famiglia che si andava a costituire
“un vero abisso. Si noti che la Francia si è messa sulla nostra via con le
leggi del 20 giugno 1896 e del 21 giugno 1907, ma non ha sapato ancora
percorrerla tutta, per la grande resistenza a modificare il suo diritto

privato.

(3) Parecchiesocietà civili e religiose si sono proposte il compito dl
favorire la celebrazione dei matrimoni, occupandosi di provvedere agii
«sposi i documenti necessari. Tali sono la società di S. Francesco Regis,
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importante, in quanto, per essere dispensati dalle spese fiscali, bisogna

presentare i documenti comprovanti la povertà, che richiedono anch'essi

tempo e cure notevoli; bisogna fornire una doppia documentazione, per

la Chiesa e per lo stato civile; non di rado occorre procedere a rettifica-

zioni degli atti dello stato civile, a causa della mancata introduzione del

libretto di famiglia; al rilascio di mandati speciali per il consenso dei

genitori, o ad atti notorî, cce., il che può importare dispendio non lieve,

che molti sposi non possono affrontare, anche se non siano addirittura

‘poveri nei sensi di legge.

Bisogua esaminare, se sia opportuno abbassare anche per l’uomo a

ventun annil’età per contrarre il matrimonio senza il consenso dei geni-

tori. Resta infatti inesplicabile questa disparità, se si abbia riguardo alla

‘più ampia capacità, che l’uomo acquista con la maggiore età rispetto

“alla donna (1), e ai maggiori divitti, che il matrimonio gli attribuisce

rispetto alla moglie, alla quale deve l’antorizzazione maritale. Se adunque

l’uomo ha ed acquista una maggiore capacità della donna, non si sa inten-

«dere una più lunga soggezione sua all’autorità dei genitori, in una società

democratica quale è la nostra. Poichè se con le idee feudali erano tolle-

rabili disposizioni di taî genere ed anche più restrittive, perchè si voleva

«conservare il lustro della famiglia, che richiedeva anche la necessità di

impedire il matrimonio ai cosiddetti figli -ultrogeniti, ciò non è più pos-

sibile ai giorni nostri. Meglio quindi hanno provveduto ai veri interessi

«della famiglia i Codici svizzero e tedesco, richiedendo il consenso degli

ascendenti, tanto per gli uomini, quanto per le donne, fino agli anni

‘ventuno (2). °

 

fondata nel 1826, e quella di S. Vincenzo di Paola; l’opera evangelica
dei documenti di matrimonio; la società del matrimonio civile di Parigi
e del dipartimento della Senna. Siffatte società stanno attuando effica-

<cemente la loro missione in Francia (Cfr. CHARMONT, op. cit., pag. 58);

ma in Italia non se ne sente ancora la benefica azione.
(1) Egli infatti può esercitare i diritti politici e concorrere a tutti i

pubblici impieghi, collaborando così all’azione dello Stato.

(2) Atemperarel’eccessivo liberalismo concessoaifigli, lo CHARMONT,

‘0p. cit., pag. 65 e seg., considerando che coloro che si maritano senza

«curarsi della preferenza dei loro genitori, tendono perciò solo a divenire
peressi degli estranei, c che il nuovo gruppo rompe il legame che lo
‘univa agli altri, propone di concedere ai genitori di deseredare il figlio

che si marita contro il loro beneplacito. Tale sanzione però mi pare asso-

lutamente eccessiva e diretta anch'essa più ad aumentare che a sedare i

dissidî, e ad allontanare sempre più il riavvicinamento tra l’antico e i
nuovi gruppi. Basta che i genitori possano privare i figlinoli della por-

zione disponibile. La minaccia della diseredazione porrebbe i figliuoli in
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Infine gravissimo difetto della nostra legislazione matrimoniale è di
avere voluto ignorare il matrimonio religioso, e di non avergli ricono-

sciuto alcun effetto civile.

42. Per tal modo il regime matrimoniale, accolto dal Codice civile

italiano, ha prodotto in pratica il gravissimo inconveniente di matrimoni
religiosi celebrati senza il corrispondente matrimonio civile, e perciò di.
famiglie costituite illegalmente, cioè senza le justae nuplice.

I redattori del Codice civile vollero applicare, anche in questa ma-

teria, la massima di Cavour: « Libera Chiesa inlibero Stato », 0 affer-

mare energicamenteil principio di diritto pubblico, che lo Stato ha il'

diritto di rivendicare a sè il regolamento legislativo del matrimonio, per

gli eminentifini sociali, politici e morali che questo attua. Ma purtroppo-

essi non seppero ordinare quest'importantissimo istituto in modo da

eseludere che alcuno potesse abusare della buona fede o dell’ignoranza

altrai,

Meglio che ignorare il matrimonio religioso, sarebbe stato o sarebbe

opportunoassicurarsi il concorso del clero nel dar base salda all’ordina-

mento sociale delle famiglie. La ragione ammaestra, che tale concorso è

possibile, poichè l'ordinamento familiare è necessità comune dello Stato

e della Chiesa; la storia ammaestra che tale concorso si è avuto, quando:

si sono rispettatii diritti dell Chiesa o non si sono volute imporle delle

restrizioni che essa non potevaaccettare (1).

Ora bisogna, a mio avviso, ispirarsi in questa materia alle condizioni.

del popolo italiano, perchè il diritto in tanto riesce efficace, in quanto:

rispetta le condizioni del popolo su cui deve imperare. È innegabile che

nelle campagne, sopratutto del mezzogiorno d’Italia, esiste ancora il

pregiudizio, che soltanto il matrimonio religioso è necessario (2): epperò:

non basta .rilevaro in contrario, che il matrimonio può contrarsi solo in

una data età, quando si è in grado di comprendere l'importanza delle

proprie azioni. Le leggi, se vogliono riuscire utili ed efficaci, debbono

tener conto dell'ambiente in cui debbono operare,non di principî astratti.

D'altra parte non si può permettere che le leggi vengano violate a danno»

piena balìa della volontà dei genitori, che talvolta non è più oculata della
loro, o per lo meno non tiene conto delle ragioni del cuore, che in tema
di matrimonio sono per lo meno altrettanto importanti come quelle del-
l'interesse,

(1) Cfr. vol. I, parte I, pag. 276 e seguenti, :
(2) Tale pregiudizio ha un'alta base psicologica. In questa materia,.

in cui la coazione morale è grandissima presso popolazioni religiose, si

ritiene cho il sacramento del matrimonio vineoli la coscienza degli sposi
assai più che la legge, tanto più chesi tratta di ménages privi di fortuna,.
fondati sopra il lavoro, tuttora assai male rimuwnerato.
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degli inesperti o degli ignoranti, anche perchè, sopratutto a disperdere

l’ignoranza, lo Stato italiano non ha fatto tutto quello che poteva(1).

Perciò mi pare cho non sia il caso di insistere sull’indirizzo seguìto

finora, quasi generalmente, dai disegni di legge: di ordinare cioè la pre-

cedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso, comminandodelle

pene non solo agli sposi, ma finanche al parroco, per l'adempimento di

un ufficio, al quale non si può rifiutare (2).

Giustamenteil clero cattolico si è allarmato della riforma, ogni volta

che è stato presentato un disegno di legge sulla precedenzaobbligatoria.

del matrimonio civile (3); e alla sua protesta, ripetuta talvolta in forma

(1) L'azione dello Stato nella scuola primaria è stata ispirata a.

critorio unilaterale ed incompleto, tanto è vero che è rimasta immu-

tata l'altissima percentuale di analfabeti nell’Italia meridionale ed insu-

lare, malgrado l'enorme onere finanziario che grava sul bilancio della

Nazione. Ma delle ragioni di tale fatto non est Ric locus.

(2) Giustamente il Cannara, Le tre concubine (Opuscoli di diritto

criminale, vol. IV, pag. 471); Il delitto c il matrimonio ecclesiastico (Ibid.,

vol. V, pag. 109), insegnava che, con la ineriminazione del ministro del
culto, che celebra il matrimonio religioso prima del civile, si violereb-
bero i principî fondamentali del diritto penale.

(3) Sono assai numerosi i disegni di legge, presentati per risolvere

questa grave questione. Essi passano dall’ uno all’altro Guardasigilli,

come un peso ingombrante, perchè da una parte gli anticlericali fanno

di tale riforma una delle piattaforme dei loro attacchi contro la Chiesa;
dall’altra i cattolici sono incapaci di presentare un disegno di legge, che
risolva la questione senza ledere i diritti dello Stato.

Oltre i disegni di legge, preparati, in forza dell’art. 7 della legge

9 aprile 1850, n. 1013, dai ministri DE Foresta e GaLvacvo (efr. i

Lavori preparatorî, vol. I, parto I, pag. 531 e 543), si devono ricordare:

quello preseutato dal dep. BerroLixi il 16 giugno 1851 (Atti della Camera

dei deputati, vol. II, pag. 1634 e 1652), e i progetti MANCINI, 23 gennaio

1873 (Legis. XI, Sess. 1°); VIGLIANI, 3 dicembre 1873 (Legis. XI, Sess. 3°,

Doc. n. 48); CoxrortI, 3 dicembre 1878 (Legis. XIII, Sess. 2*, Doc. n.124);
TAJANI, 19 dicembre 1878 (Doc. n. 124, Relatore PARENZO; Discussioni,

pag. 6151 e seg., 13 e 19 maggio 1879. Presentato quindi al Senato,

Doc. n. 128, Rel. Caporwa, naufrago); ViLLa, 10 febbraio 1S$1
(Legis. XIV, Sess. Unica, Doc. n. 159); BowaccI, 17 dicembre 1892

(Legis. XVIII, Sess. 12, Doc. n. 108), ripresentato alla Camera il 28 feb-
broio 1893; Eura, 13 giugno 1893 (Legis. XVIII, Sess. 13, Doc. n. 108 bis,
Relatore Barazzuoni); FinoccHIaRo-APRILE, 27 aprilo 1899 (Senato

del Regno, Legis. XX, Sess, 19, pag. 959); BowasI, 21 novembre

1899 (disc. Senato, 4-12 maggio 1909); MuraToRI, 17 febbraio 1910

(Legis. XXIII, Sess. 1°, pag. 5057); FixoccHIiaro-ArRILE, 3 febbraio.
1914 (Legis. XXIV, Sess. 1*, Camera dei deputati, Doc. n. 75).
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collettiva, si sono associati molti giuristi, di tutte le tendenze (1). E bi-

sogna perverità riconoscere che i cattolici hanno ragiono di allarmarsi
della obbligatoria precedenza del matrimonio civile al religioso, poichè è
intollerabile la intrusione dello Stato in un istituto che la Chiesa consi-
dera come un sacramento, e che essa non può rifiutare n chi si trova nelle

condizioni prescritte, specie quando non vi è tempo da perdere, come

avviene nel matrimonio in extremis. D'altra parte non si può discono-

scere, che la Chiesa cattolica haposto tutta la sua buona volontà per elimi-

(1) Oltre il vol. I, parte I, pag. 243 e seg., 261 e seg., dei Lavori

preparatorî, cîr. AscoLI, La circolare del ministro Guardasigilli sui matri-

monireligiosi nonpreceduti o seguiti dal matrimoniocivile (Riv. di dir. civ.,

1909, 671); BARTOLUCCI, Discorso pronunciato alla Camera elettiva,
nella tornata del 13 maggio 1879 (Atti parlamentari, Camera dei depu-
tati, pag. 6158 e seg.); BerIO, La legge Bonacci sulla precedenza del

matrimonio civile al religioso, Oneglia 1893; Bona, Della precedenza

obbligatoria del matrimonio civile al religioso, Biella 1893; BONOMELLI,
Questioni religiose, movali e sociali del giorno, pag. 340 a seg., 1890;

BonrgATTI, Il matrimonio civile c il matrimonio ecclesiastico, Firenze 1874;

BrRANDI, Il matrimonio cristiano dinanzi al Senato del Regno (Laciviltà
cattolica, X, 1900, 513); BuxwIva, Proposte per impedire la celebrazione
del matrimonio avantiil solo parroco (Circe. giur., 1872, I, 166), e Nuove
osservazioni sul tema dei matrimoni celebrati avanti al solo parroco, Pa-

lermo 1873; CARRARA,0p.cit.; D’AmBROSIO, La precedenza obbligatoria

del matrimonio civile, Napoli 1903; DE FILIPPIS, Sulla secolarizzazione

del matrimonio (Appendice III al vol. II della traduzione del LAURENT,
pag. 261); DeL GIUDICE, Lo Stato e la Chiesa rispetto al matrimonio (negli
Studî distoria e diritto, pag. 170, Milano 1889); DE Mori, Matrimonio reli-

gioso ed atto civile nel Parlamento (1849-1914), Vicenza 1914; FiLoMusI-
GuELFI, IL matrimonio religioso eil diritto, Roma 1874; FIsicHELLA, Chiesa
e Stato nel matrimonio, Torino 1899; FRIGERI, Il progetto del ministro

Bonacci, Palermo 1893; Gasza, Il matrimonio civile, Milano 1864; I due

matrimoni civile e religioso nel diritto italiano, Pisa 1876; GALASSINI,

Piflessioni sul matrimonio civile e religioso (Memorie della R. Accademia

di scienze, lettere ed arti in Modena, tomo XIV, 1874, 175); GIOBBIO,
La precedenza dell’atto civile sul matrimonio religioso, Monza 1900;
Girona, Sul disegno di legge per la precedenza obbligatoria del matri-

monio civile al religioso (Mon. giur., 1893, 11); JACOMETTI, La prece-
denza obbligatoria del rito civile nel matrimonio presa ad esame, Roma
1879; JannuUZZI, La precedenza obbligatoria del matrimonio civile, Roma
1893; LauRENT, L'Église ct ©État, Bruxelles 1862; LexmarrE, Le mariage

civil, Paris 1901; LeoxnarDI MERCURIO, La precedenza obbligatoria del
matrimonio civile al religioso, Catania 1893; MAJETTI, Sw la precedenza
obbligatoria per comminazione penale del matrimonio civile al religioso,
Napoli 1903; Manini, Precedenza facoltativa od obbligatoria del matri-
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mare gli inconvenienti del sistema, prescrivendo che i parrocisi accertino

dell'avvenuto matrimonio civile, o incitando gli sposi a compierlo (1).

Si aggiunga che un precetto legislativo come quello in argomento

non farebbe che accrescere i matrimoni di coscienza, o addirittura il

«concubinato. Infine non sarebbe facile dare la prova dell’avvenuto

matrimonio di coscienza, dal momento che tale prova dovrebbe essere

fornita proprio dal parroco, che non potrebbe esservi obbligato.

43. Le gravi obbiezioni, che si possono muovere contro la invocata

riforma, consigliano di battere in parte una strada diversa da quella

finora percorsa. Mi sembra, che si debba cercare la risoluzione del grave

problema iu un altro ordine diidee, seguendo cioèla via tracciata dai pro-

monio civile al religioso? Parma 1900; e Libera Ohiesa in libero Stato,
Firenze 1875; MazzoLexI, Della obbligatorietà del matrimonio civile,

Milano 1874; PADELLETTI, op. cit.; PIOLA, La questione del matrimonio;

‘La libertà della Chiesa, Milano 1874; POLIGNANI, La « conditio viduitatis»

e il matrimonio ecclesiastico, Napoli 1872; QUARANTA, Sullaprecedenza del

matrimonio civile al religioso (Dir. e giur., 1893, 61); RaBBENO, La odierna

questione delmatrimonio civile davanti al Parlamento italiano, Milano 1874;

Racozzi, Sulla precedenza obbligatoria del matrimoniocivile al religioso,

Torino 1914; REGGIO, Della legge sulla precedenza del matrimonio civile

al religioso, Genova 1899; Sulla questione matrimoniale in Italia (La
Rass. naz., XXIII, 1901, 3); SERMET, Mariage religieuz et mariage civil

(Rev. cat. des inst. ct du dr., XXXIX, 1907, 239); SIGHELE, Della necessità

di ordinare la precedenza del matrimonio civile al religioso e di statuire una
sanzione penale al ministro del culto che intervenisse, Milano 1873; SoLI-
TARIUS, Sulla precedenza del matrimonio civile, Roma 1914; SORRENTINO,
Il matrimonio religioso, Napoli 1891; TuamoLinIi, La precedenza obbli-

gatoria al matrimonio civile in Italia, Roma 1893; ToRcHETTI, La pre-
cedenza del matrimonio civile (Scienza di dir. priv., 1, 1893, 385);
Vicisi, Matrimonio civile e matrimonio religioso, Prato 1900; VipaRrI,
Il progetto di legge sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile
(La Legge, 1893, I, 322; Mon. Trib., 1893, 61); ZaniIcHELLI, Matri-
monio civile e matrimonio religioso, Torino 1900.

(1) Si ricordino: l’Eucielica di Pio VII all’Episcopato di Francia, del

17 febbraio 1809; la Generale Istruzione della S. Penitenzieria ai Ve-

scovi d'Italia, del 15 gennaio 1866; la lettera di Leone XIII, del 1° giugno

1879, ai Vescovi delle provincie di Genova, Torino e Vercelli; il Nuovo
Catechismo prescritto da Pio X nel 1912 a tutte le Diocesi d’Italia.

Da questo fatto il Racozzi, op. cit., pag. 43 e seg., ha tratto argo-

mento per sostenere che oramai sia diventato inutile occuparsi della
questione. Ma purtroppoè tuttora assai cospicuo il numero dei matrimoni
religiosi, non convalidati in seguito col rito civile (cfr. Bewmni, op. cit.,

passin). L'on. GIANTURCO, nella tornata del 7 dicembre 1891 (Discorsi
parlamentari, pag. 119), parlava di diecimila matrimoni religiosi all'anno.
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getti Cassinis e Mancini, patrocinata dal Cadorna e adottata dal Bonasi,.

la quale tende ad eliminare le injustae nuptiac, senza vincolare la libertà.

dei cittadini, nò offenderei diritti della Chiesa.

A mio avviso, pure riconoscendo agli sposila libertà di contrarre-

solo il matrimonio civile o solo il religioso, bisognerebbe essere sicuri
che sin tale la loro precisa e comune volontà. Perciò si dovrebbe:

imporre tanto al sindaco quanto al parroco di domandare agli sposi, se

abbiano celebrato o se intendano celebrare l’altro matrimonio, e far

constare la risposta avuta nell'atto di matrimonio che viene redatto (1).

Nel caso di risposta affermativa, si dovrebbe fare obbligo al; parroco.

di richiedere il certificato del ‘sindaco delle seguite pubblicazioni; nel

caso di risposta negativa, il parroco potrebbe senz'altro procedere alla.

celebrazione del matrimonio religioso. È evidente che tale prescrizione,
mentre non offendeil diritto della Chiesa e non coarta in alcun modo

la libertà degli sposi, chiama costoro a riflettere sulla cosa e sulle sue.

conseguenze.

Ma soltanto ciò non basta. Occorré prevedere il caso in cui uno-

degli sposi, dopo avere promesso all’altro di celebrare entrambo i

matrimoni, si rifiuti di adempiere ln sua promessa. Allora bisogna.

distinguere. Se, contratto il matrimonio civile, non si voglia celebrare

il religioso, ciò potrebbe costituire una cansa di separazione perso-

nale (2). Nel caso inverso dovrebbero valere lo sanzioni che passo

ad esporre.

Oltre l'esibizione del certificato delle seguite pubblicazioni, che si

è dimostrato mezzo pratico ed efficace per indurre gli sposi alla cele-

brazione del matrimonio civile, bisogna sancirne altri. E cioè in primo.

luogo si deve disporre che il matrimonio religioso è messo alla stessa

stregua del matrimonio civile, in relazione a determinati vantaggi o:

perdite: la continuazione della pensione; il diritto ad un'eredità, ece.,.

(1) Contro tale proposta non si potrebbe addurre l’art. 95 Codice:
civile (cfr. MANENTI, op. cit., pag. 153 e seg.), poichè qui la celebra-
zione dell'altro matrimonio non funzionerebbe come condizione, ma sol-
tanto come fondamento di responsabilità.

.(2) In Francia la magistratura è andata in tale avviso, ritenendo che-
questo costituisca ingiuria gravo.: Cfr. App. Rouen, 29 aprile 1900
{France jud. del 1° agosto 1900, pag. 177).

È istrattiva al riguardo la “discussione a cui diede luogo lo studio-
del GLasson, Deécadence du mariage religeua et origine du mariage civil’
au XVIII siècle, presso l’Istituto di Francia, c alla quale presero parte
Daneste, GLAsson, HisLy, LeFàvre-PoNTALIS, Leroy-BEAULIEU, Lrox--
CAEN, Passy (efr. il Compte Rendu, pubblicato negli Atti dell’Accademia:
di scienze morali e politiche, 1900, n. 93).
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“«8Î conseguovo o si perdono tanto se venga contratto il solo matrimonio

religioso, quanto se venga contratto anche il matrimonio civile (1).

Inoltre, prendendo le mossedal principio oramai prevalentemente accolto,

«dol risarcimento dei danni alla donna sedotta (2), e dalla norma del-

l’art, 193, ché si accontenta di una semplice dichiarazione di paternità

por accordare gli alimenti al figlio naturale (3), si potrebbe sancire,

-che chi ha contratto matrimonio religioso è tenuto agli alimenti verso

l’altro coniuge e i figli nati da tali nozze, i quali potrebbero essere

«dichiarati figli naturali riconosciuti. Per tal modo si ovvierebbe alle

prevenzioni alle quali ha dato luogo la proposta di ammettere le inda-

.gini sulla paternità. Se anche tale riforma non si ammetterà, e anzi

“indipendentemente da essa, la proposta sopra formulata sembra accet-

tabile, perchè il figlio nato in costanza di matrimonio religioso ha per

sè sufficiente ragione per avere diritto al riconoscimento da parte dei

:suoi genitori. E si potrebbe infine disporre cho i genitori, uniti da solo
matrimonio religioso, abbiano l'obbligo di dichiarare che non intendono

‘contrarre matrimonio civile, ogni volta che si presentano all’ufficiale

«dello stato civile a denunziare unfiglio nato dalla loro unione; ovvero

abbiano l’obbligo di far tenere apposita dichiarazione, debitamente

autenticata, se non si presentino di persona a denunziare la nascita del

bambino.

(1) Cfr. il decreto dell’ex-Regno delle Due Sicilie, degli 11 marzo
1$38; Der Giupice (Vincenzo), Il matrimonio religioso e la condizione

di vedovanza nella legge e nei testamenti (Riv. di dir. civ., 1916, 293).
(2) Cfr. sulla questione, Cass. Torino, 11 ottobre 1887 (Foro ital,

1887, I, 1135); App. Bologna, 18 dicembre 1885 (IVid., 1886, I, 34);

CHIRONI, Responsabilità civile. Seduzione. Donna maggiorenne. Promessa
«di matrimonio. Ricerca della paternità (Studî e questioni di diritto civile,

vol. LIT, 375); DumténIt., La séductionet la ruplure de promesse de mariage
«au point de vue de la responsabilité civile (Rev. gen. du droit, 1884, 30,
231); FADDA, Il risarcimento dei danni alla donna sedotta (La Legge,
1893, I, 604); Ganpa, Conseguenze civili della seduzione di donna con

promessa di matrimonio (Questioni di diritto civile, vol. II, 287); La-

CONTA, Observations sur les réformes à introduire dans notre législation

en matière de séduction (Recueil de VAcadémie de législ. de Toulouse,
1874, 291).

(3) Certo non vi è identità di situazione giuridica tra i due casi,
perchè la dichiarazione di filiazione è diversa dal matrimonio religioso.
Ma nonsi deve dimenticare che si tratta di riforma in jure condendo. Del

resto già la magistratura ha ammesso, che sia tenuto al risarcimentodei
«danni chi induce a contrarre matrimonio religioso, con ln promessa di
«celebrare poi il matrimonio civilo. Cfr. Cass. Roma, 22 gennaio 1910

«Foro ital. 1910, I, 654).
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A mio avviso tale riforma, per quanto in apparenza assai modesta,
darebbe rilevanti risultati, perchè l’esperienza insegna, che le respon-

sabilità effettive e personali sono freno molto più efficace del senti-

mento del dovere verso povere crenture. Affermata energicamente tale

responsabilità con l'obbligo degli alimenti, ben pochi celebrerebbero:

il solo matrimonio religioso a cmnor leggiero, e sarebbero indotti a

celebrare anche il matrimonio civile, che apparirebbe conveniente. In

primo luogo, infatti, sottrarrebbe agli adempimenti di cui si è parlato,.

e alle multo che potrebbero essere irrogato in caso di inosservanza.

In secondo luogo, dal momento che il matrimonio civile porterebbe una

responsabilità pressochè eguale a quella che si contrae col matrimonio:

religioso, mentre assicura altri vantaggi assai apprezzabili, primoditutti

la salda costituzione della famiglia, sarebbe conveniente contrarlo in

ogni caso, non importa se prima o dopo del matrimonio religioso. Per:

tal modo si raggiungerebbe l’intento, evitando di affrontare le gravi

obbiezioni che la precedenza obbligatoria del matrimonio religioso ha

sollevato, e interessando tutti i cittadini a conformarsi alle leggi dello

Stato e a quelle della Chiesa.

Purtroppo finora il legislatore ha preferito punire i figli innocenti

per le colpe dei genitori (1), ritenendo che costoro frenerebbero le loro

passioni, per non avere anche la responsabilità morale della iniqua

condizione fatta dalla legge alla loro prole. Ma tutti sanno che tale

sistema è stato assai poco efficace, perchè chi è accecato dalla pas-

sione penan soltanto a soddisfarla. È tempo perciò di cambiare metodo.

e di attribuire la responsabilità a chi spetta, anzichè agli innocenti.

E certo questo varrà a rinsaldare la costituzione della famiglia, assai

più che le pene comminate al parroco, a cui non si può ascrivere altra

colpa, che di avere adempiuto ai suoi doveri sacerdotali.

Contro la riforma proposta si può obbiettare, che in tal modo si

cambia il concetto che il legislatore ‘del 1865 ebbe del matrimonio

religioso, che volle improduttivo di effetti giuridici. Ma al di sopra

delle teorie astratte vi è la realtà; vi è la famiglia, tuttora © sempre

seminarium reipublicae, alla cui salda costituzione lo Stato è interessato.

Perciò non vi è da preoccuparsi, se la riforma non concordi piena-

mente con le esigenze teoriche, quando è diretta ad impedire che si

celebrino matrimoni religiosi in fraudem legis, pure lasciando piena.

libertà di contrarli, quando sia tale la sicura e precisa volontà di

entrambo i coniugi. Che se anche da tale riforma non consegnisso la

diminuzione dei matrimoni religiosi o risultasse un aumento delle

(1) Vedi retro, pag. 16, nota, nonchè GiaNTURCO, Sistema, pag. 30

e seguenti.
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mnioni libere, ciò significherebbe soltanto che il male è oramai insa-

nabile e che bisogna escogitare più energici rimedî.

44. Si è già rilevato che giuristi e letterati disputano da lungo

tempo sul se si debba o non ammettere il divorzio. Data anzi la ricchis-

sima letteratura, che esiste al riguardo (1), mi sembra opportuno limi-

(1) Cfr. ANnFORTI, Il divorzio in Italia, Firenze 1902; ANZOLETTI,

Divorzio e dovere sociale, Venezia 1903; Arato, Indissolubilità del ma-

trimonio, Torino 1902; BAGLIONI, Il divorzio in relazione al diritto e

alla donna, Perugia 1894; BALLERINI, Matrimonio e divorzio a proposito

dell’attuale progetto ministeriale, Pavia 1902; Bira, De vepudiis et di-

vortiis, Genovae 1561; Biruia, Di Carlo Francesco Gabba e di altri

scrittori che difendono la dignità delle nozze, Torino 1902; Difendiamo la

famiglia. Saggio contro il divorzio e specialmente contro la proposta di

introdurlo in Italia, Torino 1902; BopexsrEIx (Liborius a), De jure

divortiî, Trancofurti 1601; Bopixus, De jure et erroribus circa divortia,

Halae 1711; BoxanpI, L'indissolubilità del vincolo matrimoniale, Torino

1902; Boxazzi, Il divorzio, Cava 1901; BoxoxeLtLI, Il divorzio, Roma

1910; BRINI, op. cit.; BruxELLI, Indissolubilità o divorzio? Bologna
1891; BoxxIus, De divortiis ob adulterinm, Oxonii 1610; CALABRESE,
L'istituto della separazione e il divorzio, Roma 1912; Caroxxa, Matri-
monio e divorzio, Napoli 1903; CExxI, Il divorzio considerato come contro

natura ed antigiuridico, Firenze 1881; CexroLa, Il divorzio, Bari 1909;

CuiroxI, Del movimento per il divorzio in Italia (Memorie della R. Acca-

demia delle scienze di Torino, LIT, 1903, 1); CIAFFiI, Separazione 0
divorzio? Subiaco 1886; CimBaLi, Duc riforme urgenti. IL divorzio e la
ricerca della paternità naturale, Torino 1902; CriIsPoLTI, Il divorzio

in Italia secondo un cattolico (La Nuova Antologia, LXXXXVII, 1902,

110); CouprERrT, Mariage and divorce, New York 1893; DE ALLIS,

Sulle questioni del divorzio in Italia, Napoli 1891; DE FELICE LANCEL-
LottI, Il divorzio e la donna, Napoli 1893; DeL BeLLo, Una parola

sul matrimonio e Vutilità del divorzio in relazione alla storia, al diritto

domestico, canonico e civile, Monza 1888; DE MATTHEIS, Matrimonio e

divorzio, Siena 1902; De VixcENTIIS, Il divorzio in Italia (Una risposta

a Itastignac della Tribuna di Roma), Roma 1907; Dinox, Indissolubilità
e divorzio, Siena 1900; DI GrroLamo, Il divorzio, Lanciano 1888; Duatas

(ALESSANDRO,figlio), La questione del divorzio, Milano 1880; FALCONE,
Sul divorzio, Napoli 1908; FerrARI, Il divorzio în Italia, Milano 1901;
FrLomusi-GueLrIi, Contro il divorzio, Napoli 1903; Frore, Sulla contro-

versia del divorzio in Italia. Considerazioni, Torino 1891; ForNERIS, Il
divorzio de jure condito, de jure condendo, Finalborgo 1907; FORTI, op.
cit., vol. II, pag. 388 o seguenti; GanBa, I due matrimoni civile e religioso
nell'odierno diritto italiano, Pisa 1876; Contro il divorzio, Milano 1902;

Il divorzio in Italia, Roma 1902; Il divorzio nella legislazione italiana
(Pisa 1885; 3° ediz. Torino 1891; 4° ediz. Milano 1902); GALANTE, Il di-
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tarmi ad esprimere la mia opinione, perchè chiunque voglin appro-

fondire la controversia può ricorrere alle opere citate.

Ogni disegno di logge sul divorzio ha sollevato in Italia la più

“vivace opposizione, specialmente da parte dei cattolici, che del resto

vorzio c le riforme nella legge sul matrimonio, Napoli 1903 ; GAMBAROTTA,

Il divorzio ucll’odierno diritto italiano, Torino 1399; GARRONI, Il divorzio

nei suoi tre grandi rapporticivili, religiosi e sociali, Roma 1876; GIACHNITI,

Ia questione del divorzio, Firenze 1903; GranTURCO, Sistema, pag. 46

€ sog.; GionmI, Pro divorzio, Imola 1903; GIiunTINI-BenTIvOGLIO, II

divorzio nelle ultime pubblicazioni italiane e nella statistica comparata, Fi-

renze 1903 ; La questione del divorzio, Milano 1902; GLASSON, Le mariage

civil et le divorce, Paris 1880; GRASSETTI, Il divorzio, Roma 1912; HaykM,
Polemiques de presse sur l’institution du divorce, Paris 1910; Howson,

De divortiis, Oxonii 1606; LaBrIOLA (Terksa), Del divorzio, Roma 1901;

Lares (Bruno), La procedura del divorzio, Treviso 1903; LIDONNI, IL

matrimonio e il divorzio -dal lalo etico-giuridico, Palermo 1902; Losana,

Il.divorzio e il diritto, Torino 1902; MaysoLo, Le cause di divorzio nella

legislazione comparata, Alba 1913; MaAnGANO, Matrimonio ec divorzio

melle legislazioni comparate del secolo XLX, Siena 1902; ManpiLLERO, IL
divorzio, Roma 1910; MARTINI (Caro), La questione del divorzio, Bo-

logna 1891; MastrosanTI, Il divorzio, Milano 1902; MepicI, Breve di-
scussione sul divorzio, Torino 1903; MeerBACEIUS, De jure divortiorum,

Jenao 1678; MoLTENI, Il divorzio, Roma 1902; Morone, Sul divorzio,
Milano 1892; MorseLLI, Per la polemica sul divorzio, Genova 1902;

Mussi, Del matrimonio cristiano, Roma 1885; NAQUET, Il divorzio e è

cattolici italiani (La Scuolapositiva, 1891, 145); NicoLaus, De repudiis et
divortiis, Dresdae 1685; OzanAM, Il divorzio (trad. Destro, Roma 1902);
PAGANI, Il divorzio e Vart. 148 del Codice civile, Torino 1907; PARISOT,
Du divorce, de la séparationde corps, et de la séparation de bien judiciaire,
Paris 1913; PASSAGLIA, Sul divorzio, Torino 1880; PexxaccHIO, La legge
sul divorzio în Italia nelle sue molteplici quistioni religiose, etiche, giuri-
diche, storiche, fisiologiche, sociali, Roma 1908; PrsavENTO, Indissolubi-
lità? Breve studio storico-giuridico-filosofico sul divorzio, Novara 1894;
PiccixeLti, L'eroluzione storico-giuridica del divorzio in Roma, Bologna
1885; PocgioLINI, IL divorzio al Parlamento italiano, La Spezia 1902;
Poracco, Contro il divorzio, Padova 1902; La questione del divorzio e gli
Israeliti in Italia, Padova 1894; PoxGiLkoNI, Indissolubilità del matri-

momnio, Modena 1879; Portanova, Osservazioni sul divorzio, Napoli 1888;
RAFFAELLI, La legge del divorzio, Napoli 1882; ReNTON and PHILLIMORE,
The comparative law of marriage and divorce, London 1910; ReveL, Ma-
trimonio, separazione personale e divorzio, Torino 1879; Roccarixo, IL
divorzio 6 la legislazione italiana, Torino 1901; Rocco, La filosofia del
matrimonio ed i mali individuali e sociali del divorzio, Napoli 1892; Ro-

MAGNOLO, Il divorzio, Casale 1889; RusseL, Divorce, London 1912-
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costituiscono la maggioranza del popolo italiano. Quando il divorzio

fu introdotto in Italia dalle armi francesi ai principî del secolo scorso,

‘fu avversato dai nostri costumi e se ne ebbero scarsi esempî (1). Inoltre

è generale la riprovazione per coloro che cambiano cittadinanza per

fare sciogliere all’estero il loro matrimonio. Tutto questo prova non

solo che l'opinione pubblica non ha imposto la presentazione dei pro-

getti di legge in argomento, nè reclama affatto la detta riforma del

nostro diritto matrimoniale, ma che la grandissima maggioranza degli

Italiani è avversa al divorzio, e quindi una legge che lo introducesse

nou attuerebbe, ma violerebbe, anzi violenterebbe la necesseria corri-

spondenza che devo esistere tra il diritto e la vita (2).

Ma oltre questo rilevantissimo motivo, che può dirsi estrinseco e

di opportunità politica, ve ne sono altri intrinseci, che si oppongono

all'ammissione del divorzio in Italia.

In primo luogo, infatti, bisogna rilevare, che l’idea della indisso-

lubilità del matrimonio rende più riflessivi gli sposi nella scelta del

Saccnr, Il divorzio in Italia, Roma 1882; SALANDRA, Il divorzio in
Italia, Roma 1882; SANGUINETTI, Matrimonio e divorzio, Roma 1885;
ScapuTo, Il divorzio e il cristianesimo in Occidente, Firenze 1884;
Scurrani, Le cause di divorzio nella legislazione comparata, Milano 1911;

SerRELLI, Pro divorzio, Salerno 1891; SIMONCELLI, Contro il divorzio,
Milano 1903; Sork, II divorzio, Potenza 1894; Srapano FERRERI, Il

divorzio ed il libro di A. Dumas figlio, « La questione del divorzio »,

Ragusa 1903; Srrvktus, De divortio propter insidias vitae structas,
Halae 1702; Tempra, La riforma del matrimonio (Critica del divorzio),

Roma 1890; TurcHetTI, Divorzio, Sondrio 1892; VALERIANI, Il pro-
blema del divorzio, Modica 1897; Varti, Il divorzio, Padova 1889;
Vari, Sul divorzio (La Nuova Antologia, C, 1902, 478); VILLANI,
Divorzio e Parlamento, Napoli 1902; Vismara, Il divorzio giudicato dalla

storia, dalla morale, dal diritto e dall'economia politica, Milano 1885;
ZaxcEus, De divortio et novis post divortium nuptiis, Genevae 1617;
ZinetLI, Sul divorzio, Verona 1853.

(1) Nel Regno di Napoli entrò in vigore col 1° gennaio 1809 e vi

rimase fino al 13 giugno 1815, quando venne abolito con decreto di

Ferdinando IV.
Il Croce, Il divorzio nelle provincie napoletane — 1909-1815 (Scuola

‘positiva, 1891, 481), riferisce l’opposizione dei magistrati, che giunsero
finanche a dimettersi per non applicare la legge; la riprovazione del-

l'opinione pubblica, che portò alla destituzione da consigliere di Pasquale
Borrelli, che aveva divorziato; e rileva che le sentenze di divorzio
furono duosoltanto in Napoli, su 13.618 matrimoni, e una nelle provincie.

(2) Ciò venne riconosciuto dallo stesso ViDARI, che pure era fautore
del divorzio.

4 — STOLFI, Dintto civile - Y.
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compagno di tutta lavita, D'altrondo una unione per sua natura pre—

caria non differirebbe gran fatto dal concubinato, perchè sarebbe:

diretta piuttosto a soddisfare il piacere o il capriccio individuale, che:

ad attuare l’intima unione dei coniugi e la salda costituzione della.

famiglia.

Si aggiunga che l'idea della indissolubilità del matrimonio induce
gli sposi a sopportare con rassegnazione le traversie della vita, ed a

passar sopra reciprocamente alle asperità del cenrattere dell'altro

coniuge, per ottenere quel mutuo compatimento, che è il caposaldo.

della concordia e della tranquillità familiari. Che se i coniugi non

possiedono questa virtù di rassegnazione o di vicendevole compati--

mento, nulla lascia credere, che chi non ha saputo sopportare un

primo coniuge, dopo che il primo impeto della passione è sbollito,

possa fare migliore prova in un secondo matrimonio. Ordinariamente-

la felicità coniugale non è fondata sull'amore perenne per tutta la vita,.

ma sull'educazione e sul carattere degli sposi; e chi non ha tali.

requisiti è un pessimo candidato ad un ulteriore matrimonio.

Che dire poi se dal matrimonio sono nati dei figliuoli ? In tal caso-

il divorzio diventa la soluzione più iniqua del conflitto esistente tra i

genitori, perchè sacrifica al loro capriccio l'interesse e il benessere.

dei figli innocenti. È noto infatti cho, anche nel caso di seconde nozze:

contratte a seguito della morte di uno degli sposi, l’esistenza di figli

di diversi matrimoni apre l’adito a continue contese tra i coniugi e i.

figlioli, motivate da vere o da supposte preferenze. Inoltre tutti cono-

scono quale larga percentuale di contese giudiziarie diano le successioni

tra figli di diverso letto, i quali spesso trovano nei litigi l'occasione.

propizia per sfogare gli antichi rancori. Ora che cosa si deve dire,

quando la matrigna o il patrigno non tengono il posto dello sposo

defunto, ma dello sposo reietto? Nel primo caso, lo scioglimento fatale:

del matrimonio induce un po’ tutti alla rassegnazione; nel secondo

caso li trascina all’esasperazione. Lo stesso sposo che è convolato ad

altre volontarie nozze trova sovente negli eguali o nei diversi difetti

del nuovo coniugo e nell’iniquo trattamento che generalmente vien:

fatto ni suoi innocentifigliuoli giusta ragione di pentirsi del passo dato,.

e un vanodesiderio di riconciliazione oramai impossibile.

Da ultimo non va trascurata la considerazione cheil divorzio, in una

società troppo dedita ni piaceri materiali, degenera facilmente, sia.

perchè lo cause, che lo permettono, sono di solito abbastanza numerose,

sia perchè non è difficile a chi vuole divorziaro provocare una causa.

legittima di divorzio.

Per tali ragioni sono contrario al divorzio non solo riguardo af

cattolici, ma anche per chi professa altra fede, o non ne professa,
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salenna; e quindi non mi sembra nemmeno consigliabile seguire il

Codice austriaco, che lo ammetto per quelli ai quali la loro religione

lo permette. Infatti le ragioni addotte contro il divorzio non sono

tratte dal precetto religioso, ma dalla natura del vincolo matrimoniale,

che nou soffro differenza di religione, ma è comune a tutti gli sposi.

I fantori del divorzio hanno guadagnata la loro causa, in quasi tutti

i paesi, più per motivi sentimentali che per ragioni pratiche. L'infe-

licità di nna unione mal riuscita, i capricci di una donna bisbetica, 6

simili, formano il Zeit motiv dei giuristi sentimentali e dei romanzieri,

ed hanno fatto spargere copiose lagrime a chi si appaga di guardare

alla superficie delle cose. Ma chi vede nel matrimonio una delle più

alte istituzioni umane e sociali; chi intende che la granitica sua costi-

tuzione concorre alla formazione del carattere individuale e alla salda

costituzione della famiglia e dello Stato, non può guardare con favore

l'introduzione del divorzio in Italia, dove purtroppo esistono già troppe

cause di dissolvimento della compagine sociale, per doverne introdurre

un’altra, non reclamata dalla grandissima maggioranza del Paese. E

tanto più mi confermo in tale opinione, in quanto il nostro Codice

provredo con la separazione personale ad evitare i mali di una unione

divenuta assolutamente intollerabile. Che lo scioglimento temporaneo

e quoad thorum del matrimonio abbia qualche difetto, non si può

negare. Esso, esimendo i coniugi soltanto dalla coabitazione e non

dagli altri doveri imposti loro dal matrimonio, e non sciogliendo il

matrimonio quoad vinculum, limita, almeno in apicibus juris, la libertà

dei coniugi di passare a nuovi amori. Ma la separazione presuppone

ed ammette la riconciliazione, ed evita molti inconvenienti che i roman-

zieri e i giuristi sentimentali trovano nel matrimonio senza amore.

Quindi, pure riconoscendo che il desiderio dei coniugi richiederebbe

fosse pronunziato il divorzio, per metterli in grado di convolare ad

altre nozze, l’iuteresse della famiglia e dei figliuoli innocenti permette

soltanto la separazione personale. Non vi è dubbio perciò che a questa

bisogna dare la preferenza, perchè si tratta di tutelare un interesse di

ordine più elevato del capriccio degli sposi.

45. Ma il Codice civile richiede alcune radicali modifiche del diritto

matrimoniale (1).

Riserbaudo in propria sede la trattazione delle singole proposte di

riforma, qui giova accennare a quella che hastretto rapporto con la

questione del divorzio giù esaminata, e cioè al sistema delle nullità del

matrimonio, che non solo è assai imperfetto e lascia luogo a molte

 

(1) Vedi Ie proposte fatte sopra, nonchè vol. I, parte I, pag. 30
o seguenti,
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dispute e a vere iniguitates juris, ma è finanche più rigoroso di quello

sancito dalla Chiesa. Si pensi infatti, cho fu possibile ottenere lo sciogli-

mento del matrimonio di Giuseppe Garibaldi con Giuseppina Raimondi,

ricorrendo alla distinzione canonica tra matrimonio rato e consumato;

che in tema d’impotenza il Codice civile è assai rigoroso, e la dottrina

e la giurisprudenza italiana hanno dovuto ricorrere alle fonti del diritto

canonico, per ottenere la nullità anche per l'impotenza relativa (1).

Adunque, malgrado che il diritto canonico non sia in vigore, esso

rappresenta peri giuristi la valvola di sicurezza contro le iniquità del

Codice civile. Occorre perciò che il futuro legislatore s’incammini fran-

camente sulla via che i bisogni pratici hanno indicato alla dottrina @

alla giurisprudenza patria, ed accolga il sistema organico e completo

delle nullità, che il diritto canonico ha elaborato attraverso una legis-

lazione millenaria, informata al più alto concetto del matrimonio,
elevato a sacramento. Nè bisogna essere restii a seguire francamente

tale via, per preconcettireligiosi. È sempre preferibile seguire la diritta

via, anzichè appigliarsi ad un sistema inorganico ed incompleto, e dovere

continuamento ricorrere a quello più perfetto, perchè il sistema adottato

si mostra inadatto o servire ai bisogni pratici: ciò infatti dimostra la

peficienza della leggo, assai più che la franca adozione del sistema adot-

tato dalla Chiesa.

 

(1) Cfr. vol. I, par. I, pag. 230, nota 2.



 

 

CAPITOLO II.

Formazione del matrimonio.

TITOLOI.

Degli sponsali(1).

46. L’evoluzione storica della promessa di matrimonio.

Il matrimonio è di solito preceduto dagli sponsali (fidanza-

mento), cioè dalla promessa di contrarlo. Dovendosi conoscere

il carattere dei coniugi, regolare i rapporti economici della

(1) AxpreA (Jorr.), De sponsalibus et matrimonio, nel Tractatus Trac-
tatuum, vol. IX, Venetiis 1584; ARGENTI, La promessa di matrimonio

nella storia del diritto romano, Fermo 1887; BAGNERIE, De sponsalibus,
Parisiis 1844; Barbosa, Collectanea in Consilium Tridentinum, Lugduni

1651; BarINnETTI, Il dirilto di famiglia studiato alle fonti del diritto

romano, Pavia 1865; Banox, Das Hciraten in alten und neuen Gesetzen,

Berlin 1874; BeaucneT, Etude historique sur les formes de la célébration
du mariage (Nouv. rev. hist., VI, 1882, 376); Becumanwos, Disputatio de
sponsalibus, Jenae 1670; BERARDI, Comm. in jus ecclesiasticum univ.,

Mediolani 1847; BERGMANNUS, Disputatio de sponsalibus, Erfurti 1649;

BoxcLER, De sponsalibus, Argentorati 1713; BorumERUS, Disputatio de

diverso sponsaliumct matrimoniijure (vol. IV, Exerc. LXIX, Halae 1718);

Boxa Curistave, Étude sur les promesses de mariage, Paris 1882;

Buxiva, Del diritto delle persone secondo il Codicecivile del Regno d’Italia,
Torino 1871; Burki, Dei diritti delle donne secondo il Codice civile del

Regno d’Italia, Firenze 1869; Casrtro-PaLao (DE), De matrimonio et
sponsalibus, Lugduni 1648; CnevaLieR-MarEScA, Nouvelle législation

du mariage. Commentaire de la loi du 21 juin 1907 et de la Circulaire

du Garde des sceaua du 12 juillet 1967, Paris 1908; CENERI, Op. cit.,

pag. 93 e seg.; CiccaGLIONE, Promessa di matrimonio, Sponsali (nell? En-

ciel. giur. del MANCINI, vol. XXIII, parte IV, 1); CoLin, Des fiangailles,

Paris 1887; COLIN ct CAPITANT, op. cit., vol. I, pag. 124 e seg.; COPPOLA,

Promessa di matrimonio e sponsali (Digesto ital., vol. XIX,parteII, 572);
CorneTTO (DE), Summa matrimonialis, Coloniae 1563; Cosci, De sepa-
ratione thori coniugalis tam nullo eristente seu soluto, quam salvo vinculo

matrimonii, ejusquo effectibus opus, Romao 1773; CosTanUS, op. cit.;
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famiglia cho si vuole costituire, e determinare il tempo delle

nozze, si stipula ln promessa di matrimonio, in occasione della

CovaRrRrUviIAS, op. cit.; Cusacivs, In lib. IV. Decretalium de sponsalibus

ci matrimontis recitationes solemnes (vol. III, pag. 894 0 seg.); D'AVEZAN,

op. cit.; DE SWET, op. cit.; DI DomenICO, Del matrimonio e di alcune

questioni ad esso attinenti, Napoli 1901; Fiore, Dello stato e della condi-
zione giuridica delle persone, vol. I, pag. 167 e seg., Napoli 1898; Fisi-
CUELLA, Chiesa e Stato nel matrimonio, Studio critico di legislazione

matrimoniale, Torino 1899; FORTI, Degli sponsali (nei Trattati inediti di
giurisprud., vol. unico, pag. 587, Firenze 1864); FrIEDBERG, Perlobung
und Trauung, Leipzig 1876; FuLci, Del titolo preliminare e del diritto
delle persone, Firenze 1880; GALANTE, Il diritto matrimoniale nel pro-

getto di Codice civile germanico, Casale Monferrato 1896; GIANTURCO,

‘op. cit., pag. 12 e seg.; Giraup, Des promesses de mariage (Rev. crit.,
1888, 663, 728); GrecoRIUS, De sponsalibus ct matrimonio, Lugduni 1594;

GUALCO, op. cit.; HIzETTE, Les fianguilles ct le mariage. Commentaire

du décret « Ne temere» du 2 aoit 1907, Namur 1908; Honor, Zraité

du mariage, Paris 1886; Horomaxus, De sponsalibus (nel Thes. del
Grevio, vol. VIII, 1151); Jac, Un contrat disparu: les fiangailles
(Rev. cat. des. ins. ct du droit, XXII, 1899, 145); JacOMET, Des fian-
cailles et des promesses de mariage, Perpignan 1902; KLENGLX, De sponsa-

libus, Vittembergiae 1662; KUTSCHKER, op. cit.; LoxpanpI, Dell'inter-

pretazione dell’art. 54 Cod. civ. (Il Rolandino, 1902, 120); MATTHAEUS,

-De sponsalibus, Ultraiecti, 1652; MayEr, De sponsalibus, Friburgi 1657;

METZNER, De sponsalibus, Hafniae 1607; Mocius, Comment. de sponsalibus,
‘Giessne 1668; NEANDEL, op. cit.; NEIDECKERUS, op. cit.; PACCHIONI,

«L’ « actio de sponsu » (Arch. giur., XXXIX, 1887, 397); La promessa

di matrimonio nella storia del diritto e nelle legislazioni moderne (negli

Studî di diritto privato, pag. 133, Cesena 1889); Efetti della promessa
di matrimonio inadempiuta. Spese rimborsabili (Annuario critico, 1890,
62); Pacirici-MazzonIi, op. cit., vol. VII (8* ediz., Firenze 1894);

PAGANI, Sull’art. 55 Cod. civ. (Il Rolandino, 1902, 81); PAMPHILIUS,
De sponsalibus et matrimonio, Venetiis 1606; PrLuso, Gli sponsali nel
diritto canonico, Napoli 1898; PERRONE, De matrimonio christiano, Romae
1859; ProLa, Matrimonio (Diritto civile) (Digesto italiano, vol. XV,
parte I, pag. 1059); Piso, De sponsalibus, Coloniac 1591; RiIviIER,
Précis de droit de famille romain, Paris 1891; RosIGNOLI, op. cit.;
Scuurrin, La famiglia secondoil diritto romano, Padova 1876; SEHLING,
Die Unterscheidung der Verlobnisse in kanonischen Recht, Leipzig 1887;
-Soum, {rauung und Verlobung, Weimar 1876; SonnTAG, De sponsalibus
apud Itomanos, Halae 1860; STANGHELLINI, La promessa di matrimonio
nel diritto canonico (Contenz. ecel., 1907, 292); StrYcKIUS, Dissertatio

de matura sponsaliorum et divisione, Halao 1710; TortoRrI, La promessa
di matrimonio nel diritto e nella giurisprudenza, Torino 1898; ViIDAL,
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michiesta di pubblicazioni al parroco o all’ufficiale dello stato

«civile, o in altra occasione solenne (1).

47. Gli sponsali erano in uso presso gli antichi romani (2). Furono

«chiamati così A SPONDENDO; nam moris fuit veteribus STIPULARI ET SPON-

DERE sibi urores futuras (L. 2, Dig. 23, 1): unde et SPONSI SPONSAEQUE

«appellatio nata est (L. 3, Dig. kh. £.) (3).

In seguito gli sponsali furono contratti senza forme solenni, ed

anche con semplice convenzione, con o senza scritto, tra presenti o tra

assenti (L. 4 pr. 0 $ 1, Dig. 23, 1) (4).

Contratti gli sponsali, ne derivavano vario conseguenzegiuridiche (5).

21 fidanzato poteva agire per l'’ingiuria fatta alla sposa (L. 15,4 24,

Dig. 47, 10), e perl'adulterio da questa commesso (L.13, $ 3, Dig. 48, 5).

Era notato d’infamia chi contraeva nuovi sponsali, senza avere rotti i

primi (L. 1, Dig. 3, 2). Infine spettavanoalla fidanzata che avesse conse-

sgnata la dote i privilegi che spettavano alla moglie (L. 74, Dig. 23, 3;

L. 5, Dig. 22, 5) (0).

Etude sur les moyens organisés par la loi et la jurisprudence pour pro-

‘téger les fiancés contre leurs fraudes véciproques (Rec. Acad. lég. de
Toulouse, XXXII, 1884, 75); WERNHER, Dissertatio de obligatione er

pacto fulurorum sponsaliorum, Wittembergiae 1724; WINHLER, Disser-
latio qua disquiritur quacnamactio a desponsatis ad matrimoniumconsum-

mandum instilui possit, G6ttingen 1783; Zeca, Dissertatio de sponsalibus

‘academicorum absque parcentim consensu contractis, Ingolstadt 1757,

(1) I pratici esponevano le ragioni degli sponsali con i seguenti

versi:
« Scrius ut volvas, animusque paretur ad alta
Ne quid adhuc obsit, vincli ut mora firmet amores ».

(2) Cfr. al riguardo, AuLo GLELLIO, Noctes Atticae, lib. cit., IV, cap.4.

(3) Fino a che non fossero intervenuti gli sponsali — definiti dal giu-
reconsulto mentio ct repronissio futurarum nupliarum (L. 1, Dig. kh. t.)

— la donnasi diceva sperata (cfr. PLauTUS, Amphitruo, Atto II, sc. 2,
verso 44); poi si chiamava sponsa.

(4) Cfr. al riguardo, CUJACIO, 0p. cit.; HrUZA, Beitrdge sur Geschichte
«des griechischen und ròmischen Familienrechtes, vol. I, $ 7, pag. 79 e seg,

‘Leipzig 1892-1894; KanLowa, Iténische Recktsgeschichte citata, vol. II,
‘pag. 176.

(5) Gli effetti giuridici degli sponsali sono precipuamente regolati nei
seguentititoli: Dig. 23, 1, De sponsalibus; Cod. 5, 1, De sponsalibus et

«arrhis sponsalitiis.

. (6) Secondo Marciano (L. 3, Dig. 48, 9), era applicabile anche alla

“sposa la leggo Pompea de parricidiis, quantunque questa non ne facesse

«menzione.
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Però, per il senso scrupoloso della libertà insito nei giureconsultà
romani, fu permesso ai fidanzati di disdirè gli sponsnli, #6 vinculo poenae

matrimonia obstringantur, e per non disconoscere la libertà dei matri-

moni(1). Ma sotto Costantino venne stabilito, che chi avesse rotti gli spon-

sali senza giusti motivi, doveva restituire i regali ricevuti e perdere quelli

fatti (2). Senonchè, mentre da principio non era ammessa una stipulal'or

poenalis, n poco a poco fu nccolto l’uso orientale della arrha sponse

licia, offerta alla sposa o ai suoi legittimi rappresentanti, nell'intento di

rafforzare la promessa di matrimonio con la clausola penale ordinaria.

Che se fosse stata la sposa a rompere tale promessa, avrebbe dovuto

pagare il quadruplo, e posteriormente il doppio dell'arrha, salvo ad

agire contro i suoi rappresentanti, che la avessero costretta ad accettare

l’arrha (3).

48. L’antico diritto canonico non diede forza obbligatoria agli spon-

sali de futuro (4). Infatti Gregorio IX sancì: « Matrimonia libera esse

debent, ctideo talisstipulatiopropterpoenacinterpositionemsit merito impro-

(1) WERNHER, Dissertatio de obligatione ex pacto futurorum sponsa=
tiorum, Wittembergiao 1724; WINELER,op.citata,

(2) Cfr. Cost. 15, Cod. 5, 3; COGNETTI DE MarTIIS, I doni sponsalizi

(Rass. giur. di Bari, 1898, n. 5).
(8) Nel caso di sponsalitiae largitates, offerte dallo sposo, se questi

poi fosse morto, bisognava distinguere so negli sponsali la sposa fosse

o non stata baciata. Nel primo caso doveva restituire solo metà del

dono; nel secondo tutto. Cfr. al riguardo, Cost. 16, Cod. 5, 1; il

commento solace di Gracomo GoroFreDO, messo in rilievo dal CENERI,
op. cit., pag. 103, nonchè DERNBURG, op. cit., pag. 22, nota 19);
HELLFELD, Dissertatio de effectu poenae conventionalis sponsalibus adiec-
tae, Jenae 1760; PaccHIONI, Lo « actio de sponsu»citata; Scort, Die
« donatio propter nuptias », Miinchen 1867; TAMASSIA (GIOVANNI),

Osculum interveniens (Riv. storica ital., II, 1885, 241); VELTUYZEN,
Disp. jur. inauguralis ad l. 16 Cod. de Donat. ante nuptias, Trajecti
ad Rhenum 1525,

(4) Giuetamente si parla di sponsalia de futuro, perchè gli sponsalia
de praesenti sono vero e proprio matrimonio, Cfr. BaLser, Comm. de

causa ci origine distinetionis sponsalium de praesenti et de futuro, Giessae
1746; BoEuMERUS, Dissertatio incongrua prazi doctrinac de sponsalibus
de futuro et de praesenti, Argentorati 1712, e Diss. de diverso sponsaliun
et'matrimonii jure, Argentorati 1737; Frirsen, Disputatio de vera spon-
salium de praesenti ct nupliarum differentia, Jenne 1711; GALLADE, Dis-

sertatio de docirina Catholicorum ci crroribus Protestantimm circa spon-
salia de futuro et de praesenti, lIeidelbergae 1766; NETTELBALDT,
Dissertatio de genuina sponsalium de pracsenti et de futuro notione, Halae

1745,
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banda » (1). Lucio III avvisò che gli sposi, i quali volevano romperegli

sponsali, fossero monendi potius quam cogendi cum coactiones dificiles

soleant ezitus frequenter habere (2). Però, proseguendo il pensiero degli

imperatoricristiani, che distinguevanotra ripudio giusto ed ingiusto per

alcuni effetti giuridici (Cost. 5, Cod. 5, 1), Alessandro III dispose, che,

se lo sposo renitente non avesse accondisceso a contrarre matrimonio a

seguito delle ammonizioni, Ecclesiastica censura compellas (3). Inoltre

il giudice civile poteva condannare l'inadempiente ad una riparazione

pecuniaria verso il fidanzato, a meno che nonglifosse riuscito di provare

che aveva avuto giusti motivi di rompere gli sponsali.

49. Il Concilio di Trento non prescrisse una forma determinata per

gli sponsali, nò richiese per la loro validità la presenza del Parroco o

dell’Ordinario. Inoltre permise che i genitori potessero contrarre gli

sponsali per i loro figliuoli.

Ma il Decreto .NVe temere innovò profondamente tutta la materia,

prescrivendo che gli sponsalisi dovessero stipulare nella forma prescritta,

perchè potessero produrre effetti legali, e che si dovessero conchiudere

persoualmente dai futuri sposi. Tale riforma è stata sostanzialmente

accolta nel nuovo Codice di diritto canonico (can. 1017),

50. Gli effetti degli sponsali, secondo il diritto canonico, sono i

seguenti: un impedimento dirimente, publicac Ronestatis, che vieta gli

sponsali e il matrimonio con i consanguinei di primo grado dell'altro

sposo (4); un impedimento impediente, che vieta di contrarre matrimonio

con un terzo, fino a che sianosciolti i precedenti sponsali. Ma per quanto

l'autorità ecclesiastica possa cercaredi indurre lo sposo, ancho per mezzo

delle censure, a contrarre il promesso matrimonio, deve astenersi dalla

coazione, quando vi sia pericolo di scandalo, perchè è minor male che il

matrimonio nonsi contragga, anzichè si celebrino dello nuzze, che invece.

di essere consortium omnis vitac, siano fonte di dissensi e di mali

gravissimi.

51. Il diritto comune, disconoscendo dapprima ln vera portata delle

sanzioni canoniche, diede forza obbligatoria agli sponsali; e vi fu anzi

qualche autore che sostenne potersi costringere l’inadempiente non solo

(1) Decret., IV, 17 e 29.

(2) Cfr. cap.17, Exit. de spons. ; Krause, Dissertatio de co quod justum
est circa persuasiones intuitu sponsaliorum, Wittembergiae 1724.

(3) Cap. 10, Ext. de spons. Decret. Gregorio IX, libro IV, tit. I,

cnp. 29. Tuttavia lo stesso Pontefice avverti, che si dovessero irrogare
le censure con molta prudenza, quia coationes habent în hac re difficile

ezitus.

(4) Cfr. Concil. Trident., Sess. XXIV, cap. II.
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‘a celebrare il matrimonio, ma anche alla copula forzata (1). Ma in

seguito non solo fu rivendicata ni giudici laici la competenza giurisdi-

zionale nello subbietta materia, ma fu tolta ogni coazione contro chi

non volesse più adempiere agli sponsali (2).

52, Il Codice Napoleone non si occupò degli sponsali: il che ha

prodotto non pochi dubbî sui loro effetti giuridici. Infatti da una parte
vi è chi opina che si debba applicare ad essi il principio, secondo il
«quale chi non adempie lo obbligazioni di fare, ad faciendum compelli

non potest, ma è tenuto a risarcire i danni (3). Dall'altra vi è chiritiene,

«che la promessa di matrimonio non abbia valore giuridico, e che perciò sia

inammessibile ogni costrizione, anche indiretta, della libertà dei matri-

moni, percui si applicherebbero nella specie soltanto i principî che rego-

lano la colpa aquiliana (4).

59. La promessa di matrimonio venne regolata nei Codici Austriaco

(art. 46) (5), Sardo (art. 107), Parmense (art. 40), Estense(art. 87), e delle

Due Sicilie (art. 148 e 149). I primi quattro Codici disposero che, nel

caso di rottura senza giusti motivi, l'inadempiente fosse tenuto a risar-

‘ciro il fidanzato dei danni realmente sofferti. L'ultimo sancì che, se la

promessa di matrimonio fosse stata consacrata davanti l'ufficiale dello

“stato civile, dava diritto, nel caso di rottura, alla refusione del danno

subìto (art. 148) (6). Nessuno però dei detti Codici diede forza obbliga-

toria agli sponsali.

(1) Cfr. BoenmERUs, Fus ccclesiasticum protestantium,vol. III, pag. 116
‘0 seg., Halae Magdeburgicae 1747; DerxBURG, op. cit., pag. 21; STUTZ,

Die Rechtsnatur des Verlibnisses nach deutschem birgerlichem Recht,
pag. 6, ‘l'ibiugen 1900.

(2) È interessante al riguardo il decreto 17 dicembre 1806, emanato
nel Regno di Napoli.

(3) TOULLIER, Op. cit., vol, VI, pag. 300; MERLIN, Répertoire, voce
Peine contractuelle, $ 1, pag. 176 0 seguenti.

(4) Cfr. COLIN et CAPITANT, op.e vol. cit., p. 126 e seg.; DEMOLOMBE,
Du mariage et de la séparation de corps, vol. I, pag. 42 e seg.; LAURENT,

Principes, vol, II, pag. 410 e seg.; MARCADÉ, op. cit., vol, I, pag. 414.
Oramai questa è l'opinione più comunemente accettata, perchè la

giurisprudenza della Corte di cassazione la ha più volte accolta. Cfr. Cas-
sazione Francia, 30 maggio 1838 (Sirey, 1838, I, 492); 16 gennaio 1877
(Dalloz, 1877, I, 85; Sirey, 1877, I, 165); 12 novembre 1801 (Ibid.,
1902, I, 237; Dalloz, 1902, I, 46).

(5) Anche la sovrana patente austriaca del 30 luglio 1784 non aveva

«data forza obbligatoria agli sponsali.

(6) Si noti, per altro, che la dottrina e la giurisprudenza intesero

l'articolo nel senso che si dovessero indennizzare i danni positivi, le
perdite reali, senza che si potesse fare luogo ad alcuna pena.
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54. La promessa di matrimonio nel Codice civile italiano.

Il legislatore italiano lia reputato opportuno regolare la promessa di

‘matrimonio. Ed è interessante al riguardo l'esame dei lavori preparatorî.

Il progetto Cassinis, anzichè riprodurre il sistema dei Codici pree-

sistiti, che accordavano il risarcimento dei danni realmente sofferti,

incluse l’art. 103, informato allo stesso principio dell'art. 54. Ma, presen-

tato il progetto ai patrii magistrati, la Corte di appello di Cagliari —

all'unisono con quella di Lucca e con la Corte di cassazione di Milano

— rilevò che «l'inadempimento volontario di un contratto porta seco

la rifusione di tutti i danni immediati o diretti, previsti ed imprevisti.
«Questa regola generale è pure da applicarsi al contratto degli sponsali,

trattandosi di convenzione non semplicemente verbale, ma confermata

con atto pubblico o con scrittura privata», E tali ragioni persuasero

la Commissione Ministeriale ad includere nel progetto l’art. 156, con-
formo all’art. 107 Cod. Albertino.

Senonchè il successivo progetto tornò all’art. 103 del progetto Cas-

sinis « sia perchè la promessa del futuro matrimonio era in genere

dichiarata inefficace, sia per le questioni che potevano insorgere nell’ap-

prezzamento di quei danni, sia per la mala fede con cui può talora una

parte farli nascero per vincolare sempro più Valtra all'osservanza degli
sponsali ».

Questi precedenti hanno fatto perdere gran parte d'importanza alle

dispute che fervono nella dottrina francese, perchè si parla più volte della

colpa ex contractu dell'inadempimento. Ma ciò non ostante è continuata

anche sotto l'impero delle nostre leggi la controversia, se il promittente

«che senza giusto motivo sirifiuti di contrarre il matrimonio sia tenato alla

tifusione delle speso per colpa contrattuale o per colpa aquiliana (1).

E tale disputa, se non agli effetti della misura del risarcimento dei danni

— essendo questi ridotti entro stretti limiti, per il caso che ci occupa —,

ha qualche importanza per alcuni effetti particolari. Invero, se si ammette

«chesi tratti di colpa contrattuale, basta che l'attore provi la promessa

melle condizioni richieste dal Codice e il suo inadempimento ed invochi

la presunzione di colpa chie è insita in questo. Se invece si trattasse

di colpa aquiliana, non soccorrercbbe alcuna presunzione di colpa, ma

si dovrebbe fornirne la prova. Inoltre la controversia ha la sua influenza

nella risoluzione di alcune questioni particolari, chie saranno indicate

nel corso della trattazione.

(1) Cfr. CoeLiono, Se la rottura degli sponsali obblighi ai danni

(negli Scritti varî, vol. II, 177); LECCHINI-GIOVANNONI, So la promessa
di matrimonio dia diritto al risarcimento dei danni, Firenze 1901.
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55. Secondo alcuni(1), si tratta di colpa aquiliana, perchè i dmni,
che la mancata promessa produce, hanno la loro unica causa nella con-

dotta slcale dello sposo infedele.

56. Ma d’altra parte si è rilevato (2), che la teoria della colpa aqui-
liana è stata n ragione invocata in Francia, nel silenzio di espresse

normelegislative, per apriro l’adito all'azione di risarcimento dei danni

che l’equità consigliava; ma non è giustificabile sotto l’impero del

Codice italiano, perchè, se è stato riconosciuto che la promessa non.

possa obbligare a contrarre il matrimonio, ne deriva per logica conse-

guenza che possa essere rotta, senza che la sua rottura faccia incor-

rere in alcuna responsabilità. Il promittente, anche in questo caso,

suo jure ulitur, e quindi manca il sostrato per un’aziono fondata sul

quasi-delitto. Per eccezione a tale principio il legislatore ha statuito

che la promessa, la quale rivesta lo condizioni previsto dall’arti-

colo 54, ha l’unico effetto di fondare un'azione di rifusione di spese.

Adunque tale azione trova il suo fondamento nella detta promessa

inadempiuta, e quindi nel rapporto contrattuale intervenuto tra le:

parti.

57. Infine si è proceduto ad un'acuta distinzione (3).

Se si tratta di danni provenienti da atti, che non sono stati imposti

come condizione del fidanzamento o da esso resi necessari, ma che siano:

derivati da atti distinti dalla promessa di matrimonio, se si tratta cioè

di danni provenienti da fatti ai quali la promessa non obbligava per

propria natura, sì versa nel caso della colpa aquiliana, e tali danni

debbono essere integralmente risarciti (4). Se invece si tratta di danni,

connessi strettamente alla promessa di matrimonio e dei quali questa

(1) Cfr. al riguardo, BIANCHI, op. e vol. cit., pag. 90 e seg.; Cassa
zione Torino, 3 dicembre1909 (Foro it., 1910, I, 1271).

(2) Cfr. Borsari, op. cit., vol. I, pag. 284 e seg.; CASTELLARI,

op. cit., pag. 172 e seg.; CHIRONI, La colpa contrattuale, pag. 103 e seg.,
(2*ed., Torino 1897), e La colpa crtracontrattuale, vol. I, pag. 309 e seg.
(35 ed., Torino 1903); FIoRE, op. cit., vol, II, pag. 281 e seg.; FULCI,
op. cit.; GIANTURCO,0p.cit. pag. 14; e, vella giurisprudenza, Cassazione

Torino, 30 giugno 1905 (Foro ital., 1905, I, 1360).
(3) Cfr. al riguardo, App. Torino, 30 dicembre 1879 (Giur. ital.,

1880, I, 2, 326; Giur. Tor., 1880, 326); App. Milano, 1° settembre 1908
(Foro îtal., 1909, I, 413); Cass. Torino, 8 dicembro 1909 (Foro ital.,
1910, I, 1271); in senso conforme, COGLIOLO, op. citati.

Vedi però contra, Ricci, op. cit., vol. I, parte I, pag. 317 e

seguenti.

{4) Tale sarebbe, per es., la seduzione occasionata e favorita dagli

sponsali. Vedi retro, pag. 45.
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sin stata causa diretta ed immediata, può parlarsi di colpa contrattuale

- deve ritenersi che tali dauni non siano risarcibili (1).

E questa per verità mi sembra l’opinione più accettabile.

68. Il Codicecivile, ispirandosi al principio affermato dai giu-

reconsulti romani, e nell'intento di garentire la libertà degli sposi

fino al momento della celebrazione del matrimonio (2), ha dichia-

rato che la promessa scambicvole di futuro matrimonio non pro-

duce obbligazione legale di contrarlo, e che è anche inefficace la

«<lausola penale, che gli sposi avessero per avventura conve-

nuta (3) e (4), nell'intento di rafforzare la loro promessa (arti-

«colo 53) (5) e (0).

 

(1) Si legge in proposito nella citata sentenza della Corte di appello
«di Milano: « Chi fi la promessa di matrimonio può accompagnarla con

fatti, consigli o pretese, che per lu loro avventatezza, o per calcolo, 0

per altro biasimevole sentimento, cagionino dannoall’altra parte. Cotesto

«danno non rientra nelle sfere contrattuali e dev'essere indennizzato,
ggiacchè il fidanzato non godedi alcuna immunità. Come fidanzato non ha
Airitio di danneggiare impunemente colei che presceglie come compagna

della vita. Può nun osservare la promessa, perchè ln sua volontà non è

«definitivamente vincolata se non con le nozze; ma oltre a questo diritto
già per sè stesso eccezionale, non ha altra facoltà di abusare della sua
condizione; e l'abbandonata non può esser priva di quella protezione che

fa legge accorda ad ogni cittadino ».
(2) Questo, del resto, non solo giora agli sposi, ma collima con l’inte-

resse sociale, che vuole unioni stabili e bene auspicate.
(3) Vedi per altro, in senso contrario, TOULLIER, op. cit., vol. VI, 293

‘® seg. giustamente confutato dal suo annotatore DE MARTINO.
(4) È stato però ritenuto valido il patto, con cui un terzo (esempioil

padre del fidanzato) si sia obbligato a pagare alla fidanzata una somma,

nel caso che il matrimonio non segna. Ufr. Cass. Napoli, 18 dicembre

1915 (Foro ital., 1916, T, S47). In tali casi infatti la perfetta libertà di

consenso al matrimonio non è per nulla pregiudicata.

(5) Deve ritenersi inelficnee anche la stipulazione della penale, che

fosse stata voluta dalle parti come preventiva liquidazione dei danni, dal

momento che le nostre leggi hanno ridotto il risarcimento dei danni al
semplice rifacimento delle spese.

Si aggiunga che chi ha data la caparra, può ripeterla. Mase egli dovrà
rifondere le spese al fidanzato, a norma dell'art. 54, questi avrà diritto

di compensare con la caparra il suo credito derivante da tale titolo.
Cfr. Nasca, Dell'intelligenza dell'art. 53 Codice civile in ordine alla

caparra della promessa di futuro matrimonio (Il Filangieri, 1895, 17).
(6) Perciò è auche riteuuto nullo il prossenetico, che potrebbe indi-

Tettamento coartare la libertà degli sposi.
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Per tal modo si è derogato al principio che regola l’adempi-.

mento delle obbligazioni di fare, perchè si è tenuto conto delle

gravi ragioni di opportunità, che nou consentono di coartare in

qualunque modo la volontà dei fidanzati a contrarre un matri-

monio, che mentre apparve dapprima conveniente, è poi sembrato.

insopportabile.

59. Ma, quantunque gli sponsali non obblighino a contrarre il.

matrimonio, non sono assolutamente privi di efficacia giuridica,

come è sembrato ad alcuni.

È ben veroinfatti che i figli nati da fidanzati sono naturali —

non legittimi, come avveniva per diritto canonico —, e non pos-

sono promuovere le indagini sulla paternità, nè richiedere gli ali-

menti, a norma dell'articolo 193, perchè la loro filiazione non è-

dichiarata. È anche vero cheil Codice non ha riconosciuti gli im-

pedimenti sanciti dal diritto canonico, e che non può il fidanzato

proporre opposizione al matrimonio, che il suo fidanzato volesse

contrarre con altri (arg. art. 82). Ma gli sponsali producono una

aspettativa, che può costituire titolo valido contro i terzi, cho

l'avessero frustrata (1), ed inoltre legittimano un’azione di risar-

cimento di danni per la rifusione delle spese fatte a causa del

fidanzamento(art. 54).

60. Però, perchè questa azione possa essere promossa, occorre

il concorso delle seguenti condizioni:

a) che la promessa sia stata fatta dal maggiore di età, o dal

minore, autorizzato dalle persone il cui consenso è necessario per la

celebrazione del matrimonio.

Ancheil maschio, maggiore degli anni ventuno e minore degli

anni venticinque, è passibile dell’azione in argomento, perchè qui

non si tratta della capacità a contrarre matrimonio, ma di corri-
spondere un eventuale risarcimento (2).

(1) Così è stato deciso [cfr. Cass. Napoli, 30 gennaio 1874 (Gazzetta
Proc., IX, 1874, 322)] cheil fidanzato può costituirsi parte civile contro
l’uccisore del suo fidanzato. È stato anche deciso, che può richiedere il
completo risarcimento dei danni contro il terzo che abbia indotto a rom-
pere gli sponsali, senza giusto motivo.

(2) Cfr. in tali sensi, BIANCHI,op. cit., vol. V, par. I, pag. 99 o seg.;

CASTELLARI, 0p. cit., pag. 175. Vedi però contra, GIANTURCO, op. cit.,.
pag. 13, nota 2.
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A sua volta il minore è tenuto alla rifusione delle spese,
solo quandoè stato autorizzato a scambiare la promessa, in appli-

cazione del noto principio: «habilis ad nuptias, habilis ad pacta

nuptialia » (1) e (2). E anche l’inabilitato, essendo ubdîlis ad nuptias,

può contrarre valida promessa di matrimonio. Invecel’interdetto,.

che è incapace di contrarre matrimonio (art. 61), non può nem-

meno consentire agli sponsali, e quindi non risponde delle spese

che l’altro fidanzato avesse fatte (3). E se anche l’interdizione ve-

nisse revocata, non sarebbe obbligato per nna promessa a cui

avesse acconsentito, mentre durava ancora l’interdizione, perchè

la revoca di questa non retroagisce, e durante l'interdizione si è

incapaci di obbligarsi (4).

61. 0) che la promessa di matrimonio sia fatta, solemnitatis.

causa, per atto pubblico 0 perscrittura privata.

Evidentemente si è voluti essere ben sicuri della volontà seria

dei fidanzati, e che non si tratti di promesse vaghe, facili ademet-

tersi quando si è dominati dalla passione.

Quindi la promessa deve essere contenuta o nel contratto di

matrimonio, ovvero in scrittura privata, o anche in lettera(5),

dalle quali risulti la scambievole promessa di matrimonio. E ciò

nell'intento di evitare i pericoli di una prova testimoniale (6)

\

(1) Questo prova la verità della teoria adottata, perchè se si fosse
tenuti per quasi-delitto, si dovrebbe rispondere anche quando il minore

non avesse ottenuto il consenso delle dette persone.

(2) Si disputa se il padre, che abbia autorizzato il figlio a stipulare

promessa di matrimonio, contragga responsabilità in nomo proprio per

le obbligazioni derivanti dall’inadempimento di tale promessa. Vedi per
l'affermativa, App. Genova, 7 giugno 18S9 (Giur. ital., 1889, I, 2, 754;

Mon. Trib., 1859, 787; Temi gen., 1889, 418); per la negativa, Cassa-
zione Torino, 30 giugno 1905 (Foro ital., 1905, I, 1360).

(3) Alla stessa conseguenza si perviene con la teoria del quasi-delitto,
nel quale non può incorrere l’infermo di mente (art. 46 Cod. penale).

(4) Cfr. al riguardo, BIANCNI, op. e vol. cit., pag. 103; CASTELLARI,

op. cit., pag. 176. .

(5) Cfr. App. Genova, 11 settembre 1595 (Annali, 1895, 268; Temi

genov., 1895, 564); App. Brescia, 1£ agosto 1901 (Foro ital., 1902,
I, 116).

(6) È inammessibilo anche l'interrogatorio, per la ragione che questo

potrebbe volgere sopra l'accertamento di quello vaghe promesse, che non
si saprebbero negare, pure non essendosi avuto il proposito di legarsi
formalmente.
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e (1). La legge però assimila alla promessa per atto scritto quella che

consta dalle seguite pubblicazioni, se cioè queste siano state richieste

o personalmente dai fidanzati, o da persona munita di loro man-

dato speciale. Se invece la richiesta di pubblicazione fosse stata

fatta dai genitori o tutori degli sposi, in forza della rappresen-

tanza legale dello persone sottoposte alla loro potestà, non var-

rebbe a rendere ammissibile l’istanza per la rifasione delle spese,

perchè non potrebbe fornire la prova della scambievole promessa

da parte degli sposi (2).

62. c) che il promittente ricusi di contrarre matrimonio senza

giusto motivo.

L’apprezzamento del giusto motivo è rimesso all’arbitrio dei

magistrati di merito, sicchè non si può ricorrere in cassazione

per impugnare il giudizio che del motivo allegato abbiano dato,

poichè si tratta di tener conto di tutte le circostanze di {fatto.
Si può, per altro, affermare che siano giusti motivi: il rilevante

mutamento sopravvenuto nella condizione economica dell’altro

sposo (3), o anche nella sua salute (4); la cattiva condotta tenuta

dallo sposo dopo la promessa (5), e anche quella precedente,

che fosse stata ignotaal promettente (6); l'avere riportato una

condanna, che diminuisca la pubblica estimazione (7); il pre-

(1) Selo scritto in cui fosse stata contenuta la promessa fosse andato
disperso, si potrebbe chiedere di essere ammesso a farne la prova, a
norma dell’art. 1348 Cod. civile.

(2) Cfr.in tali sensi, CASTELLARI, op. cit., pag. 174. Vedi però contra:
BIANCHI, op. e vol. cit., pag. 107.

(3) Cfr. Decret. di Gregorio IX, De condit. appositis, cap. III; Rota
Romana, Sacrae Iotac Iomanac Decisionum recentiorum pars decima
raccolta del Ruseo), decis. 19, n. 5, pag. 53: « Sponsalia autem in se

habent tacitam conditionemsi res in codemstatu permanserit, cl si causa
dusta ab cis recedendi non superveniat».

(4) Cfr. Doecret. Greg. IX, cap. XXV, De jurciurando — Rota Ro-

mana, le decisioni citato dal RuBro, pag. 57, n. 7.

(5) Nella citata Dec. 19 della Rota romana si aggiunge: « pront
Justissima videatur, si mulier post illa cum alio fornicetur ».

(6) Cfr. Decret. Grog. IX, De jurciurando, cap. XXX.
(7) La Comunissione di coordinamento del Cod.civ. (Proc. verd., VII,

n. 1. Seduta del 21 aprile 1865, in GIANZANA,op.cit., vol. III, pag. 44

e 80g.) ritenne giusto motivo anche il rifiuto di consenso degli ascen-
«denti. Bisogna però intendersi al riguardo. Se essi avessero giù consentito
a che fosse scambiata la promessa e poi rifiutassero il loro consenso al
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tendere la dote, mentre prima si era dichiarato di rinun-

ziarvi (1), ecc.

63. d) che l’azione sia proposta entro un anno dal giorno in cui

la promessa avrebbe dovuto essere eseguita, o, nel caso che non fosse

stato fissato tale termine, dal giorno in cui sia costatato il rifiuto a

contrarre matrimonio.

Opportunamenteil legislatore ha fissato un così breve termine

«di decadenza perl’azione, che deriva dalla mancata promessa di

matrimonio, perchè non sarebbe conveniente tenere in sospeso,

peril termine ordinario di trent'anni, un’azione che tocca interessi

familiari così delicati (2). E trattandosi indubbiamente di un ter-

mine di decadenza, se l’azione dovesse essere promossa da un mi-

more, non si farebbe luogo alla sospensione della prescrizione, a
normadell’art. 2120 Gallice civile (3).

64. L'inadempiente alla promessa di matrimonio non è obbligato

a pagare tutti i danni che siano derivati al fidanzato, ma solo alla rifu-

‘sione delle spese clie questi avesse sostenute per causa del matrimonio.

Pertanto non è obbligato a dare l'equivalente delle donazioni, che al

fidanzato siano state fatte per causa del matrimonio, nè a pagargli i

dauni derivati per la perdita di altro fidanzamento, o per la difficoltà di

contrarre un altro matrimonio (4). Sarà invece tenuto a rifondergli le

matrimonio, il prometiente sarebbe tenuto alla rifusione delle spese,
perchò ha mutato attitudine per riguardo al consenso dei suoi genitori.

Se invece questi nonsi fossero mai pronunziati in merito, il promettente
potrebbe allegare il rifiuto di consenso dei suoi genitori come giusto
motivo per non contrarre matrimonio.

Per altro la dottrina e la giurisprudenza non hanno ritenuto giusto

motivo la revoca del consenso delta madre alle nozze, allorchè il padre
continui a prestarlo. Cfr. Cassazione Torino, 9 giugno 1900 (Giur. tor.,
1900, 958).

(1) CÎr. Cass. Torino, 6 marzo 1906 (Giur. ital., 1906, I, 1, 1110;

Giur. tor., 1906, 531; Mon. Trib., 1906, 926).
(2) Cfr. negli stessi sensi, Cod. civ. tedesco, art. 1297 a 1302; Codice

civ. svizzero, art. 90 a 95.
(8) Se il legittimo rappresentante del minore abbia trascurato di

intentare l’azione, supponendo applicabile nella specie l’art. 2120, il

minore potrebbe rivolgersi contro di lui, per essere indennizzato dei
danni derivatigli dalla detta omissione.

(4) Cfr. iu tali sensi, App. Milano, 23 marzo 1880 (Mon. Trid., 1880,
363); Tribun. Firenze, 4 maggio 1903 (Riv. giur. toscana, 1903, 401);
‘Tribun. Casale, 8 marzo 1904 (Giur. tor., 1904, 332; La Legge, 1904,
1198).

6 — STOLFI, Diritto civile - V.
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spese riconosciute necessarie e corrispondenti alla condizione sociale:
degli sposi e agli usi del paese in cui essi vivono, quali quelle della

promessa di matrimonio e degli atti o documenti occorrenti per le pub-

blicazioni; del decreto di dispensa; dei mobili per arredare la casa

nuziale; dol fitto pagato per essa; del corredo nuziale, fatto secondo.

la elevata condizione sociale del fidanzato, e diventato perciò inutile:

a seguito della rottura della promessa (1), ecc. S'intende però che, se

si paga il prezzo degli oggetti, si ha il diritto di averli (2). Quanto

poi ai doni manuali, scambiatisi reciprocamente dagli sposi in occasione

del fidanzamento, sì ritiene che non si debbano restituire, perchè non
sono stati fatti con la tacita condizione dell’avverarsi del matrimonio,

e quindi è inapplicabile ad essi l'art. 1068 (3) o (4).

65. Dalla teorica che si è accettata sul fondamento dell’azione in
disputa, risulta che, oltre ln rifusione delle spese, si può pretendereil

risarcimento dei danni, quandosi sia compiuto un atto illecito, non stretta—

(1) Cfr. App. Brescia, 14 agosto 1901 (Foro ital., 1901, I, 116).

(2) Cfr. Pretura Trani, 6 febbraio 1882 (Riv. giur. di Trani, 1882,.

234); App. Brescia, sentenza citata. Vedi però contra: Pret. Sor-
rento, 27 marzo 1897 (Cons. cone., 1897, 231; Dir. e giur., XIII,
1897, 33).

(3) La legge francese del 14 novembre 1912, sulla ricerca della pater-
nità naturale, ammette che la figlia nata da una fidanzata possa instare
in giudizio, per ottenere la dichiarazione della paternità dell’ex-fidanzato,
suo preteso padre.

(4) Cfr. Cass. Napoli, 13 agosto 1881 (Giur. ital., 1881, I, 1, 637;
1882, I, 1, 45, con Nota contraria del Lozzi; Il Filangieri, 1881, 327,.
con Nota adesiva del JANNUZZI); App. Genova, 7 giugno 1889,già citata;

App. Trani, 15 marzo 1893 (Pisanelli, 1893, 76); App. Brescia, sentenza

citata.
Si tenga presente che mentre si era ritenuto che il Ricci,op.cit.,.

vol. IV, pag. 528 e seg. (12 ediz.), avesse tratto dall’art. 1062 la presun-
zione che i doni manuali scambiatisi tra fidanzati si debbano presumere
fatti in riguardo del futuro matrimonio, egli ba chiarito la sua opinione:
a seguito della citata precisa sentenza della Cassazione di Napoli, nello
studio « I doni manuali tra fidanzati » (Giur. ital., 1882, IV, 30). Però:
dell’opinione a lui prima attribuita, oltre il Lozzi, si era manifestato il
RmanpI, Della proprietà mobile secondo il Codice civile îtaliano, vol. II,.
pag. 448, Potenza 1873-1877, in ossequio alla tradizione romanistica
delle donazionifatte interveniente osculo, dalle cui norme regolatrici gli
antichi pratici avevano tratta la presunzione in argomento. Il De Luca
infatti aveva insegnato: « Traditio donorum tacitam habet conditionem.
futuri matrimoni, quod si non est secutum, competit condictio ob causam.

et semper pracsumitur ez causa matrimoni, nisi in contrarium sit actum»-
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mente collegato con la promessa di matrimonio (1). Ciò avviene, per es.,

quando l'abbandono sia stato fatto con dichiarazioni ingiuriose per il

fidanzato; quando questi sia stato indotto a rinunziare ad un impiego,

ovvero ad una successione o ad una donazione, il cui compendio il pro-

mettente non voleva che entrasse a far parte del futuro patrimonio fami-

liare. Egualmento la giurisprudenza ha riconosciuto, che l’inadempi-

mento della promessa di matrimonio per giusti motivi non libera il

seduttore dall'obbligo di risarcire i danni alla donna sedotta (2).

 

(1) Cîr. RoLLA, Intorno al risarcimento del danno per inadempienza

della promessa matrimoniale (Il Filangieri, 1912, 183).

(2) Cfr. Cass. Firenze, 31 luglio 1899 (Foro ital., 1900, I, 199); Ap-
pello Torino, 26 giugno 1900 (Giur. tor., 1900, 1068; Il Filang., 1900,
713; Mon. Trib., 1900, 835); App. Milano, 15 giugno 1906 (Foro ital.,

1906, I, 1515). Per altro il GaBBA, Ancora sull’azione di risarcimento
per seduzione di donna con promessa di matrimonio (Foro ital., 1903,I,
1050), ha sostenuto chesiffatta teorica contrasta col divieto delle indagini
sulla paternità.
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TITOLO II.

Condizioni richieste per contrarre matrimonio.

SEZIONE I.

Nozioni generali.

66. Condizioni richieste per contrarre matrimonio.

Lo Zachariae, nel sistemare per il primo la materia in argo-

mento (1), applicò la distinzione tra inesistenza e nullità, che valo

anche per gli altri negozî giuridici, malgrado che durante i lavori

preparatori del Codice francese, fosse stata recisamente rigettata

in questa materia (2).

67. Per la grande autorità, di cui gode meritamento lo Za-

chariae, e perchè la distinzione da lui proposta s’inquadra nel

sistema generale del diritto, essa è stata accolta generalmente,

così in Francia come in Italia (3). Infatti, avendo la dottrina affer-

(1) Op. cit., vol. III, pag. 210.

(2) Invero la distinzione era stata patrocinata da Napoleone, in seno

al Consiglio di Stato (cfr. FexET, op. cit., vol. IX, pag. 99 e seg.; LOCRÉ,
op. cit., vol. IV, pag. 312, 324, 326), ma venne gravemente oppugnata
do varî oratori, o sopratutto dal TroNcHET e dal RiéaL. È interessante
specialmente il verbale della seduta del 24 frimajo, an. X (15 dicembre

1801), in Locné, op. cit., pag. 437 e seg., nel qualesi leggono lc seruenti

osservazioni del TRONCHLT: « Dés quiily aun acte matériel, il y a mariage,
qui peut cependant étre nul, s'il n'est pas intervenu de consentement, et ce

mariage subsiste jusqu'au jugement qui en prononce la mullité. C'est ce

qu'il importe de faire sentir, afin que les parties ne se croient jamais auto-

rides è se Aégager de plein droit ct sans intervention des tribunauz.....

Jamais le mariage west nul de plein droit; il y a toujours untitre et une
apparence qu'il faut Aétruire ».

(3) Cfr. BaraSsSI, op. cit., pag. 415; DEGNI, Inesistenza e invalidità

dei negozi giuridici: applicazione al matrimonio (Foro ital., 1912, I, 501);
GIANTURCO, op. cit., pag. 15 e seg.; LAURENT, Principes, vol. II, pag. 341
e seg.; MarcaDé, op. cit., vol. I, pag. 459.

La dottrina italiana segue generalmente il sistema dello Zacharine,

malgrado che nel nostro Codice non sia stato riprodotto l'art. 146 Codice
Napoleone, In tal modo essa concilia la massima: «Nonvi è nullità non
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mato il principio, che nel matrimonio non possono riconoscersi

nullità virtuali (1), cd avuto riguardo chel'art. 146 Codice Napo-

leone sanziona soltanto che « non vi è matrimonio quando non vi

è consenso », senza parlare quindi nè della diversità dei sessi, nè

della celebrazione davanti ad un ufficiale dello stato civile, ed

occorreva includere anche questi due casi, si è creduto opportuno

fare ricorso al concetto di inesistenza del matrimonio, sicuri così

di conciliare la massima di cui sopra con le esigenze della logica

naturale e giuridica.

68. Ma recentemente è stata vivamente impugnata la esattezza

di tale dottrina (2). Oltre i lavori preparatorî dol Codice francese,

si è addotto che tale distinzione è affatto ignota all’anticodiritto,

il quale parlava di impedimenti dirimenti assoluti e di nullità as-

soluta, non di inesistenza. Infine la differenza tra i due concetti

in argomento non ha importanza pratica c può indurre nella falsa

opinione, che per i matrimoni inesistenti non occorra l’intervento

del giudice, il quale è invece necessario per costatare l’esistenza

o menodelle condizioni in disputa.

69. Per quanto rineresca battere altra via di quella seguìta

dalla dottrina patria, a me sembra che la distinzione in oggetto

non meriti accoglimento, e che, per la più chiara ed efficace inter-

pretazione della legge, sia preferibile distinguere tra condizioni

generali e condizioni speciali, facendo coincidere le prime con quelle

comminata espressamente dalla legge», col fatto che il legislatore non ha

espressamento previste le condizioni in argomento, poichè nella specie
si tratterebbe non già di nullità, ma di inesistenza. E anche da noi si

ripete, che la inesistenza non deve essere dichiarata dal giudice ; che talé
matrimonio non lega gli sposi, i quali tali non sono, e non impedisce

pertanto che essi contraggano nuove nozze. Secondo la Corte di appello

di Roma, 16 maggio 1911 (Foro ital., 1911, I, 1357; 1912, I, 501, con
Nota contraria del DEGNI), che confermava Trib. Roma, 3 agosto 1910

(La Legge, 1910, 1818), si avrebbe matrimonio inesistente solo nel caso
di mancata celebrazione.

(1) Sulle nullità testuali e sulle virtuali, cfr. La Rosa, ZI sistema delle
nullità nel Codice di procedura civile italiano, Catauia 1901; MATTIROLO,
op. cit., vol. IT, pag. 177 e seg.; PISANELLI, Relazione al progetto del
Codice di procedura civile, pag. 21.

(2) Cîr., sopratutto, Corin et CAPITANT, 0p. cit., vol. I, pag. 123 e
180 e seg.; PESCATORE, Hilosofia e dottrina giuridiche, pag. 277 e seguenti;
nonchè, App. Roma, sentenzacitata.
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che generalmente si classificano come condizioni richieste per la

esistenza del matrimonio, le seconde con gli impedimenti dirimenti.

In tal modo mi sembra che non soltanto si eviti la disputa, ma

si sormontino le gravissime, se non addirittura insormontabili, dif-

ficoltà cho questa presenta. Infatti si La un bel dire che, quando

manchi una delle condizioni richieste per l’esistenza del matri-

mopio, non si ha matrimonio, e quindi se ne può contrarre un

altro: assai difficilmente si troverà un ufficiale dello stato civile

disposto a celebrare un nuovo matrimonio, senza che il primo

risulti annullato con sentenza passata in giudicato. Si asserisca

pure che uno degli sposi fosse sotto l’influenza dell’ebrietà o del-

l’ipnotismo e che perciò mancava di volontà; che non vi è stata

celebrazione di matrimonio, perchè vi ha proceduto non il sin-
daco, ma un assessore non delegato a tale funzione; che gli sposi

hanno lo stesso sesso, quantunque dagli atti di nascita risultino

di sesso differento, nessun ufficiale dello stato civilo assumerà la

responsabilità di celebrare un nuovo matrimonio, prima che sia

annullato il primo (1). E anzi ciò sarà più facile in caso di qualche

nullità — esempio la mancanza di consenso degli ascendenti; la

mancanza di età legale (2) —, se gli sposi vogliano celebrare nuo-

vanente il matrimonio nullo, per renderlo valido, anzichè nei casi

di inesistenza. Il che conferma che la distinzione patrocinata gene-

talmente non merita di essere accolta (3).

70. Pertanto la materia può essere divisa nel modo seguente.

In una primasezionesi tratterà delle condizioni fondamentali per

contrarre matrimonio (4); in una seconda delle condizioni speciali

richieste per la validità del matrimonio(5); le quali due categoria

(1) Cfr. App. Roma, 16 marzo 1911 (Foro ital., 1911, I, 1357); Tri.

bunale Roma, 3 agosto 1910 (La Legge, 1910, 1818), già citate.
(2) Cfr. Cass. Francia, 24 luglio 1872 (Sirey, 1872, I, 330; Dalloz,

1873, I, 208); App. Orléans, 14 aprile 1886 (Sircy, 1886, II, 191; Daloz,
1887, II, 95).

(3) Altro motivo per accogliere la sistemazione della materia qui
patrocinata può trarsi dal fatto, che la giurisprudenza tende ad ammet-
tere che vi sia matrimonio putativo, auche quando manchi una delle con-
dizioni richieste per la sua esistenza.

(4) Esse corrispondono a quelle che la dottrina comune chiama essen-

ziali.
(5) Sono quelle che si denominano impedimenti dirimenti, e vedremo

che si dividono in assoluti e relativi: assoluti, che traggono la loro ragione
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#hanno caratteri comuni, perchè portano all'annullamento del ma-

trimonio, epperò potrebbero essere entrambe comprese sotto la

«comune denominazione di impedimenti dirimenti. Infine in una

sultima sezione si tratterà delle condizioni dettate da semplici mo-

tivi cli convenienza, le quali, ove manchino, impediscono che il

“matrimonio si compia, ma, celebrato che sia, esso rimane valido,

«salvo ad irrogarsi una pena ai contravventori(1).

SEZIONE II

Condizioni fondamentali per contrarre matrimonio.

71. Quali sono tali condizioni fondamentali.
Le condizioni fondamentali per contrarre matrimonio sono tre:

‘due sostanziali e una formale. Attengono alla sostanza del matri-

monio, la diversità del sesso, e il consenso degli sposi; attiene alla

forma, la celebrazione del matrimonio davanti l'ufficiale dello

«Stato civile.

72. A) Diversità di sesso degli sposi.

Dai fini del matrimonio, che sonostati già illustrati, risulta la

‘necessità che esso sia contratto tra persone di sesso diverso. In-

fatti la procreazione dei figli e l’intima unione, caratterizzata dal

consortium omnis vitae del giureconsulto romano, sono possibili
.soltanto con la diversità di sesso degli sposi(2).

Ai essere dall’interesse sociale generale e dall'ordine pubblico, epperò

possono essere invocati da chiunque vi abbia interesse e dal Pubblico

Ministero; relativi, che traggono la loro ragione di essere dall’interesse
particolare di determinate persone, e perciò soltanto queste possono pro-
porre la relativa azione.

(1) Nella dottrina tali condizioni sono denominate impedimenti proibi-
«divi; nel diritto canonico, impedienti.

(2) Cfr. JALABERT, Demande cn déclaration de non-ezistence dun ma-
riage pour cause d’identité de sexe entre les prétendus époux (Rev. crit., IL,
1872-1873, 129); Cass. di Irancia, 6 aprile 1903 (Dalloz, 1904, I, 395,

«con la magistrale requisitoria del Procuratore generale BAUDOIN; Rev.

trim., 1904, 555; Sircy, 1904, I, 273, con Nota del WaAnL, il quale dà
numerosecitazioni di dottrina e giurisprudenza); App. Douai, 14 maggio

1901 (Sirey, 1901, II, 303); App. Nancy, 16 ottobre 1903 (Ibid., 1904,
II, 173).
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73. Però basta che vi sia diversità di sesso; e quindi la difet-

tosa o anormale configurazione degli organi genitali non è giuri-

dicamente apprezzabile, quandoil sesso sia sieuramente determi-

nabile. Infatti anche gli ermafroditi possono contrarre matrimonio:

la scienza medica moderna ha dimostrato, che erano in errore Ari-

stotele e Galeno, i quali sostenevano che gli ermafroditi potessero

compiere a loro volontà le funzioni del maschio o della femmina (1);.

e che è possibile generalmente determinarne il sesso (2). Quindi

w°ermafrodita androgena può sposare un ermafrodito ginandro.

74. B) Consenso degli sposi.

Tantoil diritto antico quanto il moderno non hanno applicato.

al matrimonio le regole stabilite per i contratti di semplice con-

tenuto patrimoniale. Invero il minore può contrarre matrimonio,.

quantunquesia soggetto alla patria potestà e alla tatela; l’inabili-

tato non ha bisogno di alcuna antorizzazione o assistenza per il

matrimonio, laddove deve munirsi dell’assistenza del curatore,

per disporre dei suoi beni. Egualmente l’interdetto legale può con-

trarre matrimonio, mentre non può disporre dei suoi beni. Infine,

sebbene il matrimonio contratto dall’interdetto giudiziale sia

nullo, tale nullità può essere sanata con la ratifica espressa o

tacita, dopo che venne revocatal’interdizione (3).

(1) Questo errore spiega perchè le L. 10, Dig. 1, 5; 15, $ 1, Dig. 22,

5; 10, $ 2, Dig. 28, 2, parlassero di sesso prevalente, il che deve fare

ritenere che potessero eleggere il sesso, quando le ricerche mediche non

bastavano na determinarlo.
Anche l'antica giurisprudenza francese aveva adottata la regola

romana, comerisulta dal DENISART, Collection de décisions nouvelles, voce:
Hermaphrodite, vol, II, pag. 346 o seg. (6% ediz., Paris 1768).

(2) Quando ciò non fosse possibile, ci pare preferibile l'opinione della
Corte di appello di Douai, 14 maggio 1901 (Sirey, 1901, II, 303), che

annullò il matrimonio, anzichè quella della Cass. di Francia, citata sen-
tenza 6 aprile 1903, che, in annullamento della sentenza della Corte di
Douai, ebbe a dichiarare che, per potersi pronunziare l'annullamento del

matrimonio, occorre che il sesso sia riconoscibile. Poraltro a tale opinione:
si uniformò la Corte di appello di Nancy, 16 ottobre 1903 (Dalloz, 1914,

II, 336). °
(3) Sopratutto il favore del matrimonio, che induce a propendere

per la sua stabilità anzichè peril suo annullamento, ha indotto il legis-
latore a derogare dallo normestabilite per i contratti di puro contenuto
patrimoniale. °
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Ciò premesso, bisogna rilevare che, per aversi matrimonio,

occorre il consenso degli sposi. Quindi se essi abbiano risposto

negativamenteall’ufficiale dello stato civile, e ciò non ostante questi

li abbia dichiarati in nome della legge uniti in matrimonio; se gli

sposi o uno di essi non abbiano potuto assolutamente consentire, 0

per ubbriachezza totale o perchè ipnotizzati, non si ba matrimonio.

75. L'art. 95 dichiara che la dichiarazione degli sposi, di prendersi

rispettivamente per marito e moglie, non può essere sottoposta nè a ter-

mine nò a condizione (1). Ciò ha dato luogoalla controversia, se, sotto-

posto il matrimonio a termine o a condizione, in ispreto di tale norma,

sia valido ovvero nullo.

La generalità ritiene che il matrimonio sia valido (2), in base ai

seguenti argomenti: a) dai lavori preparatorî risulta che la Commissione

di coordinamento ritenne che Ia condizione o il termine si debbano

ritenere come non apposti, ec che unica sanzione debba essere la multa

comminata all’Ufficiale dello stato civile dall'art. 124 (3); b) bisogna

applicare per analogia al matrimonio la norma consacrata nell’arti-

colo 849, rispetto ai testamenti, non potendosi ritenere applicabile

(1) Il diritto canonico non ammetteva l’apposizione del termine, ma

quanto alle condizioni distingueva quelle contrarie alla sostanza del co-

niugio — es., Eyo te in ucoremaccipio, si gencrationem prolis evites — che

rendevano nullo il matrimonio, dalle turpi o impossibili, che si avevano.

come non apposte. Cfr. c. 7, X. 4, 5; HUSSAREK vox MEINLEIN, Die bedingte

Theschliessung, Wien 1892; MAXNENTI, 0p. cit., pag. 70 e seg.; RIEDLER,

Bedingte Theschliessung, Crlangen 1892.

(2) Clr. BAUDANA-VACCOLINI, op. cit., vol. I, pag. 1283; BraxcHI, op. e

vol. cit., pag. 426 e seg.; BorsaRI, op. cit., vol. I, pag. 367 ; CASTELLABI,

op. cit., pag. 340 e seg.; Cicu, op. cit., pag. 260 e seg.; DE FILIPPIS,

op. cit., vol. IX, pag. 182 c seg.; FERRAROTTI,0p. cit., vol. I, pag. 292;

FiLomusi-GuELFI, Enciclopedia Giuridica, pag. 407, nota 1; FULCI, op.

cit., pag. 237; Graxtorco, Sistema, pag. 308, nota 1; MATTEI,op.cit.,

. vol. I, pag. 186 c seguenti; Pisani CERAOLO, op. cit., vol. I, pag. 256

eseg.; Ricci, op. e vol. cit., pag. 386 c seg. (2% ediz., Torino 1907); Stuox-

CELLI, Istituzioni, pag. 15 i VIGNALI, op. cit., vol. I, pag. 293 e seguenti.
(3) Verbale VIII, n. 2, Seduta del 22 aprile 1865 (in GIANZANA, opera

cit. vol. IIT, pag. DT è SE): «Si passa quindi ad esaminare la modifica-

ziono fatta dalla Commissione senatoria nella sua relazione suppletiva

per eliminare il dubbio sc possa essere valido un matrimonio contratto

a termino o sotto condizione, non ostanteil divieto scritto nell'art. 104
(95 del Codice).

« Un commissario (PRECERUTTI) osserva che nel caso improbabile in

cui malgrado le peno comminateglil'Ufficialo dello stato civile consentisse
a celebrare un simile matrimonio dovrebbero il termine e la condizione
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quella contraria scritta per i contratti nell'art. 1160, poichè il matri-

monio non è un contratto patrimoniale ; c) non è possibile introdurre nul-

lità virtuali, tanto più che il cousenso esiste, sebbene in forma imper-

fetta o irregolare; d) infine, secondoil Cicu, siccome la pronunzia dello

Ufficiale dello stato civile è dato costitutivo fondamentale che si sovrap-

pone alla volontà degli sposi, questa deve essere considerata come mera

condizione per la pronunzia, ed essendo esclusa la libertà di conformaro

a piacimento il rapporto giuridico, le determinazioni accessorie non

hanno per la legge alcuna rilevanza.

Senonchè contro questa teorica si sono pronunziati pochi ma valenti

giureconsulti, adducendo ragioni persuasive (1), alle quali mi sarà con-

sentito aggiungere altre argomentazioni, tratte dal sistema legislativo

vigente.

Dell’argomento addotto dal Cicu non occorre per verità occuparsi,

dopo quanto sì è rilevato nel cap. I (2). Anche quanto risulta dai lavori

preparatorî non ha importanza, poichè, non essendo stato il principio

tradotto nell’art. 95, rappresenta soltanto l’opinione del Precerutti e

degli altri componenti della Commissione coordinatrice, e non può legare

l’interpreto più che le opinioni professate da qualsiasi altro giurista (3).

Nè euffraga al contrario assunto l’art. 124 del Cod. civ., perchè questo

commina una sanzione penale all'Ufficiale dello stato civile, che proceda

a celebrazione di matrimonio, cui gli sposi divengano ad diem vel sub

conditione; manulla espressamente dispone in ordine alla validità del matri-

monio contratto obviante lege (4). Epperò si deve ritenere che il Codice

non ravvisa in atto celebrato il matrimonio in ispreto ai suoi precetti

ritenersi per non apposti ed il matrimonio aversi per valido, e che in
questi sensi appunto debba intendersi il silenzio che tiene l'art. 118
tiguardo al detto art. 104.

« Queste osservazioni sono approvate dalla Commissione ».

(1) Cfr. Barassi, Istituzioni, pag. 424; BRUGI, op. cit., pag. 672 e seg.;
Cniroxni, Istituzioni, vol. II, pag. 213; DELVITTO, op. cit., vol. I, pa-
gina 481; FADDA e BENSA, op. cit., pag. 1022 e seg.; MANENTI, op. cit.,
pag. 171 e seg.; PoLacco, Del matrimonio contratto sotto condizione od

@ termine (Atti del R. Istituto Veneto, 1895-96, vol. VII, serie VII, 248);
Ricci, op. cit., vol. I, parte I, pag. 147 e seg. (15 ediz.); SERAFINI,
Note alle Pandette dell'’Arndis, vol. I, parte I, nota 1, pag. 213 e seg.

(2) Vedi retro, pag. 33 e seguenti.
(3) Sul valore dei lavori preparatorî, cfr. vol. I, parte I, pag. 599 ©

629 e seguenti.
(4) Giustamente il PoLacco op. cit., pag. 269 e seg., trae argomento

dagli art. 57 e 128 Cod. civ., e dall'art, 185 Cod. pen., per dimostrare

la infondatezza dell'argomento desunto dall'art. 124 Cod.civile.
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anzi lo dichiara impossibile, se è vero col Molineo, che negativa NON,

praoposita verbo potest tollit actui omnem potentiam juris et facti et

inducit necessitatem praccisam, designans actum impossibilem. Nè si può
invocare per analogia l'art. 849, per due essenziali ragioni: in primo

luogo esso racchiude norma particolare ed effetti limitati alle disposi-

zioni testamentario, che quindi non è suscettiva di essere tratta in argu-

mentum o prodotta ad consequentias, in tema del tutto diverso e per

rapporti di natura speciale e correlativi allo stato della persona ed ai

<conseguenziali diritti e doveri (1). In secondo luogo bisognarilevare —

il che è stato finora trascurato —, che quandoil Codice ha voluto esten-

dere la stessa regola dell'art. 849 ad altri negozî giuridici, lo ha fatto

espressamente (2).

E si deve altresì aggiungere, che è perfettamente conformeal sistema

legislativo considerare separatamente la efficacia dell’atto dalle disposi-

zioni penali contro il pubblico ufficiale che contravvenga ad una espressa

norma di legge. .

Infatti, pergli art. 175 e 183 dell'ordinamento giudiziario, 6 dicembre

1865, n. 2626, sono comminate delle pene disciplinari contro l'ufficiale

giudiziario che abbia ecceduto scientemente i limiti delle proprie attri=

buzioni; ma le dette pene sono affatto indipendenti dalla nullità degli

atti suddetti, la quale viene comminata in base al principio, che
mullus est major defectus quam defectus jurisdictionis. Lo stesso bisogna

«diro per il caso che ci occupa. Le pene comminate all'Ufficiale dello stato

«civile entrano in diverso ordine di considerazioni e non hanno nulla

da vedere con l'efficacia giuridica del matrimonio, la quale deve essere

valutata in base ad altri principî.

Ed avuto a questi il debito riguardo, si deve decidere che la con-

«dizione ed il termine suaturano la sostanza dell'atto matrimoniale,

lasciandolo, per quanto è della condizione, al beneplacito degli sposi, e

«defraudandolo, rispetto al termine, del consortium omnis vitae e della

individua vitae consuetudo, in cui si assomma uno dei precipui diritti e

«doveri del matrimonio. Non trattasi pertanto di condizione nò termine da

ravvisarsi solo come non apposti, ma di elementi invece che affettano il

matrimonio, destituendolo dei caratteri essenziali e tramutandolo in atto

(1) Si ricordi infatti che, dia Gaio ai più moderni romanisti, non si è

saputa indicare la ragione per cui tale regola differisce da quella accolta

dall’art. 1160 pergli altri contratti; eche gli antichi pratici formularonoil

“principio: « qui corruit in parte corruit in toto», CIr. al riguardo, MANENTI,
Sulla regola sabiniana relativa alle condizioni impossibili, illecite e turpi
in diritto romano (negli Studî in onore del prof. Vitt. Scialoja, vol. I,
891, Milano 1905).

(2) Cfr. infatti l'art. 1065, in tema di donazioni.
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di natura sostanzialmente diversa. Perciò non è possibile invocare qui:

la massima: « utile per inutile non vitiatur », che è ammessa soltanto in

determinati casi e per determinati motivi (1).

76. C) Celebrazione del matrimonio davanti Vufficiale dello

stato civile. .

Oltre le due condizioni sostanziali, di cui si è sopra discorso,
ve ne è una formale (forma dat esse rei): che il matrimonio cioè sia

celebrato davanti l’ufficiale dello stato civile, il quale pertanto è il

pubblico ufficiale competente. E secondoil diritto vigente,il sin--

daco, o chi ne fa le veci, è l’ufficiale dello stato civile (2) e (3).

77. Il sindaco può delegare ln funzione in argomento ad un asses--

sore o ad un consigliere comunale (4); e nelle grandi città divise in

quartieri può fare tante delegazioni, quanti sono i quartieri (5). Tali.

delegazioni debbono essere approvate a norma degli articoli indicati e

durano fino a che non siano revocate con altro atto del sindaco, o-

finchè non siano trascorsi trenta giorni dalla notificazione fatta dal

delegato al sindaco della sua rinunzia (6). La delegazione per altro non

spoglia il sindaco della sua qualità legale di ufficiale dello stato civile:

egli o chi ne fa le veci può sempre ricevere gli atti, anche indipen-

dentemento dal caso di assenza o d’impedimento del delegato.

78. All’estero adempiono alle funzioni dello stato civile, per i nostri

connazionali, i regi agenti diplomatici e consolari e gli ufficiali che ne

fanno le veci (7). Ed anche qui è ammessa la delegazione (8) e (9).

(1) Cfr. Cass. Roma, 80 agosto 1877 (Giur. ital., 1877, I, 1, 877)}
Appello Ancona, 7 maggio 1877 (Ivid., 1877, I, 2, 581).

(2) Art. 1° del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordina-
mentodello stato civile,

(3) Peril caso cheil sindaco o i consiglieri fossero nell'iucapacità di
adempiere allo formalità stabilite per gli atti di matrimonio, il R. decreto
26 aprile 1866, n. 2854, ha prescritto l'intervento del segretario comunale.

(4) Pergli atti di nascita o di morte può anche delegareil segretario
comunale.

(5) Cfr. art. 1 e 3 del R. decreto 15 novembre 1865, citato.
(6) Art. 5, R. decreto citato, nonchè Borsi, Le funzioni del Comune:

italiano (nol Trattato dell’OnLaxDO), pag. 513 e seg.; ScivoLa, L’ordi-

namento dello stato civile annotato, pag. 19 6 seg., Torino, U.T.E.T., 1884.

(7) Cfr. art. 10, R.decreto citato; art. 368 Cod. civ.; 20, 29 e 42 della
leggoconsolaro 28 gennaio 1866, n. 2804, nonchè in seguito n. 199, p.143..

(8) Cfr. art. 167, 168 e 170 della legge consolare, nonchè ScEvoLA,.
op. cit., pag. 52 e seguenti.

(9) Sui bastimenti della regia marina adempiono allo funzioni dello

stato civilo i commissari di marina, o coloro che ne fanno le veci. Sui
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79. Altra regola generale, da tenersi presento, è che l'ufficiale dello

stato civile non può ricevere gli atti, nei quali esso 0 i suoi parenti o

affini in linen retta in qualunque grado, o in linea collaterale sino nl

secondo, intervengono come dichiaranti (1).

80. Basta avero accennato allo norme che regolano la materia, per
«comprendere che non è affalto difficile contrarre un matrimonio nullo.

Lo irregolarità commesse nella procedura relativa alla delegazione; la

mancanza di approvazione della delega; la sopravvenuta morte del dele-

agante; la rimozione del sindaco, la cui partecipazione sia giunta in

ritardo, ece., sono tanti casi che non si possono evitare, malgrado la più

solerte diligenza. Sicchè non occorre proprio spingersi a pensare ad un

matrimonio celebrato davanti all'usciere del Municipio, che abbia cinta

ln sciarpatricolore, perfare l'ipotesi di un matrimonio nullo per difetto
«di celebrazione davauti l'ufficiale dello stato civile.

81. La dottrina e la giurisprudenza non sono di accordo sulla riso-

luzione delle controversie allo quali possono dare luogo i matrimonicele-

brati davanti a chi non poteva fungere da ufficiale dello stato civile. La

‘Cassazione di Francia, per es. (2), in un caso particolare, ha ritenuto

«che lo irregolarità commesse nella delegazione non possono portare alla

nullità del matrimonio. Altri (3) ha creduto generalizzare il principio, e,

«applicando la massimaconsacrata nelle L. 3, Dig. 1, 14, e 17, Dig. 1, 18,

ha sostenuto che siano validi gli atti compiuti da chi pure senza diritto

‘rivestiva una determinata funzione.

82, A me sembra, per verità, che la questione non possa essere

‘decisa con un principio generale unico, ma che si debba procedere a

«qualche distinzione. Quando cioè si tratta di irregolarità incorse nella

delegazione, il matrimonio è, senza dubbio, valido, non tanto in appli-

«cazione della massima: « error communis facit jus» (4), quanto perchè

a  

 

“bastimenti di proprietà privata adempiono a tali funzioni i capitani o

patroni, o coloro che ne fanno le veci. Peri militari in campagna sono
ufficiali dello stato civile, quelli indicati nel R. decreto 25 agosto 1899,
n. 375 (art. 398 Cod. civile: ctr. anche i decreti luogotenenziali, 27 gen-
naio 1916, n. 108, e 30 gennaio 1916, n. 109). Macosì gli uni comegli altri

non hanno competenza per procedere alla celebrazione del matrimonio,

(1) Art. 7, R. decreto 15 novembre 1865.

(2) Sentenza 7 agosto 1883 (Dalloz, 1884,.I, 5; Sirey, 1884, I, 5).
(3) Cfr. CrISAFOLLI, Il matrimonio putativo in diritto civile, pag. 86

eseg., Torino, U. T. E. T., 1915.

(4) Certo è stato antorevolmenteinsegnato [cfr. Cass. Torino, 5 aprile
‘1867 (Giur. tor., 1867, 347)), che il principio, enunciato nella legge
Barbarius Philippus, è trapassato nell'antica giurisprudenza universale
«d anche nella dottrina patria, siccome un canone avente radici nei pre-



73 Capitolo II

si tratta di interna corporis, che possono indurre soltanto responsabilità

amministrative per coloro che lnnno commesse le irregolarità (1), ma

che i terzi non hanno diritto di conoscere, e perciò non debbono in alcun

modo esserne pregiudicati. Lo stesso deve dirsi dei casi nei quali l’uffi-

ciale dello stato civile sin stato revocato, ma non ne abbia avuto notizia;

o il delegato continui nelle sue funzioni, anche dopo la morte del dele-

gante. Ma allorchè gli sposi si siano fatti unire in matrimonio da chi

non esercitava le funzioni di ufficiale dello stato civile — ad es., un

sémplice consigliere comunale, o il segretario del Comune —, in tal
caso il matrimonio sarà senza dubbio nullo, e solo se entrambi gli

sposi o uno soltanto erano in buona fede, si applicheranno le regole del-.

l'art, 116 relative al matrimonio putativo.

SEZIONE III

Condizioni speciali richieste per il matrimonio.

83. Denominazione e divisione di tali condizioni.

Si è già detto che, nella dottrina civilistica, lo condizioni spe-

ciali richieste per la validità del matrimonio sono comunemente

cetti eternidi ragionee di giustizia; che perciò non si applica solo quando

un ufficiale pubblico fosse stato nominato per errore, ma anche in ordine

alla condizionedicittadinanza di diritti civili, e talvolta anche riguardo
all’età e a simili aggiunti individuali. Vi è tuttavia da dubitare che il

principio possa applicarsi in tema di matrimonio, dove l’art. 116, intro-
ducendo il matrimonio putativo, ba implicitamente sancito che la detta
regola non vale, tant'è cho il matrimonio può essere annullato, anche se
entrambi i coniugi erano in buona fede, quale si ha indubbiamente nei

casi di errores communes.
Sulla massima: « error communisfacit jus», cfr. App. Cagliari, 11 gen-

noio 1879 (Foro ital., 1879, I, 815, con un'importante Nota dell’avvo-
cato Fara-PUGGIONI, tratta dalla comparsa conclusionale presentata

nella causa).

(1) Un argomento a favore di tale opinione può trarsi dalla inosser-
vanza dello disposizioni relativo alla rappresentanza processuale delle

Amministrazioni pubbliche. In tale caso un’autorevole opinione sostiene
che sono validi gli atti compiuti sotto la propria responsabilità dagli
amministratori, e le relative sentenze; e che gli amministratori sono
responsabili verso il Comune, la Provincia, le Opere Pie, dei danni e
delle spese cagionati dallo liti. Cfr. al riguardo, MaTTIROLO, op. cit.,

vol. II, pag. 81 e seguenti.
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denominate impedimenti dirimenti, essendosi accettata la termino-

logia canonistica. E poichè questa risponde a ragione, vi aderisco

anche io.

84. La dottrina italiana ha due sistemi di divisione degli impedi-

menti dirimenti. L'uno distingue tra i positivi e i negativi, ed ha il
pregio della precisione, che in materia scientifica è molto apprezzabile.

L'altro distingue gli impedimenti assoluti dai relativi, ma non è scien-

tificamente preciso, appunto perchè in tema di impedimenti la regola del

diritto comune, che la nullità assoluta può essere opposta da ogni inte-

ressato, riceve importanti limitazioni (1). Perciò è sembrato opportuno
adottare il primo sistema.

85. A) Condizioni positive richieste per la validità del ma-

trimonio.

Le condizioni positive richiesto per la validità del matrimonio

sono tre, cioè:

1) l'età;

2) il consenso valido degli sposi;

3) il consenso delle persone alle quali la legge concede fino

ad una certa età una potestàdi diritto sugli sposi.

86. «) Età degli sposi.
Fin dall'antico diritto romano il difetto di età venne considerato

come impedimento al matrimonio, sia perchè rendeva inetti alla ‘pro-

creazione della prole, che era ritenuta uno dei fini precipui del matri-

monio; sia perchè, quando si è ancora bambini, non si ha la maturità di

giudizio necessaria per contrarre un vincolo così importante e per diven-

tare buon marito e buon padre di famiglia.

Tuttavia, malgrado che sul principio generalesi fosso tutti d'accordo,

i medici e i giuristi disputavano a quale età l’uomo e la donna diventa-

vano capaci alle nozze. I Proculeiani propugnavano la determinazione

di un'età fissa; i Sabiniani sostenovano che si dovesse decidere secondo

i segni di potenzache si manifestavanoneisingoli individui. Ma quest’ul-

tima opinione, che richiedeva una ispezione corporale poco conforme

alla naturale pudicizia, venne respinta da Giustiniano, il quale decise

che i maschi potevano contrarre matrimonio a quattordici anni, le

femmine a dodici.

87. Gli antichi canonisti propugnarono l'opinione dei Sabiniani (2),

poichè ritennero che non dovesse influire il rispetto umano su cosa atti-

(1) Sulle ragioni di queste cfr. il n. 206, pag. 147 e seg.
(2) Cfr. San Tomaso D'Aquino, Supplem. III, partis Summae,

Quaest. 58, art. 5, vol. III, fol. 168, retro, Venetiis 1495.
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nentealla salute dell'anima. Ma il Concilio di Tronto accolse la regola giu-

stinianea(1), ritenendo che l'uomo prima dei quattordici anni e la donna

prima dei dodici non fossero atti alla copula matrimoniale, nè avessero

sufficiente maturità di giudizio ed esperienza per determinarsi al matri-

monio, assicurare la vita della famiglia ed allevare i bambini (2). Inoltre

dai matrimoni precoci nascono ordinarinmente bambini deboli. E prose-

guendolo stesso pensiero legislativo, il nuovo Codice di diritto canonico
ha determinato l'età per l’uomo a 16 anni e per la donna a 14 (can, 1067).

88. La legge francese del 20 settembre 1792 abbassò l'età a 13 anni

per i maschi e ad 11 perle femmine. Ma Napoleone, in seno al Consiglio

di Stato, rilevò quanto fosse illogico permettero ni minori di età di com-

piere l’atto più importante della vita, che impegna tutto il loro avve-

nire, e negare di disporre ancho di una piccola parte delle loro sostanze,

© di consentire ai patti nuziali o alle convenzioni che riguardano il patri-

monio, senza lc solennità richieste dalla legge (3). Senonchè, pure non

potendosi disconoscerel’acutezzaditale rilievo, il Codice francese dispose

{art. 144), che l’uomo non potesse compiere il matrimonio prima di 18 anni

compiuti e la donna prima di 15 anni; ma a temperare la rigidità di

tale regola, sancì che il Governo potesse dispensare dall'impedimento

dell'età, quando concorressero gravi motivi (4).

89. Il Codicoitaliano ha seguìto il francese nella determina-

zione dell’età (art. 55), fissandola per l’uomoin diciotto anni com-,

piuti, e per la donna in anni quindici (5). Inoltre, avuto riguardo

cho lo sviluppo fisico e intellettuale può essere in alcuni individui

precoce, sopratutto nelle regioni meridionali, e che possono esservi

‘gravi ragioni per affrettare le nozze, si è conservata la preroga-

(1) Cfr. Stirsy, De co quod justum est circa nuplias, parte I,
cap. 1, $ 1.

(2) Cîr., per altro, la Cost. LI, emanata pel 1748 da Benedetto XIV

(Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papace XIV. Bullariumtom. II, in
quo continentur Constitutiones, Epistolae, ecc. editac ab anno MDCCXLVI,
usque ad totum annum MDCOCLVIII, cum appendice ad tomumI et II,
pag. 436, Romae 1749).

(3) Anche il FORTI, 0p. e vol. cit., pag. 355, notava la stessaillogicità
nelle leggicivili, ed aggiungeva: « Nè a me sembra buonareplica il dire
essere più facile conoscere l’importanza del matrimonio, che guarentirsi
dallo circonvenzioni nelle cose pecuniarie. Dacchè a dir vero questa re-

plica ha più del metafisico, che dello sperimentalo ».
(4) Tali sono il fatto che la donna avesse concepito prima di avere

raggiunta l'età legale; 0 che l’uomo avesse reso incinta una donna prima
di avere compiuto i diciotto anni.

(5) Cfr. PaganI, Sull’art. 55 Codice civile (Rolandino, 1902, 81).
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tiva sovrana, tramandata dai regimi assoluti, di dispensare dal-

l’impedimento prima della celebrazione del matrimonio (1).

90. Il procedimento per ottenere la dispensa reale dagli impedimenti

‘in tema di matrimonio (in contrahendis nuptiis) è tracciato negli arti-

«coli 79 a 81 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l’ordina-

mento dello-stato civile. I richiedenti debbonoindirizzare la domanda di

«dispensa al Ministro di Grazia e Giustizia, per mezzo del Procuratore

«generale del Re, presso la Corte di appello, nella cui giurisdizione essi o

uno di essi hanno la residenza. Il Procuratore Generale assume le op-

portune informazioni, e trasmette al Ministro la domanda con tutti i

Aocumenti necessari. Il Ministro a sua volta provoca il Decreto Reale di

dispensa (2).

Però, allontanandosi dal Codice franceso, e nell’intento di tenere in

“maggior conto le ragioni dell’impedimento, il nostro Codice ha apposto

un limite alla prerogativa sovrana, stabilendo che il Re può ammet-

tere al matrimonio l’uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la

«donna che ha compiuto gli anni dodici(3).

91. Siccome fino del matrimonio non è soltanto la procreazione dei

figliuoli, ma anche l’intima unione dei coniugi, così pon è stato sta-

bilito alcun limite massimo alla celebrazione delle nozze (4). Sicchè

(1) Inveceil diritto canonico conosce la dispensa anteriore alle nozze

{in contrahendis nuptiis), e quella posteriore (in contractis nuptiis), la

«quale è di due specie: una, denominata in radice matrimonii e riservata

al Papa, sana il matrimonio nullo; l'altra permette ai contraenti la reno-

patio consensus, e cioè di celebrare un altro matrimonio.

(2) In Italia il numero dei matrimoni si aggira intorno ai 270 mila
ogni anuo. Relativamente all’impedimento per età, nel 1912 furono con-

cesse 162 dispense a maschi e 129 a femine, e negate 54 ni primi e 15 alle

seconde (cfr. Statistica giudiziaria civile e commerciale per Vanno 1912,

«pag. 201, Roma 1916); nel 1918 ne vennero concesse 199 a maschi e 138

a feminc, e negato 24 ai primi e 11 alle seconde (cfr. L'ollettino upficiale

del Ministero di Grazia e Giustizia, 1919, pag. 65 e seguenti). I criterî
“per le concessioni di dispense da impedimenti a contrarre matrimonio
«sono stati fissati dalle circolari 27 agosto 1866, n. 104, e 22 dicembre
1896, n. 1457 (SATTA, Itaccolta cit., vol. II, pag. 33 c seguenti).

(3) Sulla natura giuridica della dispensa sovrana sono vivissime le

dispute nella dottrina moderna. Cfr. al riguardo, ZANOBINI, Ipoteri regi
nel campodeldiritto privato, Torino, U.T.E.T., 1917, e la mia recensione

pubblicata nolla rivista Il diritto commerciale, 1917, I, 331.

(4) La legge Papia Poppea vietava le nozze all’uomo che avesse com-

piuto i 60 anni e alla donna che ne avesse compiuti 50 (cfr. ULPIANO,
Fragmente,tit. 16, $ 1). Ma tale disposizione, che rappresentava un vin-

«colo troppo grave per la libertà dei cittadini, venne abrogata da Costantino

8 — STOLFI, Diritto civile - V.
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anche i vecchi, di qualunque età siano, possono contrarre matri.-

monio (1). °
92. L’Ordinanza francese del 1639 dichiarò nullo il matrimonio in

eziremis (2), ritenendo clio potesse essere imposto ad un morente per:

carpirne l'eredità, ec che fosso un incentivo al mal costume, perchè

chi viveva nel concubinato era indotto a persistervi, nella speranza di

legalizzare negli ultimi momenti della sua vita la posizione della moglie

e deifigli. .

Senonchè in seguito lo rigido idee antiche si vennero mutando, e si

rilevò essere iniquo togliere ad un padre morente il mezzo di assicu--
rare l'avvenire dei suoi figliuoli innocenti. Epperò le leggi del 20 set-

tembre 1792; 12 brumaio 6 7 nevoso a. II (2 novembre e 27 dicembre

1793), abrogarono implicitamente l'Ordinanza dol 1639. E anche presso

di noi non deve ritenersi vietato il matrimonio ‘in ertremis, tanto è-

vero che l'art. 78 permette la dispensa dalle due pubblicazioni; l'art. 97

faculta che il matrimonio si celebri non nella casa comunale, ma nella

stessa casa dello sposo impedito; e l'art. 78 del R. decreto 15 novembre

1865 permette che l'ufficiale dello stato civile celebri il matrimonio,.
senz'altra formalità che una dichiarazione di quattro testimoni.

93. d) Consenso valido degli sposi.
Per l’art. 1108 Cod. civ., il consenso non è valido, so fu dato-

per errore, estorto con violenza o carpito con dolo. In vista della

grande.importanza che il legislatore ha ammesso alla stabilità delle

nozze, tale principio ha ricevuto alcune importanti limitazioni(3).

e dai suoi successori (cfr. Codice Theod., De infirmandis poenis celibatus

et orbitatis, VIII, 16, e De jure liberorum, VIII, 17), e sopra tutto dalla
Cost. 27, Cod. 5, 4 (cfr. il commento di Gotofredo alla detta legge), che
veniva giustificata dal Perezio, In duodecim libros Codicis Tustiniani,
vol. I, pag. 358, Antverpiae 1720, non soltanto con i canoni della Chiesa,.

ma anche conl'altro fino del matrimonio, « qui est remedium concupi-
scentiae et solalium humanitatis >.

(1) Tra gli antichi pratici questa estrema conseguenza non era accet-
tata senza contrasto. Il BArBOSA, op. cit., parte I, 1. 1, num 94, peres.,
e lo stesso PEREZIO, op. e loco cit., ritenevano che i vecchi decrepiti
non potevano contrarre nozze, cho non avrebbero avuto nemmeno lo
scopo dell’intima unione dei coniugi. Cfr. per altro, SCHUPFER, op. cit.,.
pag. 43 0 soguenti.

(2) Vedi retro, pag. 15 0 seg., nonchè png. 137, nota 1.
(3) Cfr. GLasson, Du consentement des épour au mariage, Paris 1866;

TENDI, La riserva mentale, il dolo e l'errore nel matrimonio (Giur. ital.,

1906, IV, 161); ‘Toparo DELLA GALLIA, Considerazioni sull'art. 105 del.

Cod. civ. italiano, Palermo 1884.



Formazione del matrimonio ‘83

+94. a) Dolo. — Secondo il diritto canonico, il dolo non può essere

causa di nullità del matrimonio. Infatti, poichè questo è un sacramento,

vale n dire un bene assoluto in sè e per sè, colui che sia stato indotto, sia

pure mediante raggiri, a procurarsi un beneficio spirituale, non può

rigunrdarsi come ingannato (1).

Divenuto il matrimonio un atto civile, autonomo e affatto indipen-

dente dal religioso, non vi sarebbe stata ragione per escludere il dolo

come causa di nullità del matrimonio. Ma la tradizione del diritto cano-

nìco e delle consuetudini francesi (2); il timore che si cercasse di far

passare come dolo tauto la seduzione, quanto le semplici lusinghe

amorose e finanche uu amore intensissimo; il pregiudizio che l’azione

di dolo possa tendere soltanto al risarcimento dei danni, non all'annul-

lamento del contratto; la dichiarata indissolubilità del matrimonio hanno

indubbiamente indotto il legislatore ad apportare una derogatacita al

principio generale dell’art. 1108, sancendo nell'art. 103 che il matri-

monio può essere impugnato quando nonvisia stata libertà nel consenso,

quando cioè questo sia stato estorto con la violenza o dato per errore.

E chesia così, risulta anche dalla considerazione, che l’art. 106 ha

sottoposto l’azione di nullità per violenza ed errore al termine brevissimo

di un mese, sicchè quella di dolo potrebbe essere proposta entro il quin-

quennio dalla scoperta del dolo (art. 1300), il che minaccerebbe grave-

mente la stabilità dei matrimoni. Sc però il dolo si risolva nell’errore che

vizia il consenso, perchè mediante raggiri si è indotto lo sposo in tale er-

rore, percfletto del quale ha consentito al matrimonio, si puòdare ingresso

all’azione di nullità, ma sul fondamento dell'errore e non del dolo (3).

(1) Non videtur deceptus, qui meliorem vitamclegerit.
(2) En mariage trompe qui peut, si-diceva in Francia. Per altro tale

proverbio era riferito soltanto alla bontà, all'onestà, alla professione,
alla ricchezza e simili. Infatti, LoysEL, Iustilutes coutumières, vol. I, pa
gina 105, Parigi 1856, diceva: « IZfaut entendre cette règle du dol commis
à V’égard des Liens, de Vage, de la qualité, de la profession, ou de la di-
gnité de ceux qui se marient, car si le dol faisait, qu'il y ent erreur dans
la personne, il n'y aurait point de mariage ».

(3) Cfr. in tali sensi, Barassi, Istituzioni, pag. 419 e seg.; COVIELLO,
Manuale, pag. 395; FERRARA, nella recensione alle Istituzioni del BRUGI

(Annali della Facoltàdi giurisprudenza di Perugia, 1905, 261), pag. 278;
GaBpa, L'errore sulle qualità personali del coniuge (Nuove questioni di
diritto civile, vol. II, 1); Pisaxi-CERAOLO, op. cit., vol. I, pag. 347 e
seg.; SoLERI, Nuovamente dell’errore e del dolo del matrimonio (Archivio

giuridico, LXXII, 1904, 98); App. Brescia, 1° ottobre 1883 (Foro ital.,

1883, I, 1168; Mon. Trib., 1883, 1069); Trib. Napoli, 10 luglio 1903
(Il Filangieri, 1904, 139, con Nota del DEGNI; La Legge, 1904, I, 674);
Trib, Roma, 6 dicembre 1903 (Mon. Trib., 1904, 95).



84 Copitolo II

95. Per altro tale teorica è gravemente contrastata (1). Si obbietta

nfatti alla dottrina comune, che le lusinghe amorose sono tutt'altra cosa

che il dolo; che nel diritto moderno anche l’azione di dolo tende all’an-

nullamento del contratto in via principale, e secondariamente al risarci-

mento dei danni; che il dolo differisce dalla violenza, solo perchè questa

«dà luogo ad una actio în rem scripta, mentre l'azione di dolo opera solo

inter contrahentes; che il principio dell'indissolubilità del matrimonio non

può escludere la nullità di esso per dolo, ed anzi deve indurre il legisla-

tore a garentirne più efficacemente la costituzione; che infino non si

può ritenere che il Codice abbia derogato al principio generale peril

dolo in un atto così importante, come è il matrimonio, senza qualche

«grave ragione e in forma chiara: poichè infatti l'art. 103 parla di con-

senso libero, non solo si deve ritenere che sia compresa la violenza ma

ancheil dolo, perchè, mancando la conoscenza, la volontà non lia potuto

determinarsi liberamente e spontaneamente (2). Perciò, secondo i detti

*(1) Cfr. App. Brescia, 11 marzo 1909 (Foro ital., 1909, I, 678; La

Legge, 1909, 1181); Trib. Firenze, 26 novembre 1901 (Contenz. ecel.,

1902, 151); Trib. Milano, 5 aprile 1905 (It Filangieri, 1905, 867; Giur.

.ital., 1905, I, 2, 691; Mon. Trid., 1905, 815); BORSARI, op. cit., vol. I,

pag. 399 e seg.; BruGi, Istituzioni, pag. 687 e seg.; Dusi, Ancora della

nullità di matrimonio per cagione di errore o di dolo (Riv. ital. per le

sc. giur., XXXIV, 1902, 3 o 237), [e su questo e in senso conforme,

Arvxò (La Legge, 1903, 1346)]; Della nullità del matrimonio per cagione
«di errore o di dolo (Ibid., 1903, 1345); FuLci, op. cit., pag. 211;
Marcapi, op. cit., vol. I, pag. 77 e seg.; SORRENTINO, Della nullità del
matrimonio per errore nella persona (Foro ital., 1904, I, 877); VIGNALI,

Commentario, vol. I, $ 405. Infine tale teorica sarebbestata accolta anche
dal Cico, op. cit., pag. 248, se per lui il matrimonio potesse essere

considerato come negozio giuridico privato.
(2) Ecco come SAVIGNI, Sistema, vol. III, pag. 142 o seg., istituisce

«il parallelismo tra la violenza e il dolo:

« In entrambi si ha eguale immoralità nell’infiuenza esercitata sopra
un altro; in entrambi questa immoralità induce una vera e propria per-
turbazione dell’ordine giuridico, imperocchè l’essenza del diritto è indi-
rizzata allo sviluppo indipendente di ciascuno nella vita e nel commercio

sociale. Ma la condizione necessaria di ogni comunanza è la lealtà e la
fiducia, che sovr’essa si basa; ora, come l’indipendenza è menomata dalla
violenza, così la fiducia lo è dalla frode. Entrambe queste specie di
«influenze esercitate su altri — violenza e dolo — hanno questo di comune,
che vanno del pari contro le condizioni necessarie dell’umana convivenza
che trova norma e difesa nell'ordine giuridico..... In ognuno dei duecasi
devesi con pari cura tener distinto ciò che passa nell’animo dell'agente
da ciò che avviene perl'influenza immorale esercitata da un altro. Nel-
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giuristi, se sia intervenuto dolus malus il quale sia anche causam dans,

bisogun ammettere che esso importi nullità del matrimonio.
Ma, per quanto la detta dottrina sia stata presentata dal Dusi in veste

molto attraente, non può essere accettata. Infatti agli argomenti, tratti

dal testo della leggo o già illustrati, che ostano all'accoglimento di tale

teorica, si può aggiungere, cho quando la legge ha voluto compren-

dere anche il dolo tra i vizi del consenso, Io ha fatto espressamente

(art. 1108; 1300); che la sicurezza delle famiglie non poteva consen-

tire che il legislatoro tenesse sospesa questa vera spada di Damocle

per lungo tempo sul loro capo; che infine, se anche talvolta vi fosse

stato raggiro per indurre uno degli sposi a consentire al matrimonio,

l'interesse individuale deve cedere davanti all'interesse generale della

stabilità dello famiglie. E tanto più si deve venire in tale opinione,

quando si abbia presente lan innegabile tendenza delle Corti siciliane

ad ammettere la prova dei raggiri e ad annullare i matrimoni dopo

“molti anni dalla loro celebrazione, ed anchese sianonatideifigliuoli(1).

Per effetto di tale giurisprudenza, limitata finora alla Sicilia, si ottiene

assai facilmente l’annullamento del matrimonio, sicchè questo rimedio

l'animo del dichiarante noi troviamo là il timore, qui l’errore; l'uno e
l'altro sono indifferenti per l’esistenza di una vera dichiarazione di vo-

lontà e non hanno influenza sulla sua efficacia. Ma entrambi possono
assumere una speciale natura, quando abbiano origine daldi fuori, dalla
influenza immorale di un altro: allora il timore apparisce come vio-
lenza, l'errore come dolo. Qui, come vedesi, si ha in tutto un perfetto
paraliclismo »,

(1) Cfr. App. Catania, 20 dicembre 1870 (Giur. ital., 1870, II, 791);
27 agosto 1879 (Foro ital., 1880, I, 1237); 17 febbraio 1882 (IVid. 1882,

I, 544); 29 ottobre 1900 (Ibid., 1901, I, 123); Trib. Messina, 18 luglio

1900 (Rif. giud., 1900, 311).
Si noti che spesso in Sicilia l’azione viene proposta ex capite metus,

sia per evitare la questione di cui nel testo, sia perchè si allega che In
sposa — quasi sempre attrice nel giudizio, nel quale lo sposo si mantiene
quasi sempre contumace — asserisce di essere stata costretta al matri-

monio dai genitori, dopo essere stata deflorata dallo sposo, con cui ap-
punto perciò non ha voluto mai coabitare. In tal modo non occorre distin-
guere so le minaccio o le seduzioni siano state giuste o ingiuste; e si
supera lo scoglio rappresentato dall'art. 106, il quale prescriveil termine

di un mese per proporre l’azione, nonchè la difficoltà di far valere una

coazione sulla volontà eseguita da un terzo, anche quando vi sia stata

coabitazione per molti anni. E bisogna per verità riconoscere, che gli
avvocati siciliani hanno dato prova di grande acume, e cho le Corti
dell’isola bella hanno sanzionato un comodo espediente persciogliere i

matrimoni, in mancanza del divorzio.
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appare un vero e proprio sostitutivo del divorzio. Ora agli stessi fnu-

tori del divorzio dovrebbe premere vincere la loro battaglia in campo

aperto, anzichè violando In legge con mezzi ingegnosi, che non cessano

perciò di essere riprovevoli. E a parer mio, solo se il legislatore intro-

ducesse il divorzio si potrebbe corcare di fare inserire nel Codice civile

l’azione di nullità per dolo, poichè solo in tal caso si dovrebbe ritenere

che l’interesse degli sposi meriti tanta considerazione da vincere l’inte-

resse generale della stabilità delle famiglie e della indissolubilità del

“matrimonio. Ma, fino a che non si giungerà a tale punto, bisogna con-

venire che assai provvidamente è stato escluso il dolo come vizio del

consenso nel matrimonio.

96. a!) Riserva mentale,

Si è questionato se il matrimonio possa essere annullato, adducendo

cho il consenso prestato davanti l'ufficiale dello stato civile non corri-

spondeva all'interna determinazione dello sposo (1).

Da una parte si è ritenuto che il matrimonio è nullo, quando non sia

stato posto in essere con l’intendimento serio ed onesto di accettarne

‘le conseguenze a di tenersene obbligato (2). Dall’altra si può, a ragione,

addurre in contrario, che anche in tema di contratti la riserva mentale

non può portare all'annullamento, perchè altrimenti nessun contratto

rimarrebbe fermo(3); che è ben difficile dare la prova della riserva men-

tale (4); che infine essa non può dare diritto n chi emise il consenso finto

di impugnareil matrimonio a cui acconsenti davanti l'ufficiale dello stato

«civile nella forma voluta dalla legge, anche perchè l’azione di nullità è

.concessa soltanto allo sposo il cui consenso non fu libero o che sia stato

indotto in errore. D'altra parte la detta impugnativa non può essere

(1) Cfr. BrRARDI, op. cit., Diss. IV, cap. 3, pag. 78; HixscHIUs,
Die Mentalreservation bei der Eheschliessung nach katholischem Kirchen-
.recht (Archivfiv die civ. Prazis, XXXIII, 1894, 321); Ronr, Vom Betrag
beim Heirathen, pag. 98, Berlin 1726; ScukIFr, Die Divergenz zwischen
Wille und Erklirung, pag. 29, Bonn 1879; TENDI, op. citata. Ma sopra-

«tutto i canonisti si sono occupati profondamente della riserva mentale,
(2) Cfr. Trib. Firenze, 17 novembre 1902, in nota al citato studio

del TENDI.
(3) Cfr. N. CovizLLo, Manuale, pag. 372..

(4) Basta ricordare che Innocenzo III, nolla Costituzione citata dal-
l'HrxscH1os, riteneva: ..... «quam praefatus virpraediclam desponsaverit

mulicrem în propria persona ct sub nomine alieno, quo tune vocari se
finzit, et inter cos sit carnalis copula subsecuta, videtur forte pro coniugio
praesumendum, NISI TU NODIS EXPRESSE SCRIPSISSES, QUOD ILLE NEC
PROPOSDIT NEC CONSENTIT ILLAM DUCERE IN UXOREM, QUOD QUALITER
TIBI CONSTITERIT NON YIDEMUS ».
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«proposta dallo sposo che diede consenso vero al matrimonio, perchè la

«sua dichiarazione corrisponde perfettamente all'’interna determinazione.

97. B) Violenza.
Se il consenso nonsia stato dato liberamente, perchè estorto

«con la violenza, il matrimonio è nullo (art. 105). E valgono in pro-

posito i principî generali, salvo che per il termine entro il quale

deve essere proposta l'azione. Invero la violenza agisce sulla

volontà, sicchè chi opera sotto la sua azione, non presta libero

consenso. Nè si sono volute introdurre regole speciali sui carat-

‘teri della violenza in rapporto al matrimonio: così non si è accolta

l’antica prescrizione, che il ratto dovesse assimilarsi ad un fatto

«di violenza (1): cpperò allora soltanto il matrimonio sarà nullo,

quando la rapita o la sedotta potrà dimostrare che il rapitore o

il seduttore ha ottenuto il suo consenso al matrimonio con la

violenza.
9S. 03) Timore riverenziale.

Si è questionato, sc il timore riverenziale renda invalido il consenso

richiesto per il matrimonio.

Mentre è stata autorevolmente sostenuta l’affermativa (2), d'altra

parte si è ritenuta la negativa (3). Ed a ragione, poichè, quando non vi

sono deroghe speciali in rapporto al matrimonio, debbono applicarsi i

(1) Cfr. Cost. 1, $ 1, Cod. 9, 13.

Secondoil Concilio tridentino(Sess. 24, cap. 6), l’impedimento durava
fino a quandolarapita în potestate raptoris manserit ; ma perchè la rapita
potesse vincolarsi, occorreva che fosse « raptore separata ct in loco tuto
«et libero constituta, PoTOIER, Op. cit., pag. 134 e seguenti, ritenne cheil
ratto di seduzione non fosse per sè solo causa di nullità del matrimonio,

E la dottrina frarcese ritiene che tale sia il sistema accolto dal Codice
civile, fatta eccezione del MARCADE, op. cit., vol. I, pag. 462 e seg., il
«quale sostenne che questo abbia parlato di consenso libero, anzichè di

«consenso cstorto con la violenza, per non abbandonare l'antica preseri-
zione. Ma per quanto l’argomento sia molto sottile, non ha convinto

nessuno.
(2) Cfr. FADDA, Timore riverenziale e violenza nella conclusione del

matrimonio (Riv. prat. di dir. e giur., III, 1905, 1).
(3) Cfr. App. Catania, 20 dicembre 1870 (Giur. ital., 1870, II, 791);

21 febbraio 1883 (Foro cat., 1888, £8) ; 29 ottobre 1900 (Foro îtal., 1901,
I, 123); App. Palermo, 4 febbraio 1901 (Foro sicil., 1901, 138; La Legge,
1901, I, 595); App. Napoli, 28 dicembre 1904 (Foro ital., 1905, I, 254);

e, nella dottrina, Cicu, op. cit., pag. 249; TORTI, op. cit., vol, II,
pag. 345; GIANTURCO, 0p. cit., pag. 17, nota 1.
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principî sanciti in tema di obbligazioni. Ora, per l’art. 1114 il solo timore

riverenziale, senza che sia intervenuta violenza, non basta per annullare-

il contratto. Sicchè se il genitore abbia indotto la figlia, con buone-

ragioni o usando della sua autorità, a sposarel’uomo da lui' prescelto,

non si potrà dire che il consenso prestato dalla figlia non sia libero

Maseil genitore sia ricorso n minaccie oa castigli, rafforzando così la.

gua abituale autorità sopra i figli, specie se minorenni, si potrà ben

sostenere cho ne abbia estorto il consenso, e che perciò. sifaccia luogo-
all’azione di nullità (1).

99. y) Errore.

L’altro vizio del consenso, ammesso anche in tema di matri-

monio, è l’errore; ma rispetto ad esso si agitano gravissime con-

troversie nella dottrina e nella giurisprudenza(2).

100. Generalmente (3) si è d'accordo cheP'errore di diritto sia
inapplicabile al matrimonio, non soltanto perchè l’art. 105 non ne-

parla, ma sopratutto perchè il detto articolo vizia i motivi 0a

causa, ai quali il legislatore non ha dato rilevanza agli effetti

dell’annullamento del matrimonio.

101. Ma intorno all’errore di fatto scuola e giurisprudenza
sono gravemente divise.

(A suffragio di tale opinione si può invocare anche l’autorità del’
giureconsulto CELSO, il quale nella L. 22, Dig. 23, 2, insegnò: « Sî patre:
cogente ducit uzorem, quam non duceret si sui arbitrii esset, contrazit

tamen matrimonium».

(2) Cfr. ALESSANDRINI, Dell'errore nella persona come causa di nullità
del matrimonio, Ofda 1912; ALPI, L'errore nella persona come causa di

annullamento di matrimonio, Forlì 1911; ANDREAL, Ucher den Einfluss:

des Irrthums auf die Giiltigleit der Ehe nacli katholischem und protestan--
tischem Kirchenrecht, Gittingen 1893; ATzERI, Dell’errore sulle qualità

della persona nel contratto di matrimonio, Cagliari 1905; Buxiva, Dello.
errore nella persona come impedimento del matrimonio (Arch. giur., Vy

1870, 454); CASTELLINI, Dell’errore nella persona considerato come causa

di nullità del matrimonio (Ibid., V, 1870, 219); Dusi, op. cit.; GABBA,
Sull’errore di persona nel contratto di matrimonio (Foro ital., 1900, I,
1098); HoòLpir, Die Anfechtung der Ehe wegen Irrthums ber die Person

(Jahrb. fiir die Dogmatik, VI, 1901, 1); Lkoxmarp, Der Irrilium als:

Ursache nichtiger Veriràge, pag. 411, Breslau 1907;. PALLOTTI, Senso:

delle parole « errore nella persona » quale causa di annullamento del
matrimonio (Arch, giur., VI, 1870, 231, 289);STAHL, De matrimonio
ob errorem rescindendo, Berolini 1841.

(3) Cfr. BraxcaI, op. cit., vol. V, parte I, pag..249; Cicu, op. cit.,

pag. 248; CovieLLo, Manuale, pag. 371.
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Si questiona, infatti, se l’errore sulla persona dello sposo, che

porta alla nullità del matrimonio, sia quello soltanto che cade

sulla personafisica, o anche quello che verte sullo stato civile e.

sulle sue qualità personali.

102. Il diritto romano non può portare nella materia alcun sussidio,

perchè la grande libertà dei divorzi nell'epoca classica non permise che-

i giureconsnlIti si occupassero di proposito dei vizî del consenso nel ma-

trimonio ; e purtroppo la lacuna non venne colmata nemmeno quando

furono posti dei freni alla libertà dei divorzi(1).

Il diritto canonico (2) dapprima considerò come causa di nullità del:

matrimonio soltanto l’errore sull’identità fisica dell'altro sposo (3). Ma

con lasolita perspicacia S. Tomaso di Aquino rilevò (4), che l'errore sulla

persona poteva derivare anche per effetto di una qualità, quando in

riferimento ad essa si fosse scelto il proprio coniuge: come se alcuno:

avesse voluto sposare il più bravo matematico di unascuola,e gli si fosse

presentato chi non era tale, asserendo di essere lui; ovvero si avesse.

avuto di mira il vincitore di una battaglia, chi ha compiuto una deter-

minata azione, chi ba salvato la vita ad un amico, e invece di colui al

quale era diretta la volontà dello sposo, se ne fosse presentato un altro,

E sviluppando questa teoria dell’Aquinate, i canonisti insegnarono, che:

(1) L'osservazione è del SavianY, Sistema, vol. III, pag. 129, nota g,.
e pag. 143, nota f. .

(2) Cfr. la causa XXIX del Decreto di Graziano, nonchè AMELINE,
Des nullités du mariage et des conditions de sa validité en droit romain et
en droitfrancais, Paris 1866; BERARDI, De coniugiorumjuribus, Diss. IV,

cap.3; Cosci,op.cit., lib. I, cap. 2, pag. 10 e seg.; DEBACO, Des nullités:
du mariage en droit romain et en droit frangais, Paris 1863; Esme,

op. cit.; FERRARIS, Prompta bibliotheca canonica, v. Impedimenta matri-
mon, vol, IV, pag. 397; FoNTAINE, Nullité du mariage, Aix 1881;
FREISEN, Geschichte des kanonischen Eherechts bis sum Verfall der Glossen-
litteratur, Paderborn 1893; FrIEDBERG, Das Recht der Eheschliessung in
seiner geschichtlichen Entwicklung, Leipzig 1865; GirarD (J.), Considé-
rations sur le mariage et le divorce, Paris 1797; GUALCO, op. cit., vol. I,.
pig. 223 0 seg.; SANCHEZ, op. cit., vol. II, pag. 53 e seg.; SCHULTE,
Handbuch des katholischen Eherechts nach dem gemcinen katholischen Kir-
chenrechte und dem dsterreich. preuss. franzbs. Particularrechte, Giessen
1855; Die Entwicklung des kirchlichen Eheschliessungrechte, Erlangen
1877; Sonm, Das Recht der Eheschliessung aus dem deutschen und cano-
mischen Recht geschichtlich entwickelt, Weimar 1875; STAHL, opera citata,

(3) Si legge infatti nella causa XXLX, quaest. 1, del Decreto di Gra-
ziano: « Error vero personae..... coniugi consensum non admittit ».

(4) Op. e vol. cit., Quaestio LI, fol. 160 e seguenti.
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produceva nullità del matrimonio non solo l’error personae, ma anche

quello che si compenetrava con la personalità giuridica dello sposo, che

denominaronoerror condicionis. Non si tratta quindi di un semplice error

qualitatis, ma dello status, della condizione giuridica dello sposo, la quale,

comerilevava acutamente il Berardi, non recipit magis et minus, ma forma

tutt’una cosa con la persona: se cioè egli è libero o schiavo, laico o reli-

gioso, italiano o turco (agli effetti del ripudio e della poligamia), ecc. Il

semplice error qualitatis seu fortunae non portava, secondo i canonisti,

nullità del matrimonio, perchè si riteneva che esso avesse riferimento ni

motivi interni che avevano deciso lo sposo a contrarre le nozze(1),

a meno che l’esistenza di tale qunlità fosse stata condizione al con-

senso (2).

Pothier non accolse questo largo sistema della nullità per errore, che

il diritto canonico aveva elaborato, ma distinse, in tema di matrimonio

due specie di errore: quello sulla persona, che è causa di inesistenza de

matrimonio; quello sulle qualità della persona, che non invalida il ma-

trimonio (3).

Il Codice Napoleone, adottando l'insegnamento del Pothier (4), ha

dichiarato nell'art. 180 che soltanto l’error în persona (erreu» dans la

personne) induce nullità del matrimonio.

103. Durante i lavori preparatorî del Codice civile italiano si disputò

molto sulla formula da adottare. I primi progetti parlavano di errore

(1) Nel commento al Magister Sententiarum si legge: « Error nobi-

Îitatis... non evacuat matrimonium eadem ratione qua nec error qualitatis;
sed sì error nobilitatis vel dignitatis redundat în errorem personae, tune
impedit matrimonium >,

(2) Cfr. Cosci,op. cit., pag. 10 e seg.; GASPARRI, op. cit., vol. III,
$ 892 e seg.; GUALCO,Op. cit., vol. I, pag. 224; ISNARDI, Nota ad Appello

Torino, 9 maggio 1870 (Giur. tor., 1870, 404); SEBASTIANELLI, Prae-
lectiones juris canonici, vol. V, parte II, De re matrimoniali, tit. II
cap. IL, art. 1, $ 47.

(3) Cfr. PoTHIER, op. cit., vol. VI, pag. 133 e segnenti.
(4) Si ricordi che, a quanto riferisce il TAIBAUDEAU, Mémoires sur le

Consulat, pag. 429, Napoleone, col suo solito acume, aveva rilevato cho
« l'erreur ne peut pas porter sur la personne physique; elle ne peut porter
que sur les qualité », Malgrado però l'esattezza di tale osservazione

venneadottato l’insegnamento del Pothier, come risulta dalle dichiarazioni

di Cambacérès, Mallevillo, Locr6 e Réal [processo verbale del 24 frimajo,
anno X (15 dicembre 1801), in Locné, op. cit., vol. IV, 444; LAURENT,
op. e vol, cit., pag. 376 e seg.], nonchò dallo Ezpost des motife di
‘PorrALI8, secondo il quale l'errore in materia di matrimonio non s'intende
semplicemente errore sulle qualità, sulla fortuna o sulla condizione della
persona con la quale il matrimonio si vuole contrarre.
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«sulla persona, o sull'identità della persona (1). In seguito i progetti Cas-

“sinis (1860), Miglietti (1862), e Pisanelli (1863), adottarono la formula:

« Quando vi fu errore sostanziale nella persona, l’azione di nullità... ».

Ma la Commissione senatoria tolse dal progetto la parola essenziale, per

«evitare il riprodursi delle questioni che si agitavano in Francia, e perchè

fosse ben chiaro, che solo l'errore sull’identità fisica della persona impor-

tava pullità del matrimonio (2). Anche la Commissione di coordinamento

«convenne sull'opportunità della soppressione della parola in argomento,

ma per un ordine di idee affatto diverso: in quanto cioè, malgrado tale

soppressione, rimaneva fermo il concetto, che non solo l'errore sulla

identità fisica, ma anche quello sulla qualità della persona inducessero

 

(1) L'art. 6 del progetto della R. Commissionedi legislazione per gli
“Stati Sardi, compilato in esecuzione delle sue deliberazioni dal De Ferrari,

sanciva (Lavori preparatori, vol. I, par. I, pag. 494 e seg.): « Non vi è

‘consenso în colui, che erra sulla identità della persona, con cui intende

di contrarre matrimonio: l’errore sulle qualità e condizioni di essa non

«distrugge il consenso ».

Il secondo commadell'art. 23 del progetto preparato dal Guardasi-

gilli Giovanni Filippo Galvagni (Lav. prepar. cit., pag. 554) diceva:
« Quando vi fu errore nella persona, l'azione in nullità compete soltanto

«allo sposo che fu indotto in errore ».
Infine l'art. 3 del progetto Buoncompagni, presentato il 12 giugno

1852, prescriveva (Ibid., vol. T, par. II, pag. 50): « L’errore sulla

identità della persona esclude il consenso ».
(2) Si legge infatti nella Relazione presentata dal VIGLIANI al Senato,

$ 65, in GIANZANA, op. cit., vol. I, pag. 196 e seg.: « Trattando della
‘nullità, derivante da errore nella persona, il progetto (art. 102) dice —
quando vi fu errore essenziale nella persona — l’addiettivo essenziale, che
fu probabilmente inserito nel progetto per dissipare le ambiguità e le
«dubbiezze cho taluni pretesero trovare nelle espressioni — errore nella

persona —, adoperate nel Codice Napoleone (art. 180), è sembrato alla

Commissione poter riuscire al risultato contrario, cioè ad accrescere le
‘incertezze, aprendo un nuovo campo a disputare, quale errore sia essen-
ziale e quale non essenziale. Per questa considerazione si è soppressa la

parola essenziale coll'intendimento, che il solo errore, che cade sulla
‘identità della persona di uno dei contraenti, dia luogo all'annullamento

«del matrimonio. L'errore sovra qualunque qualità, fisica, 0 morale, o

sociale della persona non dovrebbe mai costituire un motivo di nullità

«del matrimonio. È dovere di ogni contraente, massime in un atto di
supremaimportanza quale è il matrimonio, l’informarsi accuratamente

dello qualità dell’altro contraente, prima di accostarsi all’atto. Allorchè

questo è compiuto e consumato, troppo pericoloso e sconveniente sarebbe

1 permettore che per lo scoprimento di qualsivoglia qualità in uno degli

«posi venga provocato l'annullamento del matrimonio (art. 105) ».
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nullità del matrimonio (1). E il Guardasigilli accettò la proposta.

soppressione.

104. La formula, adottata dal legislatore francese e dall’italiano, ha.
dato luogo a vivi dissensi nella dottrina e nella giurisprudenza. E pur--

troppo tali dissensi non nccennano a comporsi, perchè la detta formula

non brilla per verità per chiarezza e precisione.

105. La più antica opinione (2), che è stata testà rinnovata di novella,

fronda (3), sostiene che l’errore sulla persona, di cui parla l’art. 105.

(1) Cfr. Processi verbali, n. VIII, $ 3, in GIANZANA,op. cit., vol, III,,
pag. 58: « Riguardo all’art. 114 (105 del Codice) lo stesso preopinante

(PRECERUTTI) osserva che la Commissione senatoria ha eliminata la parola

essenziale che si leggeva nell’art. 102 del progetto del Governo, che egli
non hadifficoltà di accettare questa soppressione in quanto che sussiste

sempreil concetto che l'errore può cadere tanto sulla identità della per--

sona, quanto sulla qualità della medesima, ma che non potrebbe poi con-

sentire al motivo che di questa soppressione ba dato la Commissione

senatoria nella sua relazione, imperocchè questo motivo restringerebbe

troppo la portata della disposizione di questo articolo limitandola alla

sola identità della persona ed escludente qualunque altro errore essen-

ziale, quantunque possa viziare il consenso, il che sarebbe contrario al

vero concetto del medesimo articolo ed alla giurisprudenza.

« La Commissione approva queste osservazioni e dichiara di mante-

nere la sopressione della parola essenziale colla cennata spiegazione ».
(2) ArzerI,tDell'errore nella qualità della persona nel contratto di

matrimonio (Studî in onore di Fadda, vol.IV, pag. 173 e seg.); BORSARI,
Commentario, vol. I, pag. 406 e seg.; DE FiLiePIS, op. cit., vol. IX,
pag. 86 e seg.; DurANTON, vol. I, pag. 200 e seg.; Dusi, op. cit.,; FAG-
aeLLa, L’« error virginitatis » e la nullità del matrimonio (Palazzo dî
giustizia, 1904, 126); Sull’annullabilità del matrimonio per errore (Giu-
risprudenza ital., 1915, I, 2, 491); LABROUE DE VAREILLES-SOMMIÈRES,.
Etude sur Verreur, pag. 210, Paris 1891; LAURENT, op. cit., vol. II,
pag. 370 e seg.; MALLEVILLE,op. cit., vol. I, pag. 195 e scg.; MIRAGLIA
(Franc. Sav.), Un matrimonio non può essere annullato se Verrore di uno

dei coniugi sia caduto sulle qualità civili e morali dell’altro coniuge, e non
sulla personafisica, anche quando questo errore sia stato l’effetto del dolo

(Il Filangieri, 1884, 503); PALLOTTI, L'errore nella persona come tmpe-
dimento al matrimonio (Arch. giur., V, 1870, 219); Ricci, op. cit., vol. I,
pag. 441 e seg.; e nella giurisprudenza, App. Napoli, 10 marzo 1877
(Foro ital., 1877, I, 1360); 15 novembre 1907 (Ibid., 1908, I, 317);
App. Genova, 30 aprile 1877 (Giur. ital, 1877, I, 859); App. Torino,
30 giugno 1896 (Giur. tor., 1896, 752); App. Venezia, 11 marzo 1909

(Poro ital., 1909, I, 678; Za Legge, 1909, 1181); App. Roma, 26 agosto
1915 (Giur. ital., 1915, I, 2, 491, con Nota del FAGGELLA).

(3) Cfr. Cass. Roma, 20 gennaio 1917 (Giur. ital., 1917, I, 1, 288).
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Cod. civ., è l’errore sulla sua identità fisica. E sembra per verità che i

tedattori del Codice civile nvessero tale opinione, quantunque non abbiano

soputo attuarla in una formula precisa. Inoltre a sostegno della detta

‘opinione si ndduce:

@) cheil diritto canonico contemplava soltanto l'errore sulla per-

sona fisica;

b) che nonsi può far dipendereil matrimonio dalle qualità etiche,

‘estetiche, fisiche, economiche, perchè nessun matrimonio rimarrebbe

‘fermo ; e la sua validità sarebbe rimessa all’arbitrio dei magistrati;

c) che quando il Codico parla di persona, si riferisce alla persona

fisica (es. art. 1773). .

Macontro queste ultime ragioni si è addotto:

«) che solo l’antico diritto canonico considerava esclusivamente

l’erroro sulla persona; .

B) che se il dare valore alle qualità etiche, estetiche, ecc, può

infirmare la stabilità del matrimonio, lo stesso non può dirsi delle qua-

‘lità giuridiche (error condicionis), quae non recipiunt plus vel minus; che

"sono cioè immutabili;

y) non è vero che nel Codice la parola persona contempla soltanto

la personafisica, perchè comprende anche la persona giuridica.

106. Ma, infranta e confutata la teorica restrittiva, ricominciail dis-

sidio tra gli interpreti.

Secondo alcuni (1), in tanto si può proporre la nullità del matrimonio

in quanto l’errore sia stato prodotto con raggiro fraudolento, e costi-

tuisca dolo, a norma degli art. 1108 c 1115 Cod. civ. E a sostegno di tale

“opinione sostengono, che l’art. 105 adopera l’espressione «indotto in

errore », che include la partecipazione dolosa dell'altro sposo o di chi per

‘lui; e che non vi è ragione perchè il dolo non sia causa di nullità del

matrimonio: mentre lo è per gli altri contratti, dovrebbe esserlo a for-

tiori per il matrimonio, il quale merita certamente più efficaco protezione

«di qualunque altro contratto.

107. Secondo la maggioranza della dottrina e della giurisprudenza

«moderna (2), induce nullità del matrimonio anche l'errore sulla identità

(1) Cfr. gli autori citati a pag. 84, nota 1.
(2) Cfr. Aunry et Rav, op. cit., vol. VII, pag. 97 e seg.; BUSRI,

“op. cit., pag. S4 e seg.; CASTELLINI, Op. cit.; DELVINCOURT,op.cit. vol.I,
pag. 77, n. 3; PacIrici-MAzzonI, op. cit., vol. VII, pag. 16 e seg.;

‘TOULLIER, op. cit., pag. 248 e seg.; Cass. Francia (Camereriunite),
24 aprile 1862 (Dalloz, 1862, I, 153; Sirey, 1862, I, 342); App. Bordeaux,
‘21 marzo 1866 (Dalloz, 1866, II, 87); Cass. Palermo (implicitamente)

4 luglio 1883 (Foro ital., 1883, I, 1215); Cass. Torino, 31 luglio 1883
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civile dello sposo, che Napoleone definiva errore sulla famiglia (1): osso.

del resto rientra nella categoria dell’error qualitatis redundans în per-

sonam, giusta la dottrina del diritto canonico (2). Pertanto potràessere

annullato il matrimonio contratto con un avventuriero, cho si sia presen-

tato sotto falso nome e si sia fatto credere di origino familiare diversa

dalla sua,

Contro questa teorica è sòrta la più recente dottrina francese (3),

obbiettando che è troppo rigida, e che perviene a soluzioni molto rigo-

rose. Queste per altro non impressionano troppo i nostri fratelli d'oltre

Alpi, perchè nei casi più gravi la giurisprudenza ha ammesso che l’errore

sopra una qualità sostanziale sia da considerarsi come ingiuria grave,

e perciò debba essere ritenuta come legittima causa di separazione, 6,.

dal 1884 in poi, causa legittima di divorzio (4).

(Ibid., 1893, 1, 937); App. Torino, 9 maggio 1870 (Annali, 1870, II,
436); App. Genova, 30 aprilo 1877 (Eco di giur., 1877, 508); Appello

Catania, 19 dicembre 1881 (Foro ital., 1882, I, 424); App. Venezia,

2 ottobro 1889 (Foro ital., 1889, I, 1127 con Nota del cons. estensore

BERTOLINI).

(1) Cfr. FENET, op. cit., vol. IX, pag. 46.

(2) Cfr. le cause XXVIII o XXIX del Decreto di GRAZIANO.

(3) Cfr. Coni et CAFITANT, op. cit., vol, I, pag. 166; PLANIOLp.
op. cit., vol. I, pag. 358 e seguenti.

(4) Cfr. BIANCHI, op. e vol. cit., pag. 248 e seg.; BUNIVA, Dell'errore

mella persona come impedimento del matrimonio (Arch. giur., V, 1870,
454); BREUNING, Quaes. jur. cont. an defectus virginitatis declarationi.
mullitatis matrimonii concedat locum, Lipsia 1776; DeGxI, L’« error virgi-

nitatis» come onusa di nullità del matrimonio (Il Filangieri, 1904, 140), e-
Ancora sull’errore come causa di nullità del matrimonio (Foro ital., 1912,
I, 970); Di Giuserre, L’« error virginitatis » (Il Filangieri, 1900, 161);
Dusi, L’« error virginitatis » como causa di nullità del matrimonio (La
Legge, 1904, 557); Gapba, Sull’errore di persona nel matrimonio (Foro
ital., 1900, I, 1098), e Nuove questioni di diritto civile, vol. II, pag. 5,

Torino 1903; GIANTURCO, op. cit., pag. 20, nota 1; MANCINI, Questioni

di diritto, vol. 1I, pag. 146 e seg.; SarkDo, Trattato di diritto civile

italiano, pag. 679 e seguenti,
La, Cass. Roma, 20 gennaio 1917 (Giur. ital., 1918, I, 1, 288), spiega

la nullità del matrimonio pererrore sulla verginità della sposa nel diritto
tedesco, per effetto della tradizione storica, racchiusa nella pratica del
morgengabe e nel diritto di ripudio della sposa per l’errore sulla sua ver-
ginità. Del resto la giurisprudenza tedesca continua ad annullare il matri-

monio per errore sulla verginità della sposa. Cfr, infatti la sentenza resa
dalla Corte di appello del Brunswig, 1° febbraio 1900 (Deutsche Juristen
Zeitung, 1903, 228).
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108. Secondoaltri (1), induce nullità del matrimonio l'errore su tutte
le qualità essenziali del coniuge, su quelle cioè perle quali l’altro coniuge

non avrebbe contratto matrimonio, se nenvesse conosciuta la mancanza.

Ma non mancanoi dissensi sulla determinazione di tali qualità essen-

ziali. Talo è stato ritenuto l'errore sulla nazionalità (2). Secondo il Degni

è tale anchel’errore sullo stato civile (3), pur quando quest'ultimo non

si risolva addirittura in un errore sulla persona fisica, come potrebbe

essereil caso dell'errore sul nome. È stato deciso che importa nullità del

matrimonio l’ignoranza che lo sposo cra un prete cattolico o l'errore sulla

religione professata (4), o sulla precsistenza del vincolo religioso (5),

perchè neidetti casi non vi è la possibilità di contrarre il matrimonio reli-

(1) Cfr. DexoLOMBE, op. e vol. cit., pag. 402 e seg.; GaBBA, Sul

Verrore di persona nel matrimonio (Foro ital., 1900, I, 1098); Huc,

op. cit., vol. II, n. 75 c seg.; Jacosi, Das personliche Eherecht des

biirgerl. Gesctebuches fur das deutsche Reich, Berlin 1891; Pont, Eramen
doctoral. Des qualités du consentement relatif au mariage et spécialement

du mariage contracié par crreur avec un forcat libéré (Rev. crit. XX,
1862, 289); Torsca DI CasteLLazzo, Sulla dottrina dell'errore in diritto
civile (Da Legge, 1903), pag. 1342 e seguenti.

(2) Cfr. Cass. Torino, 31 luglio 1883 (Foro ital., 1883, I, 937;

Giur. tor., 1883, 1113); App. Napoli, 10 marzo 1877 (Foro ital., 1877,
I, 1360, con Nota di MitceLirRE Arnbini); App. Catania, 19 dicembre
1881 (Ann. giur. ital., 1882, II, 37; Foro ital., 1882, I, 423); Appello

Brescia, 10 ottobre 1883 (L'oro ital., 1883, I, 1168).

(3) Opera citata. Cfr. anche Appello Genova, 20 dicembre 1912

(Giur. ital., 1913, I, 2, 198; Il Filangieri, 1913, 461; Mfon. Trib.,
1913, 457).

(4) Cass. Palermo, 4 luglio 1883 (Foro ital., 1883, I, 1215); Appello

Napoli, 10 marzo 1877 (Ibid., 1877, I, 1360); App. Catania, 19 dicembre

1881 (Annali, 1882, II, 37; Foro ital., 1882, I, 423); App. Genova,

9 novembre 1915 (oro ital., 1916, I, 367); App. Roma, 20 aprile 1918

(Foro ital., 1918, I, 513, con Nota conforme del Proc. Gen. BARTOLINI;

Giur. ital., 1918, I, 2, 297); Trib. Napoli, 23 novembre 1874 (Gazzetta

Trib., XXVII, 238). Quanto poi alla dottrina, cfr. ALFA, IT matrimonio
dei preti, Colle 1900; Dr DowmExIco, Il matrimonio del prete cattolico
nel Codicecivile italiano, Napoli 1900.

Si rilevi che l’art. 162 delle leggi civili del Regno di Napoli dichia-
rava espressamente, che « il matrimonio è vietato per coloro che siano
legati da voto solenne o dagli ordini sacri ».

(5) Cfr. App. Roma, 20 aprile 1918, citata (Zoro ital., 1918, I, 518
con la requisitoria del BartoLINI); Trib. Napoli, 21 settembre 1910

(Contenz. eceles., 1911, 203; Giur. ital., 1911, I, 2, 277; Il Filangieri,
1911, 627; Mon. Trib., 1911, 537; Riv.di dir. civ., 1911, 577; Rass. dì
dir. eccl., 1911, 219).
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gioso. Ma mentre su tali errori si è quasi tutti di accordo, perchè in

sostanza sono errores condicionis, che cadono cioè sulla personalità giuri-

dica dello sposo, e che perciò lIluc propone di chiamare attributi della

persona, è vivamente disputato nella dottrina se importi nullità del ma-

trimonio l'errore sulla verginità della sposa (1); l’errore sulla condizione

giuridica penale, quandocioè si sia ignorata l’esistenza di un delitto che

importi una delle pene che legittimano ln domanda di separazione perso-

nale (2); l'appartenenza ad una classe sociale più cho ad un'altra (8); la

‘condotta immorale tenuta da uno degli sposi anteriormente al matri-

monio ed ignorata dall’altro; essere affetto da sifilide (4), o da altra

(1) Hanno ritenuto l’affermativa: App. Venezia, 23 marzo 1909

*(Z’oro ital., 1909, I, 682); Trib. Roma, 30 novembre 1903 (Ibid., 1904,

I, 876, con Nota del SorrentINo; La Legge, 1904, 557, con Nota del

Dusi); Trib. Milano, 5 aprile 1905 (Giur. ital., 1905, I, 2, 691; Il Filan-

gieri, 1905, 867; Mon. Trib., 1905, 815); Trib. Larino, 18 settembre 1913

(Giur. ital., 1913, I, 2, 638; Lo stato civ., 1914, 75); e nella dottrina,
-Corroni, I vizi del consenso nel matrimonio e V« error virginitatis » (Foro

ttal., 1916, I, 881); DEGNI, op. cit.; Di Siuvio, L'« error virginitatis»
*(Il Filangieri, 1900, 161); RoBERTI, L’« error virginitatis » nel matri-

«monio, Napoli 1905.

Hannoritenuto la negativa: Cass. Firenze, 22 maggio 1890 (Foroital.,

1890, I, 660); Cass. Torino, 22 aprile 1914 (Ibid., 1914, I, 881);
App. Napoli, 10 marzo 1877 (Annali, 1, 291), e 15 novembre 1907
‘(Foro ital., 1908, I, 317); App. Venezia, 2 ottobre 1889 (Foro ital.,

‘1889, I, 1127; La Legge, 1890, II, 42); App. Milano, 20 maggio 1911

(Foro ital., 1911, I, 1240); Trib. Napoli, 10 luglio 1903 (La Leggo,
1903, 673); SORRENTINO,op. cit. Infine il DusI, L’« error virginitatis »
come causa di nullità del matrimonio (La Legge, 1904, 557), ne fa una
questionedi fatto piùche di diritto. E del resto anche i pratici dicevano
che la donna è contaminata allorquando è corrotta nell'anima, sebbene
‘sia nec virili membro nec petulanti digito contaminata. Cfr. da ultimo,
DE GrorcIs, « Error virginitatis» come causa di annullamento di matri-

“monio, Torino 1908.

(2) Il DEGNI, op.cit. (Foro îtal., 1912, I, 977), facendosi carico del-
l’obbiezione, che so il Codice ha ammessotale caso tra le cause di sopa-
razione, ha implicitamente ritenuto che non sia causa di nullità, osserva
“che l’azionedi nullità si può sperimentare entro un breve periodo, sicchè
si è voluto provvedere a dare un rimedio quando la decadenza si fosse
verificata.

(3) Cfr. App. Torino, 5 giugno 1900 (IForo ital., 1900, I, 1908, con
Nota del Ganna; Giur. tor., 1900, 805).

(4) Cfr. Trib. Venezia, 23 aprile 1908 (Zoro ital., 1908, I, 853); ©
«contra, App. Venezia, 11 marzo 1909 (Ibid., 1909, I, 678).
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malattia grave, ripugnante o inguaribile (1); essere pazzo (2); essere la
sposa affetta da tribadismo (3), ecc.

109. Infine secondo l'Ascoli (4), l'art. 105 sarebbe un'applicazione al

matrimonio del principio sancito nell'art. 1110, essendo affatto irrile-

wante la differenza trale due espressioni: errore sulla persona, ed errore

mella persona. Quindi, come è nullo il contratto per errore sulla per-

song, quando ln considerazione di essa no fu la causa unica o princi-

pole, così è nullo il matrimonio, quando uno degli sposi sia caduto in

errore sopra una qualità essenziale dell’altro, tanto essenziale che, se ne

avesse conosciuta la mancanza, non avrebbe acconsentito alle nozze. Tale

sarebbe, per es., il caso di una onestae religiosa fanciulla che abbia con-

tratto matrimonio «con un uomo legate da vincolo religioso o da oto

perpetuo di castità.

110. A mio avviso, la discrepanza delle opinioni nella dottrina e nella

giurisprudenza deriva in primo luogo dal fatto di non avere inteso retta-

‘mente la dottrina ennonistica (5). Giustamentesi è avvertito, che in tutta

questa materia le norme legislative imperfette del nostro Codice debbono

essere ravvivate dalla dottrina-del diritto canonico; ma purtroppo questa

è stata svisata, secondo la teoria che si voleva sostenere (6). Occorre

quindi rifarsi alle fonti.

E quandociò si ammetta, deve ritenersi che sia causa di nullità del

matrimonio non solo l’error in persona, il solo che probabilmente i

redattori del Codice civile ebbero di mira (7), ma anche l’error condicionis,

(1) Cfr. Trib. Tolmezzo, 2 marzo 1899 (Mon. Trid., 1890, 470).

(2) Cfr. Trib. Palermo, 12 giugno 1905 (Foro sic., 1905, 360; Ifont-
tore Trib., 1905, 795; Trib. giud., 1905, 266). Vedi però contra, Appello

Torino, 30 giugno 1896 (Giur. tor., 1896, 752).

(3) Cfr. Trib. Napoli, 9 gennaio 1911 (Dir. e giur., 1911, 528;
Giur. ital., 1911, I, 2, 103; Trib. giud., 1911, 367); mu contra, Appello

Napoli, 25 agosto 1911 (foro ital., 1911, I, 970).
(4) Nota, in iv. di dir. civ., 1918, 488.
(5) Ciò è tanto vero, in quanto l’AscoLI ritiene che alla sua teorica

‘osti tale dottrina, cho abbiamo visia invece patrocinata dalla più auto-

revole dottrina canonistica (vedi retro, n. 102, pag. 89 e seguenti).

(6) Sopratutto l’error qualitatis redundane in personam è stato frain-

teso, poichè lo si è riferito ai requisiti essenziali, a quelli che si aveva
giusto motivo di presupporre, eoc., e non è stato inteso nel senso în

cui lo aveva enunciuto S. Tomaso d'Aquino.

(7) Si tenga infatti presente il passo della Relazione della Commassione

Senatoria redatta dal VIGLIANI, e già riportata a pag. 91, nota 2; e che
ad ogni modo, quando la parola della legge è ambigua, bisogna inter-

pretarla secondo la natura del rapporto giuridico.

7 — SroLFI, Diritto civile - Y.
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quello cioè che verte sullo stato dell'altro coniuge, non ammette il più e-

il meno, ed è uno e immutabile, come dicevano i canonisti, poichè non

si può essere liberi a metà, turco a metà, ecc. Inoltre ritengo che la

formula dell’articolo 105, per quanto ambigua ed imprecisa, non possa

essero limitata all'errore sulla persona fisica. Essendo il matrimonio non

solo convivenza materiale degli sposi, ma consortium omnis vitae, è certo

più consono al rapporto giuridico in esame che la parola persona del--

l’art. 105 si riferisca ancheallo stato dell’altro coniuge. Pertanto l’inter-

prete può bene accostare il matrimonioaglialtri contratti, come avevano.

già praticato i canonisti, senza però identificarli e sottoporli alla mede-

sima disciplina giuridica su questo punto. Perciò si può annullare il

matrimonio solo quando si deve ritenere che la qualità essenziale sia

stata condizione del prestato consenso, poichè si tratta di una di quelle:

qualità che redundunt înpersonam. Ma nou posso consentire cheil matri-.

monio possa essere annullato per ogni errore, come vorrebbe l’Ascoli..

Tale interpretazione amplissima è eccessiva, tanto più che non mi:

sembra esatto che le due formule degli art. 105 e 1110 si equivalgano.

L'articolo 105, parlando di errore nella persona, ha usato una espressione:

assai più energica di quella adoperata nell'art. 1110, c ciò perchè si rife-

riva a quelle qualità redundantes in personam, cioè alle qualità sostan-

ziali della persona, che ne costituiscono quasi gli attributi. Per spiegare:

il mio pensiero con un esempio, il semplice error fortunae non può por-

tare all'annullamento il matrimonio, trattandosi di una qualità patrimo-

nialo, non personale. Infine la teorica, qui patrocinata, mentre risponde

alle più pure tradizioni giuridiche italiane e rispetta la lettera e lo

spirito dell’art. 105, può invocare anche il suffragio di una legislazione

civile pregevole, quale è il Codice civile tedesco (1).

111. c) Consenso dei parenti (2).

Il consenso dei parenti è richiesto sia nello stesso interesse:

degli sposi, sia in quello della famiglia. Infatti i primi, quando

(1) L'art. 1333 del Codice civile tedesco permetto di annullare il

matrimonio in caso di errore sopra una qualità dello sposo, che avrebbe

impedito all’altro di acconsentire alle nozze, se la avesse conosciuta; ma,
a temperare la eccessiva larghezza di questa norma, il successivo art. 1334
aggiunge, che la validità del matrimonio non può essere contestata in
virtù di una mistificazione relativa alla situazione finanziaria.

(2) Cfr. BoeumERUS, Dissertatio de necessario parentun consensu in
nuptiis liberorum, IHalao 1740; COLIN et CAPITANT, op. cit., pag. 127
e seg.; Cua,op. cit., pag. 159 e seg.; ESsMErN,op. cit., vol. I, pag. 86;
vol. II, pag. 164; Franck, Étude historique ct critique sur le consentement:
des ascendanis au mariage, Paris 1899; GERDESIUS, De propinquorumin
sponsalibue consensu necessario, Grypheswaldiae 1703; JexicHEN, Para-.
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sono ancora molto giovani, hanno bisogno di essere illuminati

sopra l’atto più importante della loro vita, e nessuno può essere

consigliere più affettuoso e devoto dei proprì parenti. D'altra

parte costoro assumono col matrimonio varie obbligazioni, sicchè

è logico che facciano sentire la loro voce, almeno fino a quando

gli sposi non abbiano raggiunta una determinata età (1). Quindi

giustamente le legislazioni moderne (2) hanno imposta la necessità

di tale consenso.

112. a) Figli legittimi.

Il figlio, che non ha compiutigli anni 25, e la figlia, che non

ha compiuti gli anni 21, hanno bisogno del consenso dei loro ge-

nitori (3) e (4). Se questi sono discordi, basta il consenso del

dozon juridicum de necessario tutorum consensu in sponsalibus minorum

contrahendis, Lipsia 1730; KéstLER, Die viterliche Ehebewilligung,
Stuttgart 1908; LEFÈvRE, Cours de doctorat sur l’histoire du droit matri
monial frungais, vol. II, pag. 120 e seg., Paris 1906-1913; MUSCETTULA,

Dissertatio theologico-legalis de sponsalibus et matrimoniis quae a filiisfa-
milias contrahunturparentibus insciis vel juste invitis, Napoli 1762; Pisa-

NELLI, Del consenso degli ascendenti. Innovazione del Codice civile italiano
(Appendice IV alla traduzione italiana dei Principes del LAURENT,

vol. II, pag. 531); Tamassia, La famiglia italiana nei secoli XV e XVI,
Milano 1911; Vaxtrors, Elude historique et critique sur le consentement

des parents au mariage, Paris 1889; VIOLLET, Histoire du droit frangais,

pag. 445 e seguenti.

(1) Il Codice italiano ha giustamente aboliti gli atti rispettosi, che

finivano perrinfocolare i rancori più che sopirli (cfr. al riguardo, Pisa-

NELLI, op. cit., pag. 581 e seg.). Perciò la legge 21 giugno 1907li ha sosti-
tuiti, in Francia, con la semplice notificazione del contraendo matrimonio.

(2) Il diritto canonico dedusse logicamente dalla natura di sacra-

mento del matrimonio, che non era necessario il consenso dei parenti
degli sposi alla sua celebrazione (Sess. XXIV del Concilio di Trento;
Barbosa, op. cit., De reformat., cap. I, n. 2, pag. 249 e seg). E poichè

le dettc disposizioni canoniche costituivano in Italia diritto comune, i

varî Codici degli cx-Stati (cfr. art. 65 e 67 dello Leggicivili del 1819;

art. 34 del Codice Parmense; art, 109 del Codice Albertino), pure richie-
dendo il consenso dei genitori, non elevarono la mancanza di esso a
impedimento dirimente.

(3) Nella tornata del 17 marzo 1865 il sen. SiorTo-PInToR richiese

che il consenso dci genitori fosse necessario aifigli sempre, qualunque
fosse la loro età. Ma tale proposta non venne accolta con favore, perchè
troppo rigida.

(4) Generalmentesi ritiene cheil Codice si sia fermato a 21 anni per

le figlie, perchè il loro collocamento non è facile, e quindi si deve favo-
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padre (art. 63) (1) e (2), Che se uno deigenitori sia morto o si

trovi nell’impossibilità di consentire (3), basta il consenso del

l’altro, e ciò anche se sia passato a seconde nozze (4).

rirlo. Altri aggiunge che le donne capiscono le conseguenze doi loro atti

più e meglio dei maschi; ma ciò, oltre ad essere una gratuita offesa a

questi ultimi, è in contrasto con l'istituto della autorizzazione maritalo.
Per verità non vi è seria ragione che giustifichi perchè i maschi debbano

ottenere il consenso dei genitori fino a 25 anni compiuti. Perciò sarebbe

opportuno abbassare anche peressi l’età matrimoniale a 21 anni, come

aveva proposto il PISANELLI (cfr. GIANZANA, op. cit., vol. I, pag. 216

seguenti), e come ha fatto in Francia la cosiddetta legge Lemire, del
21 giugno 1903.

Per tal modo la maggiore età matrimoniale coincidorebbe con la
maggiore età ordinaria.

(1) In seno alla Commissione di coordinamento (cfr. GIANZANA,

op. cit., vol. III, pag. 42), il PRECERUTTI, rilevando essere sconveniente

che quando i genitori sono discordi basti il consenso del padre, aveva

proposta l'abolizione della norma in argomento. Ma essa venne mante-

nuta, per evitare, come dissero gli on. CADORNA e NIUTTA, dualismo nella

famiglia, la quale deve essere necessariamente regolata da un solo, che

non può essere che il padre. Sembra però per verità che con tale sistema,

invecedi evitareil dualismo, lo si accontui e perpetui, mentre d'altra parte

è ingiusto in questa materia subordinare al padre la madre, la quale è
quasi sempre più competente nella valutazione di quello che riguarda
l’avvenire e la felicità deifigli.

(2) Il Codice non determina quali prove bisogna fornire a dimostra-
zione del dissenso dei genitori. Generalmente si ritiene che basti la

dichiarazione verbale o scritta della madre all’ufficiale dello stato civile;
ma alcuni si accontentano della semplice dichiarazione dello sposo, nel
caso che la madre non assista alle nozze,

Cfr. al riguardo, CARULLO, Il dissenso della madre al matrimonio del
figlio, quando questi per contrarlo ha bisogno del consenso dei genitori, si
deve provare nello stesso modo col quale si prova il consenso dell'ufficiale
dello stato civile (Boll. amm. nap., 1883, 253).

(3) Tale impossibilità può essere naturale — per assenza presunta,
infermità di mente non seguìta da interdizione —, o legale — l’as-
senza dichiarata, l'interdizione pronunziata, la perdita della patria
potestà.

Circa i mezzi di prova della impossibilità in argomento, vedi in
seguito, n. 160, pag. 126.

(4) Infatti col passaggio a seconde nozze si può perdere l’ammini-
strazione dei beni del figlio (art. 238), manon si perde la patria potestà
gui figli, o quindi il diritto dì consentire alle loro nozze, che è appunto
uno degli attributi della patria potestà.
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Se il figlio sia stato adottato, ha bisogno anche del consenso
dell’adottante, sino a quando non abbia compiuti i 21 apni(1), e

ciò tanto se abbia viventi i genitori, quanto se abbia ascendenti

più remoti.

Se entrambi i genitori siano morti o incapaci di consentire, i

minori degli anni ventuno hanno bisogno del consenso degli avi

e delle avole. Se l’avo e l’avola di una linea (paterna o materna)

sono discordi, basta il consenso dell’avo. Il disparere tra le

due linee equivale a consenso, anche se una sia costituita di

avi, l’altra di ascendenti più remoti, e solo questi ultimi accon-
sentano (2).

Se infine non esistano genitori, nè adottanti, nè avi, nè avole,
o se nessunodi essi sia capace di manifestare la sua volontà, il

minore di anni ventuno ha bisogno del consenso al matrimonio

del Consiglio di famiglia (art. 65) (3).

113. 8) Figli naturali riconosciuti.

Anchei figli naturali riconosciuti hanno bisogno del consenso

al matrimonio da parte dei genitori, che esercitano su di essi la

tutela legale, e degli adottanti, comesi è visto per i figli legittimi

(art. 63 o GG). Nel caso che i genitori fossero impossibilitati a con-

sentire, basta il consenso dell’adottante; e, se non vi sia stata

adozione, non occorre il consenso degli ascendenti, ma quello del

Consiglio di tutela, avendo il legislatore tenuto conto che assai

spesso gli ascendenti non veggono di buon occhioi figli naturali

dei loro discendenti.

(1) Ma quid juris nel caso che vi sia dissidio tra genitori adottivi e
naturali ?

La questione non è espressamente decisa dal Codice, epperò tiene

divisi gli interpreti. Alcuni ritengono che il parere dei genitori naturali
debba prevalere su quello dell’adottante. Altri sostengonoche sia illogico

accordare alcuna preferenza. Mi sembra che non sarebbe inutile la riso-
luzione legislativa della controversia.

(2) Come si vedo, la leggo non richiede il consenso simultaneo di tutti

gli ascendenti, ma si accontenta di una graduatoria, fondata sulla pros-
simità della parentela, poichè, quando si tratta di acconsentire ad un
matrimonio o di opporsi alla sua celebrazione, è necessario e suffi-

ciente l’intervento dei più prossimi ascendenti, ad esclusione degli
altri.

(3) Peri matrimoniin extremis basta in tali casi il consenso del tutore
(art. 78 R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602).
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114. y) Figli naturali non riconosciuti.

I figli naturali non riconosciuti hanno bisogno del consenso

dell’adottante, e, in mancanza,di quello del Consiglio di tutela (1).

116. Il consenso al matrimonio può essere prestato o perso-

nalmente dinanziall'ufficiale dello stato civile, o per atto autentico.

Esso però deve essere:

a) individuale : deve cioè indicare con quale sposo si accon-

sente che contragga le nozze chi ha bisogno del consenso (2);

0) coevo al matrimonio. Quindi il consenso già dato può

essere revocato prima che il matrimonio sia celebrato, e non oc-

corre nemmeno che se ne dicano i motivi. Deriva anche da tale

requisito, che, se, dissenzienti i genitori, basta il consenso del

padre, occorrerà ottenere quello della madre, se il padre sia nel

frattempo morto, o abbia perduta la patria potestà.

116. Si è già detto che l'ascendente,il Consiglio di famiglia o

di tutela non sono tenuti a dire i motivi del rifiuto di consenso

al matrimonio: il che è logico, per non rendere pubblici i più

gelosi segreti della famiglia.

Siccomeperò il rifiuto potrebbe essere occasionato da capriccio,

e potrebbero da esso derivare gravi conseguenze materiali e mo-

rali, si è concesso alfiglio il diritto di reclamarne alla Corte di ap-
pello (3). E questa udirà le parti e il P. M. a porte chiuse, senza

intervento di avvocato o procuratore, e giudicherà secondo il suo

(1) Secondo il Codice Napoleone (art. 159), il consenso doveva essere

prestato da un tutore ad Noce, perchè fosse dato con maggiore serietà. Ma
siccome questo sistema presentava l'inconveniente che dall’atto di ma-

trimonio risultavala illegittimità dei natali dello sposo, la legge 21 giugno
1907 ha modificato l’art. 159, ed ha sancito che il consenso debba essere

prestato dal Consiglio di famiglia.
(2) Un consenso generico a contrarre matrimonio non basterebbe,

perchè cquivarrebbe rinunzia dei parenti alla prerogativa che viene loro
dalla legge.

(3) Il nostro Codicesiè riattaccato all’antica tradizione (clr. TENZEL,
De parentum consensu per Magistratum circa liberorum sponsalia supple-
tione, Erfurti 1710), colmando una lacuna del Codice francese. Ma l’ar-
ticolo 67, che ha introdotta tale norma, è inesatto, perchè invece di par-
lare del figlio minore di età parla del figlio maggiore. Ad ogni modo questi
produrrà reclamo contro il rifiuto di consenso dei suoi genitori, senza
che abbia bisogno di alcuna assistenza o autorizzazione; invece per il
figlio minore agirannoi parenti, 0 gli affini, o anche il Pubblico Ministero,
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prudente criterio, se accoglie o non il reclamo, senza nemmeno

«dirne i inotivi (1): la quale disposizione è evidentemente dettata

dallo scopo che i segreti familiari siano rispettati. Se il provvedi.

mento avrà accolto il reclamo, lo sposo ne presenterà copia all’uffi-

«ciale dello stato civile, c questa tiene luogo dell’atto di consenso(2).

117. B) Condizioni negative richiesteper contrarre matrimonio.

Le condizioni negative, richieste per contrarre matrimonio,

.sono sei, e cioè:

1) la parentela e l'affinità;

2) il vincolo di precedente matrimonio, validamente con-

tratto ;

3) il decorso di dieci mesi dallo scioglimento od annullamento

.del precedente matrimonio, per le donne;

4) lo impedimentum criminis ;

5) la interdizione per infermità di mente;

6) il regio assenso per i militari.

11S. a) Impedimento derivante da vincoli di parentela o di
«affinità (3).

L'impedimento in esamesi fonda sull’orrore che ispirano le relazioni

illecite tra i parenti e gli affini più stretti, sì che bene Pomponio poteva

dirlo moribus non legibus introductum(4). Esso da unaparte servedi freno

«all'’immaginazione, poichè abituni parenti più stretti a trattarsi scambie-

volmnente senza desiderî impuri; dall’altra è motivodi riflessione, perchè

le fanciulle inesperte sanno di non potersi fidare dello promesse di ma-

(1) Il Codice italiano non ha, come l'austriaco ($ 53), determinato
«quali sono i giusti motivi per denegare il consenso al matrimonio: — la

mancanza di mezzi di sussistenza, i cattivi costumi provati o notorî, le
malattie contagiose, o i difetti che impediscono lo scopo del matrimonio

con la persona con cui lo si vuole contrarre. Perciò la Corte di appello

potrebbe accogliere il reclamo, anche se sussistesse uno di tali motivi,
“ma lo ritenesse nondecisivo per altre considerazioni.

Si rilevi poi, che è non possibile impugnare in Cassazione il prov-

vedimento della Corte di appello, perchè si tratta di puro apprezzamento,

«di cui non sono nemmenonote le ragioni.
(2) Cfr. art. 70, R. decreto 15 novembre 1865.
Lo stesso deve dirsi se la persona che doveva consentire si sin indotta

‘4 prestare il suo consenso in Camera di consiglio, e il verbale ne dia atto.
(3) Cir. MasrELLonI, I matrimoni consanguinei, Napoli 1895; SEBRE-

GONDI-CERIANI, I matrimoni tra consanguinei in relazione all’igiene e al

Codice civile, Firenze 1888.
(4) L. 8, Dig. 23, 2.
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trimonio fatte dal parente seduttore, non essondo possibile realizzarie.

Edinfatti le illecite relazioni tendone a stabilirsi trai parenti per i quali

è possibile ottenere ln dispensa al matrimonio, nè sono impedite dalla
considerazione che ln Ioro accertata esistenza rende inammessibile la

dispensa, poichè non è difficile mascherarle con altri motivi di ordine
economico 0 morale.

Il Codice civile italiano, come già quelli ehe lo avevano: preceduto,

si trovò di fronte a due tendenze opposte. Da una parte il diritto cano-

nico — le cui più antiche prescrizioni fiwrono emanate in tempi nei quali

le comunità di famiglia erano molto frequenti (1) — estendeva l’impedi-

mento fino al 7° grado di computazione canonica, che corrisponde al 149
grado di computazione civile (2), ec solo col Concilio lateranense ridusse:

l'impedimento al 4° grado di computazione canonica,correggendo però.

il rigore di tale precetto col sistema delle dispense (3). Dall'altra la legge

rivoluzionaria francese, del 20 settembre 1792 (tit. IV, art. 11), limitava

l’impedimento agli ascendenti e discendenti, agli affini in linea retta, e-

ai fratelli e sorelle, e non ammetteva dispense. Siccome entrambo i

sistemi erano eccessivi, si è cercato di armonizzarli, contemperandoli

equamente con l’ispirarsialle leggi fisiologiche e alla morale.

119. Il matrimonio è vietato (art. 58):

a) tra tutti gli ascendenti e discendenti legittimi (4).

Con molta efficacia Gaio si esprimeva riguardo a tale impedi»

mento, insegnando, nella L. 53, Dig. 23, 2: « Nuptiae consistere

nonpossunt inter cas personas, quac in numero parentumliberorumve

sunt, siveprozimi, sive ulterioris gradus sint,usque ad infinitum» (5)-

(1) Cfr. EsuENN,op. cit., vol. I, pag. 87 e seguenti.
(2) Il rigore a cui sono informate queste norme contrasta col favore

con cuiil diritto canonico ha riguardate le nozze, ma si spiega sopratutto.
per l'avversione all’endogamia, che si sarebbe determinata fatalmente:

nelle vasto comunità di famiglie allora esistenti.

(3) Cfr. la Cost. 41, dell’anno 1755, emanata da Benedetto XIV
(Bullarium, tom. IV, pag. 213, Romae 1746-1758).

(4) Per valersi di un esempio di facile comprensione, il FORTI, op. e-
vol. cit., pag. 372, scriveva: « Il padro Adamo non troverebbe più
donna per unirsi in matrimonio ».

(5) Sono anche importanti la L. 14, $ 2, o 68, Dig. 23, 2, del giu-
reconsulto PaoLo. La prima sancisco un principio generale, che deve
essere tenuto presente in questa materia: ...., « quoniamin contrahendis
nupliis naturale jus, et pudor inspiciendus est. Contra pudorem est autem
filiam urorem suam ducere ». La seconda riafferma cho « jure gentium.

incestum committit qui ex gradu ascendentium, vel descendentium uzorene
duzerit »,
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120. 2) Tra tutti gli ascendenti e discendenti naturali.

Fin dal diritto romano l’impedimento era esteso agli ascen-

denti e ai discendenti naturali, e anche alla cognazione servile,.
perchè identico ne è il fondamento(1). Ma siccomeil nostro legis-

latore si occupa poco dell’unione libera(2), così è difficile che const

.la parentela naturale, salvo che risulti da uno dei casi di cui al-

l’art. 193 (3): epperò in tutti gli altri casi l’impedimento rimane

nel foro della coscienza, la quale trova un freno efficace nella pub-

blica opinione. Dato infatti il divieto delle indagini sulla pater-

nità, stabilito dal Codice vigente, non è possibile ammetterle nella

presente materia. Invero, sebbene ripugnialla coscienza pubblica.

la possibilità delle nozze tra il padre e la figlia naturale, l’unica

via per temperare l’iniquità della legge è accogliere in questa ma-

teria con criterio analogico la norma dell’art. 193, dettata per far:

conseguire gli alimenti ai figli naturali semplici o incestuosi o

adulterini (4) e (5). Ma più oltre non è possibile andare, perchè

l'interprete non può fare violenza alla legge ed ammetterele inda--

 

(1) Cfr. CENERI, op. cit., pag. 41 e seg., 53 e seg.; L. 8, 14 e 54,

Dig. 23, 2.
(2) Vedi retro, n. 40, pag. 37 e seguenti.

(3) Art. 193: « Nei casi în cui il riconoscimento è vietato, il figlio non

è mai ammesso a fare indagini nè sulla paternità nè sulla maternità.

« Tuttavia il figlio naturale avrà sempre azione per ottenere gli

alimenti :
« 1) Se la paternità 0 maternità risulti indirettamente da sentenza

civile openale;

« 2) Se la paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichia-
rato nullo ;

« 8) Sc la paternità o maternità risulti da una dichiarazione per

iscritto dei genitori ».

(4) DD LAURENT, op. e vol. cit., pag. 460 e seg., ritiene che non si debba

‘ammettere altra prova dellafiliazione naturale oltre quelle del riconosci-

mento volontario o delladichiarazione giudiziale. Ma tale rigorosa inter-

pretazione appare eccessiva, e non vi è ragione per non applicare in
questa materia l’interpretazione analogica.

(5) Poichè la parentela naturale può essere dimostrata posteriormente

all’avvenuto matrimonio, consegue che l'azione di nullità può nascere

dopo la celebrazione di questo. Tuttavia bisogna tenere presente che
Yart. 188 ammette il figlio e qualunque altro interessato ad impugnare

il riconoscimento della filiazione naturale, se esso fosse fatto fraudolen-

temente e contro verità, per fare annullare il matrimonio,
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gini sulla paternità, che sono da questa vietate. Una sola conclu»

sione può trarsi da ciò, e cioè l'assoluta necessità di abrogare la

norma, che tanto contrasta con la morale pubblica.

121. y) Tra tutti gli affini della medesima linca retta: ad es. fra

il suocero e la nuora; la suocera e il genero (1).

Per le medesime ragioni che ostano al matrimoniotra gli stretti

parenti, è vietato il matrimonio non solo tra uno dei coniugi ed i

parenti legittimi dell’altro, ma anche tra quello ed i parenti natu-

rali dell’altro: quindi il vedovo non può sposare la madre natu-

rale della moglie defunta(2).

122. L’antico diritto canonico (3) ammetteva anche l’affinità illegit-

tima extramatrimoniale, derivante cioè dal concubinato, dall’adulterio 0

dallo incesto (4): quindi il drudo non poteva sposare la madre, ln figlia

ola sorella della sua concubina. La stessa prescrizione accolse il Concilio

di Trento (5). Invece nel nuovo Codice (can. 1078), l’impedimentum

publicae honestatis è ristretto al primo e secondo grado in linea retta;

perciò, non essendo più esteso alla linea collaterale, si può sposare la

sorella della propria concubina. Peril diritto italiano si ritiene che non

si possa addirittura parlare di affinità naturale, come pure fanno alcuni,

sia perchè l'affinità deriva soltanto dalle legittime nozze (art. 52), sia

perchè si darebbe luogo a gravi litigi, che metterebbero a repentaglio la

la pace delle famiglio (6), e si darobbe agli sposi malcontenti un facile

mezzo per fare annullare il loro matrimonio (7).

123. Si disputa se si debba tener conto dell’affinità derivante da

matrimonio putativo.

(1) Cfr. BIANCHI, op. e vol. cit., pag. 194 e seguenti.
(2) L'impedimento non cessa, se anche la morte del coniuge da cui

derivava l'affinità fosse avvenuta senza prole.
(3) Invece per diritto romano solo lo justae nuptiae potevano far

nascero l'affinità. Infatti la L. 4, $ 3, Dig. 38, 10, sanciva: ..... «namque
coniungendac adfinitatis causa fit cx nuptiis ».

(4) Cfr. cap. Ea litteris, 8, X. de co qui cognovit; cap. Veniens, XL. hi. t.
(5) Cfr. Sess. XXIV, cap. 4.
(6) Quantoaldiritto francese l'opinione contraria è accolta da AuBRY

et Rav, op. cit., vol. VII, pag. 84, nota 13; COLIN ct CAPITANT,vol, I,
pag. 143, i quali citano a sostegno di essa: App. Grenoble, 29 gennaio
1889 (Pasic. frang., 1889, II, 54); Trib. Versailles, 13 gennaio 1892

(Sirey, 1892, II, 92).
(7) Si rilevi che la Commissione del 1860 aveva proposto che l’impe-

dimento continuasse a sussistere « ancorchè la consanguincità o affinità
Sossero meramente naturali» ; ma, nei successivi disegni di legge, tale

disposizione venne soppressa.
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Secondo alcuni (1), è inapplicabile in questa materia l'art. 116,

perchè siccomegli cffetti civili di cui esso parla si produconorispetto al

«coniuge © ai figli in buona fede, il vincolo dell'affinità legherebbe il

coniuge di buona fede e non quello in mala fede: il che è assurdo. E a

rafforzare tale opinione si nggiunge (2), che se anche urta contro il senso

morale non ammettere affinità per effetto di matrimonio putativo, bisogna

motaro, che nel Codice nonè stato accolto l’art. 111 del progetto Cassinis,

secondo il quale, « l'impedimento di affinità ha luogo, quantunque essa

derivi da matrimonio annullato ». Perciò, sia in vista di tale soppressione,

:sìa perchè l’affinità non può essere conseguenza di una circostanza affatto

‘personale, quale è la buona fede, bisogna ritenere che l'affinità in argo-
“mento non sia di impedimento al matrimonio.

Ma secondo altri (3), bisogna applicare all'art. 116 la distinzione tra

effetti civili cd effetti naturali. I primi possono sussistere soltanto in rap-

‘porto al coniuge di buona fede; i secondi permangono rispetto ad en-

trambi, perchè trovano la loro fonte nel fatto del matrimonio, che non

‘8i può cancellare, perchè factuminfectum fieri nequit. E siccomel’impe-

4Aimento in esame trova la sua ragione di essere nel costume, come diceva

Pomponio, e cioè nel senso morale e nella repugnanza che destano le

nozze tra persone affini a quelle che furono legate in matrimonio, ne

«deriva che l'affinità, in quanto è impedimento al matrimonio, deve per-

«durare anche dopo l’annullamento del matrimonio ; rispetto ad entrambi

i coniugi, e indipendentemente dalla loro buona 0 mala fede.

124. è) In linea collaterale il matrimonio è vietato (arti.

tolo 59): i

tra è fratelli e le sorelle, legittimi o naturali (4).

Anchea proposito di questi ultimi si fa la medesima questione

cho per gli ascendenti e discendenti naturali (5), e deve essere

adottata la medesima risoluzione. Nel divieto della legge sono

compresi tanto i fratelli germani, quanto i consanguinei e gli

uterini.

125. €) tra gli affini nel medesimo grado, cioè tra i cognati e le

«cognato (6).

 

(1) Cfr. AsTENGO, op. cit., vol. I, pag. 378 e seg.; PacIFICI-MAZZONI,

op. © vol. cit., pag. 39.

(2) Cfr. GIANTURCO, op. cit. pag. 27.
(3) Cfr. CASTELLARI, op. cit., pag. 158 e seguenti.

(4) Cfr. al riguardo, BurRI,op. cit., pag. 60 e seguenti.

(5) Vedi retro, n. 111, pag. 98 e seguente.
(6) Cfr. l’importaute studio di EbuarRDO Lévy, Mariages entre

beauz-frères ei belles-saurs, Paris 1910.
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Comesi è già visto per l’età, il Re può dispensare da questo

impedimento(1).

126. $) tra lo zio e la nipote, la zia e il nipote.
Comesiè visto per l’età (2) e per il matrimonio tra cognati (3),

anche da questo impedimento il Re può dispensare(4). Quantunque,

infatti, in seno alla Commissione di coordinamento, fosse impu-

gnata la ragionevolezza di conservare al Re la prerogativa in

esame, prevalse siffatto partito, perchè si riconobbe che possono

esistere ragioni di convenienza per consigliare tale matrimonio,

specie se tra zii e nipoti interceda soltanto una trascurabile diffe-

‘renza di età (5).

127. In seno alla Commissione di coordinamento, si discusse se fosse

il caso di chiarire cha nella locuzione in argomento si debbono ritenere

compresi anchei prozii e i pronipoti, e si ritenne che ciò non fosse neces-

sario, perchè sotto la parola zii si comprendonotutti i fratelli e le sorelle

degli ascendenti (6). Tale affermazione ha indotto gli interpreti ad esten-

dere l’impedimento anche ai matrimonitra i prozii e Jo prozie (7), il che,

per verità, non mi sembra giusto. In primo luogo infatti non è vero che

nella parola zii si comprendano anche i prozii; tant'è che mentre pa-

recchie leggi ammettono una interpretazione assai lata delle parolefigli,

padri, nipoti, generi, non si adottò lo stesso criterio per gli zii e f

prozii (8). Inoltre si comprende l’impedimento tra zii e nipoti, avuto

(1) Nel 1912 sono state concesse 1860 dispense e negate 29 per ma-

trimoni tra cognati; nel 1918 ne sono state concesso 1025 e negate 36.
(2) Cfr. n. 89, pag. 80 e seguenti.

(3) Cfr. il numero precedente.

(4) Nel 1912 sono state concesse 308 dispense e negate 164 per matri-
monitra zii e nipoti; nel 1918 ne sono state concesse 132 e negate 60.

Mette appena conto di rilevare che l'imperatore Zenone (Cost. 2,
Cod. 5, 8) qualificò tali nozzo nefandum scelus a non ammise per esse

alcuna dispensa. Invece il Concilio di Trento (Sess. XXIV, cap. 5) ne

ammiso la dispensa inter magnos principes et ob publicam causam.
(5) Verbale V, del 19 aprile 1865, n. 11 (in GIANZANA, op. cit.,

vol. III, pag. 34).

(6) Cfr. Verbale VI, del 20 aprile 1865, n. 2 (in GIANZANA, Op. cit.,
vol. III, pag. 36 e seg. La stessa discussione si fece alla Camera
nel 1852, a proposito del disegno di leggo BUONcOMPAGNI (Lavori prepa-

ratorî, vol. I, par. II, pag. 403 0 seguenti),
(7) Cfr. negli stessi sensi, Cass. Francia, 28 novembre 1877 (Dalloz,

1878, I, 209; Sirey, 1877, I, 337, con Nota del RENAULT).
(8) Infatti la L. 84, Dig. 50, 16, insegna: « Filii appellatione omnes

liberos intelligimus »; la L. 136, Dig. A. t., insegna: « Generi appellatione
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riguardo alle relazioni di familiarità tra essi esistenti; ma il più lontano

vincolo di parentoln esistento tra prozii e pronipoti, che si risolve in

meno intima comunione di vita, induce a ritenere che l’impedimento

non si debba estendere anche ad essi (1). Nè vale il dire che univoca

fu l'interpretazione che i redattori del Codice civile vollero dare alla

parola in esame, perchè i lavori preparatorî non possono mutareil signi-

ficato della formula legislativa, come è stata definitivamente approvata,

«dal momento che non figura nella legge la interpretazione che si vorrebbe

«dare alla parola adoperata.

128. n) Impedimento nascente dalla parentela civile.
Per effetto dell'adozione non solo si crea una famiglia civile a

‘somiglianza della famiglia naturale, ma si stabilisco generalmente

la coabitazione tra l’adottato e la famiglia dell’adottante. Questi

«due fatti dànno la ragione dell’impedimento disposto dal legisla-

tore riguardo all’adozione (art. 60), e della estensione che gli ha

data oltre il limite stabilito dall’art. 212, secondo il quale l’ado-

zione non induce alcun rapporto civile fra l’adottante e la famiglia

dell’adottato, uè fra l’adottato c i parenti dell’adottante (2). Infatti

anche in rapportoai rispettivi parenti valgono le ragioni anzidette,

‘2 quindi occorreva estendere l’impedimento anche adessi(3).

«et meptis et pronceptis, tamexfilio, quamexfilia editorum, ceterarumque ma-

ritos contineri, manifestum est >; la L. 146, Dig. h. #. insegna: « Soceri,
socrus appellalione avumclaciam uroris vel mariti contineri, respondetur»;

la L. 201, Dig. l. #., insegna: « Justa interpretatione recipiendum est, ut
appellatione fili, sicuti filiumfamiliascontineri saepe respondimus, ita et

mepos videalur comprehendi, et patris nomine avus quoque demonstrariintel-

ligatur ». Eguale interpretazione accolgono la L. 220, Dig. %. t. rispetto
“lle parole liberi e fili; la L. 14, $ 4, Dig. 23, 2, rispetto alle parole
aoverca, privigna, socrus e nurus.

(1) Quando si pensi che il Codice non ha vietato il matrimonio ai

«cugini, che sono parenti tra loro in quarto grado, si riterrà poco logico

«estendere l’impedimento ai parenti in quinto grado.

(2) Il detto articolo aggiunge: « Salvo ciò che è stabilito nel titolo del
matrimonio >. Per verità avrebbe dovuto adoperare una disposizione più

«comprensiva, avuto riguardo che oltre l'eccezione in argomento,l’arti-

«colo 806 Cod. cir. comprendo tra le persone aventi diritto a legittima

«anchei discendenti dci figli adottivi.
(3) Mentre per l'antico diritto canonico l'impedimentum cognationis

legalis ex adopiione era sempre dirimente, per il nuovo Codice (can. 1080),

è dirimente o impediento, secondola natura dell’impedimento neldiritto
«civile dei singoli Stati. Anche questo è un notevole esempio della tolle-

ranza di cui si è data lode al nuovo Coder juris canonici.
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Adunqueil matrimonio è vietato: Ò

a’) tra Vadottante e adottato. Siccome quando è intervenuta,

l’adozione, il primo sta loco parentis, sarebbe mostruoso pensare

ad un suo matrimonio con l’adottato.

8') tra Padottante e è discendenti dell'adottato.

In seno alla Commissione di coordinamento si disputò (1), se tra i

discendenti dell’adottato debbano essere compresi anche i figli naturali.

Il Miraglia propose tale aggiunta, ma la Commissione non la accettò,

« perchè il progetto aveva appunto omesso le parole — legittimi o natu-

rali — non volendo comprendere nel divieto che i soli discendenti legit-

timi, il che sembra giusto..... trattandosi in questo caso di un impedi-

mento, per così dire artificiale che non convenga estendere di troppo ».

Ma prescindendo dal discutere se la ragione addotta sia o non persuasiva;

vuolsi rilevare che l’aggiunta proposta era opportuna, di fronte alla.

comune nccezione della parola figli, che comprende anche i naturali:

tanto è vero che quando la legge li ha voluti escludere, Io ha dichiarato

espressamente, come hafatto appunto nelcitato art. 806.

Y) tra i figli adottivi della stessa persona, i quali stanno

loco fratrum.

d) tra Vadottato e i figli sopravvenuti all'adottante.

Nella dottrina si è disputato, se nella dizione di figli sopravvenutisi

debbano comprendere nonsoltanto i legittimi e i legittimati, ma anche

i naturali. Generalmente, e a ragione, si ritiene che questi ultimi non vi

debbano essere compresi: sia perchè l’impedimento non esiste in rap-

porto ai figli naturali dell’adottante, preesistenti all'adozione, e quindi

sarebbeillogico sancirlo per quelli sopravvenuti; sia perchè le parole in

esame sono in rapporto alla norma dell’art. 202, secondo la quale l’ado--

zione non può farsi da chi abbia figli legittimi o legittimati.

Anche a proposito di questo impedimentosi disputa sc debba esservi

compresa la persona che fu già coniuge dell’adottante o dell’adottato,

ma il cui matrimonio è stato annullato (2). Generalmente si ritiene che

non debba esservi compresa, sia perchè si tratta di parentela civile, per

la quale non valgonole ragioni di moralità, che si sono invocate a pro--

posito dell’affinità naturale; sia perchò non è il caso di fare ricorso allo

art. 116, trattandosi di un danno, nondi un vantaggio del coniuge, che

si vede diminuita la sua capacità a contrarro nuove nozze (3). Ma per

verità le dette ragioni non mi sembrano persuasive, e mi pare che si

 

(1) Cfr. Verbale VI, del 20 aprile 1865, n. 2 (in GIANZANA,op.cit.,
vol. III, pag. 36 e seguenti).

(2) Vedi retro, n. 123, pag. 106 e seguente.
(3) Cfr. CASTELLANI, op. cit., pag. 234 e seguenti.
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debbn accogliere la medesima soluzione che si ndotta a proposito dell’af-

finità naturale.

° £) tra Vadottato e il coniuge dell’adottante, e Vadottante e il

coniuge dell’adottato.

129. 3) Impedimento derivante da vincolo di precedente ma-
trimonio (1).

Si è già detto che il matrimonio è stato sempre presso di noi
monogamico, e non occorre ripeternele ragioni (2). Perciò l’art. 56.

dispone: « Non può contrarre nuove nozze chi è vincolato da un

matrimonio precedente ». E perchè si possa fornire più facilmente

la dimostrazione che l’impedimentoil quale deriva dal precedente

matrimonio è cessato, l’art. 72 del R. decreto 15 novembre 1865,
n.2602, ha disposto che si debba provare la presentelibertà di stato,

con la produzione dell’estratto di morte del precedente coniuge o.

di copia della sentenza di annullamento del matrimonio(3).

130. Ma perchè possa dirsi che osti un matrimonio precedente, occorre
che esso esista. Se invece il precedente matrimonio sia inesistento (4),

costituirà impedimento alla celebrazione di un nuovo matrimonio, fino

a quando l'inesistenza sia dichiarata dal giudice. Ma qualora l’ufficiale

dello stato civile si fucesse a procedere alla celebrazione del matrimonio,

ritenendo che rientri nella sua competenzail verificare se si abbia o non

il concorso delle condizioni richieste per l’esistenza del matrimonio,il

secondo matrimonio non potrebbe essere per ciò solo annullato, nò il

coniuge punito per bigamia.

(1) Cfr. DE NOTARISTEFANI, Bigamia e nullità di matrimonio (Giure

ital., 1896, IV, 353).
(2) Vedi retro, n. 3, pag. 5 e seg. Inoltre non è nemmenoil enso di

ricordare che non possono celebrare un ulteriore matrimonio nemmeno

gli stranieri, la cui legge personale ammette la poligamia o la poliandria.

Cfr., al riguardo, vol. I, parte I, pag. 751.

(3) È importante in materia l'art. 75 del detto decreto. Inoltre bisogna

notare che, pergli art. 104 c 140 dello stesso R. decreto, il seguìto matri-

monio si annota sugli atti di nascita degli sposi (cfr. anche gli art. 101
e 368, 4° comma, Cod. civ., per i matrimoni seguìti all’estero). Tale
sistema — cho tende ad evitare la bisamia —, si è dimostrato abbastanza
efficace [vedi, però, Trib. Roma, 11 marzo 1918 (Foro îtal., 1918,I,
955)]; e perciò è stato accolto dalla legge francese 17 agosto 1897.

(4) Lo stesso deve dirsi del matrimonio religioso, contratto sotto

l’impero delle vigenti leggi, Ie quali non gli hanno riconosciuto effetti

civili. Naturalmente bisogna decidere il contrario, s0 il matrimonio fosse
stato celebrato prima, quando gli cra data efficacia civile. Cfr. Appello

Catanzaro, 31 dicembre 1866 (Annali, 1866-1867, II, 165).
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131. Non osta l’impedimento in esame, se il precedente matrimonio

sia stato sciolto per morte di uno degli sposi (1). E metto appona conto

«di ricordare, che l’unica causa di scioglimento del matrimonio è la morte

di uno degli sposi, non essendo stato ammesso il divorzio (2).

132. Ma quid juris, se il precedente matrimonio sia non inesistente

ma soltanto annullabile?

Nulla quaestio, se la nullità sia stata pronunziata prima che sia pro-

posta l’azione di nullità del secondo matrimonio, e la relativa sentenza

abbia fatto passaggio in cosa giudicata. Ma se l’azione in esame venga

proposta prima che sia annullato il precedente matrimonio, l'eccezione

di nullità di questo diventa pregiudiziale alla questione circa la validità

del secondo matrimonio (art. 113).

133. Evidenti motivi di equità e di opportunità hanno consi-

gliato il legislatore di non permettere l’impugnativa del matri-

monio contratto dal coniugedell’assente,fino a che dura l’incertezza
sulla vita e sulla morte di questo (art. 113) (3).

134. c) Termine di vedovanza (4).
Tantoil diritto romano quanto il canonico e il moderno non

‘avversarono, in linea di massima, le seconde nozze(5). Tuttavia,

por evitare la turdatio sanguinis è perchè non vi siano incertezze

sulla paternità, fin dal diritto romano vennestabilito che la ve-

(1) In Italia non è limitato il numero di matrimoni che si può cone

trarre successivamente.
(2) Si questiona se coloro che abbiano legalmente divorziato all’estero

‘possano contrarre nuovo matrimonio in Italia. Essendomene già occupato
(vol. I, parte I, pag. 739 e seguenti), non è il caso d'insistere ulterior-
‘mente sulla controversia.

(3) Cfr. Biscaro, Note e documenti per la storia del diritto italiano

(tiv. ital. perle se. giur., XXXIII, 1902, pag. 427 o seg.); DONATI, L’esi-

genza storica della dissolubilità del vincolo nuziale dell’assente (Ibid.,
XLIX, 1911, 8); e, per analogia, la L. 11, $ 12, Dig. 48, 5.

Inveceil diritto canonico non permetteva il matrimonio alla moglie
dell’assento, donec certum nuntiun de morte mariti recipiat.

(4) Cfr. CENERI, op. cit., pag. 123 e seg.; DeL VECcUIO, Ze seconde

nozze del coniuge superstite, Firenze 1885; Durix (PIERRE), Zraitd des

peines des sccondes noces, Paris 1743; Granzana, Lo seconde nozze nella
legislazione italiana, Milano 1903; MarINUCCI, Le seconde nozze, Civita-
vecchia 1903; QuanrtARA, Storia e critica dell’art. 57 Cod. civ. (Rivista
ital. per le sc. giur., XLVIII, 1910, 73); STANGHELLINI, L'evoluzione giu-
ridico-canonica nelle seconde nozze (Arch. giur., X, 1908, 149).

(5) Non mi occupo qui degli art. 232, 237, 288 e 770 Cod. civ., nè
«dei loro precedentistorici, perchè non est hic locus.
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“ova non si potesse rimaritare prima di dieci mesi dallo sciogli-

mento del matrimonio (1), a meno che avesse partorito dopo la

morte del marito (2).

135. La stessa prescrizione vige anche per il diritto italiano

art. 57), che, portandoil principio alle sue logiche conseguenze,

ha stabilito che l’impedimento debba altresì cessare quando il

matrimonio sia stato annullato per impotenza del marito. Infatti

«anche in tal caso non può avvenire la turbatio sanguinis, che è la

sola ragione del divieto (3). Però, trattandosi di norma attinente

«all’ordine pubblico, non può essere interpretata con larghezza, nel

senso di essere estesa a casi non contemplati. Così non cessa il

divieto, se anche fosse stata ordinata ed eseguita la provvisoria

separazione dei coniugi (art. 115), potendosi essere riconciliati ©

riupiti posteriormente. Egualmente non cessa il divieto, quan-

d’anche si voglia provare che il marito sia stato nell’impossibi-

lità di coabitare con la moglie, o questa si sia abortita dopo la

morte del marito(4).

136. 4) Impedimento derivante da delitto.
Il diritto romano conosceva l'impedimento nascente da delitto,

poichè vietava le nozze tra l’adultero e l’adultera, per effetto del solo

adulterio, senza che si fosse attentato alla vita del coniuge. Ed anzi si

era tanto rigorosi, che era financhevietato a tutti di sposare la donna

accusata di adulterio, finchè vivesse il marito da cui aveva divorziato (3).

(1) Si ritiene generalmente che debba essere seguìta la computazione

civile, e che i mesi si debbano calcolare di trenta giorni, giusta il disposto

dell’art. 2133.
(2) Cfr. L. 11, $ 1, Dig. 3, 2; Cost. 53, é 3, Cod. 1, 3, e su tutta la

materia, CENERI, op. cit., pag. 121 e seguenti.
(3) Taluni dottori francesi hanno assegnato anche altre ragioni al

divieto. Esso cioè sarebbe stato imposto perchè la vedova serbasse il
lutto vedovile, e a tutela della pubblica moralità e convenienza. Ma non
si può menar buona la prima ragione, perchè il divieto dovrebbe perdu-
rare anche se la donna avesse partorito ; non la seconda ragione, perchè,
86 così fosse, l’impedimento dovrebbe essere esteso anche al vedovo,
mentre è certo che il diritto vigente uon bavoluto vietare le seconde nozze.

(4) L’art. 57 si è prestato a molteeritiche. Tra l'altro si è proposto
di stabilire, nella futura riforma dol Codicecivile, che il divieto debba
cessare quando la donna abbia compiuti i 54 anni, essendo ritenuto che

allora non sia più atta alla fecondazione. Cfr. al riguardoil citato studio
del QuARTARA.

(5) Cfr. L. 11, Dig. 48, 5; L. 26 e 34, Dig. 23, 2.

8 — STOLFI, Diritto civile - V.
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II diritto canonico diede all’impedimento in parola diverso-contenuto,.
prescrivendo che non bastasse il semplice adulterio, se mancava la pro-

messa del futuro matrimonio, e che costituisse impedimento l'omicidio

commesso 0 tentato in persona del coniuge, anche sel’altro.coniuge non

fosse a conoscenza del proposito dell’adultero (1). E in sostanza anche il

nuovo Codice di diritto canonico ha mantenuto l’impedimento negli.

stessi limiti (can. 1075).

137. Il Codice civile ha conservato l’impedimentum criminis,

ma gli ha dato un atteggiamento non del tutto identico all’antico.

Infatti, perchè vi sia l’impedimento è necessario:

a) che lo sposo abbia commesso — oppure sia mandante o.

complice — un omicidio volontario consumato, mancato o tentato
sulla persona del coniuge dell’altro sposo. Non occorre che

l'omicidio sia stato commesso di concerto col coniuge dell’ucciso,

o col proposito scambievole di unirsi in matrimonio, ma vi s’in-

corre anche coniuge inscio vel nolente; nè occorre che l’omicidio

sia stato preceduto da adulterio, il quale per sè solo non basta a

creare l’impedimento. E poichè si tratta di disposizioni restrittive,

nè l’omicidio preterintenzionale, nè il colposo, nè quello commesso

in istato di legittima difesa, nè quello commesso in duello (2),.@

tanto menole ferite costituiscono impedimento al matrimonio ;

b) che la reità risulti da una sentenza pronunziata in giur

dizio penale(3).

Adunquesolose sia intervenuta tale sentenza, si avrà l’impedi-
mentum criminis: sicchè, se anche l’omicidio fosse stato commesso,

ma non si fosse aperto il procedimento penale contro lo sposo;

questi contrarrebbe matrimonio valido con la vedova dell’ucciso.

Se poi non sia stata pronunziata sentenza penale di condanna,.

ma sia stata pronunziata la sentenza di accusa, o ordinata cat-
tura dell’imputato, sarà sospesa la celebrazione del matrimonio,.

fino a cho verrà definito il giudizio penale(4).

(1) Cfr. la Cost. CXITI, n, 15 e 30, emanata nel 1744 da Benedetto XIV
(Bullarium cit., vol. I, pag. 458 e 461).

(2) Se però si versi in unodeicasi di cui all'art. 243 Cod. penale —
assimilati al vero e proprio omicidio — si incorro nell'impedimento.

(3) Quindi non potrebbe fornirsene la prova nel giudizio civile dî.
nullità del matrimonio.

(4) Ma quid juris, se il matrimonio si celebri, malgrado tale norma?
Secondo il PacirIcIi-MAZZONI, op. e vol. cit., pag. 41, nota 1, esso è
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138. In seno alla Commissione di coordinamento (1), il Precerutti

propose l'abolizione dell'impedimentum criminis, rilevando che esso si

comprendeva nel diritto canonico, che sindacava la coscienza, ma non si

comprende nei tempi moderni. A tale osservazione aderì il Pisanelli; ma

la proposta non venne accolta dalla Commissione, la quale ritenne che

eccedessei limiti del suo mandato.

A parer mio merita censurail regolamento giuridico dato dal Codice

civilo all’impedimento in esame. Infatti è illogico che esso renda nullo

il matrimonio, solo se la sentenza di condannasia intervenutaprima della

celebrazione del matrimonio, e questo rimanga valido, se la sentenza sia

intervenuta dopo tale celebrazione. Inoltre non si comprende perchè sia

stato abolito l’impedimento per adulterio, che rappresentava un freno

efficace contro il mal costume; e perchè l’impedimento non sia stato

esteso agli altri fatti, che pure abbiano prodotta la morte di uno dei

coniugi.

Si può quindi conchiudere che non basta, come ritenevail Precerutti,

che la penainflitta sia generalmente di impedimento materiale alla cele-

brazione del matrimonio, nè bastano il naturale orrore di unirsi con

l’uccisore del primo coniuge e la pubblica riprovazione. Ma d'altra parte

l'abolizione dell’impedimento urterebbe il senso morale dei nostri tempi,

mentre la sua conservazione è una efficace remora contro le prave inten-

zioni n dannodi uno dei coniugi. Epperò bisognerebberiformarel'istituto

con profondo senso di equità e di giustizia, senza lasciarsi impressionare

dalla tema d'invadere il campo della morale, ma nello stesso tempo re-

stando nel campo strettamente giuridico, giusta le direttive sopra indicate.

139. ce) Matrimonio dei militari (2).
Già l’art. 69 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, pre-

scriveva che, « se lo sposo è in attività di servizio militare o nel

novero di coloro che sono assimilati ai militari giusta Vart. 9 del

regolamento di disciplina militare approvato col Regio decreto del

30 ottobre 1859, deve presentare il permesso del Re o del Ministero

della guerra, in conformità del’art. 53 del regolamento suddetto ».

valido o nullo, secondo che contro l'imputato sarà pronunziata sentenza
di assoluzione o di condanna. Invece, secondo il CASTELLARI, 0p. cit.,
pag. 238 e seg., esso è valido, e solo sarà irrogata ai contravventori la
pena di cui agli art. 124 e seguenti.

(1) Seduta del 20 aprile 1865, Verbale VI, n. 3 (GIANZANA,op.cit.,
vol. III, pag. 37 e soguenti).

(2) Cfr. CARETTA, Il matrimonio degli ufficiali nelle condizioni sociali
odierne, Torino 1901, e, peril diritto preesistito, FORTI, op. cit., vol. II,
pag. 357.
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‘E il detto art. 53 sanciva che il permesso non fosse dato, se lo

sposo non dimostrava di aver assicurato a favore della sposa

e della prole nascitura una rendita, la quale variava secondo il

suo grado.

140. La necessità della dote militare ha dato luogo a graviincon-

venienti, poichè in luogo di famiglie legittime si costituivano unioni

libere. Epperò si è abolita la necessità della dote, e si è anzi

disposto che il Tribunale supremo di guerra e marina dichiari privi

di effetto i vincoli delle rendite già costituito a norma delle leggi

precedenti (1). Pertanto oramai basta che gli ufficiali del R. eser-

cito (2), e quelli della marina (3) ottengano il regio assenso al

matrimonio (4) ed abbiano raggiunta V’età di 25 anni (5); e che i

sottufficiali, caporali e soldati ottengano l’assenso del comandante

del corpo di armata, che lo dà per delegazione del Ministro della

‘Guerra. Tale assenso dovrebbe trovare la sua ragione di essere

‘ nell’intoresse sociale, che i militari sposino persona degna e che

non sia capace di tradire la patria, profittando dei segreti custo-

diti dal marito. Tuttavia, se anche i militari non osservassero le

dette disposizioni, non ne deriverebbe la nullità del matrimonio,

ma la decadenza dall'impiego per l’ufficiale e pene disciplinari

per i sottufficiali e soldati.

141. L’art. 3 del decreto luogotenenziale 14 ottobre 1915,
»n. 1496, ha sancito che, durante la guerra mondiale, poril matri-

monio dei militari di truppa, richiamati o trattenuti allo armi, non

‘ è richiesta l'autorizzazione dell'autorità militare, fatta eccezione

pei militari di truppa dei carabinieri reali.

(1) Cfr. Cass. Roma, 9 gennaio 1915 (Giur. ital., 1915, I, 1, 578);
(Sezioni unite), 31 luglio 1916 (Ibid., 1916, I, 1, 1076).

(2) L. 25 giugno 1911, n. 617; Decreto luogoten. 24 giugno 1915,
n. 903.

(3) L. 16 giugno 1912, n. 606; Decreto luogoten. 27 giugno 1915,
n. 1034.

(4) Nel caso di imminentepericolo di vita, so l'ufficiale ha prole na-
turale vivente che intende legittimare, può contrarre matrimonio anche

senza avere ottenuto il regio assenso; ma, se sopravvive, devo ottenerlo
entro sei mesi dalla celebrazione del matrimonio.

(5) Durante la guerra mondiale i decreti luogotenenziali 24 e 27 giugno
1915, n. 903 e 1034, hanno stabilito che può essere concesso agli uffi-

. ciali dell'esercito e della marina il regio assenso per contrarre matri-
monio, anche quando non abbiano raggiunta l'etàdi venticinque anni.
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La chiamata sotto le armi di oltre cinque milioni di uomini e

il lavoro febbrile e complesso prodotto dalla guerra giustifica pie-

namente la deroga aldiritto comune. D'altra parte le funzioni più

ordinate, la maggiore serupolosità nol reclutamento e il maggior

prestigio di cui si ammanta l’armadeireali carabinieri giustificano

appieno la persistenza del diritto comune nei loro rapporti.

142. Si è giù detto che il diritto canonico ha un sistema molto più
completo del civile in materia di impedimenti e di nullità del matri-

monio (1). Questo fatto incontrovertibile (2) apre l’adito alla questione, se

si possa ammettere nel diritto vigente qualche impedimento, riconosciuto

dal diritto canonico e non ammesso dalle nostre leggi: ad es. l'impedi-

mento voti solemnis ct ordinis, e l'impedimento disparitatie cultus,

143. Durante i lavori preparatorî del Codice civile (3) si disputò se

si dovesse ancora ammettere l’impedimento canonico voti solemnis et

ordinis (4) e (5). Ed anche sotto l'impero del Codice civile la questione

(1) Esso ha prodotto una notevole conseguenza: che cioè nei paesi
nei quali vige il divorzio, riesce possibile agli sposi ottenere anche dalla

Curia romana l'annullamento del loro matrimonio, accampando uno dei

motivi canonici di nullità.
(2) Anche l’antico diritto romano aveva altri impedimenti, quali

quelli derivanti da differenza di condizione sociale (cfr. CENERI,op.cit.,
pag. 31 e seg.). Lo stesso può dirsi delle antiche legislazioni, che segui-
vano più da vicino il diritto canonico, e che perciò riconoscevano altri

impedimenti oltre quelli prescritti dal Codice civile. Cfr. al riguardo,
PoTHIER, op. cit., parto III, cap. 1a 3, pag. 36 e seguenti.

(3) Come al solito, si trova ciò che si vuole nei detti lavori prepara-

torî. Da una parte infatti il Ministro Vacca dichiarò in Parlamento che

dovera rimettersi ai Tribunali di decidere se il vincolo che deriva dagli

ordini sacri equivalga al vincolo di precedente matrimonio, e se perciò

il matrimonio del prete cattolico sia valido o nullo. Dall'altra il Senato

respinse l'emendamento Mameli, che vietava il matrimonio delle persone

legate da voti solenni. Uniformandosi a tale voto, il Ministro di Grazia
e Giustizia, il 27 gennaio 1866, scrisse al Procuratore del Re di Torino,
cho l’ufficiale dello stato civile dovesse procedere alla celebrazione del

matrimonio di persona religiosa.
(4) Diversa è la questione se induca nullità del matrimonio, per

errore sulla persona, la professione religiosa di uno degli sposi. Per

l’esame di tale controversia, vedi retro, pag. 95.

(5) Cfr. Acquaviva, Della incapacità del sacerdote cattolico a con-
trarre matrimonio civile (Gazz. Trib. Napoli, XXX, 108); ALra, Il

matrimonio dei preti, Colle 1900; ALIANELLI, IL matrimonio civile e gli
impedimenti canonici (Gazz. del Proc., 1871, 45); BaroxE, La nullità

del matrimonio del prete cattolico (Gazz. Proc., XVI, 1881, 9); Cassini, IZ
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è vivamente controversa. Infatti da una parte si è sostenuto che non

possa ritenersi in vigore l’impedimento suddetto, sia perchè può farsi

opposizione al matrimonio, soltanto per causa ammessa dalla legge (arti-

coli 90, 98); sia perchè la materia degli impedimenti, comechèrestrittiva

della libertà personale, è di stretta interpretazione. Dall'altra si è afl'er-
 

matrimonio del prete cattolico (Gazz. Trib. Napoli, 1871, 204; De Feo,

Se il prete cattolico possa contrarre matrimonio (Riv. giur. di Trani, 1881,
496); De FrLIPPIS, op. cit., vol. IX, pag. 157 e seg.; De MARINIS, Il matri-
monio civile, l'ordine sacro ed il voto solenne di castità (Arch. giur., XV,

1875, 411); De MARTINIS, La legislazione italiana e il matrimonio delle
persone religiose, Napoli 1869; DI DoxENICO, Il matrimonio del prete
cattolico nel Codicecivile italiano, Napoli 1900 ;FULCI, op. cit., pag. 214

e seg,. 0 La teoria dello Stato e la questione del matrimonio civile del prete

cattolico (Temi Zanclea, 1887, 79); GaBBA, Le credenze religiose e l'errore
di persona nel matrimonio (La Legge, 1882, 169); Gn£GoIRE (vescovo di

Blois), Histoire du mariage des prétres en France, Paris 1826; Horor, Du

mariage civil d'un prétre catholique en France, Chàtillon sur Seine 1890;

LANDOLTI, nella Gazz. del Proc., 1871; MatTAROCCI, Il sacerdote catto-
lico sotto l'impero del Codice civile italiano è capace di contrarre matri-
monio (Liv. giur. di Trani, 1881, 761); Morrone, La uguaglianza dei
culti ed îl matrimonio del prete cattolico secondo il diritto pubblico italiano,

Napoli 1871; Parr, Celibato ecclesiastico, Parma 1866; PRECERUTTI,
Osservazioni sul matrimonio civile rispetto al celibato ecclesiastico (La

Legge, 1866, I, 343); QUARANTA, Il matrimonio dei preti nel diritto e
mella storia, Monteleone 1879; QUERCIA, Il matrimonio del prele catto-
lico (Gazz. Trib. Napoli, 1868, 213; Verr, Del matrimonio dei preti,
Torino 1852; Viti, Dell'impedimento canonico « voti ct ordinis » sotto
l'impero del Codice civile italiano (Appendice V al vol. II del LAURENT,
trad. ital., pag. 533), nonchè gli studî delle Direzioni di parecchie
riviste: La Gazzetta dei Tribunali di Genova, 1866, n. 4 e 8; L'Unità
cattolica, 1866, n. 29, 36; Il Giurista di Napoli, 1866, n. 56; Ta Legge,
1866, I, pag. 152, 257, 281, 343, 461, 713.

Quanto alla giurisprudenza hanno ritenuto che gli ordini sacri non
siano di impedimento al matrimonio: Cass. Napoli, 27 aprile 1882 (Foro
îtal., 1882, I, 1114); App. Genova, 16 luglio 1866 (Annali, I, 1866-1867,
II, 6; Giur. ital., 1866, I, 352); App. Napoli, 22 febbraic 1869 (Annali,
1869, II, 17; Giur. ital., 1869, II, 101); App. Cagliari, 15 marzo 1869
(Annali, 1870, I, 144); App. Palermo, 22 giugno 1878 (Ibid., 1879, II,
1083 Circ. giur., 1879, 3).

Hanno invece deciso che il prete non possa contrarre matrimonio
civile: Cass. Napoli, 29 giugno 1871 (Annali, 1871, I, 249); App. Trani,
24 luglio 1867 (Ivid., 1869, II, 106; Gazz. Trib. Napoli, 1867, 204);
Tribunale Genova, 16 aprile 1966 (Gazz. Trib. Genova, 1866, 237);
Trib. Salerno, 18 febbraio 1868 (Gase, Trib. Napoli, 1868, 44 e 596);
Trib. Napoli, 26 gennaio 1880 (Gazz. Trib, Napoli, 1880, 68),
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mato -(1) che l’impedimento voti solemnis ct ordinis sussiste tuttora per

de seguenti considerazioni:

a) il-diritto canonico (2) lo ha accolto fino dai due Concilî latera-

‘nensi, .e.lo ha rinnovato solennemente nel Concilio di Trento. Quindi,
‘poichè l’art. 1° dello Statuto riconoscel’esistenza della Chiesa cattolica,

‘e per conseguenza le sue leggi fondamentali e disciplinari, bisogna rite-

nere che abbia accolto questo canone fondamentale dell'ordinamento

«ecclesiastico;

v) il matrimonio delle persone religiose è immorale e viziato da

«causa illecita, perchè è una grave infrazione degli ordini religiosi;

c) il detto matrimonio rappresenta un oltraggio alla religione,

«epperò è punibile a normadegli art. 135 e 268 Codice penale;

d) infine la stessa legge civile tiene conto della qualità di prete

«cattolico, tanto è che commina l’incapacità sua a fungere alcune cariche

pubbliche.

Main contrario è stato giustamente osservato ;

a) che l’art. 1° dello Statuto ha oramai perduto gran parte della

«sua importanza (3). Che ad ogni modo non gli potrebbe mai essere attri-

buita tanta importanza, quanta gliene ha riconosciuta la Cassazione di

Napoli nel 1871, perchè altrimenti si dovrebbe conchiudere chetutti gli

impedimenti canonici sono tuttora in vigore, mentre è certissimo che la

“legislazione canonica è stata abolita (art. 48 disp. trans.);

6) il legislatore civile reprime soltanto l’immoralità che viola gli
«ordini civili, non i religiosi;

Y) il Codice penale punisce soltanto gli atti che turbanoil libero

«esercizio del culto, non quelli che provengono dal mutamento delle

proprie convinzioni religiose, perchè questo eccederebbe la competenza

«del legislatore laico ;

È) la incapacità delle persone religiose, statuita dalle leggi civili,

non deriva da concetti religiosi, ma da ragioni d’incompatibilità di ufficio

riconosciute dal legislatore laico.

(1) Per altro la citata sentenza della Cass. Napoli, 29 giugno 1871,
‘ha sollevato le più vivaci critiche nella dottrina.

(2) Si noti anzi che così lo impedimentum ordinis come quello profes-
sionis religiosae solemnis sono sanciti dai can. 1072 e 1073 del nuovo

Codice di diritto canonico.
(3) Cfr. al rigunrdo, N. CovieLLo, Manuale di diritto ecclesiastico,

ol. I, pag. 71 e seg., Roma 1915-1916 (e su di esso CARISTIA, nella
Riv. ital. per le se. giur., LIX, 1917, 127); JEMOLO, La natura e la por-
tata dell'art. 1° dello Statuto (Riv. di dir. pubbl., 1913, I, 263); RIGNANO,
Della uguaglianza civile e della libertà dei culti, Livorno 1868; SABINI,
-Baggi di diritto pubblico, pag. 62 e seg., Bari 1915.
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144. L’impedimento, che deriva dalla differenza di culto, ha subito
una interessante evoluzione nel diritto canonico, Accolto dapprima come

impedimento dirimente, divenne in seguito impediente, ma il Papa riserbò.

a sè solo la facoltà di dispensare (1). Ora, per quanto i matrimoni misti
abbiano formato oggetto di viva contestazione, specie in rapporto alla

determinazione del giudice competente a decidere lo controversie a cui

davano luogo, certo il diritto pubblico italiano non poteva accogliere il

detto impedimento, e quindi non solo è permesso il matrimonio civile

tra persone di diversa religione, ma non si può dubitare della compe--

tenza dei Tribunali italiani a decidere tutte le questioni che sorgono a

proposito di cessi (2).

SEZIONE IV.

Impedimenti proibitivi e disposizioni penali.

145. Disposizioni penali relative alle pubblicazioni di ma
trimonio.

Come vedremo,il matrimonio deve essere preceduto dalle pub-

blicazioni, salvo che se ne fosse ottenuta la dispensa. Se le pubbli-

cazioni non siano state eseguite, mentre avrebbero dovuto esserlo,

il matrimonio rimanevalido. Il Codice infatti non ne ha dichiarata

la nullità (3), ma si è limitato a comminare agli sposi e all’ufficiale

dello stato civile la multa da lire duecento a lire mille (arti.

colo 123) (4).

(1) Cfr. KRETSCHMAR, Ex quibus principibus controversie matrimonii'

cathol. în consistor. ev. decidendac sint, Wittembergiae 1812; TITTMANN,
Quibus legibus paria cccles, jura decidenda sint, Lipsiao 1824.

(2) A fortiori non può essere ammesso l’impedimento tra persone di.
disparnte condizioni economichee sociali, che si trova ancora nelle Costi-
tuzioni modenesi (lib, I, tit. XIII, art. IX).

(3) Veramente la Cass. Palermo, 28 gennaio 1915 (Giur. ital., 1916,

I, 1, 473; Afon. Trib., 1915, 465), e gli autori citati nella nota seguente
adottano tale opinione adducendo che le pubblicazioni non sono elemento
essenziale del matrimonio. Por tal modo essi riconoscono, almeno impli-
citamente, cho si possano ammettere nel matrimonio le nullità virtuali:
(art. 56 Cod. proc. civ.), il che è escluso da molti. Vedi retro, pag. 69,
nonchè GIaNTURCO, Sistema, pag. 110 e seg.; Cass. Francia, 12 no-
vembre 1844 (Dalloz, 1845, I, 99; Sirey, 1845, I, 246); Appello Parigi,
3 marzo 1897 (Dalloz, 1897, II, 439; Sirey, 1897, II, 102).

(4) Cîr. Cass. Palermo, 5 agosto 1905 (oro ital., 1905, I, 1443);
App. Napoli, 17 marzo 1902 (Trib. giud., 1902, 337), c da ultimo, Tri-



Formazione del matrimonio 121

Se l'ufficiale dello stato civile abbia fatto procedere alla pub-

blicazione di un matrimonio senza la richiesta o il consenso di

ambidne gli sposi, o senza che gli consti del consenso degli ascen-

denti o del Consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui tale

consenso è necessario, incorrerà nella multa da lire cento a lire

cinquecento (art. 125) (1).

146. Matrimonio contratto contro il divieto dell'art. 57.
La donna che contragga matrimonio prima che siano trascorsi

dieci mesi dall’annullamento o dallo scioglimento del matrimonio

precedente, incorro nella multa da lire trecento a lire mille e de-

cado da ogni donazione, lucro totale e successione che provengano

dal primo marito (2). Nella stessa multa incorrono l’ufficiale dello

stato civile, che ba celebrato il matrimonio, e l’altro coniuge, se.

siano colpevoli dell’impedimento (art. 128) (3). ,

147. Matrimonio, a cui ostava un impedimento.
Se ad un matrimonio ostava un impedimento, bisogna distin-

guere il coniuge dall'ufficiale dello stato civile. Quest'ultimo incor-

rerà nella multa da lire cinquecento a duemila, se abbia ammesso

a celebrare matrimonio persone alle quali ostava qualche impedi-

mento o divieto, di cui abbia notizia (art. 124, 1% parte). Quando

poi il matrimonio sia stato annullato per causa di un- impedi-

mento conosciuto da uno dei coniugi e lasciato ignorare all’altro,

il coniuge colpevole sarà condannato ad una malta non minore di

bunale Roma, 11 marzo 1918 (Foro ital., 1918, I, 955); e, nella dottrina,
BuxIva, op. cit., vol. I, pag. 200; GIANTURCO, op. cit., pag. 51 e seg.;
Ricci, op. e vol. cit., pag. 399.

Invece, peril Codice francese (art. 170) e per la legge napoletanadel
1843 i matrimonicontrattiall’estero senza le precedenti pubblicazioni nel
Regno erano nulli. Il progetto Pisanelli accettava lo stesso sistema (arti-

colo 82), ma giustamente venne modificato nel progetto definitivo.
(1) Cfr. auche l'art. 191, per la omissione della trascrizione dell'atto

di matrimonio celebrato all'estero entro tre mesi dal ritorno nel Regno.

(2) Alcuni ritengono che tali sanzioni sono troppo gravi, specie per

la donna che ha lacertezza di non essere incinta. Ma a contrario si ob-
bietta, che, so si volesse elevare anche questo caso ad eccezione del divieto-
comminato dall’art. 57, si rischierebbe di eccitare Ia donna ad abortire,

per potersi scagionare dicendo che aveva la certezza di non essere incinta.
(3) Quantunque l’art. 128 non faccia espressamente questa riserva,

essa deriva necessariamente dalla considerazione, che non si può irrogare
una pena, quando nonsi era in dolo.
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lire mille ed estensibile a lire tremila, ed anche, secondo le circo-

«stanze, al carcere estensibile a sei mesi, oltre l’indennità al coniuge

ingannato, ancorchè non siasi data la prova specifica del danno

sofferto (art. 127) (1).

148. Altre pene comminate contro Vufficiale dello stato civile.
L’ufticiale dello stato civile incorrerà nella multa da lire cin-

quecento a duemila, se abbia proceduto alla celebrazione del

matrimonio:

a) malgrado che non fosse competento perterritorio;

0) o le parti abbiano voluto aggiungere un termine o qualche

«condizione, contrariamente al divieto dell'art. 95 (2);

c) ovvero senza che siano stati presentati all’ufficio dello

stato civile i documenti richiesti degli art. 79 o 80 (art. 124).

Inoltre incorrerà nella multa da lire cento a cinquecento, se

in qualunque modo contravvenga alle disposizioni degli art. 72

(affissione delle pubblicazioni), 75 (rifiuto di esse), 76 (celebra-

zione del matrimonio prima del quarto giorno dall’ultima pub-

blicazione), 93 (celebrazione del matrimonio) (3), 94 (forma della

«celebrazione), 96 (matrimonio per delegazione), 98 (rifiuto de]

matrimonio), 103 (matrimonio dello straniero); o commetta qual-

siasi altra contravvenzione, per cui non sia stabilita una pena

speciale nel Capo VIII delle Disposizioni penali (art. 126).

149. Norme per Vapplicazione di tali pene.
L’applicazione delle pene di cui sopra è promossa dal Pub-

blico Ministero, davantia ITribunale penale (art. 129).

150. Altre pene in cui si può incorrere per la celebrazione

del matrimonio.

Salvo le maggiori pene in cui si può incorrere, se nel fatto

«concorrano altre figure di reato, l’usurpazione di pubbliche fun-

zioni è punita dall’art. 185 Cod. pen. (4). Pertanto vi incorre

(1) Cfr. al riguardo, VENEZIAN, Opere giuridiche, vol. I, pag. 149 ©
:80g., Roma 1918,

(2) Vedi retro, n. 75, pag. 73 e seguenti.
(3) Cfr. Cass. di Francia, 31 maggio 1900 (Dalloz, 1901, I, 205).
(4) Esso dispone:

« Chiunque indebitamente assume o esercita funzioni pubbliche, civili 0
militari, è punito con la detenzione sino a tre mesi.

« Allo stessa pena e all'interdizione temporanea dai pubblici uffici sog
giaco il pubblico ufficiale, il quale, dopo aver ricevuto ufficiale partecipa»
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chi usurpi la qualità di ufficiale dello stato civile, e proceda

alla celebrazione di un matrimonio.

EI

zione del provvedimento che fa cessare o sospende le sue funzioni, continua

“ad esercitarle.

« Il giudice può ordinaro che la sentenza sia pubblicata in estratto, a

spese del condannato, în un giornale della provincia in cui questi ha com-

messo il delitto e in uno di quella in cui ha il domicilio, Vunoe l’altro

designati dal giudice medesimo ».



124 Capitolo LI

TITOLO III

Della celebrazione del matrimonio (1).

SEZIONE I.

Delle formalità preliminari ella celebrazione del metrimonio.

151. Ragione e ordini di tali formalità.
Il diritto ennonico, che aveva accolto molti e più estesi impedimenti

cho lo leggi civili moderne, sentì ben presto la necessità di adottare della:

misure di pubblicità da eseguire anteriormente alla celebrazione del ma-

trimonio, affinchè, reso note le disegnate nozze, gli interessati potessero

opporvisi, se ne avevanoil diritto, e chiunque potesse denunziaro l’esi

stenza degli impedimenti. Perciò il Concilio lateranense (a. 1215), adot.

tando i bans o bannies usati nei paesi soggetti alla Chiesa gallicana (2),

impose che il matrimonio fosse preceduto da tro denuncie (proclamationes,

banna, edicta), da farsi di seguito in tre giorni festivi, inter missae

parochialis solemnia.

152. Il Codice Napoleone accolse lo stesso sistema e volle che l’uffi-

ciale dello stato civile pubblicasse oralinente, alla porta della casa comu-

nale, le disegnate nozze. Ma la pratica s’incaricò ben presto di correggere:

il Codice, e alla pubblicazione orale venne sostituita In scritta, collocata

in apposito albo. E la leggo 21 giugno 1907 ha in sostanza adottata la

riforma cho la pratica aveva suggerito. °

158. Le formalità che il Codicecivile italiano ha anch'esso ritenuto-
opportuno di adottare, hanno tratto: 1° alla presentazione di determinati

documenti; 2° alla pubblicazione del matrimonio.

154. Documenti richiesti per procedere alle pubblicazioni.
La richiesta delle pubblicazioni del matrimonio deve essere:

accompagnata da alcuni documenti, diretti a dimostrare che non

(1) Cfr. Lomonaco, Il rito della celebrazione del matrimonio secondo:
il Codice civile italiano (Gazz. Proc., XV, 1880, 25).

(2) Cîr. MurnEAD, Notes on tho marr. laws, 13; VAN EsPEN, Com-

mentarius în canones juris veteris, ac novi et în jus novissimum, pag. 463,
Lovanii 1759,
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esiste tra gli sposi alcun impedimento che osti alla celebrazione

del matrimonio. Debbono perciò essere presentati(1):

155. a) Gli atti di nascita degli sposi. Essi tendono ad accer-
tare, se gli sposi abbiano raggiunta l’età legale: se passino tra

loro vincoli di parentela; se abbiano bisogno del consenso di

altre persone.

156. Ma gli sposi possono trovarsi nell’impossibilità di presentarei
loroatti di nascita: come se non ne sia stata denunziata la nascita; o i

registri dello stato civile siano andati distrutti; o si trovino in luogo al

quale non si possa accedere, perchè occupato dal nemico (art. 364). In

tal caso si supplisce alla loro mancanza con la presentazione di un atto

motorio, formato dinanzi al pretore della nascita o del domicilio dello

sposo. Tale atto conterrà la dichiarazione giurata di cinque testimoni

dell’uno o dell’altro sesso, ancorchè parenti degli sposi, in cui con tutta

«esattezza e precisione essi indicheranno il nome e cognome, la professione

« residenza dello sposo e dei suoi genitori, se conosciuti, il luogo, e, per

quanto sarà possibile, il tempo di sua nascita; i motivi per cui non può

produrro l’atto corrispondente, e le cause di scienza di ciascun testimone

{art. S0 Codicecivile),

157. 0) Gli atti che giustificano la libertà degli sposi, che essi
«cioè non sono vincolati da precedente matrimonio. L'adempimento

di tale produzione avviene solo per coloro che sono passati a

matrimonio, il quale si trova annotato in margine al loro atto

di nascita (2). E poichè secondo il diritto italiano il matrimonio

si scioglie con la morte o si annulla nei casi determinati, per

provare la libertà dello sposo che già contrasse matrimonio,

bisogna produrre o gli atti di morte o le sentenze che provino

l'annullamento dei precedenti matrimoni.

158. Ma quid juris se manchi l’atto di morte del primo coniuge?

L'art. 392 Cod. civ. prevedeil casoin cuisi sia data sepoltura ad un

cadavere senza l'autorizzazione del pubblico ufficiale, e richiedo in tal

caso una sentenza del Tribunale, che autorizzi l'iscrizione tardiva del-

l'atto di morte. Leggi e decreti recenti (3) hanno regolata la posizione

(1) Quantunque il Codice (art.'74) parli soltanto dell'atto di consenso

degli ascendenti, la pratica, uniformandosial disposto dell'articolo 68 de

decreto sull'ordinamento dello stato civile, richiede l’esibizione di tutti
gli altri documenti qui indicati. Perciò se ne parla a questo punto, salvo

4 tornare sull’argomento a proposito dell'art. 79 Cod.civile.
(2) Art. 54, R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602.
(8) Mene sono occupato nel vol. I, parte I, pag. 30 0 soguenti.
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giuridica degli scomparsi in guerra, in rapporto alla pensione, e non al

matrimonio, come aveva proposto il Gianturco, ed hanno emanato norme

particolari per gli atti di morte dei militari in guerra (1). Quindi nel

primocaso occorre la sentenza del Tribunale, per iscrivere l’atto di morte

neiregistri dello stato civile; quando invece si tratta di morti in guerra,

l'autorità militare provvede alla compilazione dei relativi atti di morte

e alla loro trasmissione al Comune ove il defunto ebbe il suo ultimo.
domicilio (2).

159. c) Gli atti, che provino il consenso degli ascendenti, degli
adottanti, del Consiglio di famiglia o di tutela, quando è richiesto

dalla legge, a meno che i genitori prestino personalmenteil loro-

consenso davanti all’ufficialedello stato civile. Se il consenso invece

è dato per iscritto, deve essere contenuto in atto autentico, che

per i Consigli di famiglia e di tutela è la relativa deliberazione,

redatta dal cancelliere; per i genitori deve essere un atto nota-

rile (3). Tanto la deliberazione quanto il rogito debbono conte-

nere i nomi di entrambi gli sposi e il nome e cognome, la profes-

sione e residenza, e il grado di parentela delle persone che

dànno il consenso (art. 81).

160. Se uno dei genitori sia nell’impossibilità di consentire (4),

occorre fornirne la prova. E poichè, come si è visto, la detta impossi-

bilità può essere legale o naturale, l’art. 70 del R. decreto aull'ordina-

mento dello stato civile ha stabilito che la impossibilità legale si prova

coi documenti; la naturale con la produzione di un atto di notorietà

redatto nelle forme indicate dall'art. 80 Codice civile.

161, d) Tutti gli altri documenti che, nella varietà dei casi,
possono essere necessari a giustificare la libertà degli sposi e la

loro condizione di famiglia.

Con questa formula generica l’art. 79 accenna a tutti i -docu-

menti che possono essere necessari nei singoli casi: ad esempio,

decreto di dispensa da impedimenti; provvedimento della Corte

(1) Cfr. vol. cit., pag. 544 e seguenti.
(2) Purtroppo però le gravi difficoltà che presenta l’identificazione:

dei soldati morti sul campo dell’onore furono causa di parecchi errori,
per effetto dei quali parecchie donne, ritenendosi vedove, sono passate a
nuove nozze, e hanno avuto quindi la sorpresa di vedere ritornare il

primo marito, che era stato dato loro come morto.
(9) Per tali atti l’art. 4 della tariffa notarile prescrive l’onorario

di L. 3.
(4) Vedi retro, n. 112, pag. 100.
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di appello, che autorizza il matrimonio, malgrado il dissenso.

degli ascendenti; assenso per il matrimonio dei militari; dichia-

razione richiesta dall’articolo 103 per il matrimonio degli stra-

nieri, ecc.

162. Le pubblicazioni di matrimonio.
La richiesta di matrimonio deve essere fatta da ambidue gli

sposi personalmente (art. 73) (1), poichè non si è voluto ammet-

tere che un terzo qualsiasi prenda l’iniziativa e si sostituisca

agli sposi, in materia di tanta importanza.

163. La legge però ha dovuto avere riguardo, che talvolta

gli sposi non possono recarsi di persona davanti l’ufficiale dello

stato civile; ed ha ammesso che la richiesta di pubblicazione

possa essere fatta da un mandatario legale o convonzionale. Man-

datari legali sono il padre e il tutore degli sposi; e, secondo

l’opinione più accettabile (2), il padre può instare per le pub-

blicazioni, anche quando il figlio abbia oltrepassato i 25 anni.

164. Anche un mandatario convenzionale può richiedere le

pubblicazioni. Ma egli deve esservi autorizzato, o con mandato

speciale, nel quale devono essere indicati i nomi di entrambigli

sposi; o con la promessa di matrimonio stipulata a norma del-

l’art. 54 (3). Tanto il mandato speciale, quanto la promessa di

matrimonio per scrittura privata deve avere le firme autenticate

dal sindaco o da un notaio.

165. Chi richiede Ie pubblicazioni deve dichiarare (art. 67, R. decreto:

15 novembre 1865):

il nome,il cognome, la professione ed il luogo della nascita degli

sposi;

il luogo di loro residenza nell’ultimo anno ;

il nome, cognome, la professione e la residenza dei loro genitori;

(1) Essa quindi si fa verbalmente. Quando però si tratta di sordo-
muto, l’art. 76 dell'ordinamento dello stato civile dispone : « La richiesta
delle pubblicazioni che si faccia da un sordomuto che sappia leggere e seri-
vere, viene presentatainiscritto.

« Se il sordomuto non sa scrivere, Vufficiale dello stato civile chiama
un interprete fra i parenti del medesimo 0 le persone chepiù gli sono fami-
liari, e fattolo giurare di lradurre fedelmente i segni, riceve la richiesta ».

(2) Cfr. CASTELLARI, Op. cit., pag. 303 e seguenti. Vedi però contra,.

BIANCHI, op. © vol. cit., pag. 385 e seguenti.

(3) Quindi può anche essere uno sposo mandatario dell’altro a richie
dere in suo nomo le pubblicazioni.
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se gli sposi abbiano ascendenti o padre adottivo, ovvero se sla

tichiesto il consenso del Consiglio di famiglia o di tutela;

se tra gli sposi esista un qualche impedimento di parentela o di

affinità;

se gli sposi abbiano già contratto precedente matrimonio;

se niuno degli sposisi trovi nelle condizioni accennate dagli art. 61

(interdizione) c 62 (impedimentumcriminis) del Codice civile.

Lo dichiarazioni fatte da chi richiede le pubblicazioni devono essere

confermate con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile dai due

testimoni che firmano l'atto di richiesta.

166. Nell'intento che il disegno di contrarre matrimonio sia cono-

«sciuto da tutti coloro che hannoil diritto di farvi opposizione, la richiesta

per le pubblicazioni deve essere fatta all'ufficiale dello stato civile

davanti a cui gli sposi intendono contrarre il matrimonio (1), il quale

deve essere celebrato nel Comune dove uno degli sposi abbia il domi-

cilio o la residenza (art. 93). Che se gli sposi banno diversa residenza,

le pubblicazioni devono essere fatte in entrambi i Comuni. Nell’intento

‘poi di raggiungere più cfficacemente lo scopo della legge, l’art. 71 pre-

scrive, che se l’attuale residenza duri da meno di un anno, le pubblica-

zioni si debbano fare anche nella residenza precedente. Inoltre l’art. 75

«dell'ordinamento dello stato civile ha prescritto, che « quando uno degli

sposi ha avuto nell’anno precedente la sua residenza all’estero, l'ufficiale

fa eseguire lo pubblicazioni nel luogo del suo ultimo domicilio. Lo sposo

deve far constare la sua libertà di stato per il tempo che dimorò

all’estero » (2).

167. L’atto di pubblicazione deve indicare il nome, il cognome, la

professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano

“maggiori o minori di età, e il nome, il cognome, la professione e la resi-

denza dei genitori (articolo 70). Inoltre enuncierà in principio, se sia la

prima o la seconda pubblicazione, ovvero se sia l’unica per dispensa:

ottenuta, e davanti a quale uflficialo dello stato civile sarà celebrato i

matrimonio (art. 84, R. decreto 15 novembre 1865).

Lo pubblicazioni si fanno alla porta della casa comunale in due dome.

niche successive (art. 72), in uno spazio destinato ad uso esclusivo delle

pubblicazioni di matrimonio, sul qualeè scritto in carattere grando l’in-

Aicazione: « Pubblicazioni di matrimonio » (articolo 86, decreto citato).

E perchè l’atto abbia la maggiore pubblicità, resterà affisso nell'intervallo

tra l'una e l’altra pubblicazione, e per tre giorni successivi (art. 72).

(1) Art. 65, R. decreto 15 novembre 1865.
(2) Per il matrimonio dei cittadini all'estero, cfr. l'art. 100 Codice

«civile, illustrato in seguito ai n. 197 e seg., pag. 142 e seguenti,
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168. Siccome può essere opportuna la dispensa da una:'o da entrambe le
pubblicazioni, così si è consentito al Procuratore del Re, nella cui giurisdi-

zione trovasi il luogo nel quale si deve contrarre ilmatrimonio, di dispen-

sareda una pubblicazione, per gravi ragioni; e al Procuratore Generale (1)

di dispensare da entrambo le pubblicazioni, purchè però, in quest’ultimo

caso, non solo concorrano gravissime ragioni (2), ma sia presentato un

atto notorio, redatto davanti al Pretore (3), dal quale risultino 1a condi-

zione di ciascuno sposo © l'assenza di qualsiasi impedimento(art. 78) (4).

Infine l'art. 78 del decreto del 15 novembre 1865 (5) ha stabilito, che

« nel caso di imminente pericolo di vita, se gli sposi hanno prole natu-

rale vivente che intendono di legittimare, l’ufficiale dello stato civile

può procederealla celebrazione del matrimonio, omessa ogni formalità,

purchè vi proceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni che accer-

tino non esistere fra gli sposi impedimenti di parentela, di affinità o di

stato, e siavi il consenso degli ascendenti o del tutore ».

169. La legge riconosce all’ufficiale dello stato civile un diritto di
controllo sulle pubblicazioni di matrimonio, tant’è che gli dà il diritto

di rifiutarle, con la sola limitazione, che rilasci certificato esprimente i

motivi delrifiuto. So poi il richiedente crede ingiusto tale rifiuto, può

ricorrere al Tribunalo civile, che provvederà, sentite le conclusioni

scritte del Pubblico Ministero (art. 75), in camera di consiglio (art. 798

Codice proc. civile).

170. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto

giorno dall’ultima pubblicazione (art. 76) (6).

(1) Durantoil periodo di guerra, per il matrimonio dei militari sotto

le armi, l’art. 2 del decreto Inogotenenziale 14 ottobre 1915, n. 1496, ha
delegato al Procuratore del Ro la facoltà di dispensare da entrambe le
pubblicazioni.

(2) Quali siano le dette ragioni ha enunciato la circolare del Guarda-

sigilli, del 18 febbraio 1869.
(3) Perimilitari, duranto la guerra, lo stesso decreto 14 ottobre 1915

ha stabilito cho tale atto di notorietà « può essere fatto avanti al sindaco
del Comune, nel quale risiede uno dei coniugi ».

(4) Cfr. anche l’art. $2 del R. decreto 15 novembre 1865, modificato

dal R. decreto 14 febbraio 1869, n. 4872. °
(5) Questa prescrizione, che legittima il matrimonio in extremis,

sarebbe stata meglio a posto nel Codice civile, e avrebbe dovuto essere

completata anche con la deroga alla competenza dell'ufficiale dello stato
civilo (art. 93). Varî progetti di legge, diretti ad introdurre la precedenza

obbligatoria del matrimonio civile, hanno proposto anche tali riforme,

che non sono state però ancora attuate.

(6) Quindi se le pubblicazioni sono state eseguite in più Comuni,il
termino decorre dall'ultima pubblicazione.

2 — STOLPI, Diritto civile - V,
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Perchò poi potrebbe sopraggiungore qualche impedimento,

l'art. 77 ha disposto che « le pubblicazioni si considerano como non

avvenute, se il matrimonio non è celebrato nel termine di centot-

tanta giorni successivi » al quarto dopo l’ultima pubblicazione(1).

171. Recentemente autorevoli giuristi si sono fatti a patrocinare
l’abolizione delle pubblicazioni, sostenendo che servano soltanto ai fiorai

e ai giornalisti ; che lo dispense sono concesse in modo nonserio ;. o che,

ridotti gli impedimenti in limiti ristretti, sia possibile agli ufficiali dello-

stato civile accorgersi della loro esistenza dal semplice esume dei docu-

menti (2). Ma per quanto tali rilievi contengano molta parte di verità,

sembra che sarebbe opportuno spogliare la formalità di tutto ciò cho con-

tiene di urtante e di fiscale; prescrivere che non occorra produrre la

copia dogli atti esistenti nell’ufficio dove si deve celebrare il matrimonio ;

che lo stesso ufficiale dello stato civile debba richiedere di ufficio i docu-

menti esistenti in altri Comuni; che la richiesta di pubblicazione possa

anche essere fatta con lettera, comunque autenticata; e finanche che la.

pubblicazione sia una sola. Ma non si può ragionevolmente andareoltre,.

e cioò all’abolizione dell'istituto, il quale, pur essendo stato ridotto in

limiti ragionevoli (3), conserva tuttavia la sua ragione di essere, anche

con la restrizione degli impedimenti, perchè talvolta essi non possono

essere rilevati per la semplice lettura dei documentiesibiti(4).

SEZIONE II.

Delle opposizioni al matrimonio.

172. Fondamento e natura delle opposizioni «al matrimonio.

Le opposizioni al matrimonio sono il naturale complemento delle for-

mnlità preliminari, di cui si è parlato nella precedente sezione (5), in

(1) È controverso nella dottrina se, in caso di pubblicazioni fatte in
più Comuni, questo termine decorra dalla data di ciasennadiesse distin>
tamente (conforme, BIANCHI, op. o vol. cit., pag. 394; GIANTURCO,

op. cit., pag. 45), o dalla data dell’ultima pubblicazione (conforme,
CASTELLARI, 0p. cit., pag. 306 e seguenti).

(2) Cfr. COLIN e CAPITANT,op.cit., pag. 147; Levy, De la publication

du mariage (Riv. trim. de dr. civ., 1912, 907).
(3) Vedi retro, n. 145, nota 4, pag. 120.
(4) Cfr. Lesur BERNARD, Les projets de loi simplifiant les formalités

du mariage (Rev. cut. des inst. ct du dr., XIII, 1894, 314).
(5) Perciò a ragione il Codice ne parla dopo, e a torto alcuni chiari

scrittori ne parlano prima.
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quanto queste sono preordinato a rendere noto il designato matrimonio

e n mettere così in grado gli interessati di opporsi alla sua celebra-

zione. E mette nppena conto di rilevaro l'interesse pubblico e privato

che il matrimonio al quale osti un impedimento legale non sia celebrato,

anzichè venga annullato dopo la sua celebrazione, con grave dannodegli

sposi ed anche deifigli.

173. Essendo lo opposizioni dirette a prevenire i giudizî di nullità del

matrimonio, non possono che essere ammesse per gli impedimenti pre-

visti dalla legge o non perqualsiasi motivo, per quanto giusto e ragio-

nevole esso sia. Quindi l'opposizione può essere proposta'quando esista

un qualsiasi impedimento, fosso anche soltanto proibitivo, e non soltanto

contro il figlio cho non abbia ancora raggiunto i venticinque anni, mn

di qualunque età egli sia. Insomma è necessario e sufficiente che esista

un impedimento legale, perchè l'opposizione sia proposta, e in ciò questa

differisco dal diniego di consenso degli ascendenti, che può essere fon-

dato anche su semplici giusti motivi e occorre soltanto fino ad una

certa età (1).

174. Le opposizioni al matrimonio.
L'antico diritto canonico non solo autorizzava ogni interessato ad

opporsi ai matrimoni ai quali ostava qualche impedimento legale, ma

concedeva tale facoltà a tutti i fedeli, e obbligava il curato a non pro-

cedere alla celebrazione delle nozze, quando gli fosse stata notificata

un’opposizione, anche se non fondata sopra un impedimento, e fino a

quando l'opposizione fosse stata rimossa.

Questa larghezza eccessiva diede luogo a gravi abusi, ad eliminare i

quali la legge rivoluzionaria del 20 settembre 1792 (tit. IV, sez. 3), intro-

dusse due opportune modificazioni : che l’opposizione cioè fosse proposta

da determinate persone, c fosse fondata su determinati motivi. E il

diritto moderno ha accolto sostanzialmente le dette modificazioni.

175. Relativamente ai possibili autori dello opposizioni, bisogna di-

stinguere chi può proporle in modo assoluto, cioè per tutte le cause

ammesse dalla legge, c chi in modo relativo, cioò per alcune cause

soltanto.

176. A) Possono proporre le opposizioni in modo assoluto:

a) I genitori legittimi e i naturali (2), e, in Zoro mancanza,

gli avi e le avole (art. 82). Tuttavia, se l'opposizione si fonda

(1) Inveceil diritto francese ammette che gli ascendenti possano pro-
porre opposizione per qualsiasi motivo, nell’intento di costringere lo
sposo ad un supplemento di riflessione.

(2) È vivamente controverso se possano opporsi anche i genitori adot-
tivi. Generalmente si ritiene ln negativa (cfr. BIANCHI, op. e vol. cit.,
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‘sulla mancanza di consenso degli ascendenti, la madre o l’avola

non possono promuovere opposizione, se abbiano consentito il

padre o l’avo.

177. 6) Anche il Pubblico Ministero, cui dall’art. 139 del-
l'ordinamento sullo stato civile è stata conferita l’azione diretta

all'esecuzionee all'osservanza delle leggi di ordine pubblico, può

proporre opposizione per qualsiasi motivo (art. 87) (1). E poichè

l’art. 90 del R. decreto del 1865 fa obbligo all'ufficiale dello stato

civile di informare il Pubblico Ministero di tutti gli impedimenti

che ostano ad un disegnato matrimonio, pure se non gli siano

stati dichiarati, ne deriva che anche l’opposizione notificatagli

in forma irregolare o contenuta in una lettera anonima può

bastare per mettere in moto l’azione del Pubblico Ministero e

sospendere frattanto la celebrazione del matrimonio, fino a che

questi abbia fatto conoscere all’ufficiale dello stato civile le sue

determinazioni.

178. B) Hanno diritto di proporre opposizione in modo rela-

tivo, cioè soltanto per alcune cause ammesse dalla legge:

a) Tra i parenti collaterali, in mancanza degli ascendenti,

possono proporre opposizione, senza ordine di preferenza, i fra-

telli e le sorelle; gli zii e le zie; i cugini germani(2), purchè siano

maggioridi età (art. 83) (3); nonchè il tutore e il curatore, purchè

siano autorizzati dal Consiglio di famiglia o di tutela (art. 84).

Costoro però non possono proporre opposizione che per due mo-

tivi: a) per mancanza del consenso del Consiglio di famiglia,

pag. 496 0 seg.; CASTELLARI, Op. cit., pag. 314), stando alla lettera del-

l'art. 82, che parla di padre e di madre; ma non manca chi sostienei,
contrario (PACIFICI-MAZZONI, op. e vol. cit., pag. 59).

(1) Quantunque il Codice Napoleone non accordi tale diritto al P. M.I

esso gli è generalmente riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza
francese, Cfr. App. Grenoble, 14 gennaio 1889 (Dalloz, 1890, II, 198,

con Nota del FLORER). .

(2) Si è sostenuto che la parola germanisi riferisca ancheai fratelli e
agli zii. Ma tale interpretazione non può essere accolta, perchè, a pre-
scindere che nell'uso comune non si parla di zii germani, sarebbe illo-
gico dare il diritto di proporre l'opposizione ai cugini e non ai fratelli
consanguinei ed uterini.

(3) Siè voluto che gli opponenti fossero legalmente capaci, perchè
possono essere condannati al risarcimento dei danni, nel caso di rigetto

dell'opposizione (art 91).
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richiesto per i figli legittimi dall’art. 65, o, secondo la dottrina

più autorevole (1), anche per mancanza del consenso del Consiglio

di tutela, richiesto per i figli naturali dall’articolo 66; %) per

infermità di mente di uno degli sposi, tanto se sia stato inter-

detto, quanto se non sia stato nemmeno promosso il giudizio di

interdizione.

179. è) Può proporre opposizione anche il coniuge della per-

sona che vuole contrarre un nuovo matrimonio (art. 85). Occorre

però essere coniuge a norma della legge civile, e quindi non

basta essere vincolati dal solo matrimonio religioso, e tanto meno

dalla semplice promessa di matrimonio. Che se il precedente

matrimonio è annullabile, bisognerà logicamente giudicare prima

sulla domanda di nullità del matrimonio, per decidere se l’oppo-

nente abbia la qualità del coniuge.

150. c) Se una vedova voglia contrarre matrimonio prima

che siano trascorsi dieci mesi dallo scioglimento delle precedenti

nozze, sono ammessi a fare opposizione i suoi ascendenti pros-

simi (2), e tutti i parenti del primo marito (3). Se il primo matri-

monio sia stato annullato, il diritto di fare opposizione spetta

anche al primo marito (art. 86).

181. Procedura delle opposizioni.

La forma estrinseca dell’opposizione è quella delle citazioni.

Infatti l’art. $9 prescrive che l’atto deve essere notificato nella

forma delle citazioni. È si noti che la legge non ha imposto

alcun termine per Ia proposizione dell’opposizione, la quale per-

tanto può essere proposta fino a che il matrimonio non venga

celebrato.

(1) Cfr. BIANCHI, op. e vol. cit., pag. 508; GIANTURCO, op. cit.,
pag. 37.

(2) Per verità non si sa comprendere perchè qui si è ammessa la

regola: il prossimo esclude il remoto, la quale regola è limitata ai soli
genitori dall'art. 82.

(3) La dottrina ritiene che, malgrado la formula molto ampia della
legge, si debba attribuire il diritto di produrre opposizione soltanto ai
parenti entro il decimo grado (ora entro il sesto grado), perchè soltanto

costoro hanno interesse a che sia evitata la turbatio sanguinis. Tale limi-

tazione non è nella legge, e tiene conto del solo interesse economico,
mentre può esservi anche unrilevante interesse morale, che non sia con-
tratto matrimonio prima del decorso dei dieci mesi.
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182. L'atto di opposizione deve indicare: la qualità con cui

si agisce; la causa dell'opposizione; l'elezione di domicilio nel

Comune ove siede il Tribunale, nel cui territorio si deve cele-

brare il matrimonio (art. 88) (1).

183. L’atto di opposizione deve essere notificato agli sposi e

all’ufficiale dello stato civile dinanzi al quale il matrimonio deve

essere celebrato, 0 il quale risulta dalle pubblicazioni(art. 84, Regio

decreto 15 novembre 1865). Che se vi sia stata delegazione ad

altro ufficiale di stato civile, l’opposizione può essere notificata

anche a questi, il quale deve restituire al delegante la richiesta

fattagli insieme con l’atto notificatogli (art. 92, Regio decreto

citato).

184. Notificata l'opposizione da persona cui ne spetta il diritto e per
causa ammessa dalla legge, l’ufficiale dello stato civile è incompetente a

giudicare in merito della sua validità e della sussistenza o meno della

causa allegata, ma dere sospendere la celebrazione del matrimonio, fino

a quando l'opposizione sia stata rigettato con sentenza passata in giudi-

cato, o sinno venuto menole cause dell’opposizione (2). Ma, a proposito

del rigetto dell'opposizione con sentenza, si disputa se, in pendenza del

‘termineperil ricorso per cassazione, si debba sospendere la celebrazione

del matrimonio.

Alcuni (3) sostengono la negativa, rilevando che, per l’art. 520

Cod. proc. civ., il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della

sentenza, e che quando il Codice parla di sentenza passata in giudicato

sì riferisco a quella che non è più suscettibile dei rimedî ordinari.

Ma generalmente, e a ragione (4), si sostiene il contrario, Infatti,

se è vero che la sentenza in grado di appello è esecutiva, è vero che por

potersi dire che sia passata in cosa giudicata, occorre che sia decorso il

(1) Non tutte però questo indicazioni hauno la stessa importanza.

Infatti mentre se mancassero le due prime, l'alto si dovrebbe conside-
rare inefficace a sospendere il matrimonio, si dovrebbe ritenere il con-

trario, so mancasse soltanto l'indicazione di domicilio.
(2) Se, ad es., sia stato accordato il consenso del genitore o del Con-

siglio di famiglia; siano trascorsi i dieci mesi dall’annullamento del
primo matrimonio.

(3) Cfr. CASTELLARI, 0p. cit., pag. 323 e seg.; MATTIROLO, Op. cit.,

vol. IV, pag. 1059 e seguenti.
(4) Cfr. al riguardo, Bragroni, Può dirsi passata în giudicato una

sentenza fino a che può essere impugnata col ricorso per cassazione? (Il

* Filangieri, 1878, I, 732); BONELLI, Questioni diverse di diritto fallimentare
(Riv. di dir. comm., 1905, II, 5); BontoLUCCI, Cosa giudicata e responsa-
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‘tormine per il ricorso per cassazione; e del resto l'art. 90 parla espres-

samonte di sentenza passata în giudicato, come l'art. 2036 Cod. civ.e gli

«art. 309 e 750 Cod. proc. civile. Si aggiunga che altro è la esecutorietà,

altro il passaggio in giudicato di una sentenza. La esecutorietà si rife-

risce al carattere dispositivo della sentenza, che qui manca, poichè la

sentenza che rigetta l’opposizione non ordina di procedere al matri-

monio, ma si limita a dichiarare che l’impedimento dedotto con l’op-;

posizione non esiste. Ora, în apicibus juris, il passaggio in giudicatosi

ricollega con ln funzione dichiarativa della sentenza, e quindi la inter-

pretazione data alla regola di diritto costituito corrisponde pienamente
«al sistema deldiritto.

Pertanto solo se l’opposizione sia stata rigettata e la relativa sen-

tenza sia passata in giudicato, si potrà procedere alla celebrazione del

matrimonio. Ed anzi se l'opposizione fosse soltanto stata dichiarata inam-

missibile, per mancanzadi qualità dell’opponente, e il Pubblico Ministero

non avesse creduto di farla sua per farla decidere in merito, sarà bene
che l'ufficiale dello stato civile sospenda ancora il matrimonio significhi

«al Pubblico Ministero l’esistenza dell’impedimento.

Si noti da ultimo che, per non lasciare per lungo tempo sospese le

mozze, non solo l'art. 797 Cod. proc. civ. ha stabilito che nella presente

materia le causo si trattano col rito sommario, ma che il termine per

appellare è di soli quindici giorni dalla notificazione della sentenza, e il

termine a comparire non può essere minore di giorni cinque e maggiore

di giorni quindici.

185. Ad eccezione del Pubblico Ministero — che si presume agisca

per la tutela dell'ordine pubblico — e degli ascendenti — che si presume

agiscano per l'affetto che portano ai loro discendenti —, gli altri oppo-

nenti, in caso dirigetto dell'opposizione, potranno essere condannati al

risarcimento dei danni (art. 91), quando sia palese la loro mala fede, o
anche la loro supina ignoranza.

Vilità del conservatore delle ipoteche, Bologna 1883 (e su di esso, COGLIOLO,
în Arch. giur., XXXIMI, 1884, 633); Cesarco, Ches’intenda per sentenza

passata in giudicato, di cui agli art. 9 e 2086 Codice civile, Messina 1876;

FERRAROTTI, 0p. cit., vol.I, pag. 285 e seg.; Lomonaco, Questioni scelle

di diritto civile (Il Ilangieri, 1879, I, 489); Pupra, Se una sentenza
d'appello, contro la quale pende ricorso per cassazione o l'istanza per

revocazione o non sieno peranco scaduti i termini per produrli, costituisca

coso giudicata (Foro ital., 1882, I, 246; Gazz. leg., 1882, 176; Temi

veneta, VII, 1882, 489); Ricci, op. cit., vol. I, pag. 372 e seg., e vol. X,

pag. 468 e seg.; e, nella giurisprudenza, Cass. Napoli, 27 febbraio 1875
.(Giurispr. italiana, 1875, I, 729); App. Napoli, 4 giugno 1866 (Ibid.,
1866, II, 280).
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SEZIONE. III.

Dalla celebrazione del matrimonio:

186. Pubblicità del matrimonio.

Dal matrimonio sorgono rilevanti conseguenze nella condi

zione giuridica ed economica degli sposi. Infatti oltre l’impedi-

mento a nuove nozze, la moglie ha l’ipoteca legale sui beni del

marito, per la dote e i lueri dotali (art. 1969, n. 4); la sua capa-

cità giuridica è limitata dall’autorizzazione maritalo (art. 134 e

seguenti), ecc. Di qui l'opportunità di disciplinare la pubbli-

cità dei matrimoni, affinchè i terzi ne possano avere notizia, agli

effetti della regola: nemo potest esse ignarus conditionis ejus cum

quo contralit.

187. Mentre per le pubblicazioni si è avuto riguardo alla

residenza degli sposi (art. 71), l’art. 93 ha dichiarato che il ma-

trimonio si deve celebrare nel Comune, ove uno degli sposi abbia

il domicilio o la residenza. E poichè non si è detto a quanti

mesì deve rimontare lo stabilimento del domicilio (1), si deve

ritenere che il matrimonio possa essere celebrato nel luogo del

domicilio, anche se questo sia stato fissato da pochi mesi o da

‘ alcune settimane (2). Se poi fosse necessario o anche solo conve-

miente celebrare il matrimonio in un Comunediverso da quelli

sopraindicati, l’ufficiale dello stato civile competente, riconosciuta

la fondatezza della domanda, può delegare l'ufficiale dello stato

civile di altro Comune, esprimendo nella richiesta il motivo di

convenienza o di necessità che lo ha a ciò indotto. Anzi l’uffi-

ciale dello stato civile delegante conserva i documenti, per

 

(1) L'art. 74 del Codice Napoleone stabiliva per il matrimonio wr

domicilio speciale, che risultava da sei mesi di abitazione, ridotti ad
un mese dalla leggo 21 giugno 1907.

(2) Deve però trattarsi del domicilio generale, non essendo lecito agli
sposi convenire un domicilio speciale per celebrare lo nozze, perchè
questo frustrerobbe la pubblicità cho si è voluta stabilire nell’interesse
dei terzi. Si ricordi anzi che si è agitata la quistione, se sin opportuno
conservare la competenza nel domicilio di origine. Cfr. PEROTTA, Sulle
conservazione del domicilio d'origine degli sposi agli effetti della celebra-
zione del loro matrimonio (Riv. amm., 1880, 3).
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essere uniti alla copia dell'atto di matrimonio che gli viene

trasmessa dal delegato nel giorno successivo alla celebrazione

del matrimonio (art. 93 e 96, Codice civilo; 103, R. decreto
15 novembre 1865) (1). ‘

188. Il matrimonio deve essere celebrato alla presenza di due
testimoni, ancorchè parenti, nella casa comunale e pubblicamente,

cioè in una sala in cui il pubblico sia ammesso liberamente.

Tuttavia so uno degli sposi sia impossibilitato a recarsi nella casa

comunale — ad es., per malattia (2), per detenzione —, il ma-

(1) Si è questionato, se, nelle città divise in rioni, ognuno dei quali
abbia un ufficio dello stato civile, sia nullo il matrimonio celebrato da-

vanti un vice-sindaco diverso da quello del rione nel quale gli sposi ave-
vano il domicilio o ln residenza. La Cass. Napoli, 15 dicembre 1880

(Giur. ital., 1881, I, 159, con Nota adesiva del Ricci; Il Filangieri,

1881, JI, 50; La Legge, 1881, I, 130); 29 luglio 1881 (Il Filangieri,

1881, II, 280; La Legge, 1881, TI, 376), e la Corte di appello della

stessa città, 16 febbraio 1880 (Toro ital., 1880, I, 1021), hanno dichia-

rato nullo tale matrimonio; 6 la loro opinione, oltre che dal Ricci, è

stata accolta dal BIAxCHI, op. e vol. cit., pag. 409 e seguenti. Ma a

ragionesi è da altri sostenuta la validità del detto matrimonio. Cfr. al
riguardo, CASTELLARI, op. cit., pag. 333 e seg.; GIANTURCO, Op. cit.,
pag. 46 e scg.; MiLLELINRE ALBINI (Foro ital., 1880, I, 1021).

Ad ogni modol'esistenza della questione e i gravi pericoli che pos-
sono derivarne debbono fare ritenere, che meglio ha provveduto il Codice
civile svizzero a rendere competente ogni ufliciale dello stato civile, cui

si presenti, entro sei mesi, il certificato delle pubblicazioni avvenute da-
vanti l'ufliciale dello stato civile competente (art. 113, 2° comma). Che

se ancho non si volesse accogliere, in omaggio alla tradizione, questo

criterio così liberale, si potrebbe almeno ammettere la validità del ma-

trimonio in extremis, celebrato davanti qualunque ufficiale dello stato

civile, senza bisogno di delegazione; o si potrebbe accogliere il disposto
dell'art. 1321 Cod.civile tedesco, per effetto del quale si può ottenere

dall’ufficiale dello stato civile competente un'autorizzazione scritta, in
virtù della quale il matrimonio può essere celebrato davanti un altro
ufficiale dello slato civile, specialmente designato.

(2) È noto che, specie neipiccoli paesi, si fa un vero abuso di questa

facoltà della legge, per la compiacenza del sindaco e di un dottore.

Pertanto i matrimoni nella casa di uno degli sposi sono assai fre-
quenti, mentre dovrebbero essero rari, o ammessinei casi di impossibilità
di recarsi alla casa comunale. La giurisprudenza francese è molto rigo-
rosa al riguardo [cfr. Cass. Francia, 31 maggio 1900 (.Dallos, 1901, I,

205, con Notadi richiami di dottrina e di giurisprudenza; Sircy, 1902,

I, 537, con Nota del Roux)]; in Italia invece si è di manica larga.



135 Capitolo II

trimonio può essere celebrato nel luogo dove si trova lo sposo

impedito, ma in tal caso, per dargli maggiore pubblicità, occorre

l’assistenza del segretario comunale, e si adibiscono all’atto

quattro testimoni anzichè due (art. 22, R. decreto 15 novembre

1865).
189. Gli sposi debbono comparire personalmente davanti l’uf-

ficiale dello stato civile, per prestargli il loro consenso al matri-

monio (art. 94). E poichè occorre la certezza che gli sposi per-

severino in tale consenso fino al momento della celebrazione,

non si è accolto, malgrado la proposta del Mancini e del Mi-

raglia (1), il matrimonio per procura, ammesso dal diritto cano-

nico, perchè non può dare tale certezza. Tuttavia le supreme

esigenze della guerra moderna, che non consentivano di conce-

dere frequenti licenze ai militari, hanno consigliato di permettere

«ad essi, duranto la guerra, i matrimoni per procura (2).

190. Il matrimonio non si potrà celebrare che al quarto

giorno ed entro 180 giorni dall’ultima celebrazione (art. 76) (3).

Ii giorno è fissato dalle parti, ma l’ora è stabilita dall’ufficiale

dello stato civile (4), il quale (art. 94), vestito in formaufficiale

(art. 97, R. decreto 15 novembre 1865), alla presenza dei due

testimoni, daràlettura agli sposi degli art. 130, 131 e 132 Codice

civile, che sanciscono i principali obblighi che il matrimonio

produce tra gli sposi. Quindi riceverà da ciascuna delle parti

personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si

vogliono rispettivamente prendere per marito e moglie: dichia-

(1) Tale proposta vennefatta in seno alla Commissione di coordina»

mento, nella tornata del 21 aprile 1865. Cfr. GIANZANA,op.cit,, vol. III,
pag. 51 e seguenti,

(2) Cfr. idecreti Inogotenenziali 24 giugno 1915, n. 203; 27 giugno

1915, n. 1034, menzionati nel vol. I, parte I, pag. 544, nonchè, per i
prigionieri di guerra, il decreto luogoten. 29 dicembre 1915, n. 1866,

(3) Cfr. Cass. Roma, 6 dicembre 1910 (Lo stato civile, 1911, 142).
Decorso tale termine, lo pubblicazioni debbono essere rinnovate (arti.
coli 76 e 77).

(4) Di solito questi assegna un’ora che concorda coi desiderî delle
parti, ma potrebbe avvenire anche il contrario: stabilire, per es., che il
matrimonio sia celebrato alle 2 del mattino o alle 23,45. Trattandosi di
«caso eccezionale, la legge non ha creduto d’intervenire, nella convinzione
che chi esercita una funzione così importante, non cederà facilmente ad
.‘animosità e vendettucole private.
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razione che non può essero soggetta nè a condizione nè 2 ter-

mine (art. 95), come si è già rilevato (1). Infine pronunzierà

in nome della legge che gli sposi sono uniti in matrimonio(2).

E immediatamente dopo la celebrazione del matrimonio ne verrà

compilato l'atto, il quale deve essere firmato dalle parti, dai

testimoni e dagli ascendenti, se assistono al matrimonio agli

effetti del consenso, e dall’ufficiale dello stato civile (art. 383).

Si avverta però che la compilazione di tale atto è richiesta
soltanto agli effetti della prova, non dell’esistenza del seguìto

matrimonio, sicchè nè la sua mancanza nè la sua irregolarità
invaliderebbero l’atto. Infine l’ufficiale dello stato civile darà

provto avviso del matrimonio al Procuratore del Re, nella cui
giurisdizione sono nati gli sposi, affinchè il matrimonio sia anno-

tato in margine agli atti di nascita (articolo 104 Regio decreto

15 novembre 1865).

191. Si è disputato se il matrimonio si perfezioni nel momentoin cui

entrambi gli sposi hanno resa la loro dichiarazione, o in quello in cui

l’ufficiale dello stato civile li abbia uniti in matrimonio. Alcuni sosten-

gono la prima opinione (3), sia perchè questa rispecchia la tradizione

«canonica, sia perchè l’art. 94 dice che l'ufficiale dello stato civile pro-

nuncia l’unione dei coniugi, il che significa che annuncia che si sono

‘unite esse stesse in matrimonio. Ma per verità, per quanto quest’ultimo

«argomentosia sottile, non è persuasivo. Infatti l'ufficiale dello stato civile

ha una funzione più attiva che il parroco avesse in forza del Concilio di

Trento, sicchè occorre la sua pronuncia, perchè il matrimonio si perfe-

zioni. Quindi sc tale pronunzia non vi sia stata, per la morte sua o di

 

(1) Sulla questione se il matrimonio celebrato in ispreto dell’art. 95

sia valido o nullo, vedi retro, n. 75, pag. 73 e seguenti.

(2) R. decreto 15 novembre 1865. Art. 98. Quando lo spososia sordo
o sordomuto, ma sappia leggere, l’ufficiale dello stato civile presenta il

‘Codice civile, affinchè legga i detti articoli 130, 131 e 132. Lo sposo sor-

domuto che sa serivere deve fare per iscritto la dichiarazione di volere

maritarsi. Art. 99. Se lo sposo sordo o sordomuto non sa nè leggere nè
scrivere, l'ufficiale dello stato civile chiama un interprete fra i parenti
«0 familiari di lui, e fatlogli prestare giuramento, si vale del medesimo

per indirizzargli le domande, ricevere le risposte, e dargli comunicazione

«delle disposizionidi legge. L'adempimentodi tali formalità si fa constare

nell'atto di matrimonio.
(3) Cfr. CoLIN et CAPITANI,op. e vol. cit., pag. 151; DALLOZ, Réper-

toire, v° Mariage, n. 213 e 375, pag. 220 e seg.e 258.
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uno degli sposi, il matrimonio non si sarà perfezionato, malgrado che

questi gli abbiano già resa ln loro dichiarazione (1).

192. L’ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del’
matrimonio, se non per cnusa ammessa dalla legge. In caso di rifiuto ne

rilascerà certificato con indicazione dei motivi. Se le parti credono in-

giusto il rifiuto, provvederà il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero,

salvo sempre il richiamo alla Corte di appello (art. 98).

SEZIONE IV.

Norme speciali ed alcuni matrimoni.

193. I matrimoni del Re e della famiglia reale.
Il Codice civile ha disposto che i matrimoni del Re e della

famiglia reale non siano regolati dalle norme comuni, ma da un

jus singulare, che si spiega per l’interesso politico che è gene-

ralmente connesso a tali nozze (2).

Il principio fondamentale che informa tale diritto singolare

è che tutto si concentra nella persona del Rc, come capo della

famiglia reale. Perciò è necessario e sufficiente il regio assenso,

perchè i Principi reali possano contrarre le nozze, di qualunque

età essi siano © in qualunque grado di parentela siano col Re(3).

Ove tale assenso manchi, non è possibile alcun rimedio giuris-

dizionale per supplire ad esso, como d’altra parte nessuno, fosse

pure il padre dello sposo, può fare opposizione al matrimonio,

al quale il Re abbia acconsentito (art. 69). Uniformemente poi

allo spirito delle leggi vigenti, che dànno al Re il diritto di

dispensare dall’impedimento di cui agli art. 55 e 59 n. 2 e 3,

il matrimonio è permesso anche prima che si sia raggiunta l’età

(1) Cfr. CASTELLARI, Op. cit., pag. 943.

(2) Appunto perchè si tratta di diritto singolare deve essere inter-
pretato restrittivamente.

(3) Di solito nelle nozze principesche si richiede che gli sposi appar-
tengano a famiglie di capi di Stato monarchici, Ma in base alle RR. Pa-
tenti del 13 settembre 1780 (cfr. DuBOIN, op. cit., vol. VII, pag. 49),
tuttora in vigore, il Re può acconsentire che un principe della sua Casa
sposi una donna che non sia di sangue reale, ma di antico illustre
lignaggio. E tale consenso infatti venne prestato col R. Brevetto del

28 ottobre 1780 (DuBOIN, op. e vol. cit., pag. 50, in nota) a favore del
matrimonio contratto in Francia dal principe Eugenio di Carignano.
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legale, nonchè tra cognati e tra zii e nipoti. Infine non sonorichieste

le pubblicazioni, nò sono ammesse le opposizioni (art. 92); il

matrimonio deve celebrarsi nel luogo determinato dal Re, e può

contrarsi anche per procura; e funge come ufficiale dello stato

«civile il Presidente del Sonato del Regno(art. 99).

194. E qui conviene tenere parola dei matrimoni morganatici, deno-

minati anche di disparaggio, de la main gauche, o secondo la legge salica:

quelli cioè che contrao il Re con una sposa che non sio di sangue reale.

La principale ed essenziale difforenza tra essi e i matrimoni contratti

con persona di sangue reale attiene alla forma in cui sono contratti.

Invero, mentre nei matrimonilegittimi con Principesse straniere i capi-

toli matrimoniali del Resi stipulano per convenzione pubblica, cioè in

forma diplomatica di trattati, nei matrimoni morganatici inveco si sti-

pula un contratto notarile, con cui si stabilisce quali beni debbano pas-

«sare alla moglie e ai figli(1).

195. È vivamente controverso, sei matrimoni morganatici producano

«effetti politici, Trattandosi di questione che esce dal campo dei nostri
studî, basta avervi accennato (2).

196. È anche conlroverso, se i matrimoni morganatici producano
«effetti civili (3).

Generalmente si ritieno che essi siano una comunione nel sangue,

non nei beni e nel grado, e quindi la moglie non assumeil cognome del

marito, e i figli non prendono il cognome paterno ma quello della madre,

di cui seguonola condizionecivile.

(1) Nella forma di trattati furono stipulati i capitoli di Carlo III
nel 1738; quelli di Ferdinando IV con Maria Carolina di Austria, il 3 feb-
braio 1768; quelli di donna Teresa principessa delle Due Sicilie con

l’arciduca d'Austria don Francesco nel 1790. Per il Piemonte e per il
Regno d'Italia i capitoli matrimoniali tra Sovrani e Principi della Casa
regnante con Priucipi o Principesse straniere si redigono in forma di
‘convenzione pubblica di trattati, ma poi si stipula un atto notarile col
notaio della Corona, nel quale si riassumono i patti convenuti. Però la

pratica dei matrimoni principeschi non è stata costante, ed ha formato

oggetto di discussioni gravissimo nella celebre causa fra il Re del Belgio

Leopoldo e le sue figlinole, circa la successione della madre loro (cfr. Le
Temps, del 24 aprilo 1901; Journ. du dr. int. privé, 1901, 404 e seguenti).

(2) Sostiene la negativa l’Araxcio-RuIz, Istituzioni di diritto costi-
tuzionale, pag. 416 e seg., Torino 1913; l'affermativa il GraNnTURCO,
op. cit., pag. +9 o seguenti.

(3) Cfr. KLEIN, Bcitriige cur Lehre von der morganatischen Ehe,

Erlangen 1897; MerLIN, Répertoire, voce Mariage de la main gauche,
wol. VIII, pag. 100.
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Io però non posso sottoscrivermi a questa opinione, cho pure hail

suffragio quasi unanime della dottrina e della giurisprudenza. Invero

non csiste nella subbietta materia alenna deroga al diritto comune, e

poichè il diritto che regola il matrimonio del Re e della famiglia realo

ba natura di jus singulare, deve essere interpretato restrittivamente.

Inoltre è la legge, non la volontà delle parti, sia pure il Re uno dei

contraenti, che determina gli effetti dei negozî giuridici: la volontà

dei paciscenti non può alteraro lo schema legale di ‘un dato rapporto

giuridico, ma può soltanto porre in essero un rapporto diverso. Sicchè

il Re o un membro della famiglia reale è padronissimo di celebrare

un semplice matrimonio religioso, nel qual caso la sposa non assumerà

il suo nome (1); ma quando abbia celebrato un matrimonio civile nelle

forme volute dalla legge, la sposa, sia o non di sangue reale, ne pren-

derà il cognomee seguirà la condizione civile di lui. Se fosse altrimenti,

dovrebbero ritenersi ammissibili nel nostro diritto i matrimoni sub con-

ditione, esclusi espressamente dall’art. 95 Cod. civ., il quale non è stato

affatto derogato dal diritto singolare in esame.

197. I matrimoni dei cittadini all’estero (2).

Il cittadino italiano ha diritto di celebrare matrimonio al-

l'estero, sia con un'italiana, sia con una straniera, purchè non

contravvenga alle condizioni imposte dagli art. 55 e 69 Codice

civile (art. 100 Cod. civ. e 6 disp. prel.) (3). Inoltre debbono

essere eseguite le pubblicazioni nel Regno a norma degli arti-

coli 70 e 71. Se lo sposo cittwlino non ha residenza nel Regno,

le pubblicazioni si faranno nel Comunedell’ultimo domicilio (4).

198. Agli effetti del matrimonio dell’ italiano all’estero, bi-

sogna distinguere se l’italiano sposa un’italiana o una straniera,

(1) Tale fu quello contratto nell'ex-Regno delle Due Sicilie, nei primi
anni del secolo scorso, tra Ferdinando I e Lucia Migliaccio, vedova del
principe di Grifeo, ed annunziato dal Giornale patriottico del 1814, sotto
il titolo: « Un altissimo personaggio », nonchè il matrimonio celebrato

nel 1869 tra Vittorio Emanuele II e la contessa di Mirafiori (cfr. BER-
sezio, Il regno di Vittorio Emanuele II, vol. VIII, pag. 337, Torino 1889-
1895). Con la stessa forma fu celebrato il matrimonio tra l’arciduca Fran-
cesco Ferdinando e la duchessa Sofia di Hohenberg, nata contessa Chotek.
Masiccomeper il Codice civile austriaco il matrimonio religioso haeffetti
civili (vedi retro, pag. 23), l’Arciduca ereditario dovette rinunziare al
trono peri figli nascituri : il che conferma la teorica enunciata nel testo,

(2) Quanto alla legislazione preesistita, vedi retro, pag. 21, nota 1.
(3) Cfr. vol. I, parte I, pag. 696 e seguenti.

(4) Vedi retro, n. 145, nota 4, pag. 120 e seguente.
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In quest’ultimo caso il matrimonio deve essere celebrato davanti

le autorità competenti del paese estero, in ossequio alla massima

locus regit actum(1), la quale regola è stata ritenuta applicabile

anchealla forma estrinseca del contratto civile di matrimonio (2).

199. Quando poi il matrimonio avviene tra italiani, può

essere celebrato tanto davanti all'autorità straniera competente,

quanto davanti al regio agente diplomatico o al console italiano,

i quali hanno una competenza simultanea ed eguale, senza alcuna

limitazione, sicchè il matrimonio può essere celebrato indifferen-

temente così davanti all'uno come davanti all’altro (3).

(1) Cfr. art. 368 Cod. civ.; 20 e 42 della legge consolare 28 gennaio

1866; e, nella dottrina, BAR, Das internationale Privatrecht, pag. 325,
n. 2; Firomusi-GUELrI, La regola « locus regit actum » nel matrimonio

(Foro ital., 1887, I, 1198 e seg.; Appendice I al vol. III della trad. ita-

liana del LAURENT, pag. 503); HartMaNnN, Inetitutionen des praktischen

Volkerrecht, pag. 228, Hannover1874.

(2) Cfr. Cass. Torino, 29 luglio 1870 (Giur. tor., 1870, 597); GABBA,

Sulla competenza dei Tribunali italiani a conoscere della nullità di un ma-

trimonio fra un italiano e una stranicra celebrato all’estero: a proposito

della sentenza della Corte d’appello di Palermo, 16 agosto 1895, in causa
Carrington c. Tonson La Tour (Foro ital., 1896, I, 106).

(3) La questione è stata agitata vivamente nella dottrina e nella giu-

risprudenza in un caso rimasto celebre, ma finì col rimanere fermo il

principio ammesso nel testo, oppugnato soltanto da CAIRONI e FUSINATO.

Cfr. Trib, Roma, 1$ settembre 1901 (Loro italiano, 1901, I, 1323);

App. Roma, 4 marzo 1902 (76id., 1902, I, 389; La Legge, 1902,I, 515);
Cass. Roma, 26 febbraio 1903 (Loro ital., 1903, I, 331); e, nella dottrina,
AxerIo, Sul matrimonio celebrato all’estero dinanzi agli agenti diploma-

tici e consolari, Torino 1905; Cixbari, Sl matrimonio dinanzi agli agenti

diplomatici: a proposito di un pavere di Gurpo Fusrxato, Roma 1902;

CHiroNI, Del matrimonio celebrato all’estero fra cittadini italiani davanti
agli agenti diplomatici e consolari (Atti della R. Accademia delle scienze,

XXXVII, 1902, 1624, o Studi e questioni di dir. civ., vol. III, 382);

EsconeDo, Limiti dei poteri degli agenti diplomatici quali ufficiali dello stato
civile nella celebrazione del matrimonio fra italiani all’estero (Foro ital.,

1901, I, 1324); EsPERSON, Validità del matrimonio celebrato a BuenosAyres

fra duecittadini italiani dinanzi all’agento diplomatico d’Italia (La Legge,

1902, I, 515); FIORE, Matrimonio celebrato davanti l'agente diplomatico

da cittadiniitaliani residenti all’estero (Ibid., 1902, I, 389); Du mariage

eglébré à Vétranger suivant la législation italienne (Journal du dr. int.,

1886, 161 e 299; 1887, 46 c 154); Gli atti di matrimonio ricevuti
all’estero dagli agenti diplomatici o consolari (Riv. di dir. intern., 1901,

492); FUSINATO, Atti di matrimonio ricevuti all'estero dagli agenti diplo-
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200. A tutela del diritto dei figli, circa la prova della filia-

zione, e dei terzi, per tutte le conseguenze che derivano dal matri»

monio, è stato disposto chel’italiano il quale torna nel Regno deve

fare trascrivere il matrimonio celebrato all’estero nei registri dello

stato civile del Comune dove avrà fissata la sua residenza, entro

tre mesi dal ritorno, sotto pena di una multa estensibile a lire cento

(art. 101). Invece, se il matrimonio venne celebrato davanti un

regio agente diplomatico o consolare, cessa il detto obbligo, alquale

deve adempiere di ufficio l'agente suddetto, entro tre mesi dalla

celebrazione del matrimonio (art. 363, 2° e 4° comma) (1). Che

se non si sia ottemperato a tale obbligo nel termine prescritto,
occorrerà una sentenza del Tribunale per procedere alla trascri-

zione in argomento; ma tuttavia il matrimonio rimane valido (2).

201, I matrimoni degli stranieri nel Regno (3).

Gli stranieri in Italia possono contrarre matrimonio, ma deb-

bono essere capaci, tanto secondo la loro legge nazionale, quanto

matici o consolari, Roma 1901-1902; INTRIGILA, Il mio matrimonio 4

Buenos Ayres, Roma 1902; La PEGNA, Sul matrimonio dinanzi agli agenti

‘diplomatici e consolari (Itiv. di dir. int., 1901, 431); Sulla validità del

matrimonio celebrato da due cittadini italiani dinanzi all'agente diplo-
matico d’Italia (Il Circ. giur. napoletano, 1902); Mora, Sulla validità

del matrimonio celebrato dinanzi all'agente diplomatico (Domenica giudiz.,

1902, 89); OTTOLENGHI, Sulla nullità del matrimonio celebrato fra italiani
daagenti diplomatici 0 consolari (Mon. Trib., 1902, 546); PIERANTONI,
Atti di matrimonio ricevuti all'estero dagli agenti diplomatici o consolari,
Roma 1901.

(1) Lo stesso si deve dire per gli atti dello stato civile redatti sulle

navi da guerra o mercantili. Cfr. art. 11, R. decreto 15 novembre 1865,
sull'ordinamento dello stato civile.

(2) Cfr. Cass. Palermo, 5 agosto 1905 (Foro ifal., 1905, I, 1443);
Cass. Roma, 21 marzo 1885 (La Legge, 1885, II, 5); 11 gennaio 1916
(Circ. giur., 1916, 22); App. Napoli, 17 marzo 1902 (Trib. giud., 1902,
337); App. Aquila, 27 luglio 1906 (Giur. ital., 1907, I, 2,60); Tribunale
Napoli, 25 giugno 1884 (Gazz. Proc., 1885, 203); Trib. Ariano, 4 feb-
braio 1898 (Riv. di dir. int., 1899, 28); Trib. Roma, 11 marzo 1918
(Poro ital., 1918, I, 1, 955); e nella dottrina, BrancuI, op. e vol. cit.,
pag. 826; BunIvA, op. cit., vol. I, pag. 200; Riccr, op. cit., vol. I,
pag. 399. Vedi però contra, App. Palermo, 24 agosto 1901 (Zoro sic.,
1901, 589).

(3) Cfr. AURITI, Del matrimonio degli stranieri celebrato dagli agenti

diplomatici e consolari, Roma 1895; Crupari (EDuARDO), Il matrimonio

Aello straniero, Torino 1898, e su di esso, CONTUZZI, Il matrimonio dello
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secondo la legge italiana (art. 102) (1). A prova della capacità

secondo la nazionedi origine, debbono presentare all’ufficiale dello

stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio

paese, la quale attesti che nulla osta al matrimonio, a norma delle

leggi dalle quali essi dipendono. A prova della capacità secondo

la legge italiana debbono produrre i documenti da questa richiesti;

«e nel caso di residenza, gli stranieri debbono far seguire le pub-

blicazioni, secondo le normedel Codiceitaliano (art. 103).

202. Eseguite le dette formalità, gli stranieri possono cele-

brare il loro matrimonio davanti l’ufficiale dello stato civile

(art. 94), cioèsecondo le forme deldiritto italiano; 0, se appar-

tengano alla stessa nazione, possono seguire le forme prescritte

dal loro diritto nazionale, davanti ai loro agenti diplomatici e con-

solari. Tale facoltà risulta per analogia dall’art. 368, che sancisce

la stessa regola per i matrimoni degli italiani all’estero (2),

monchè dall'ultima parte dell'art. 9 disp. prel., che’ indubbia-

mente si applica anche al matrimonio (3).

«straniero secondo gli studî dei giuristi italiani ed in ispecie del professore

Ea. Cimbali, nel Dir. e giur. del 1898, e Sep, Il matrimonio dello stra-

miero (Riv. univ., 1900, IV, S0).

(1) Cfr. Brancur (Emiio), Saggio di studi sul diritto internazionale

privato (Arch. giur., X, 1872, 427 e seg.); PACIFICI-MAZZONI, op.

vol. cit., pag. S2 e seguenti.

Peraltro alcuni giuristi hanno rilevato, che in tal modosi riesce alla
violazione del principio, secondoil quale la capacità in tema di matrimonio

è regolata dalla legge personale (art. 9 disp. prel.), e perciò hanno ten-
tata una conciliazione tra la detta norma e l'articolo 102 (cfr. BIANCHI,
‘op.e vol. cit., pag. 827 e seg.). Ma perverità non viè da spaventarsi degli

effetti che praticamente le due disposizioni possono produrre, se siano in
«contrasto tra loro, avuto riguardo a che l’art. 102 richiama l'osservanza

della materia degli impedimenti, che è di ordine pubblico, e perciò in
sostanza entra in vigoro il principio sancito dall'art. 12 disp. prel. Infatti
non è ammessibile in Italia cho un maomettano celebri matrimonio, se
sia vincolato da altre nozze, perchè da noi non si ammette la poligamia.

(2) Mentre questo argomento analogico vale per gli scrittori italiani,

non è ritenuto decisivo nel diritto francese, che pure ha la medesima

disposizione. Cfr. AupryY et Rau, op. cit., vol. VIII, pag. 180 e seg.;
ZACHARIAE, 0p. cit., $ 468, vol. II, pag. 128 e seguenti.

(3) Vedi però contra: App. Lucca, 28 giugno 1877 (Foro ital., 1877,
I, 1190), giustamente criticata nella riferita Nota del FILOMOSI-GUELFI.

10 — STOLFI, Dintto civile - Y.
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TITOLO IV.

Delle nullità del matrimonio (1)

SEZIONE I

Principî generali.

203. Elaborazione legislativa delle nullità, in tema di ma-
trimonio.

Si è già rilevata la grande superiorità che presenta in questa materia

il diritto canonico rispetto al Codice civile (2) e (3). A ciò si deve se il

sistema, adottato dalla Chiesa, non abbia fatto risentiro troppo gli incon-

venienti che derivano dalla mancanza del divorzio. Infatti, per quantola

nullità del matrimonio abbia natura giuridica diversa ‘dal divorzio (4),

(1) Cfr. APEL, Decausis matrimonii annullandi, Leipzig 1798; BIHLER,
Darstellung der Ehelindernisse im Staate, Niirnberg 1821; FLoror, Des

nullités de mariage en droit francais, Nantes 1884; Moser, De impedi-

mentis matrimonii, Lovanii 1837; NesTI, De dirimendis matrimonium im-

pedimentis, Napoli 1786; PonTIUS, Tractatus de impedimentis matrimonit,

Venetiis 1645.
(2) Vedi retro, n. 45, pag. 51 e seguente.

(3) S. Tomaso, Opera, vol. XIII, dist. XXXIV, qu. un., art. 1, Ve-

netiis 1745-1760, riporta i versi mnemonici dei dodici impedimenti

dirimenti:
Error, conditio, votum, cognatio, crimen,

cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas,

si sis affinis, si forte coire nequibis:

haec socianda vetant connubia, facta retractant.

Avendo poi il Concilio di Trento elevato a quattordici il numero degli
impedimenti, fu necessario sostituire al posto del terzo verso i seguenti x.

actas, affinis, si clandestinus ct impos;
raptave sit mulier loco nec reddita tuto:

lasciandosi immutatigli altri.
Peraltro non erano soli questi versi cho correvano nelle opere dei

canonisti, ma alcuni ne davano altri. Cfr. infatti, ALLEGRE, Impedi-
mentum matrimonialium synopsis, Parisiis 1888; BERARDI, op. citata,
par. III, dip. IV, cap. 7, quaest. I; Cosci, op. cit., pag. 3.

(4) Infatti questo scioglie il matrimonio per l’avvenire, la nullità.

risale al momento della celebrazione.
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tuttavia, poichè l’uno e l’altra permettono agli sposi di celebrare nuove

nozze, sono egualmente giudicati da coloro che vogliono riacquistare la

libertà... di stringersi in nuove catene, che peseranno generalmente

quanto le antiche, dopo che sarà passato l'entusiasmo della passione(1).

204. Per altro, malgrado questa apprezzabilissima tradizione cano-

nisticn, la materia è stata regolata assai imperfettamente nel Codice ita-

liano (2). Invero non soltanto si notano rilevanti lacune, ma anche

parecchie incongruenze, che si spiegano col non avere usufruito della

magnifica elabornzione data alla materia dal diritto canonico. Infine il

Codice italiano non si occupa delle nullità che derivano dalla mancanza

delle condizioni fondamentali del matrimonio (3), che, secondo la più

diffusa dottrina, lo rende inesistente, sicchè non può essere ratificato è

può essere impugnato in ogni tempo(4).

205. Pertanto la teoria delle nullità del matrimonio suole essere cir-
coscritta alla mancanza delle condizioni richieste per la sua validità.

Queste costituiscono i cosiddetti impedimenti dirimenti, che, comesi è

visto, la dottrina divide in assoluti e relativi (5), secondo che possono

essere o non sanatio ratificati e proposti in qualunque tempo. Sicchè in

sostanza gli impedimenti dirimenti assoluti hanno la stessa efficacia delle
condizioni fondamentali del matrimonio.

206. Ma tale distinzione non s’inquadra perfettamente nella teoria

generale delle nullità, come è accolta per gli altri contratti, poichè vi

sono limitazioni ed estensioni particolari. Ciò è dovuto a due ragioni.

Unastorica, perchè la teoria delle nullità del matrimonio ha avuto una

elaborazione distinta da quella degli altri contratti, ed è avvenuta nella,

(1) Perciò dopo che la legge del 1884 ammise il divorzio in Francia,

si constatò l'aumento dei giudizî ecclesiastici di nullità del matrimonio,
per riacquistare il diritto di contrarre anche nozze religiose. E poichè Ie
cause di nullità canoniche sono abbastanza numerose,si trovava modo di
annullare i matrimoni già sciolti col divorzio.

(2) Si è già rilevato, che si dovette far ricorsò al diritto canonico per

annullare il matrimonio di Garibaldi con la Raimondi,il che ebbea for-
mare oggetto di gravi c giuste censure alla magistratura italiana da parte

del Gaba. E se presso di noi vi fosse stato un difensore del matrimonio,

come vi era nel diritto canonico [efr. Appello Casale, 27 maggio 1872
(La Legge, 1872, 778), forse il detto annullamento non si sarebbe ottenuto.

(3) Degli impedimenti proibitivi, che non valgono ad infirmare il
matrimonio, ma comminano soltanto una pena ai contravventori, non

mette conto di occuparsi, bastando ciò che se ne è detto ai n. 145 e seg.,
pag. 120 e seguenti.

(4) Vedi retro, n. 66 e seg., pag. 68 e seguenti.
(5) Vedi retro, n. $4 0 seg., pag. 79 e seguenti.
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giurisprudenza e nella legislazione canonistica, dove per altro il Pub-

blico Ministero aveva un ufficio perfettamente contrario ‘a quello che ha

nella legislazione vigento, poichè, voro defensor matrimonii, era tenuto a

perorare înfavorem matrimonii, stante l’interesso che la Chiesa ha sempre

avuto alla stabilità delle nozze (1). Una giuridica, poichè il legislatore si

è giustamente mostrato più rigoroso peril matrimonio, avuto riguardo

che l'annullamento di questo produce conseguenze assai più gravi che

pergli altri contratti, sia rispetto ni contraenti, sia rispetto ai figli.

207. Caratteristiche dell’azione di nullità.
Si è già. rilevato che l’azione di nullità può essere proposta da un

numero maggiore 0 minore di persone secondo i varî impedimenti.

Qui per ora conviene notare, che in tema di impedimenti dirimenti

assoluti, il Codice ha diviso coloro che possono farsi attori in giudizio in

due categorie, collocando nella prima quelli che non hanno bisogno di

dimostrare alcun interesse, e nella seconda quelli che debbono provare

di avero interesse per rendero ammessibile la loro azione. Inoltre il

diritto vigente è stato ben più rigoroso del canonico, rispetto alla legitti-

mazioneattiva dell’azione di nullità, poichè, per es., l’ha concessa sol-

tanto al coniuge potente, mentre quello la accordava anche all’impotente.

208. È controversa la natura giuridica dell’azione di nullità del
matrimonio.

Alcuni, pure non disconoscendo che essa sia personale, ritengono

tuttavia che, quando sia stata sperimentata da chi ne avevail diritto, si

trasmette per successione come ogni altra azione. E ciò così in base

al principio sancito dalle L. 130, Dig. 50, 17: « Actiones quae tempore,

vel morte pereunt, semel inclusac judicio, salvae permanent », come per

analogia dagli art. 167, 178 e 198 Cod.civile (2).

Main contrario si è rilevato, che degli addotti argomenti non è diffi-

cile la confutazione (3). Invero il principio romanistico indicato si spiega

con lo figura e con glieffetti che avova in diritto romano la contestazione

(1) Cfr. la Costituzione del 3 novembre 1741 di Benedetto XIV.

(2) Cfr. BIANCHI, op.e vol. cit., pag. 056 e seg.; Borsari, sull’arti-

colo 105, vol. I, pag. 410; MATTEI, op. cit., vol. II, sull’art. 105;
Pacirici-MAZZONI, op. e vol. cit., pag. 1.08.

(3) Cfr. in tali sensi, Cassaz. Palermo, 28 giugno 1872 (Giur. ital.,
1872, I, 399); Appello Catania, 20 maggio 1882 (Ibid., 1882, II, 448);
Trib. Caltagirone, 15 dicembre 1879 (Foro ital., 1880, I, 771, con Nota
dell'avv. GRANATELLI AGALA); e, nella dottrina, GRANATELLI AGALA,

- Intorno alla perseguibilità dell'azione per annullamento del matrimonio
per parte degli credi del coniuge che la promosse(Ioro ital., 1880, I, 771);

LAURENT, 0p. cit., vol. II, pag. 575 e seg.; Ricci, op. cit., vol. I,
pag. 451; SareDo,Trattato di diritto civile italiano, vol. I, pag. 473.
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della lite, essendo risnputo che, per effetto di essa, anche le azioni perso-

nali, quando erano state dedotte in giudizio, passavano negli eredi come

tutte le altre (1). D'altra parte nelle azioni di contestazione ec in quelle di

reclamo di stato sono in giuoco interessi economici c morali insieme; in

quella di revoca di donazione per ingratitudine bisogna tener conto del-

l’ingiuria patita; e peri detti casi è data un’azione autonomaagli eredi,

Îl che non è concesso in temadi nullità di matrimonio. Infine se il Codice

italiano, risolvendo una grave controversia agitatasi in Francia, ha (arti-

coli 575 e 812) negatoagli credi la facoltà di continuare il giudizio di

separazione personale, quando sia avvenuta la morte del coniuge che lo

promosse, bisogna ritenere @ fortiori, che non si possa proseguire un

giudizio di nullità di matrimonio, in cui spesso il convenuto non ha
alcuna colpa.

209. Si può affermare, in linea generale, cho la risoluzione delle

questioni a cui dà luogo la mullità del matrimonio debba avvenire con

sentenza passata in giudicato. Quindi non è ammissibile la transazione

della lite, poichè il matrimonio non può formare oggetto di convenzione,

avuto riguardo che esso interessa l'ordine pubblico (2).

210. Altra questione, che si ricollega col principio testè enunciato, è

Be l'accettazione espressa o tacita di una sentenza in materia di stato

personale importi il diritto d'impugnarla, e se si possa impedire alla

parte interessata di consultarsi in tutto il periodo di tempo che la leggo

le accorda, per deliberare se debba o non, nell'interesse delle cose sue,

del suo onore e della sua coscienza, ricorrere alla decisione del giu-

dice superiore. Malgrado qualcho decisione in contrario (3), è opinione

 

(1) Importanti sonoal riguardo i $$ 180 e 181 delle Istituzioni di GAIO.
(2) Cfr. Cass. Torino, 13 ottobre 1873 (Ginr. tor., 1873, 607); Cas-

sazione Napoli, 22 giugno 1876 (La Legge, 1877, I, 14); Cass. Firenze,
11 aprile 1892 (/did., 1392, II, 509); App. Palermo, 16 aprile 1988 (Foro

ital., 1888, I, 1076); c, nella dottrina, ATZERI-VACCA, Delle rinunzie

secondo il Codice civile italiano, pag. 205, Torino, U.T.E.T., 1910;
FapDA e BENSA, op. cit., vol. 1, pag. 1083.

Si aggiunga infine che lo HeLLmanxn, Konnen Festellungeklagen

verjihven? (Archiv fiir die civ. Praxis, LXXXIV, 1895, 130), pag. 139,
ha spiegata la teorica in esame con la considerazione che lo stato del-

l’uomo è un rapporto giuridico, che interessa non solo la sua sfera

giuridica privata, ma anche lo Stato; un rapporto a cui non può rinun-
ziare, sul quale si fonda l'ordinamento sociale, e l'estinzione del quale
per prescrizione creerebbe un vuoto, che uno Stato ordinato non potrebbe

tollerare ».

(3) Cfr. Cass. Francia, 21 agosto 1838 (Sirey, 1838, 650); Appelle
Torino, 4 gennaio 1812 (Sirey, 1812, II, 322).
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comune, che la libertà individuale, la capacità giuridica, il matrimonio,

e in genere lo stato delle persone, non potendo formare oggetto di con-

venzione, non possono dare luogo agli effetti ordinari dell’acquiescenza

ad un giudicato (1), La capacità e lo stato delle persone dipendono dalla

legge, e non dalla volontà delle persone; interessano l’ordine pubblico ;

non possono essere oggetto di convenzioni o di transazioni, lo quali

sono nulle per motivi di alto interesse sociale (2).

211. Rispetto alla durata dell'azione di nullità la dottrina distingue

secondo che si tratti delle condizioni fondamentali del matrimonio o

degli impedimenti dirimenti assoluti, ovvero si tratti degli impedimenti

dirimenti relativi. Rispetto ni primi si ritiene che l’azione possa essere

proposta in ogni tempo, anche dopo che siano decorsi trent'anni dalla

celebrazione del matrimonio (3). Rispetto agli ultimi le opinioni sono

assai discordi, ma bisogna tener conto delle disposizioni legislative vi-

genti in materia (es. art. 104, 109 c 110, n. 2). Ad ogni modo, poichè la

questione viene specialmento agitata a proposito del vizio di consenso e

dell’impotenza, si reputa opportuno rimandarla nella seguente sezione III,

epperò basta averla qui enunciata.

212. Le domandedi nullità del matrimonio si considerano di valore

indeterminato, e quindi debbono essere proposte davanti il Tribunale

civile (4).

213. Ma quid juris della competenza perterritorio ? Alcuni (5) hanno

ritenuto che la detta azione possa essere proposta nel luogo in cui il ma-

trimonio venne contratto, quantunque il marito non vi abbia nè resi-

(1) Cfr. Borsari, sull'art. 465 Cod. proc. civ.; DaLLOZ, Edp. de l69.,
voce Acquiescement, n. 189, vol. I, pag. 255; DEMOLOMBE, op. cit.,

vol, II, pag. 591 e seg.; e nella Revue critique, I, 1851, 132; PISANELLI,
Commentario al Codice di proc. civile, vol. IV, pag. 121; Cass. Torino,
13 ottobre 1873 (Giur. tor., 1873, 607); App. Palermo, 16 nprile 1888
(Foro ital., 1888, I, 1076).

(2) Cfr. art. 12 disp. prel.; art. 1104, 1119, 1122, 1765 Cod.civile,
e 8 Cod. proc.civile.

(3) Ciò è tanto vero che l’art. 113 autorizza il coniuge ad impugnare
il matrimonio del bigamo in qualunque tempo, ec quindi anche oltre i

trent’auni,
(4) Art. 81 Cod. proc, civ.: « Le controversie di stato, di tutela, di

diritti onorifici, cd altre di valore indeterminabile, sì considerano di valore
eccedente lire millecinquecento ».

(5) Cfr. Cass. Firenze, 11 ottobre 1881 (Noro ital., 1881, I, 918,

conlo studio del BoLarFIO, citato nella Nota seguente e nel quale sono

riportate lo conclusioni dell'avv. gen. TreccI; Giur. ital., 1881, I, 1,648);
MATTIROLO, Op. cit., vol. I, pag. 787 o seg., in nota.
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denza nè domicilio, purchè sia ivi citato in persona propria (articolo 91

Cod. proc. civile).
Altri invece (1) escludono nella specie l’applicabilità dell'art. 91, e

ritengono che il marito debba essere citato davantiil Tribunale del luogo

in cui ha il domicilio, perchè l’art. 91 presuppone tre condizioni, che

non si riscontrano nella domanda in esame. Infatti non si tratta di azione

«avente valore pecuniario o patrimoniale, poichè il matrimonio ha valore

essenzialmente morale. Inoltre l'obbligazione non dipende dalla volontà

«delle parti che l'hanno contratta, ma è imposta 6 regolata dalla legge.

‘Infine, mentre l’art. 91 dispone che l'obbligazione non solo sia stata as-

.+sunta in un luogo determinato, ma sia da eseguirsi in un luogo parimenti

determinato, relativamente al inatrimonio non vi è luogo determinato in
«cui si debbano eseguire le relative obbligazioni. °

Senonchò a ragione è stato osservato che questi argomenti sono più

speciosi che persuasivi. Invero l'art. 91 Cod. proc. civ. non è affatto

limitato alle obbligazioni pecuniarie, e non si può introdurre in esso una

«distinzione che gli è estranea. Inoltre, sebbene la legge determini le

obbligazioni che nascono dal matrimonio, ciò non toglie che esse siano
:state assunto dalla volontà degli sposi, allorchè si sono uniti in matri-

monio. Infine l’art. 91 non accenna ad alcuna obbligazionespecifica, ma

«abbraccia tutte in genere le obbligazioni derivanti da contratto.

SEZIONE II.

Impedimenti dirimenti assoluti.

214. Impedimenti dirimenti assoluti.
Sono quattro, e cioè:

1) il vincolo di parentela o di affinità, nei gradi vietati

«dalla legge;

2) il vincolo di precedente matrimonio ;

3) lo impedimentum criminis;

4) la mancanza dei testimoni (2).
 

(1) Cfr. App. Venezia, 3 maggio 1881 (Giur. ital., 1881, I, 2, 328,
‘con Nota adesiva del Ricci); BASSANI, Forum contractus, forum destinatae

solutionis, forumrei sitae, n. 28, Verona 1901; BoLaFFIo, Della compe-
tenza territoriale in tema di nullità di matrimonio (Foro îtal., 1881, I,

918; Gazz. leg., 1881, 361); Cuzzeri, Il Codice italiano di procedura
civile illustrato, sull’art. 91, n. 10, pag. 308 e seg., Torino, Verona e

Padova 1883-1889.
(2) Questo fornisce una prova delle dedotto inconseguenze del legis-

latore. Infatti tra i molti mezzi di pubblicità imposti dalla legge — pub-
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215. Si è già detto che carattere essenziale di tali impedimenti 3 che

la nullità cho ne deriva può essere dedotta in qualunque tempo, e nom

può essere snnata nè ratificata. Sicchè, se anche si tratti di uno dei casi
nei quali si può ottenere la dispensa dall’impedimento(1), e tale dispensa.

si sia ottenuta dopo la celebrazione del matrimonio, questo rimane tut-

tavia nullo, la qual cosa importa che si dove procedere alla celebrazione

di un secondo matrimonio, per aversi matrimonio valido. Egualmente la

morte del primo coniuge non sana la nullità del matrimonio al quale

ostava l’impedimento della bigamia, ma solo fa nascere naturali semplici

i figli che, vivendo il primo coniuge, sarebbero stati adulterini(2).

216. Mentre secondoil sistema generale del diritto lo nullità assolute:

possono essere proposte da ogni interessato, in: tema di matrimonio sono

state adottato regole particolari, ispirate al principio che non debba

essere lecito a chiunque e in qualunque tempo fare annullare un matri-

monio che l'interesse sociale vuole rimanga fermo.È preferibile infatti

lasciare sussistere unioni proibite dalla legge o irregolari nella forma,

aozichè annullarle e costringere gli sposi a separarsi. Perciò la legge ha

limitato severamente l'esercizio delle azioni di nullità, prescrivendo con

cura i motivi che legittimano l’azione e le persone che hannoildiritto

di promuovere l’istanza. E anzi, in ordineall'interesse che legittima

l’azione rispetto agli impedimenti, la legge ha introdotto. in materia una

importante distinzione, trale persone che non hanno bisogno digiustifi-

erre un interesse per proporre l’azione di nullità e le persone che devono:

avere un interesse legittimo ed attuale. Rispetto alle prime; l'interesse

che può giustifienro l’azione di nullità può esserenon solo patrimoniale,

ed economico, ma anche morale, quale si avrebbe, peres., nel caso di sot-

trarre il congiunto ad una unioneillegittima, che torna a disdoro di tutta.

la famiglia originaria. Pertutte le altre persone l’azione devo fondarsi

blicazioni, celebrazione nella casa comunale, ammissione libera del
pubblico, intervento dell'ufficiale dello stato civile, redazione dell'atto
di celebrazione; presenza dei testimoni — solo quest'ultimo è sembrato

così importante da elevarlo a dignità di impedimento dirimente assoluto,
mentre perglialtri è stata soltanto comminata una lieve multa. Per verità
non si può dare alcuna spiegazione di tale incongruenza, avuto riguardo:

che la presenza e la firma degli sposi e dell'ufficiale dello stato civile,
oltre tutti i mezzi sopra indicati, appaiono sufficiente garenzia di pub-
blicità dell'atto.

(1) Si pensi al matrimonio tra cognatio tra zio e nipote.
(2) È stato deciso che la bigamia è fatto permanente, sicchè non può

essere convalidato da qualunque decorso di tempo e permane per tutta

la durata del matrimonio. Cfr. Cass. Roma, 15 ottobre 1917 (Foro ital.,
1918, II, 134, con Nota critica del PARPAGLIOLO).
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semplicemente sopra un interesse pecuniario, il quale non deve nemmeno-

essere remoto ed eventuale, ma attuale (1).

217. A) Non occorre che giustifichino alcun interesse per poterne

proporre l’azione, poichè la legge presumel’esistenza di un apprezzabile.

interesso morale :

a) Gli sposi. Anche lo sposo che è in colpa (nd es. il bigamo) può.

proporre l’azione di nullità del matrimonio, sia perchè si tratta di una.

situazione irregolare, dalla quale egli ha interesse ad uscire; sia perchè:

si tratta diistituti di ordine pubblico, ai quali non si può applicare la mas-

sima « nemo auditur propriam turpitudinem allegane » (2).

218. 0) IL coniuge a danno del quale sia stato contratto un secondo-
matrimonio può proporre l’azione di nullità di questo.

219. c) Gli ascendenti prossimi degli sposi (3), senza, distinzione o pre--
minenza di sesso. Adunque sc esistonoi genitori, spetta ad essi l’azione;

se esistono gli avi paterni o materni, spetta ad essi, e così di seguito,

sia congiuntamente, sia separatamente (4). In caso però che gli ascen-

denti abbiano accordato il consenso al matrimonio, chi ha consentito

perdeil diritto di proporre l’azione di nullità (5).

(1) Potranno quindi proporre l’azione coloro che, per effetto del

matrimonio, siano privati di una donazione o di un legato condizionale;

quelli che, avendo contrattato con la moglie senza autorizzazione maritale,

vogliano fare respingere l'eccezione di nullità del contratto da questa pro--

posta; quelli che in un giudizio di graduazione vogliano privare la donna.

dell'ipoteca legale che le spetterebbe per la dote. Non basta invece che

alcuno asserisca di essere presunto erede di uno degli sposi, perchè
questo non è uninteresse attuale.

(2) Si tengano peraltro presenti Ie regole già esplicato ai n, 129 e seg.,
pag. 111 c scg., in merito all’impedimento derivante dal vincolo del pre-

cedente matrimonio, e sopratutto allorchè se ne deduce l'inesistenza,

o se sia impugnato il matrimonio coutratto dal coniuge dell’assente.

(3) Come per l'opposizione (vedi retro, pag. 131 e seg., nota 2), si

ritiene generalmente che, nella parola ascendenti, debbano essere compresi
i legittimi e i naturali, cnon anchegli adottivi, i quali non possono invocare

‘un interesso pecuniario e morale eguale a quelli degli ascendentidel sangue.
(4) Alcuni, arsomentando dagli art. 63 e 82, sostengono che la madre

non possa agire contro il consenso del padre. Tale argomentazione però

è illogica, perchè l’art. 63 contiene una disposizione di diritto singolare,
che non può applicarsi per analogia; e l'art. 82 non basta a risolvere la

questione in tale senso.
(5) Quindil’azione potrà essere intentata dagli ascendenti più remoti,

che non hanno consentito, c che perciò sono diventati prossimi, non
avendo quelli di grado viciuiore diritto di proporre l’azione. Inoltre, se

vi fu disparere tra padre e madre, e per l'art. 63 prevalse il parere del
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220. d) IL Consiglio di famiglia o di tutela, so non nbbia già consen-
tito al matrimonio : come avverrebbe, per es., quando questo fosse stato

«celebrato prima della costituzione del Consiglio.

221. e) IL Pubblico Ministero, non più come defensor matrimoni, ma
«come rappresentante degli interessi generali della società. Quindi egli
non ha più l'obbligo di perorare în favorem matrimonii, ma con l'azione

«di nullità tonde a fare sciogliere i matrimoni contratti in ispreto della

legge. Ora, poichè la legittimazione dell’azione del Pubblico Ministero

+rova il suo fondamento nella rappresentanza della leggo, no deriva cho

egli non può più promuovere tale azione, quando, con lo scioglimento

«del matrimonio avvenuto per la morte di uno dei coniugi, è cessato

l'interesse pubblico, che egli rappresenta, all'annullamento del matri-

monioillegale (1). A lui però viene negata la facoltà di agire per nullità

di matrimonio contratto per procura (2), c a causa di impotenza, spet-

tando tale azione solamente al coniuge potente (3).

2922. B) La secondacategoria di coloro che possono proporre l’azione
di nullità è costituita da quelli che hanno interesse legittimo ed attuale

allannulamento del matrimonio. Quindi l’azione non è data a chi si

presume che dovrebbe raccogliere l'eredità dello sposo, se il matrimonio

fosse annullato. Ma quandoesiste tale interesse, tutti coloro che lo hanno

possono sperimentare l’azione di nullità (4), e fino a che dura il diritto

su cui l'interesse si fonda (art. 104, 1° e 2° comma).

223. Si disputò, durante i lavori preparatorî del Codice Napoleone,

se i collaterali dovessero essere compresi in una categoria a parte, 0 se

«dovessero essere compresi nell'ultima categoria, ed ammetterli allo spe-

rimento dell’azione, soltanto quando avessero interesse legittimo ed

attuale. Prevalse quest'ultima opinione, poichè la natura dell'interesse

‘padre e perciò fu contratto il matrimonio, la madre potrà intentare

l’azione di nullità.
(1) Invecele altre persone, anche dopo lo scioglimento del matri-

monio, hanno interesse che sia annullato, perchè per esse perdura l’inte-
resse, sin dal lato economico, sia dal morale.

(2) Cfr. Appello Cagliari, 3 maggio 1908 (Giur. sarda, 1908, 5;

Mon. Trib., 1909, 155).
(3) Cfr. Cass. Roma, 31 marzo 1911 (Zoro ital., 1911, I, 924);

App. Cagliari, 10 agosto 1911 (Giur. sarda, 1911, 300).
(4) Il PacIrIcI-MAZZONI, 0p. e vol. cit., pag. 91, nota 1, sostiene chesi

«debba fare eccezione a tale regola peri figli nati da un precedente matri-
monio: e ciò per l’ossequio dovuto ai genitori. Ma tale eccezione, di cui
nonsi trova traccia nella leggo, non può essere ammessa dall’interprete,
perchè in contrapposto all’ossequio dovuto al genitore vi è la violazione
della logge che questi ha perpetrata,
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«dei collaterali non può essere affatto assimilata a quella degli ascen-

denti (1); e quindil’art. 187 escluse che i collaterali potessero agire « du

vivant des deur épour» (2). E salvo quest’ultima limitazione, che giusta-

“mente il nostro Codice non ha riprodotta, bisogna adottare la medesima

soluzione che in Francia; e ritenere che per i collaterali non bisogna

tenere conto dell'interesse morale o di affezione, che essi assumono di

avere alla nullità del matrimonio, ma verificare se abbiano interesse

pecuniario e attuale, come le persone comprese nei numéro precedente.

SEZIONE III

Impedimenti dirimenti relativi.

224, Impedimenti dirimenti relativi.
Essi sono sei, e cioè:

1) la mancanzadi età legale;

2) la incompetenzadell'ufficiale dello stato civile;

3) il vizio del consenso;

4) la impotenza;

5) la mancanza di consenso degli ascendenti o del Consiglio

di famiglia o di tutela;

6) la interdizione.

225. Si è già detto cheil carattere comunea tutti gli impedimentidj

«cui sopra è che sono sanabili, e perciò la scuola li ha denominatirelativi.

Infatti non si apporrebbe al vero chi reputasse che essi possano essere

dedotti soltanto da persone determinate, poichè, se questo è vero per gli

ultimi quattro impedimenti, non è esatto per i due primi, i quali possono

essere proposti da tutti coloro i quali possono dedurrele nullità assolute.

 

(1) Ecco come il PorTALIS, nella Esposizione dei Motivi, delineava la
natura dell'interesse dei collaterali: « Essi non hanno alcuna magistra-

tura domestica da esercilare su individui che non sono confidatialla loro
cura; non devono dunque essere ammessi a turbare un matrimonio con-
corde e pacifico. Essi non debbono e non possono presentarsi che quando

si tratta di sapere se sono esclusi dalla successione dai figlivoli nati dal
matrimonio, di cui essi possono contestare lo stato e prendere la loro

parto nella successione; fuori di lì essi non hanno alcuna azione ».

(2) Peraltro, malgrado tale dichiarazione, la dottrina e la giurispru-

«lenza francese, ritengono che, se, per caso straordinario, i collaterali
‘avessero interesse « n6 at actuel >», pendente matrimonio, possono pro-
porre l’azione di nullità di esso, tostochè sorga tale interesse.
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226. I varî impedimenti.

4) L’impedimento derivante da mancanza di età legale

si sana in due modi: assoluto, cioè rispetto a tutte le persone

cho possono proporlo, e relativo, cioè soltanto rispetto ad alcune

persone.

227. Si sana in modo assoluto (art. 110):

a) sel’azione non venga sperimentata prima che siano tra-

scorsi sei mesi dopo chegli sposi abbiano compiuta l’età richiesta(1);

e se entrambi non la avessero raggiunta, il termine si compie

dopo i sei mesi dal compimento dell’età di entrambi gli sposi.

Avuto riguardo che il termine in esame è di decadenza e non di

prescrizione, non è soggetto a sospensione;

8) quando la sposa, ancorchè non abbia raggiunta Vetà

legale (2), sia rimasta incinta. E a ragione, poichè in tale caso

non solo si ha la prova che il difetto dell'età non è stato di

ostacolo ad uno dei fini precipui del matrimonio, ma con l’an-

nullamento di questo si verrebbe a pregiudicare l’interesse dei

figli. Deve però trattarsi di concepimento avvenuto durante il

matrimonio. Quindi, mentre quello cle fosse avvenuto preceden-

temente non varrebbe ad estinguere l’azione, avrebbe tale effetto

quello che avvenisse dopo l’intimazione della citazione, nells:

more del giudizio.

(1) La ratifica tacita derivante dalla coabitazione era conosciuta anche

dal diritto romano. Infatti nella L. 4, Dig. 23, 2, si legge: « Minorem
annis duodecim nuptam, tum legitimam uzorem fore, cum apud virum

caplisset duodecim annos ».

(2) Questo inciso, che pon si trova nel corrispondente art. 185 del
Codice Napoleone, merita la maggiore attenzione a proposito della con-

troversia, se il marito, che non abbia raggiunta l’età legale, possa impu-
gnare il matrimonio, anche quando la moglie sia rimasta incinta. La
scuola francese, e presso di noi il BUNIVA, Op. cit., vol. I, pag. 214;
Pacirici-MAzzoNI, op. e vol. cit., pag. 196, in nota; il Ricci, in

Giur. ital., 1885, I, 270; la Cass. Torino, 24 marzo 1885 (Giur. tor., 1885,

281; La Legge, 1885, II, 10), e la Corto di appellodi Casale in grado di
rinvio, 22 giugno 1885 (Foro îtal., 1885, con Nota contraria dello SCOTTI;
Giur. tor., 1885, 486), hanno ritenuto cho l'articolosi riferisca ai due casi

in cui la sola sposa o entrambigli sposi non abbiano raggiunta l'età legale,
perchè altrimentisi indurrebbe la sposa che l'avesse raggiunta a procu-
rarsi con l’adulterio il concepimento, per sfuggiro all’azione di nullità.

Matalo ragione— che l’avv. ALESSANDRO MARANGONI largamenteillustra
nel ricorso per annullamento, riprodotto nella Giu». tor., 1885, 281 e seg.
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228. La nullità in argomento si sana in modorelativo, cioè

rispetto agli ascendenti o al Consiglio di famiglia o di tutela,

#6 abbiano acconsentito al matrimonio. In tal caso l’azione di

nullità può essere proposta soltanto dagli sposi, dal P. M. e da

«chi ha interesso legittimo ed attuale.

229. Infine gli sposi possonoratificare il matrimonio, appena

«compiuta l’età legale, rinunciando così all’azione di nullità che

loro spetta; o d’altra parte può sopravvenire la dispensa reale

dall’impedimento dell’età. Tuttavia, secondo l'opinione preva-

lente, tale rinunzia o dispensa non varrà ad impedire agli altri

interessati di proporre l’azione di nullità (1), alla quale essi hanno

«acquisito il diritto.

230. B) Impedimento per incompetenza dell'ufficiale dello

«stato civile.

Quando il matrimonio sia stato celebrato davanti ad un uffi-

‘ciale dello stato civile incompetente (2) è nullo; ma tale nul-

lità si sana in modo assoluto, quando sia decorso un anno dalla

celebrazione (art. 104). E poichè anche questo è un termine di

decadenza, non si sospende per alcuna causa (es. minore età,

infermità di mente degli sposi, ecc.).

— non è persuasiva, non solo perchè sussiste anche quando la sposa
non abbia raggiunta l'età legale, ma sopratutto perchè si vieno a con-

fondere l’azione di nullità con la questione di legittimità della prole. La
diversa dizione, adoperata dagli art. 185 Codice Napoleone e 110 Codice

italiano, e i gravi inconvenienti ai quali mena l'opinione accolta dalla Corto

Suprema subalpina, inducono a rigettarla recisamente. Cîr. in tali sensi,

BIANCNI, op. e vol. cit., pag. 622 e seg.; CASTELLARI, Op. cit., pag. 206

o seg.; PisaxI CERAOLO, op. cit., vol. I, pag. 310 6 seg.; PUGLIESE, Se
la nullità del matrimonio proveniente dal difetto d'età dello sposo resti
sanata dall’avcerarsi dell'evento previsto dal n. 2 dell'art. 110 del Codice

civile (La Legge, 1885, II, 283); ScoTtTI, Foro ital., 1885, I, 1125, in nota

alla citata sentenza della Corte di appello di Casale.

(1) Cfr. BraxcuI, op. c vol. cit., pag. 615 e scg.; CASTELLARI, Op.cib.,
pag. 204 e seg.; LAURENT, op. c vol, cit., pag. 597 e seguenti.

(2) La incompetenza può essere personale e territoriale: tanto cioò

‘se sin celebrato il matrimonio di persone delle quali nemmeno una abbia

il domicilio o la residenza nel luogo dove l’ufliciale dello stato civile
esercita le suo funzioni, quanto se questi si sin recato fuori del territorio

del Comune, per la celebrazione di un matrimonio tra persone soggette
alla sua giurisdizione.
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231. C) Impedimento per vizio del consenso.
Si è questionato se quando il consenso è viziato, si tratti di nullità.

assoluta o relativa (1). La Corte di appello di Cotania, davanti alla quale

si presentò la prima volta tale questione (2), ritenne la nullità assoluta.

per le seguenti ragioni:

a) secondoil diritto romanotale carattere aveva la nullità derivante;

metu causa, e tale, secondo il Noodt, in ispecie in tema di matrimonio ;

d) lo stesso si deve dire per diritto canonico (3), e per le leggi civili.

del 1819, il cui art. 133 dichiarava non esservi matrimonio senza consenso;

©) l'art. 105 Cod. civ. è difforme dall’art. 180 Cod. Napoleone, in

quanto concedel’azione di nullità allo sposo che subì la violenza, mentre-

il Codice francese nega espressamente tale aziono all’altro coniuge.

232. Ma d'altra parte ei è rottamente obbiettato (4):

a) i precedenti legislativi hanno scarsa importanza, quando esiste

nel Codice una norma espressa che ha innovatoalle legislazioni preesistite;

f) la differenza di dizione tra l’art. 180 Cod.francese e l’art. 105

Cod. civile non è molto rilevante, perchò l’art. 105 escluda implicitamente:

che l’azione possa essere proposta dal coniuge che non ha subìto la vio-

lenza, mentre tale esclusione è espressa nell'art. 180 Codice Napoleone;

Y) l'art. 106 dichiara inammissibile la domanda di nullità, per le.

cause espresse nell'articolo precedente, sc vi fu coabitazione continuata

per un mese dopo che lo sposo ha riacquistata la sua piena libertà o co-

nosciuto l'errore. Tale breve decadenza è la prova più evidente, cheil

matrimonio deve essere dichiarato nullo, non inesistente;

È) in sostanzasi tratta di vizio di consenso; ma questo fuprestato,

tanto è vero che l'ufficiale dello stato civile, in base a talo prestazione,.

dichiarò gli sposi uniti in matrimonio ;

(1) La questione ha grande importanza pratica, perchè serve a sfug-
gire alla decadenza comminata dall’art. 106 Cod. civ. Vedi ancheretro,
pag. 85, nota 1.

(2) Sentenza 20 dicembre 1870 (Giur. ital., 1870, II, 791).
(3) Cfr. BarBOSA, op, cit.; De reformat. matrim., cap. I, n. 40,.

pag. 253; BoenmerUs, Jus canonicum, lib. IV, tit. I, $ 115, pag. 1168
e seg.; FORTI, Istituzioni civili, lib. II, cap. V, pag. 346 c segnenti.

Inoltre la stessa Sacra Congregazione del Concilio aveva dichiarato
che, nel caso di matrimonio nullo per violenza, non bastava che consen-
tisse di nuovo lo sposo di cui mancava il consenso, ma occorreva che
consentissero entrambi nuovamente, davanti al parroco e ai testimoni:
che celebrassero cioè nuovo matrimonio.

(4) Cfr. la Nota apposta dalla Direzione della Giur. ital. alla sen-
tenza della Corte di appello di Catania (Giur. ital., 1870, IL, 791); Cassa-
zione Palermo, 28 giugno 1872 (Ibid., 1872, I, 399); CASTELLARI,
op. cit., pag. 251 e seguenti.
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e) infino l’azione in argomento è concessa solo allo sposo che pati

la violenza o che fu indotto in errore, perchè solo lui può dichiarare

l’espressione vera e spontanen della sun volontà.
233. Si è già detto che l'azione in esame può essere intentata soltanto

dallo sposo il cui consenso fu viziato. Di fronte a tale principio, energi-

camente affermato nell’art. 105, non si giustifica la solitaria opinione di

chi (1) lia sostenuto, che possa invocare tale nullità anche colui che si

indusse al matrimonio in base ad un errore sulla propria persona: ad es.

la vergino che ignorava di non essere, per vizio fisiologico, atta al coito.

Trattandosi di un diritto personalissimo, non può essere esercitato nè

dai creditori (art. 1234) e nemmenodaglieredi dello sposo(2).

234. Si è questionato se, proposta la domanda di nullità del matri-

monio per invalidità del consenso, l'attore possa rinunziarvi, 6 se gli

occorra l’assenso dello sposo convenuto o dei suoi eredi.

Le duo questioni debbono essere decise separatamente. In merito alla

prima infatti si deve rilevare che l’azione è stata introdotta in favore

dello sposo la cui libertà è stata viziata, e perciò, giusta l’insegnamento

degli antichi pratici (3), egli può rinunziarvi senza che per altro la sua

rinunzia possa pregiudicareil diritto proprio dello altre persone di pro-

porre per conto loro l’azione (4).

In merito poi alla seconda questione, la stessa Corte di Catania ha

sostenuta l’affermativa, perchè, trattandosi di nullità assoluta,il giudizio

si trasmetteall’erede uviversalo dell'originario convenuto (5). Ma per:

verità si ha ragiono di dubitaro di tale opinione, avuto riguardo a che

non si saprebbo perchè la nullità relativa allo sposo, il cui consenso era
viziato, si sin comunicata all’altro sposo. La sola proposizione del giudizio

non basta a produrre così esorbitante effetto.

235. La nullità, derivante da vizio del consenso, si sana con la

ratifica, cho può essere espressa o tacita.

(1) Cfr. Ratto, Nota critica ad App. Napoli, 16 marzo 1898 (La
Legge, 1898, I, 703).

(2) Cfr. PALLADINI, Se pei principi del Codice civile l'azione di nullità

del matrimonio per vizio di consenso sia trasmissibile agli eredi (Il Filan-

gieri, 1884, 13).
(3) Cfr. per tutti il MantICA, Vaticanae lucubrationes de tacitis et

ambiguis conventionibus, vol. II, pag. 94, n. 2, Romae 1613.
(4) La Corte di appello di Catania, 20 dicembre 1870 (Giur. ital.,.

1870, II, 791), è andata in diverso avviso, considerando che « è certo
somma inverccondia la desistenza e rinunzia all’azione e al’intrapreso
giudizio ... per un sordido interesse, quello cioè di reclamare la quota suc-
cessoria che la legge attribuisce al coniuge superstite».

(5) L. 87, Dig. 50, 17: Postlitemcontestatam, hacredi quoque prospi-

ceretur, ct hacres lenciur ca omnibus causis. Cfr. anche L. 139, Dig. %. t.
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a) Si ritiene che lo sposo nbbia tacitamente confermato il matrimonio,

‘quando vi sia stata coabitazione continuata per un mese, dopo che lo

sposo riacquistò la sua libertà o riconobbe l’errore in cui era incorso
«art. 106) (1).

6) Comelo sposo può ratificare tacitamente il matrimonio, può con-

fermarlo espressamente, il che varrà a rassicurare l’altro sposo che non

sarà intentata l’azione di annullamento.

236. Ma quid juris se lo sposo, il cui consenso non fu libero, avendo

riacquistata la libertà o riconosciuto l'errore, si allontani dal domicilio

coniugale, prima che sia decorso un mese? la sua azione diretta all’an-

nullamonto del matrimonio sarà soggetta alla prescrizione?

Molti ritengono che non si possa far luogo ad alcuna prescrizione,

poichè questa riguarda le obbligazioni, le quali differiscono sostanzial-

mente, c per l’obbietto e per la forma, dal matrimonio, come vincolo

personale (2); e perchè le azioni di stato sono imprescrittibili,

D'altra partesi sostiene, cho nella specie non si ha una vera e propria

azione di stato, perchè non si tende già ad accertare una data qualità

della persona nello Stato o nella famiglia, ma ad acclararo un rapporto

tra due coniugi, veri o presunti(3); che d’altrondesolo rispetto alle azioni

-di reclamo di filiazione legittima l’art. 177 ne sanziona l'imprescrittibi-

lità, mentre rispetto al matrimonio non dice nulla; che anzi si può trarre

un argomento a contrario dagli articoli 104, 109, 110, 112, 113 (4); che

infine le disposizioni generali relative alle obbligazioni si applicano

«anche a tutti i negozî giuridici, quando non vi sia nulla in contrario.

Aderendo a tale punto di vista, generalmentesi ritiene applicabile

in materia l’art. 1300, che, mentre adopera un linguaggio confaciente alla.

prescrizione, sancisce una vera e propria decadenza perle azioni di nul-

lità dovute a vizio di consenso. Si ritiene dunque che ancho qui si debba

(1) Non induce perciò ratifica tacita nemmeno la gravidanza della

sposa, nè tanto meno l’acquiescenza, che si deduce dal non avere pro-
posta l'azione, quando tale acquiescenza non si estrinseca nella coabita-

«zione peril termine legale. Cfr. al riguardo, Cass. Firenze, 1° luglio 1873
(Annali, 1873, I, 316, e sopratutto la sentenza della Corte di appello di
Venezia, che visi legge in nota).

(2) Cfr. Baupry-LACANTINELIE et HOoUGUES-FOURCADE, Despersonnes,
vol. II, pag. 346, nota 2; GIANTURCO, 0p. cit., pag. 61; PIsANI CERAOLO,
op. cit., vol. I, pag. 381 0 8eg.; Ricci, op. e vol. cit., pag. 215; VIGNALI,

op. cit., $ 429; Trib. Sondrio, 30 gennaio 1912 (Mon. Trib., 1912, 276;

Liv. di dir. civ., 1912, 249, con Nota critica del prof. AscoLr); è, impli-

.citamente, Cass. Torino, 13 ottobre 1873 (Giur. tor., 1873, 607).
(3) Cfr. FaDDA © BENSA,op. cit., vol. I, pag. 1083.
(4) Cfr. sopratutto la citata Nota dell’AscoLi.
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presumere la ratifica del matrimonio, dato il lungo decorso di tempo la-
«sciato trascorrere senza intentare l'azione, e che nella soggetta materia

ricorra ancheil caso del più breve termine, previsto dall’articolo 1300,

quando cioè vi sia stata coabitazione continua per un mese (1).

Infine altri sostengono che nella specie non possi aversi ratifica

tacita, se non nel caso della coabitazione, e perciò sostengono doversi

applicare la prescrizione trentennalo (2), la quale riposa sull’interesse

sociale, che non si agitino questioni che sono state persì lungo tempo

sopito.

237. D) Impedimento derivante da impotenza (3).

La dottrina anteriore ai Codici non ammetteva senza contrasto

l’impedimento in esame. Partendo infatti dalla regola contenuta

(1) Cfr. AscoLi, Nota citata; BunIVA, op. cit., vol. I, pag. 217;

CASTELLARI, 0p. cit., pag. 254; DEMOLOMBE, op. cit., vol. I, pag. 430

e seg.; DURANTON, 0p. cit., vol. I, pag. 272 e seg.; PacIFICI-MAZZONI,

2p. e vol. cit., pag. 103 e seguenti.

(2) Cfr. Ausry et Rau, op. cit., vol. VII, pag. 103; BIaxCcHI, op. e

vol. cit., pag. 303 e seg.; CoLIX ct CAPITANI, op. cit., vol. I, pag. 167

e scg.; LAURENT, op. e vol. ciù., pag. 580 e seg.; Mancapé, op. cit.,

wol. I, sull’articolo 180; ZACHARIAE, op. cit., $ 464, nota 5; Appello

Catania, 30 maggio 1887 (Zoro ital., 1887, I, 470).
(3) Cfr. ANTONELLI, Le matrimonio, de natura et vi impotentiae et

sterilitatis (Rass. giud. ccel., 1905, 138); ASCHETTINO, Impotenza (nel-

VEne. giur., vol. VISI, par. I, pag. 409); BoLAFFIO, Quale sia pel Codice

vigente l'impotenza manifesta che dà luogo allo scioglimento del matrimonio

(Foro ital., 1882, T, 1264); BoucukR D’ArGIs, Principes sur la nullité

«du mariage pour cause d’impuissance, Londres 1756; Bounikr (JEAN),

Traité de la dissolution du mariage pour cause d'impuissance aree quelques
pièces curicuses sur le méme sujet (senza data); CatHORNI, Del divorzio

e dell'impotenza come causa di nullità del matrimonio, Milano 1891;

FaivoLi, Dell'impotenza virile al matrimonio secondo il diritto e la

medicina legale, Venezia, 1881; Intorno all'art. 107 del Codice civile

(Foro ital., 1883, 1, 739); FrUGONI, Nullità del matrimonio per impotenza

(Ann. crit., 1590, 309); GanbA, Dell'impotenza manifesta, causa di nullità
di matrimonio (Quest. di dir. cie., vol. I, 21, Torino 1897); HorTroMANUS

(ANTONIO), Traité de la dissolution du mariage pour Vimpuissance cet
Froideur de Vhomme, ou de la femme, Parisiis 1581, 1595 e 1610, ripro-

dotto da Gaysor DE PITAVAL, Causes edlèbres et iniéressantes avec les

jugements qui les ont décidées, vol. XXII, Paris-La Haye 1751; PeLAuLS,

De solulione matrimonii cx causa frigoris publice judicata, Parisiis 1602;

ProLa, Impotenza (Dig. ital., vol. XII, par. I, pag. 245); TERRIZZANI,
L’impotenza come causa di nullità del matrimonio (Ann, crit., 1898, 152);

VEDANI, Della impotenza come causa di nullità del matrimonio (Giur. îtal.,

11 — STOLFI, Diritto civile . V.
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nella L. 30, Dig. 50, 17, del giureconsulto Ulpiano: « Nuptias now

concubitus, sed consensus facit », si sosteneva che il matrimonio
non poteva essere annullato a causa d’impotenza (1). Malgrado-

ciò il Codice italiano ha stabilito che l’impotenza è causa di nul-

lità del matrimonio, quando sia manifesta, perpetua e anteriore al.

matrimonio (art. 107).

I surriferiti caratteri dell’impotenza hanno dato luogo a.

molte controversie, epperò devono essere attentamente esaminati.

238. In primo luogo, perchè l’impotenza porti all'annullamento del

matrimonio, occorre che sia manifesta.

Sotto l’impero delle antiche legislazioni, che ammettevano incondi-

zionatamente la causa di nullità in esame, avvennero abusi e scandali.

gravissimi(2). Mezzi di prova che costituivanopersè stessi la più nperta

violazione del pudore e della morale: famoso tristemente il congresso, di

marca francese, e condannato sevoramente dai canonisti e dai più repu-

1888, IV, 294); YSEUX, À propos d'uncas spécial de nullità de mariage
(Si l'impuissance entraine la nullité du mariage) (Arch. giur., XLVII,

1891, 220).
(1) Cfr. FAvaRD-DE LAGLANDE, Repertoire, voce Mariage, vol. III,

pag. 437. Anche il Mortara, Per una riforma d'ordine morale alla
legislazione del matrimonio (Giur. ital., 1918, IV, 116), sostiene che

sarebbe opportuno, in una futura riforma del Codice civile, sopprimere
l’art. 107, che è tuttora fonte di grandi mali e che non può approvarsi,
perchè guarda soltanto al fatto animalesco della prolificità degli accop-

. piamenti. L'interesse etico e fisiologico delle società umane consiglia di

risolvere il problema dell’eugenetica, in consideraziono che l’unirsi a
persona affetta da epilessia, da tnbercolosi o da pazzia, c continuare

nelle generazioni successive questi terribili morbi, è assai più grave che

unirsi ad un impotente.

Qui basta avere accennato a tale problema, perchè l’esnme di esso-
mi porterebbe troppooltre.

(2) L’antico diritto canonico non ammetteva che i matrimoni si

potessero sciogliere per impotenza, ritenendo preferibilo che i coningi

vivessero tamquamfrater et soror. Ma, per influenza della Chiesa gallicana
e per evitare mali peggiori, l'impotenza divenne causa di nullità del ma-

trimonio (cfr. Decret. Gregorii IX, IV, 15). A prova però delvizio sud-

detto, fu prescritto che occorresse il giuramento dei coniugi, corroborato-
da quello di sette parenti (juramentum credulitatis septimac manus), di-
retto ad attestare che il matrimonio non era stato consumato, malgrado
la convivenza protratta per tro anni (caperimentum triennit). CÎr. al ri-
guardo, App. Casale, 27 maggio 1872 (La Legge, 1872, 198).

Il nuovo Codicedi diritto canonico non ha portato alcuna sostanziale
innovazione alla materia.
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tati giureconsulti (1); simulazione dell'impotenza, concordata tra gli

sposi, per fare annullare un vincolo diventato intollerabile; impotenza

dichiarata in giudizio e smentita poi dai fatti negli ulteriori matrimoni

che gli sposi avevano contratti, si verificavano sotto l’impero di quelle

legislazioni e del diritto canonico. Perciò il Codice Napoleone non volle

accogliere l'impotenza tra le cause di nullità del matrimonio. Ciò non

ostante però, siccome purtroppo non è possibile eliminare gli abusi con

questi mezzi sembplicistici, così in Francia si è cercato di eludere la

legge, sostenendo che l'impotenza è causa di nullità del matrimonio,

perchè rientra nel vizio dell'errore di consenso (2).

I legislatori italiani si trovaronodifronte ai due sistemidicui sopra,

e ritennero opportuno inaugurare un sistema misto. Da una parte cioò

non vollero incorrere nell'errore di metodo che si può rimproverare al

Codice francese. Dall'altra non vollero che si perpetuasse la causa degli

antichi scandali (3). Epporò venne in primo luogo prescritto che l’im-

potenza debba essere manifesta, cho essa cioè abbia verità e certezza

obbiettive, che si riveli ai sensi per segni materiali esteriori, visibili e

tangibili, che si riscontrino nella persona alla quale la impotenza si

attribuisce: che, insomma, la impotenza sia tale da ravvisarsi per segni

esteriori infallibili, i quali rappresentano un fatto meglio che il risultato

(1) Cfr. FORTI, 0p. cit., vol. II, pag. 352 e seg.; MERLIN, op. cit.,
voce Congrès, vol. II, pag. $16 e seg.; SANCHEZ, op. cit., lib. VII, disp. 109,

n. 15, pag. 298, che invoca anche l'autorità del Soro dialtri.
Finanche LoreNzo VaLta, Mistoriarum Ferdinandi III Regis Ara-

gonae, libri tres (in Hispuniac historiae scriptores), vol. I, pag. 755,

‘Parisiis 1521, lo giudicò inverecondo e disonesto. Si deve però la sua

abolizione al celebre processo a cui diedero luogo i due matrimoni del

marchese di Langey. Nel 1659 il Parlamento di Parigi annullò quello

da lui contratto con Maria de Saint-Simon, perchè nella prova del con-
gresso non era mai riuscito ad. accoppiarsi con lei. Morta questa, egli

sposò Diana di Navailles, da cui ebbe anchedeifigliuoli. E il Parlamento
di Parigi, con sentenza del 18 febbraio 1677, riportata dal MERLIN,
non solo riparò la precedente sentenza del 1659, ma abolì Ia prova del

congresso.
(2) Cfr. Cirarpon, Traité du dol et de la fraude cn matière civile et

commerciale, leg. I, n. 23, Paris 1823; DEMOLONBE, op. cit., vol. III,

pag. 406 e seg., il quale ultimo fa un'accurata esposizione della dottrina

e della giurisprudenza al riguardo.

Per altro negli ultimi anni si è tornati ad una interpretazione più

conformoalla leggo. Cfr. BAUDRY-LACANTINERIE eb HOUGUES-FOURCADE,

Des personnes, vol. II, pag. 86 e seguenti.

(3) Cfr. al riguardo, Cass. Torino, 22 gennnio 1880 (Giur. ital., 1880,

I, 1, 406); App. Torino, 26 giugno 1886 (Ibid., 1886, I, 2, 596).
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di un ragionamento (1). Con ciò si sono voluti evitare giudizî incerti 0

pericolosi alla indissolubilità del vincolo coniugale, consacrata nelle

nostre leggi.

239. Tale essendo lo spirito dell'art. 107 in esnme, non può essere
dubbio che sia causa di nullità del matrimonio la impotenza strumentale,

la quale risulta da segni esterni, cioè dalla mancanza, imperfezione o

mutilazione degli organi generatori (2). Essa invero esclude assolutamente

la possibilità dell'unione sessuale, che è uno dei principali fini del ma-

trimonio e il più naturale. Epperò la detta forma di impotenza assumo la

forma di verità e di certezza che il legislatore richiese, perchè si fonda

sopra fatti obbiettivi, e non sopra criterî od elementi più o meno

plausibili.

240. Oltre la impotenza strumentale, vi è la funzionale, che proviene
da un vizio fisiologico, ordinariamente del sistema nervoso, che impe-

disce il compiersi della copula. Si questiona se anche tale forma d’impo-

tenza possa portare all'annullamento del matrimonio. Alcuni sostengono

la negativa, perchè di solito la detta impotenza non può essere accertata

con sicurezza dai profani e nemmenodai periti, laddove la legge richiede

che l'impotenza sin manifesta (3). Altri invece ritengono che quando,

pure esistendo gli organi genitali, essi sono inadatti alle loro funzioni

per causa fisiologica o anatomica, constatabile con sicurezza dai periti,

si debba porre sullo stesso livello questa con l'impotenza strumentale,

perchè anche qui si ha l'assoluta e manifesta incapacità alla copula (4).

(1) Così si espresse efficacemente la Cass. Firenze, 11 giugno 1883
(Foro ital., 1883, I, 139).

È stato però deciso, che è manifesta anche l'impotenzala cui consta-

tazione sfugge ai profani, ma può compiersi con mezzi e dati scientifici,
Cfr. Cass. Palermo, 7 marzo 1890 (Foro ital., 1890, I, 1204).

(2) Cfr. L. 39,41, Dig. 23, 3.
(3) Cfr. Brancni, op. e vol. cit., pag. 278; Cass. Francia, 9 feb-

braio 1863 (Dalloz, 1863, I, 426); Cass. Torino, 22 gennaio 1880 (Foro

stal., 1880, I, 470); 18 aprile 1887 (Ibid., 1887, I, 607); App. Torino,
10 settembre 1879 (Giur. tor., 1879, 652); App. Catania, 30 maggio 1887

(La Legge, 1887, II, 419); App. Casale, 16 luglio 1886 (Zoro ital., 1886,

I, 1239); 18 maggio 1905 (Giur. îtal., 1905, I, 2, 553).
(4) Cfr. Cassaz. Firenze, 11 giugno 1883 (La Legge, 1883, II, 296);

28 giugno 1888 (Ibid., 1888, II, 367); Cassaz. Torino, 30 maggio 1886
(Ibid., 1886, II, 621); 15 giugno 1907 (Giurispr. ital., 1907, I, 1, 922);
Cass. Palermo, 7 marzo 1890 (La Legge, 1890, II, 124); Cass. Napoli,
5 settembro 1891 (oro ital., 1891, I, 1074); Cass. Roma, 31 dicombre
1909 (La Legge, 1910, 105); Appello Torino, 8 marzo 1872 (Giur. tor.,
1872, 218); 24 febbraio 1905 (Giur. ital., 1905, I, 2, 350); App. Catan-

zaro, 13 ottobre 1873 (Il Giurista calabrese, 1873, 361); App. Casale,



Formazione del matrimonio 165

E questa per verità sembra l’opinione più.ragionevole, perchè il legisla-

tore ha voluto bensì escludere quelle forme d’impotenza latenti, che si
prestavano ad abusi, ma non le forme constatabili dalla scienza sopra

dati forniti dall'organismo della persona e non da induzioni più o meno

abilmente prospettate al giudice (1).

241. Si disputa se sia causa di nullità del matrimonio soltanto la

impofentia cocundi o anche quella gencrandi.

È opinione prevalente, nella dottrina e nella giurisprudenza (2), che

anche l'impotenza alla fecondazione importi annullamento del matri-

monio. IE a sostegno di essa si adduce: che, durante i lavori preparatorî

del Codice civile, alla dizione tratta dal Codice austriaco: « impotenza di

soddisfare al debito coniugale » fu sostituita la sola parola impotenza, la

quale deve comprendere perciò ogni forma, tant'è che nell'art. 164 essa

1° febbraio 1888 (La Legge, 1888, II, 487); App. Brescia, 16 aprile 1891

(Foro ital., 1891, I, S$1); App. Napoli, 3 febbraio 1899 (La Legge, 1399,

I, 773); App. Catania, 21 aprile 1899 (Ivid., 1899, IT, 434); App. Roma,

22 febbraio 1904 (Loro ital., 1904, I, 442, con Nofa di richiami;

Giur. ital.,1904, I, 2, 303); App. Milano, 30 novembre 1906 (Ibid., 1907,

I, 1, 923, in nota); App. Palermo, 12 aprile 1907 (Cire. giur., 1907, 159;

Foro sic., 1907, 243); Trib. Napoli, 31 ottobre 1904 (Lbid., 1905, I,

2, 46); c nella dottrina, BARASSI, op. cit., pag. 416 e seg.; CHIRONI,

Studi e questioni di diritto, vol. IIT, pag. 403 e seg.; GABDA, op. cit.;

GIANTURCO, op. cit., pag. 62, nota 2; Grrioni, Annullamento del matri-

monio per impotenza psichica della moglie (frigidità isterica) (La Legge,

1910, 105); Pacirici-MAzzoNI, op. e vol. cit., pag. 44 e seg.; Ricci,
op. e vol. cit., pag. 457 e seg.; TERRIZZANI, L'impotenza come causa di
nullità del matrimonio (Ann. crit. di giur. prat., V, 1893, 152).

(1) Si tenga presente il $ 2 del canone 1068 del nuovo Codice di
diritto canonico: « Si impedimentuimpotentiae dubium est, sive dubio
Juris sive dubio facti, matrimoniumnon est impediendum ».

(2) Burkra, Dell’impotenza alla procreazione della prole come causa
di nullità del matrimonio (Il Filangieri, 1905, 23, 107, 191); CurronI,
Rivista critica di giur. ital. (Riv. ital. per le sc. giur., VITI, 1889, 398),

e Questioni di diritto civile, pag. 471; PACIFICI-MAZZONI, Op. e vol. cit,,

pag. 44 e seg.; Ricci, op. cit., vol. I, parto I, pag. 456; Cass. Torino,
30 maggio 1886 (Foro ital., 1986, I, 1407; Giurispr. tor., 1886, 493;
Mon. Trib.,1886, 800); 18 aprile 1887 (Foro ital., 1887,1,607; Giur. ital.,

1887, I, 1, 234); App. Casale, 16 luglio 1886 (YForo ital., 1886, I, 1239);

1° febbraio 1888 (Ibid., 1888, T, 1047); App. Catania, 30 maggio 1887

(Foro ital., 1887, I, 470; Giur. ital., 1887, II, 543); App. Milano,
80 luglio 1918 (Giur. ital., 1918, I, 2, 446); Trib. Biella, 15 gennaio
18S4 (Giur. tor., 1984, 887); Trib. Alba, 26 giugno 1885 (Mon. Trib.,
1885, 865); Trib. Milano, 28 luglio 1917 (Giur. ital., 1917, I, 2, 506);
30 maggio 1918 (Ibid., 1918, I, 2, 319).
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comprende indubbiamente anche la impotentia generandi; che il fine più

nobile, più ambito e principale del matrimonio è la procreazione della

prole, e l'unione sessuale, lungi dal potere essere considerata quale fine

a sè stessa, venne preordinata dalla natura proprio alla procreazione
della prole.

Mad'altra partosi è rilevato, che il diritto canonico, pure essendo

molto largo in tema di impotenza, si riferiva esclusivamente a quella

cocundi (1); che la questione relativa alla impotenza generandi è tutt'af-

fatto recente; che nei lavori preparatorî del Codice civile non vi è alcuna
traccia della ragione della soppressione delle parole del progetto Buon-

compagni, alla quale si è nccennato, e ad ogni modo essa venne compiuta

dalla Commissione che fece aperto ritornoaldiritto canonico ; che Vimpo-

tenza alla fecondazione e la sterilità sono spesso avvolte in denso mistero

dalla natura (2); che l’art. 164 ha ragione logica diversa da quella del-

l’art. 107; che infine mentrel’impotentia coeundi colpisce alla sua radice

il matrimonio e rappresenta l'assoluta impossibilità di soddisfare il bi-

sognofisiologico dell'unionesessuale, la impotentia generandi non esclude

îl congiungimento carnale, che viene pur sempre moralizzato ed idealiz-

« zato dal matrimonio (3).

(1) Infatti il titolo delle Decretali di Gregorio IX, che regoln la ma-
teria (test. 15, lib. IV), è il seguente: « De frigidis et maleficiatis et im-
potentia coeundi ». Ed ecco come lo Scavi, Theologia moralis univ.,
n. 880, ragionava al riguardo: « Impotentiac nomine intelligitur incapa-
citas ad copulam maritalem ..... Copulae tantum capacitas ad essentiam

matrimonii requiritur: unde sicut nullum est matrimonium inter eos qui

nequeunt illud consumare co aciu, ea quo de se esset possibilis generatio ; ita
validum est inter cos qui possunt copulare, esto per accidens nequeunt ge-

nerare ». Anche il nuovo Codice di diritto canonico, nel canone 1068,
$ 3, dispone: « Sterilitas matrimoniumnec dirimit nec impedit ».

(2) Il Burri, 0p. cit., pag. 49, dice a ragione: « La legge non può
alzare il velo misterioso, che copre l’opera più meravigliosa della natura,
Essa non può che constatare dei fatti, e su questi fondare le sue norme

e le sue regole. Ora il fatto che può prendere di mira il legislatore non

può essere se non quello chesi riferisce alla causa (l'unione sessuale),
non già quello che si riferisce all'effetto (la generazione), perchè l’attri-

buire la sterilità del matrimonio alla debolezza degli organi odaivizi di
conformazione non sarebbe che un giudizio fondato esclusivamente su
congetture, che sovente potrebbero venire smentite dai fatti ».

(3) Cfr. Barassi, op. cit., pag. 417, nota 1; BIANCHI, op. e vol. cit.,
pag. 279 e seg.; BOLAFFIO, op. cit.; DE FILIPPIS, op. cit., vol. IX,

pag. 77 o seg.; FAGIUOLI, Dell'impotenza virile al matrimonio secondo il
, diritto e la medicina legale, Venezia 1881; GIANTURCO, Op. cit., pag. 62,
nota 1; Lomonaco, Istituzioni, vol. I, pag.169; PIsANI-CERAOLO, 0p. cit.,
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E questa per verità mi sembra l'opinione da seguire, come quella che

rmeglio risponde alla tradizione storica o alla legge vigente. Nè vale ad

indurmi in contrario avviso la prevalente tendenza contraria, la quale

ami sembra ispirata a soverchia rilasciatezza e condiscendenza, per evi-

itaro i difetti che il sistema incompleto della nullità del matrimonio

indubbiamente presenta. Ma mi sembra preferibile interpretare la legge

«con serenità, anzichè violarla per metterla in armonia con le esigenze

pratiche che essa ha disconosciute, perchè solo col primo sistema si fa

sentire la necessità della riforma di cui la legislazione abbisogna.

242. Altro carattere dell’impotenza è che sia perpetua, vale a dire
permanente, cioò non occasionata da cause temporanee, ad es. un'estrema

«debolezza, una malattia all'organo generatore, che si presume di breve

durata e che non lascerà tracce sulla funzione generatrice, ecc, Insomma

«è necessario ma sufficiente che sia permanentemente impossibile il coito,

sia cho ciò derivi da causa congenita e naturale, sia che derivi da causa

«accidentale (1); e non devo essere possibile che l'impotenza cessi o

naturalmente, o con qualsiasi mezzo fornito dalla scienza (2).

243. Al carattere della porpetuità, richiesto nell'impotenza, si ricol-

lega la questione, se importi avnullabilità del matrimonio anche l’impo-

tenza relativa, cioò quella cho esiste solo in rapporto all’altro coniuge,
con i caratteri richiesti dall'art. 107 (3).

L'affermativa è autorevolmente sostenuta nella dottrina e nella giu-

risprudenza: a) per tradizione storica, perchè il diritto canonico considerò

tanto la impotenza assoluta quanto la relativa come causa di nullità del

vol. I, pag. 377 e seg.; Cass. Torino, 22 gennaio 1880 (Foro ital., 1880,

I, 387); App. Torino, 26 maggio 1886 (Ibid., 1886, I, 1004); Appello

Casale, 16 luglio 13886 (Zbid., 1886, I, 1239); Trib. Napoli, 1° giugno
1892 (Trib. giud., 1892, 149).

(1) Cfr. App. Catanzaro, 13 ottobre 1873 (I! Giur. cal., 1873, 361).

(2) Cfr. Cass. Torino, 30 maggio 1886 (Giur. tor., 1886, 493, con

Nota del ForRMIA); App. Torino, 10 settembre 1879 (Zbid., 1979, 652);

NuxTz, In jus ccclesiasticum universum tractationes, pag. 194 e seg.,

Taurini 1845; Scavini, Theologia moralis univ., n. 889 e 890.

(3) Cîr. BARASSI, 0p. cit., pag. 417; BRANDILEONE, L’«impedimentum

impotentiaerespectivac» secondo il diritto canonico e in rapporto all'art. 107

Cod. civile italiano (Foro ital., 1910, I, 327); CovieLLO, L'impotenza

relativa, come causa d’annullamento del matrimonio (Riv. di dir. civ.,
21910, 1); Cass. Torino, 15 giugno 1907 (Giur. ital., 1907, I, 1, 922);
App. Milano, 30 novembre 1906 (in nota alle precedente sentenza;
«Giur, tor., 1907, 1164; Mon. Trib., 1907,.733); App. Palermo, 9 di-

cembro 1901 (Foro sie., 1902, 5; La Legge, 1902, I, 200); Trib. Bologna,

24 luglio 1894 (Mon. giur. di Bologna, 1894, 315).
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matrimonio,e le distinse solo circa l'inibizione ad ulteriore matrimonio,

imposta in rapporto alla prima e non alla seconda; b) per lo spirito e-
la lettera del Codice vigente, essendosi considerato che anche l'impo-

tenza relntiva fa venire meno lo scopo primario del matrimonio, e che

non deve essere lecito sottoporre il coniuge a pratiche vessatorie e immo-
rali, alle quali si ridurrebbe lo sfogo di libidine dello sposo impotente.

Quando adunquevi è In certezza assoluta che, nei rapporti con l’altro-

coniuge, lo sposo è impotente e che tale vizio ha carattere permanente,.

gi sostiene che esso debba importare la nullità del matrimonio.

Non mancano però dissensi (1), i quali si fondano essenzialmente

sulla storia delle legislnzioni civili, alle quali si è accennato. Se infatti

non si può contestare, che il diritto canonico ammetteva (2) ed ammette

l'impotenza relativa (3), si deve riconoscere però che il legislatore ita-

liano ebbe il fermo proposito che la impotenza debba essere constatata

per mezzo di segni esteriori, visibili e tangibili, i quali certamente non

gi riscontrano nell’impotenza relativa, che presuppone nuzi la potenza

rispetto ad altre persone,

244. L’impotenza deve essere altresì anteriore al matrimonio, per

importare l'annullamento di questo. Sarebbe stato per verità abbassare

il matrimonio ad una semplice unione sessuale, se si fosse ammesso che

l’impotenza conseguita posteriormente alla celebrazionedelle nozze avesse

‘potuto rompere il consortium omnis vitae, che è il matrimonio.

245. Si è disputato, se la scienza che lo sposo abbia avuto dell’impe-

dimento dell'altro sposo prima della celebrazione del matrimonio possa

rondere inammissibile l’azione di nullità.

È stato ritenuto (4), non essere indispensabile che il coniuge abbia

ignorata l'impotenza dell’altro. A sostegno di tale teorica sono invo-

cati: a) la tradizione canonistica, che ha grande peso in questa materia;

b) i lavori preparatorî del Codice civile, risultando da essi la sop-

pressione dello parole finali dell'art. 139 del progetto Miglietti: « dal-

l’altro coniuge che prima l'abbia ignorata » (5); c) la considerazione che

(1) Cfr. App. Torino, 10 settembre 1879 (Giur. for., 1879, 652).
(2) Dopo il citato studio del CovieLLo ogni dubbio al riguardo è

addirittura impossibile.

(3) Il citato canone 1068 del nuovo Codice di diritto canonico san-
cisce nel $ 1°: « Impotentia antecedens ci perpetua, sive er parte viri

sive ex parte mulicris, sive alteri cognita sive non, sive absoluta sive rela»
tiva, matrimonium ipso naturae jure dirimit ».

(4) Cfr. Trib. Torino, 16 marzo 1914 (Foro ital., 1914, I, 942, con

Nota dell'avv. BERTOLA).

(5) La Commissionedi Palermo(Lavori prepar., vol. VIII, pag. 665),
rilevava in argomento : « Il VIOLA proponevaaltresì la soppressione delle
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l'articolo 107 non parla affatto di tale condizione per l'ammissibilità

dell’azione. °
Per altro non mancano dissensi (1), motivati sopratutto dalla con-

siderazione, che altrimenti si potrebbe annullare il matrimonio contratto

da un vecchio o da chi in un precedente giudizio sia stato dichiarato

impotento. Certo tale rilievo non ha l’importanza che gli attribuiscono:

i suoi sostenitori, tanto è vero che lo stesso diritto canonico non escluse

i detti matrimoni, sia perchè non si può determinare con precisione a

quale anno cessa la potenza sessuale; sia perchè il matrimonio può

essere contratto per legittimare della prole nata prima del verificarsi

delle cause della impotenza, c ad ogni modo esso rappresenta, sopratutto

per i vecchi, un muluun adjutorinm. Non si può nemmeno disconoscere,

che è immorale avere aderito al matrimonio con la scienzadel vizio e poi

fare di questo uno strumentodiricatto, di rappresaglia e di scandalo(2).

Ma, date la formula dell’art. 107 e la sua storia, mi sembra che la cono-

scenza dell’impotenza non possa togliere il diritto di proporre l’azione di

nullità, perchè non si tratta di materia che può formare oggetto di

rinunzia o di transazione (art. 12 disp. prel.). Un solo effetto può e deve

essa avere, e cioè di toglieroil diritto di risarcimento dei danni (8).

246. Il diritto canonico ha fatto dell’impotenza un impedimento.

juris privati, da farsi cioè valere da entrambo i coniugi(4), poichè il

parole finali, cheprima abbia ignorata, poichè vi sarebbedifetto di una tra

le condizioni essenziali al matrimonio, non ostante la voluta scienza, oltre

allo sconcio gravissimo di esaminarsi un puntodifatto di difficile prova
e non esente spesso da scandali, c di validarsi in cotal guisa un matrimonio

quasi a priori. La Commissione unanime faceva plauso alla proposta ».

(1) Cfr. BIANCHI, op. 0 vol. cit., pag. 275; BORSARI, op.cit., vol. I,
pag. 411 e seg.; GIANTURCO, Op. cit., pag. 62; VEDANI, op. cit.; Appello
Catania, 30 maggio 1887 (Foro ital., 1887, I, 470).

(2) Così efficacementesi esprime il MORTARA, op. cit., in Giur.ital.,
1918, IV, 121.

(3) Si può in proposito invocare per analogia, Cass. Roma, 4 aprile

1906 (Cass. unica, 1906, 269; Il Filangieri, 1906, 447; Mon. Trib.,

1906, 402), che ha negato il risarcimento dei danni, allorchè l’impotente

non era consapevole del proprio stato.

(4) Anche la Instructio Inquisit. S. Congregat. pro Episc. orient, in
caus. matrim. adhkib., del 20 giugno 1883 (Acta S. Sedis, vol. XVIII,

pag. 365), dichiara espressamente: « Ad impugnandum cr capite impo-
tentiae matrimonium solummodo coniuges admiltuntur, quia ipsis solum-

modo hocfactumcognitum esse potest, et ipsi tantummodo de hac re solliciti

esse debent ». Vedi però in contrario la Costituzione Cum frequenter di
Sisto V (Bullarium priv. ac dipl. Rom. Pont. ampl. collectio, vol. IV,
parte IV, pag. 319, Romae 1747).
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Pubblico Ministero aveva la funzione di defensor matrimonii. Il nostro

Codice, a baso individualistica, ha conservato all'impedimento la stessa

natura giuridica, ma ha dato diritto di invocarlo solo al coniuge po-

tente (1). Perciò si deve ritenere non che l’impedimento sia stato intro-

dotto soltanto per tutelare le altissimo ragioni della conservazione della

specio, ma anche e sopratutto per tutelare l'interesse individuale del-
l’altro coniuge.

Dalla natura privata dell'impedimento promanano due conseguenze:

la prima, che la moglie che ha concepito e partorito più volte non può

proporre l’azione di nullità (2); la seconda, che se l’altro coniuge è

anche lui impotente, non può avvalersi dell’azione di nullità in esame,

anche per mancanza di interesse giuridico (3).

247. Da quantoprecederisulta che l'impotenza devo essere provata in

modo manifesto (4). Perciò i giudici non si potrebbero accontentare della

concordo attestazione dei coniugi, perchè altrimenti ln proclamata indis-

solubilità del matrimonio diverrebbe una formula vana (5). E non basta

nemmeno la semplice testimonianza di parenti o il certificato di un

medico, prodotto dalle parti, ma occorre cheil giudice possa convincersi

della verità dell’asserita impotenza. Di regola dunque si farà luogo

all’ispoezione peritale, o dei giudici assistiti dai periti (6); e, quando sia

stata dedotta l’impotenza del marito, la ispezione potrà essere portata

anche sul corpo della moglie, per constataro se sia tuttora vergine, E si

(1) App. Napoli, 16 marzo 1898 (Za Legge, 1898, I, 703), che dà

notizia dei lavori preparatorî, per mezzo dei quali è dimostrato come

si è formatotale principio, diverso da quello accolto nel diritto canonico.

(2) Vedi però contra: Trib. Pinerolo, 24 luglio 1867 (Giurispr. tor.,
1867, 490).

(3) Cfr. PrsaniI-CERAOLO, Op. cit., vol. I, $ 242; RICCI, op. e vol. cit.,
pag. 459; VIGNALI, op. cit., $ 428; App. Napoli, 16 marzo 1898 (Foro

ital., 1898, I, 465).
(4) Cfr. CAMPOGRANDE, Perizia forzata per impotenza (Procedura,

1899, 257); CovieLLo L., La prova dell’impotenza di cui all'art. 107
Codice civile (Mon. Trib,, 1903, 135); Porro, Ineseguibilità coattiva della

perizia diretta a stabilire l'impotenza del marito (Ibid., 1890, 305); PRAN-
zatano, Meszi di prova dell’impotenza (Giur. ital., 1903, I, 2, 69);
VEDANI, Sulla coattiva eseguibilità della perizia ordinata a sensi dell’ar-
ticolo 107 del Codice civile, Torino, U.T.E.T., 1890.

(5) Non se ne accontentava nemmenoil diritto canonico, che pure in
questa materia era assai largo. Si tenga infatti presente l'argomento che
si può trarre dal cap. I, De frigidis et maleficiatis, nonchè la sentenza

della Rota romana, 16 marzo 1590, inscritta sotto il titolo: Taurinensis
«dissolulionis malrimonii.

(6) Cfr. App. Roma, 23 febbraio 1904 (Foro ital., 1904, I, 442).
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è detto di regola, poichè talvolta si potrà ritenere non indispensabile

la perizia, quando l’asserita impotenza risulti o da presunzioni gravi,

precise e concordanti, o dalla notorietà del fatto, o dagli atti del processo

«canonico di annullamento e di dispensa (1). D'altra parte può anche

avvenire che la disposta perizia non possa avere esecuzione, perchè il

«coniugo si rifiuti di sottostarvi. In tal caso si è disputato, se possa

«esservi costretto manu militari. Ma generalmente è stata ritenuta la

negativa, pure ammettendo che da talo rifiuto possa trarsi argomento a

prova dell’asserta impotenza (2). Occorre quindi che anche in tal caso

«si fornisca al giudice la prova richiesta dalla legge, poichè il rifinto di

‘sottoporsi alla perizia può essere dettato da pudore o da altro rispettabile

motivo, sicchè non può esso solo fornire argomento di convinzione della

«dedotta impotenza. Se si andasse in diverso avviso, i coniugi che si fos-

sero pentiti del contratto matrimonio e volessero scioglierlo, non avreb-

‘bero che da imbastire di accordo un giudizio di nullità per impotenza,

nel quale il coniuge che deve fingersi impotente rifiuterebbe di sottostare

«alla disposta perizia.

248. Anche in tema di nullità per impotenza si disputa, se possa

«ammettersi prescrizione. La natura dell’impedimento non dovrebbe dare

«adito all'opinione della prescrizione quinquennale, poichè non si tratta

«di vizio del consenso. Ma, fuorviati da qualche scrittore francese, non

mancano giuristi e magistrati, che parlano di errore nella prestazione

‘del consenso (3), il che li porta logicamente ad affermare l'ammissibilità

-della prescrizione quinquennale.

Secondo altri (4), l’azione si prescrive nel termine ordinario delle

«azioni civili, cioè nel trentennio. Secondo altri infine (5), l’azione è

._ (1) Cfr. App. Torino, 19 ottobre 1900 (Giur. ital., 1900, I, 2, 755);

App. Catania, 21 dicembre 1900 (Ibid., 1901, I, 2, 112).
(2) Cfr. Trib. Casale, 1° febbraio 1884 (Giur. tor., 1884, 127).

(3) Cfr. BIANCHI, 0p. e vol. cit., pag. 274; BUTERA, op. cit.; PAcI-
FICI-MAZZONI, op. cit., vol. VII, n. 27, e Nota ne La Legge, 1872, 778;
Cass. Torino, 30 maggio 1886 (Foro ital., 1886, I, 1050) ; 1$ aprile 1887

(Ivid., 1887, I, 609); 15 giugno 1907 (Giur. ital., 1907, I, 1, 925).
(4) Cfr. Cass. Firenze, 7 luglio 1873 (Annali, 1873, I, 316); Appello

Venezia, 7 settembre 1883 (Giu». ital., 1984, I, 2, 57; La Legge, 1883,
II, 813); App. Torino, 17 dicembre 18S4 (Giur. tor., 1885, 102); Appello

‘Catania, 30 maggio 1$87 (Foro ital., 1887, I, 470); FioRE, op.cit.,

pag. 634 e seg.; Ricci, op. e vol. cit., pag. 460 e seguenti.

(5) Cfr. Cumroni, Questioni di diritto civile, vol. IIl, pag. 390 e seg.;
Pisani-CERAOLO, op. cit., vol. I, pag. 381 © seg.; TortorI, Impre-
.scrittibilità dell’azione per annullamento del matrimonio per impotenza
(Mov. gittr., 1897, 364); VEDANI, op. cit.; App. Palermo, 29 marzo 1897

Annali, 1897, 205; Giurispr. ital., 1897, I, 2, 286); + giugno 1906
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imprescrittibile, sin perchè riguarda lo stato delle persone, sia perchè

vi è il fatto permanente — tant'è che l'art. 107 ricliede che l’impo-

tenza sin perpetua —, 6 come rimane la causa, così deve permanere

l’azione, che ne è l’effetto.

In tanta varietà di opinioni sembra più probabile © consona all’in-

trinseca natura e ai caratteri dell’azione In tesi dell’imprescrittibilità (1).

249. E) Impedimento derivante dalla mancanza del consenso:

degli ascendenti o del Consiglio di famiglia o di tutela.

L'azione di nullità in argomento spetta tanto a coloro, il cui con-

senso era richiesto, quanto allo sposo a cui era necessario (art. 108).

Rispetto ai primi bisogna avere riguardo al momento in cui

avvenne la celebrazione del matrimonio. Quindi se, essendo allora

il padre incapace di consentire, avesse acconsentito la madre, non

potrebbe quegli, divenuto capace, impugnare il matrimonio (2).

D'altra parto la madre e l’avola, allora soltanto saranno ammesse

a proporre l’azione, quando il matrimonio si fosse celebrato

senza il prevalente consenso del padre o dell’avo dello sposo.

Non potrebbe invece l’adottante proporre l’azione, perchè la

mancanza del suo consenso non induce nullità del matrimonio. E

da ultimo l’azione spetta non ai singoli componenti, ma al Consiglio

di famiglia o di tutela, se anche sia composto di persone diverse

da quelle che lo costituivano al momento della celebrazione del

matrimonio, perchè la legge ha riguardo non alle persone sin-

gole, ma all’organo a cui ha conferito l’autorità sul minore.

Quanto poi allo sposo al quale era necessario il consenso,

gli è stato riconosciutoil diritto di proporre l’azione di nullità,

solo se non avesse compiuti i 21 anni quando contrasso matri-

monio, perchè, sc li avesse compiuti, invano si lagnerebbe, essendo

allora il consenso richiesto non nel suo interesse, ma per defe-
riro all’autorità paterna (3).

(Circ. giur., 1906, 195; Foro sie., 1906, 470); App. Venezia, 26 no-
vembre 1902 (Foro ital., 1903, I, 185).

(1) A confermadiciò giova ricordare quanto si è già detto (vedi retro,
n, 135, pag. 113), che l'impotenza, come causa dichiarata della nullità

di matrimonio, spiega particolare efficacia in quanto dispensa la moglie
dal termine dei dieci mesi successivi all'annullamento del matrimonio
precedente, per poter contrarre nuovo matrimonio.

(2) Cfr. CASTELLARI, 0p,cit., pag. 280.
(3) È assai interessante al riguardo la discussione che seguì in

seno alla Commissione di coordinnmento, nella seduta del 22 aprile
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250. L'azione di nullità in esame si sana con la ratifica espressa o
tacita — desunta cioò dafatti che importino esplicita approvazione del

anntrimonio — sia delle persone che dovevano consentire, sia dello sposo
«al quale tale consenso era necessario. Però, mentre la ratifica degli

inscendenti o del Consiglio di famiglia convalida il matrimonio, anche

tispetto allo sposo, la ratifica di questi non toglie agli ascendenti il

«diritto di proporre l’azione. E la ragione di tale differenza è ovvia.

Infatti, siccome il consenso è disposto a tutela dell'autorità familiare,

quando gli investiti di questa ratifichino il matrimonio, esso resta con-

validato, laddove non può lo sposo col fatto proprio frustrare il diritto

‘-di chi è chiamato a consentire al suo matrimonio.

251. La nullità si sana anche se gli ascendenti non l’ab.

biano proposta entro i sei mesi dacchè ebbero notizia del matri-

monio. Siccome poiil Consiglio di famiglia o di tutela si scioglie

quando il minore raggiunge la maggiore età, ne deriva che in

quel momento perde ogni autorità su di lui e quindi non può più

proporre l’azione di nullità. Inoltre la morte degli ascendenti dello

sposo a cui era necessario il consenso estingue l’azione di nullità.

Da ultimo questa si sana rispetto allo sposo, se non abbia

intentata l’azione entro i sei mesi dalla sua maggiore età (1),

se cgli fosse giù maggiorenne nel momento della celebrazione

del matrimonio.

252, PF) Impedimento derivante da interdizione.

Si è già detto (2), che la capacità, richiesta per contrarre

matrimonio, differisce da quella richiesta per gli altri contratti

di puro tipo patrimoniale. Perciò anche l’interdizione giudiziale

ha dato luogo a qualche temperamento rispetto agli altri contratti.

253. L'art. 112 prescrive, che il matrimonio di chi sia stato
interdetto per infermità di mente può essere impugnato dall’in-

terdetto medesimo, dal suo tutore, dal Consiglio di famiglia e

dal pubblico ministero, nei seguenti casi:

a) se, quando è seguìto, oravi già la sentenza definitiva di

‘interdizione;

1865 (Verbale VIII, n. 4, in GIANZANA, op. cit., vol. III, pag. 58
-e seguenti).

(1) Perciò potrebbe avvenire che l’azione non potesse essere pro-
posta dallo sposo, ma dai soli ascendenti, quando avessero conosciuto il
matrimonio dopo che lo sposo abbia raggiunta la maggiore età.

(2) Vedi retro, n. 74, pag. 72.
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d) se la infermità, per cui la interdizione fu poscia pronun-

ziata, esisteva già al tempo della celebrazione del matrimonio (1)..

254. La nullità derivante da tale impedimento si sana:

a) con la ratifica tacita, che si ha con la coabitazione con-

tinuata per tre mesi dopo che venne revocata l'interdizione (2);

6) con la ratifica espressa (3).

SEZIONE IV.

Il giudizio di nullità del matrimonio,

259. Separazione degli sposi durante il giudizio di nullità.
Quando l’azione di nullità è proposta da uno degli sposi, il

Tribunale può ordinarne la separazione temporanea durante le-

more del giudizio (art. 115) (4), per evitare che si acuiscano i

dissensi, che sorgono con la proposizione dell’azione, c î danni

che potrebbero derivare dalla coabitazione degli sposi. Inoltre,.

(1) Il CASTELLARI, op. cit., pag. 154 e 286 e seg., distingue secondo.
l'intensità dell’interdizione. A suo avviso cioè sarebbe soltanto nullo il
matrimoniodi chi fu interdetto per monomania, che fu sufficiente a farne

pronunziare l’interdizione, ma che non ne -offusca la ragione, o quello

contratto dall’interdetto in un periodo di lucido intervallo. Sarebbe

invece addirittura inesistente il matrimonio dell’interdetto affetto da.
malattia che gli toglie completamente la ragione, semprechè non abbia

acconsentito in un momento di lucido intervallo. A mio avviso però tale

distinzione non è autorizzata dal legislatore; e d'altra parte anche nei
lucidi intervalli rimane il dubbio che l’interdetto abbia riacquistata la.
pionezza delle sue facoltà mentali.

(2) Il CASTELLARI, Op. cit., pag. 289 e seg., sostiene che possano-

esservi anchealtri casidiratifica tacita. Per verità non mi sembra chesi
possa ammettere tale teorica, sia per il categorico disposto dell'art. 112,
sia peril principio che, in materia di tanta importanza quale è il matri-
monio, non può essere consentita all’interprete la facoltà discrezionale
di decidere quali fatti costituiscano ratifica e quali non.

(8) Quanto alla prescrizione valga ciò che si è rilevato al n. 248,.
pag. 171 e seguenti.

(4) L'istanza per la separazione potrà essere fatta tanto dall'attore,

quanto dal convenuto, ma il Tribunalo non è obbligato ad accoglierla,
dovendo valutarne caso per caso la convenienza e l'opportunità. Si noti

altresì che anche il Presidente del Tribunale, con apposito decreto, pro-
vocato colrito degli incidenti, può disporre la detta separazione nello:
more del giudizio.
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quando uno di essi o entrambi siano minorenni (1), il provve-

dimento in esame può essere ordinato anche di ufficio dal Tri-

bunale. Se invece l’azione di nullità è proposta da altre persone,

queste non avranno diritto di chiedere al Tribunale la separa-

zione temporanea dei coningi.

256. Lfetti della dichiarazione di nullità del matrimonio (2).

L’azione di nullità del matrimonio ha carattere dichiaratiro,
perchè le cause dell’annullamento si considerano, nel sistema
del Codice civile, come preesistenti alla celebrazione del matri-

Îmonio (3). Perciò la nullità opera ex tune, cioè risale al momento

della celebrazione del matrimonio e lo annulla dalla sua origine (4);

e, accolta che sia, del matrimonio rimane uno stato di fatto,

improduttivo di conseguenze giuridiche. Quindi si reputerà che

gli sposi non siano stati mai coniugi; e lo convenzioni matri-

moniali e le donazioni propter nuptias saranno risolute.

Ma il rigore della logica ha piegato in rapporto ai figli e

alla vedova: ai primi, pietatis causa; alla seconda, per evitare

la turbatio sanguinis, che è un fatto naturale, il cui verificarsi non

può essere impedito da nessuna dichiarazione legislativa o giudi-

ziale. Ed infino è stato introdotto un temperamento generale, a

tutela della buona fede, conl'istituto del matrimonio putativo (5).

257. Quanto ai figli, è ben vero che saranno considerati natu-
rali semplici, o incestuosi o adulterini, se al matrimonio ostava

il vincolo della parentela o di un precedente matrimonio (6).

(1) Questo si verificherà sempre, quando si tratta di nullità dovuta

all’impedimento dirimente derivante dall’età.
(2) Cfr. Wiener, Die IWirkuagen nichtiger Ehen, Leipzig 1910, nonchè

gli altri autoricitati nella pagina seguente, nota 2.

(3) A tale concetto non contraddicono gli art. 116 e 193, n. 2.
(4) Nulla chiarisce tale principio meglio che il $ 12 Inst. 1, 10: « Si

adversus ca, quac diximus, aliqui coierint: nec vir, nec uzor, neque nuptiae,
nec matrimonium, nec dos intelligitur. Itaque i qui ex eo coitu nascuntur,
in potestate patris non sunt sed tales sunt, quales sunt ii quos mater vulgo
concepil ».

(5) Perlasua importanza, conviene ocenparseno in unasezione a parte.
(6) Perciò se dopo che sia stato pronunziato l'annullamento del matri-

monio, nasca un figlio, la madre può bensì riconoscerlo per suo conto,

ma non può, invocando la presunzione: « pater is est quem nuptiae

demonstrant», farlo iscrivere sotto il nome del padre: tanto più se il.
matrimonio sin stato annullato per impotenza di questi.
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Tuttavia l'annullamento del matrimonio fornirà la prova indiretta

della loro filiazione naturale, quando siano stati concepiti in

costanza di esso (art. 116, 159, 160 e 193, n. 2) (1).

258. Infine la donna non può contrarre ulteriore matrimonio,
quando non siano decorsi dieci mesi dallo scioglimento o annul-

lamento del precedente, salvo che questo fosse stato annullato

per impotenza del marito (art. 57).

SEZIONE V.

Il matrimonio putativo (2).

259. Storia dell'istituto.
La durezza delle conseguenze pratiche, che derivano dall’annulla-

mento del matrimonio, e la tutela, che meritanoi figli innocenti, hanno

falto sorgere unistituto, che oramai la dottrina si accorda a denominare

(1) Cfr. Cass. Torino, 25 settembre 1879 (Giur. tor., 1880, 39, con
‘magistrale ed esnuriente Nota della Direzione); App. Napoli, 7 febbraio

1870 (Gazz. Proc., V, 1870, 8); App. Torino, 6 giugno 1873 (Giur. tor.,

1874, 73). In senso contrario, ma quasi per incidens, si era pronunziata
la Cassazione Torino, 28 gennaio 1876 (IDid., 1876, 244).

(2) Cfr. Bunt, Nicktigkeit und Anfechtbarkeit der Ehe nach dem

biirgerlichen Gesetzbuch (negli Scritti in onore del Brkxex), Berlin 1899;
CarIpDI, Matrimonio pulativo e la sua origine storica, Messina 1894;
CARTERON, Du mariage putatif et des effets de la nullité en matière de

mariage, Paris 1907; ChisaruLLI, Il matrimonio putativo in materia civile,
Torino, U.T.E.T., 1915; Cronne, Nichligkeit und Anfechibarkeit ciner

Ehe, Berlin 1907; De Boor, Die Rechtsfolgen ciner materiell nichtigen
Ehe, Rostock 1905; ErLERr, LEhescheidungsrecht und Ehescheidungsprozess

einschtiesslich der Nichtigkeitserklirung der Ehe in deutschem Rechte,

Berlin 1900; FerruCCI, Intorno agli efetti del matrimonio nullo rispetto

alla prole (Foro ital., 1880, I, 129); Fiscukr, Uber die Erfordernisse

einer Putativehe und die Anwendbarkeit dieses Institute aufden Pall ciner
wegen Mingel in der durch das Reichsgesciz vom 6. Februar 1875 vorge-

achriebenen Form ungiiltiger Ehe (Beitrigo cur Erliuterung des deutschen

Rechte, XXV, 1881, 69); Dic Ungiltigleit der Ehe und ihre Folgen,
inebesondere bei Formingeln (Jahr. fiir Dogmatik, XXIX, 1890, 248);
Hentius, Dissertatio de matrimonio putativo, Halle-Magdeburg 1747;
HrxscHIUS, Das Personenrecht der Ehegatten im Eutwwrf (Archiv fiùrciv.
Prazis, LXXIV, 1889, 63); Honx, Rechistellung der Putativkinder,

Manpheim 1912; KarpLer, Das Recht der unchelichen Kinder nach
Sranzòs.- badischen Recht und nach dem bitrgerl. Gesetzbuche, Strassburg
1898; KiessLING, Das Recht des guigliubigen Ehegatten, Leipzig 1911}
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matrimonio putativo, ma che nci tempi della sua più fervida elabora-

zione si proponeva fosse chiamato quasi-conjugium. A mio avviso, però, è

assai più giusta la terminologia che è finita per prevalere, perchè i giu-

reconsulti romani usarono il quasi per designare istituti analoghi a

«quelli esistenti, i quali perciò avevano vita autonomae parallela; lad-

dove il matrimonio putativo ha fine con la dichiarazione di nullità €

‘solo perdura qualche suo effetto, avuto riguardo alla buona fede di

«entrambi o anche di un solo coniuge. Pertanto sarà conservata la termi-

mologia corrente, malgrado la grande autorità che gode tuttora in questa

materia l’IIerzio, sostenitore della denominazione abbandonata.

260. Il diritto romano non pervenne all'elaborazione definitiva del-

l'istituto, ma si limitò, in casi particolari, a qualche disposizione pro-

tettiva dei figli (1). Questo accadde per parecchie ragioni. In primo luogo

era poco probabile che si conchiudesse un matrimonio nullo, visto che
gli impedimenti erano pochi (2). Che se anche si fosse verificato tale

caso, si poteva provvedere ai figli con l’arrogazione, di cui si faceva

largo uso in Roma. Infine i giuristi romani erano rigorosamente logici e
il loro tempo non era maturo per la tutela del diritto dei terzi.

261. Mentro il diritto romano, solo come decisione di specie e per

motivi affitto particolari, aveva temperato la durezza delle conseguenze

‘pratiche che derivano dall’annullamento del matrimonio,il diritto cano-

nico, in favorem prolis, cominciò la elaborazione generale dell’istituto,

utilitate publica suadente, come chbbe a dichiarare espressamente Inno-

cenzo III (3). Essendo infatti aumentato di molto il numero degli impe-

«dimenti, i pontefici e i canonisti si preoccuparono delle più frequenti

Kwirscaxy, Das Itechisverhdaltniss zwischen Eltern und Kinder, Berlin
1899; KripPEL, Zechtliche Stellung der Kinder aus nichtigen Ehen,
Leipzig 1905; Mankikwicz, Die Voraussetsungen der Putativehe, Gòt-
tingen 1895; MExGE, Zur Lehre von der Nicht-Ehe (Archiv fiir die civ.
Prazis, LII, 1907, 460); MirreIs, Nicktigkeitserklirung der Ehe, Leipzig
1905; Morer, Étude historique sur le mariage putatif, Paris 1913;
Parcer, Dic Rechtsstellung der Kinder aus nichtigen Ehen nach dem
biirgerlichen Gesctzbuche, Berlin 1905; Tuiesine, Die IVirkungen nichtiger
Ehen, Minchen 1907; Wenkr, Die IWirkungen nichtiger Ehen, Leipzig
1910; ZITELMANN, Recht der Eheanfechtung (negli Scritti in onore del
BeKkEr), Weimar 1907.

(1) Cfr. L. 57, $ 1, Dig. 23, 2; Cost. 4, Cod. 5, 5, nonchè le citate
“pero del Carpi, del CrisaruLLI e del MoREL.

(2) Ciò è tanto verocheil rescritto degli imperatori Marco e Lucio,
di cui si fa parola nella L. 57 citata, fu emanato in un tempo nel quale,

per l’influonzacristiana, il numero degli impedimenti era accresciuto.

(3) Cfr. c. 15, Decretali di Gregorio IX, IV, 17.

12 — STOLFI, Diritto cicile - V
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nullità dei matrimoni, sopratutto nei rapporti dei figlinoli innocenti.

Epperò, invece di trarre dai principî le rigorose conseguenze logiche, li

temperarono ispirandosi all'aequitas o all'utilitas, persuasi che la logica

ad oltranza conduceall'ingiustizia. Quindi, allorchè concorreva la buona

fede di almeno uno dei coniugi, e il matrimonio era stato celebrato

solennemente in facie Ecclesiae, esso si annullava, ma conservava gli

effetti civili rispetto ni coniugi, se fossero stati in buona fede, fino al

suo annullamento ; e i figli che ne erano nati o che erano stati concepiti

ante latam sententiam si reputavanolegittimi(1).

262. Tanto il Codice Napoleone (art. 201 e 202), quanto il

Codice civile italiano hanno accolto sostanzialmente la teoria

canonistica. Infatti l’art. 116 dispone come segue: « Il matri-

monio dichiarato nullo, qualora sia stato contratto în buonafede,

produce gli cffetti civili tanto riguardo ai coniugi, quanto riguardo

ai figli anche nati prima del matrimonio, purchè riconosciuti prima

del'annullamento di esso.

« Se uno solo dei coniugi sia in buona fede, il matrimonio

non produce gli effetti civili, se non in favore di lui e dei figli » (2).

Adunque la buonafede conserva in questa materia una funzione

della più alta importanza, perchè, malgrado l’annullamento del

matrimonio, lascia che si producano gli effetti civili tanto in

favore dei coniugi, quanto riguardo ai figli nati da essi.

263. Condizioni del matrimonio putativo.
Perchè si verifichi matrimonio putativo, occorre il concorso:

delle seguenti condizioni:

a) Che sia fornita la prova della celebrazione del matrimonio;

il quale è stato poi annullato. Se infatti non vi fosse stata cele-

brazione, non si potrebbe parlare di annullamento del matrimonio.

(1) Cfr. BURRI, op. cit., pag. 93 e seg.; CRISAFULLI, op. cit., pag. 12°
e seg.; Huc, Influence du droit canonique surla constitution de la famille,
Toulouse 1856; MoREL, op. cit., pag. 17 e seguenti.

(2) Quindi, perchè possano derivare agli effetti civili, occorre che sia

intervenuta la buona fede di almeno uno dei coniugi. Invece già peril
Preussisches Allgemeines Landrecht ed ora per il Codico civile svizzero

(art. 132 c seg.), la posizione dei figli è garentita, se anche i loro geni-

tori non fossero stati in buona fede, avuto riguardo che la sentenza di
annullamento opera ez nunc, cioè dal giorno in cui viene pronunziata. In
una futura riforma del Codicecivile italiano si dovrà esaminare se non
sia il caso di adottare lo stesso sistema, perchè non è giusto che la colpa.
dei genitori ricada sui figli.
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264. 0) Che almeno uno dei coniugi sia stato in buonafede,
nel momento in cui il matrimonio venne celebrato (1), per avere

cioè ignorata l’esistenza dell’impedimento, che ha fatto annullare

il matrimonio (2).

È controversa la natura della buona fede che occorre per

aversi matrimonio putativo. Il Crisafulli (3) sostiene che basti

l'ignoranza dei vizî che rendono nullo il matrimonio, e che perciò

la buona fede non è esclusa dal dubbio sulla esistenza di un

impedimento. Invece L. Coviello (4) sostiene strenuamente, che

tale dubbio escluderebbe la buona fede: e ciò è tanto giusto,

che lo stesso Crisafulli, mettendosi in aperta contraddizione con

Sè stesso, parla di errore scusabile, di opinione justa e simili.

265. c) Che l’ignoranza dell’impedimentosia effetto di errore(5).

La dottrina è generalmente d’accordo sui caratteri che questo

deve avere. Esso cioè deve essere scusabile, perchè altrimenti

non avrebbe potuto costituire i coniugi o uno di essi nella

giusta opinione di contrarre un matrimonio valido. Ma d’al-

tronde è indifferente sc tale errore proceda da ignoranzadi fatto

o di diritto (6), perchè qui la legge prende in considerazione lo

stato psicologico di una persona, per accordare alcuni vantaggi,

non per sfuggire a conseguenze che la legge pone a carico di chi

la trasgredisce, nel quale caso soltanto l'errore di diritto non

potrebbe essero invocato (7).

(1) Anche qui si applica il principio: « mala fides superveniens non

nocet >, tanto è vero che l'art. 116 dice: « qualora (il matrimonio) sia

stato contratto iu buona fede ».

(2) Si disputa su chi incombe l'onere della prova della buona fede.
Ma poichè tale questione si riproduce a proposito dell'errore, è più op-
portuno rimandarne l’esame al numero seguente.

(3) Op. cit., pag. 100 e seguenti.
(4) Matrimonio putativo. Effetti civili (Giur. ital., 1892, I, 1, 818).

(5) A ragione il GIaNTURCO, op. cit., pag. 65, dice che « a parlar

preciso, unico è il presupposto del matrimonio putativo, poichè l'errore

è uno degli elementi della buona fede, nè questa potrebbe essere allegata

da chi avesse commesso tale un errore, che nessuno avrebbe mai com-
messo, e che perciò appunto lascia intravedere di non avere gli sposi

operato in buona fede ».
(6) Se, per cs., gli sposi ignorassero che tra cognati e zii e nipoti è

vietato il matrimonio, verserebbero in errore di diritto.

(7) Cfr. al riguardo, vol. I, parte I, pag. 179 e seguenti.
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È però vivamente disputato, a chi incombe l’onere della

prova dell’errore.

Secondo alcuni, confortati dalla giurisprudenza francese(1), si

deve applicare anche a questa materia il principio contenuto nel-

l’art. 702: presumere cioè la buona fede, addossando la prova a chi

vuole trarre conseguenzea sè favorevoli dalla mala fede dei coniugi.

Secondo altri (2), l'errore di fatto si presume, e l’onere della

prova spetta a chi vuol trarre conseguenze a sè favorevoli dalla mala

fede dei coniugi; invece l'errore di diritto deve essere dimostrato

da chi lo allega, poichè si presume che nessuno ignori la legge.

Infine secondo altri (3), il matrimonio putativo è un istituto

eccezionale, e chi vuole beneficiarne deve stabilire l’esistenza

delle condizioni, che la legge ha imposte, perchè altrimenti con-

seguono gli effetti normali dell’annullamento del matrimonio.

266. È assai controverso, se si possano applicare le norme del matri-

monio putativo qualunque sia la natura del vizio che lo inficia: tanto se

si versi nel caso degli impedimenti, quauto se si tratti delle condizioni

fondamentali dell'istituto, che, secondo la generalità della dottrina, sono

richieste per l’esistenza. stessa del matrimonio.

La maggioranza della dottrina italiana e francese (4) ritiene che non

sia possibile attribuire effetti civili ad un matrimonio inesistente. Invero,

(1) Cfr. CRISAFULLI, op. cit., pag. 107 e seg.; App. Aix, 11 marzo

1858 (Dalloz, 1871, V, 260); DaLLOZz, Eépertoire, voce Mariage, n. 593,

pag. 323.

(2) Cfr. AusRY et Rau, op. e vol. cit., pag. 67; Brancni, op. €
vol. cit., pag. 752 e seg.; BonsARI,op. cit., pag. 446 e seg.; DEMOLOMBE,

op. cit., vol. III, pag. 545 e seg.; GIANTURCO,op.cit., pag. 66; MarcADÉ,

op. cit., vol. I, pag. 512; MERLIN, Répertoire, voce Légitimité, Sez. I,
$ 1, n. 8, vol. VII, pag. 214 e seg.; PACIFICI-MAZZONI, op. e vol. cit.,

pag. 116; ZACHARIAE, op. cit., vol. III, pag. 245 e nota.

(3) Cfr. BaUuprry-LAcANTINERIE et IHoooues-FOURCADE, op. cit.,

vol. INI, pag. 459; COLIN et CAPITANT, op. cit., vol. I, pag. 185 e seg.;

LAURENT, 0p. cit., vol, II, pag. 640 e seg.; PLANIOL, op. cit., vol. I,
pag. 368.

(4) AuBrY ct RAU, op. 0 vol. cit., pag. 63 e nota 1; BIANCHI, op. e
vol. cit., pag. 741 e seg.; CASTELLARI, 0p. cit., pag. 188 e seg.; DEGNI,

Imnesistenza e invalidità dei negozi giuridici: applicazione al matrimonio
(Foro ital., 1912, I, 501); DexoLOxBE, op. cit., vol. I, pag. 538 o seg.;
Huc, op. cit., vol. II, n. 161; LAURENT, Principes, vol. II, pag. 565
© 8eg.; MATTEI, op. cit., vol. I, pag. 225; MERLIN, Répertoire, voce
ILégitimité, Sez. I, $ 5, pag. 206 e seg.; PACIFICI-MAZZONI, op. e vol.cit.,
pag. 114; ZACHARIAE, Op. cit., vol. II, pag. 101.
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avendo riguardo alla celebrazione del matrimonio come è avvenuta, cioè
con Ìn mancanzadi condizioni essenziali alla sua esistenza giuridica, non

si può supporre che esso nbbia una vita che gli manca assolutamente, e

che sin suscettibile di produrre effetti che, secondo i principî fondamen-
tali del diritto, non possono derivare affatto.

» Ma d’altra parte si sostiene che questa ragione non sia persuasiva.

Infatti il matrimonio è annullato, appunto per avereil giudice riscontrato

in esso la mancanzadi una condizione necessaria perchè possa averevita:

e ciò non ostante, pictatis causa et publica ulilitate ezigente, l'art. 116

garentisco gli efletti civili di tali nozze. Si aggiunga che oramai non è

impossibile incorrere in un vizio di forma che importa, secondo l’opi-

nione comune,l'inesistenza del matrimonio, specie se questosia contratto

all’estero. Perciò, sebbene la teorica più rigorosa giù accennata sia con-

forme alla tradizione canonistica; sebbene il Portalis avesse dichiarato

che si accoglieva l'istituto come era stato elaborato nel diritto canonico,
si tende a rigettare l'opinione comune, sempre però che vi sia una

forma di celebrazione, cho lasci pensare alla buona fede degli sposi.

Invero da una parte il Gianturco (1) considera putativo il matrimonio,

nel caso che la mancanza di una delle condizioni richieste per la sua esi-

stenza derivi da errore di fatto: come se, ad cs., gli sposi nbbiano repu-

tato ufficiale dello stato civile persona che non lo era affatto. Dall'altra

la giurisprudenza (2) e qualche scrittore (3) ritengono che l’art. 116 si

applichi anche quandoil matrimonio sia stato annullato per la mancanza

di una delle condizioni richieste per la sua esistenza,

267. Effetti del matrimonio putativo.
L'art. 116 dichiara che il matrimonio putativo produce effetti

civili (4). Adunque, esso non parla di diritti: il che significa,

come ben nota L. Coviello, che il legislatore ha voluto parlare di

diritti conseguenziali ai rapporti di matrimonio, già esistiti. E tali

(1) Operacit., pag. 65, nota 2.

(2) Cfr. Cnss. Francia, 30 luglio 1900 (Dalloz, 1901, I, 317; Sirey,

1902, I, 225); App. Bordeaux, 3 febbraio 1833 (Ibid., 1833, II, 137);
App. Roma, 16 maggio 1911 (Foro ital., 1911, I, 1357).

(3) Cfr. CoLIx et CADITANT, op. cit., vol. I, pag. 185; CRISAFULLI,
op, cit., pag. 91 e seg.; MANENTI, op. cit., pag. 195, in nota; MARCADÉ,
op. cit., vol. I, sud art. 202, $ 1, n, 692 e seguenti.

(4) Si disputa, se tra gli effetti civili Insciati salvi dall'art. 116 al
matrimonio putativo, si debba comprendere anchela cittadinanza.

Mentre nei primi anni dell'applicazione dei Codici moderni prevaleva

l'opinione che, se la donnasia stata in buonafede, deve essere mantenuta
nella cittadinanza che ha validamente acquistata col matrimonio (efr. Pa-

CIFICI-MAZZONI, op. e vol. cit., pag. 39, nota 1), i più moderniscrittori
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conseguenze permangono fino al inomento in cui viene pronun:

ziata la nullità del matrimonio, con sentenza passata in giudi-

cato (1). Pertanto non si è preso come punto di partenza il giorno

della domanda giudiziale, come si sarebbe dovuto fare, se si fosse

voluta seguire la regola ordinaria, ma si è adottata la soluzione

che meglio tutela la buona fede, quantunque si potesse obbiettare

in contrario, che non è ormai più a parlare di buona fede, dopo

che è stato instaurato il giudizio per l'annullamento del matri-

monio. Ad ogni modo, qualunque cosa si pensi al riguardo,

Pannullamento del matrimonio opera come se si verificasse il

divorzio, nel senso che rimangono fermi tutti i diritti anteriori

legalmente acquisiti, ma non se ne verificano di nuovi. Perciò la

donna, ad es., non potrà continuare a portare il nome del marito.

268. Per potere prospettare con cflicacia gli effetti del matrimonio

putativo, bisogna considerarli in rapporto ai coniugi, ai figli e ai terzi,

269. a) Effetti in rapporto ai coniugi.

Bisogna in primo luogo distinguere se entrambi i coniugi o uno solo

di essi abbiano contratto 11 matrimonio in buona fede, perchè nel primo

caso gli effetti civili si produrranno rispetto ad entrambi; nel secondo

soltanto rispetto ai figli ed al coniuge che fu in buonafede.

Esaminiamo le duo situazioni giuridiche, per intenderle pienamente.

270, I. Entrambi i coniugi erano in buona fede.

In questo caso gli effetti civili del matrimonio si verificano in rap-

porto ad entrambi i coniugi. Quindi, se uno di essi sin morto prima

della dichinrazione di nullità, l'altro gli succederà (2); ed entrambi

avrannola capacità di succedere ai figli, sui quali esorciterannoi diritti

che spettanoai genitorilegittimi. Egnalmentefino a tale giornoil coniuge

bisognoso avrà diritto ad ottenere gli alimenti dall'altro (3). Anche le

(cfr. Aupry et Rav, vol, I, pag. 286; Gkmora, Legge 18 giugno 1912

sulla cittadinanza, pag. 87 e seg., Roma 1913, ced autori da-lui citati)
ritengono che la donna non ricupera la cittadinanza, che non ha mai per-

duta, perchè l'art. 116 riguarda gli effetti civili, cioè i rapporti privati,
non i rapportitra i cittadini e lo Stato. Malgrado tale dissenso nella dot-
trina, la citata legge del 1912 non ha risoluta la controversia.

(1) Cfr. c. 2, X, 4, 17.
(2) Perciò sc il matrimonioè stato annullato per bigamia, può crearsi

la situazione singolare, che vi siano duo coniugi superstiti. Cfr. al ri-
guardo, AupRY et Rau, op. e vol. cit., pag. 75 0 seg.; PoLacco, Di un
caso singolare di successione fra coniugi, Padova 1896.

(3) Cfr. Bonsani, op. cit., pag. 450; CovreLto (L.), op. cit.; CRISA-
FULII, 0p. cit., pag. 127 e seg.; GIANTURCO, 0p. cit., pag. 67. Invece
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«convenzioni matrimoniali produrrannoi loro effetti riguardo nd entrambi

gli sposi, e la donna conserverà l’ipoteca legale per garouzia della dote,

«como avrà il diritto di fare revocare le alienazioni dei beni dotali. Ma le

«donazioni fatte in riguardo di futuro matrimonio, o da un terzo, o da

uno dei coniugi all’altro, o reciprocamente, rimarranno senza effetto

rispetto ai coniugi, tanto se il matrimonio non segua, quanto se sia

annullato (art. 1068) (1). Infine i coniugi saranno considerati cometali

4 tutti gli cffetti (2), o i figli saranno considerati comolegittimi.

271. IT. Un solo coniuge è in buona fede.
In tale caso si produce una situazione giuridica abbastanza singolare,

‘ma che viene giustificata dalla natura dell’istituto in esame. Infatti il

coniuge di mala fede, oltre ad incorrere nelle pene e nei danni di cui

nell’art. 127 (3), non può conseguire alcun vantaggio dal matrimonio,

mentre è obbligato verso il coninge di buona fede per ciò che a questi

‘compete. Quindi egli non può invocare l'emancipazione per effetto del

matrimonio ; esercitare la patria potestà sui figli; nominareloro il tutore

testamentario; consentire alle loro nozze; proporre l'istanza di revoca

della donazione per sopravvenienzadi figli (4). Inoltre, mentre non può

querelare di adulterio il suo coniuge, può essere querelato da lui, se sia

venuto meno all'obbligo della fedeltà, prima che l'annullamentosia stato

pronunciato. Ed egualmente il coniuge di buona fede può succedere a

quello in mala fede, non questo a quello. E così anche il solo coniuge in

buona fede ha diritto di chiedere l'esecuzione delle convenzioni matri-

‘moniali, e ritenere le donazioni fattegli dall'altro coniuge,il quale invece

deve restituirgli i beni che avesse ricevuti in donazione da lui. Infine il

solo coniuge di buona fede può invocare la nullità degli atti compiuti

senza l'autorizzazione maritale.

 

altri [efr. Cass. Napoli, 25 aprile 1892 (Giur. ital., 1892, I, 1, 818)]
hanno sostenuto che tale obblizazione perdura anche dopo l'annullamento
del matrimonio.

(1) Però il Lero SitvistRI, Il matrimonio putativo e articolo 1068

‘Codice civile (Circe. giur., 1913, 3), ispirandosi in sostanza alla dottrina
francese e senza molto preoccuparsi delle differenze tra il nostro arti-

colo 1068 e l'art. 1088 Codice Napoleone, sostiene che debbano ritenersi
siulve le donazioni fatte al coniuge di fuona fede. Per la confutazione di

tale dottrina, cfr. CRISAFULLI, op. cit., pag. 138 e seguenti.

(2) Es. 236 Codice proc. civ., 225; 331, n. 2; 337; 3453, n. 3; 353

‘Codice penale.
(3) Vedi retro, n. 147, pag. 121 e seg., nonchè JossERAND, Jurispru-

«dence frangaise en matière de droit civil (Rev. trim. de dr. civ., 1906, 391).
(4) Si tenga porò presente fin da ora, che queste conseguenze sono

seriamente contestate nella dottrina.
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272. 0) Effetti in rapporto ai figli.

Comesi è già visto, nel rapporto con i figli, basta che uno solo def

genitori sin in buona fede, perchè conseguano gli effetti civili di un

matrimonio valido. Epporò i figli sono ritenuti come legittimi e

godono i diritti che a questi spettano nei confronti con i loro genitori

e conlerispettive famiglie, tanto in rapporto al mantenimento, nll’edu-

cazione 6 all'istruzione, quanto in rapporto alla successiono. E tale con-
dizione giuridica di figli logittimi spetta ad essi in rapporto ad entrambi

i genitori, anche sc uno di essi fosse in mala fede, perchè lo stato è indi-

visibile. Solo il gonitore in mala fede godrà, nei rapporti col figlio, sol-

tanto dei diritti spettanti al genitore naturale, o quindi gli succederà,.

per es., in tale qualità e non in quella di genitore legittimo.

273. Il diritto canonico reputò legittimi non soltanto i figli nati

durante il) matrimonio, ma anche quelli concepiti inter moras Judicii;

per altro non giunse fino al punto di ritenere come legittimati i figli

nati precedentemente alla celebrazione del matrimonio (1). Insomma,.

pure essendosi ispirato alla pietà, rimase in questa parte attaccato alla

detta esigenza formalistica, poichè tali figli erano nati quando i loro

genitori vivevano in concubinato. Alla stessa esigenzarimasero attac-

cati i giureconsulti posteriori (2): al che si deve se il Codice Napoleone

non abbia regolata espressamente la questione (3). Ma l’art. 116 del

Codiceitaliano ha colmato tale lacuna, e, accogliendo l’opinione più con-

sona all’origine pietosa dell'istituto e alla buona fede degli sposi, ha pre-

scritto che gli effetticivili si producano anche riguardoaifigli nati prima

del matrimonio, purchè riconosciuti prima dell'annullamento di esso.

274. Ma quid juris dei figli incestuosi o adulterini, nati prima del

matrimonio? La maggioranza della dottrina (4), argomentando dall’arti-

colo 195, che vieta Ia legittimazioneditali figli, sostiene che non possa.

il matrimonio putativo produrre effetti maggiori di un matrimonio pie-

namente valido. Ma d’altra parte(5) si osserva, a ragione, che il nostro-

(1) Cfr. GÉNESTAL, Histoire de la légitimation des enfants naturels en
droit canonique, Paris 1905.

(2) Cfr. PorHIER, op. cit., pag. 199 e seguenti.

(3) Cfr. AuprY et Rau, op. e vol. cit., pag. 68 e eeg., nota 12;
Corn et CAPITANI,op. cit., vol. I, pag. 186 e seg.; LAURENT, op. cit.,.

vol. II, pag. 644 c seguenti.
(4) Cfr. BiancHI, op. e vol. cit., pag. 776 o seg.; CRISAFULLI,.

op. cit., pag. 155 0 seg.; GIANTURCO, op. cit., pag. 68.

(5) Cfr. BEUDANT, op. cit., vol. I. png. 490; COLIN et CAPITANT,
op. cit., vol. I, pag. 186 e seg.; PacIFICI-MAZZONI, op. c vol. cit.,.
pag. 120 e seg., nota; PLANIOL, op. cit., vol. I, pag. 371; Ricci, op. &
vol. cit., pig. 432.
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istituto tende a cancellare con unafinzioneil vizio che ha impedito il

sorgere di un matrimonio valido, in vista della buona fede dei coniugi.
Perciò, come i figli incestuosi o adulterini nati in costanza del matri-

monio si debbono ritenere legittimi, così debbono ritenersi tali quelli

nati prima e che fossero stati legittimati col matrimonio, che è stato poi

annullato per incesto o bigamia.

275. L’art. 1068, secondo il quale si caducano, rispetto ai coniugi,

le donazioni fatte in contemplazione di matrimonio, quando questo venga
annullato, introduce una importaute eccezione rispetto ai figli, prescri-

vendo che esse rimangano efficaci nei loro rapporti. Pertanto così la

donazionefatta ni figli, come quella fatta ai genitori in contemplazione

dei figli, rimano ferma nei rapporti di costoro. E a ragione, poichè il

matrimonio putativo si deve ritenere come se fosse legittimo ed esistente
nei loro rapporti.

276. Effetti del matrimonio rispetto ai terzi.

Siccome l’art. 116 non ha regolato gli effetti del matrimonio rispetto

gi terzi, così la dottrina o nonse ne occupa di proposito, 0 segue criterî

contrastanti tra loro (1). Ma per verità non è difficile colmare la lacuna

della legge, quando si consideri l'essenza del matrimonio putativo,

277. I principî fondamentali, che devono informare le decisioni dei

varî casi pratici, sono che il matrimonio putativo si ritiene legittimo ed

esistente fino al momento in cui sia annullato; e che esso attribuisceai

figli uno stato, il quale dura pertutta la loro vita. Aldunque il metodo:

più sicuro nella decisione delle controversie consiste nell’upplicare tali
principî.

278. Siccomoi figîi debbono essere ritenuti comelegittimi, i genitori

saranno responsabili verso i terzi per i dannidaessi cagionati (art. 1153).

279. Più difficile è risolvere la controversia alla quale dinno luogo i

rapporti patrimoriali che i terzi abbiano stipulato con i coniugi.

In ordineaidiritti, acquistati dai terzi sui beni donati in contempla-

sione di matrimonio, l'art. 1068 sopra citato hafatti espressamento salvi

i diritti quesiti dai terzi, adottando così la stessa soluzione accolta peri

figli. Quindi sotto questo punto di vista non vi è luogo a dubbio.

290, Gravi dubbî invece sorgono quando si tratta di alienazioni,

compiute dal marito, di cose dotali (art. 1404), o di cose della comu-

niono (art. 1488).

In argomento due teorie tengonoil campo. Da una parte la quasi gene-

ralità della dottrina ritiene che la moglie possa fare annullare le dette

(1) Basta infatti richiamare la disputa in ordine all’impedimento,
derivanto da parentela o affinità, per convincersi della verità di tale:

asserzione. Vedi retro, n. 123, pag. 106 o seguente.
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alienazioni, rinunciando, se è in buonafede, al beneficio dell'art. 116.

Dall’altra il Crisafulli (1) ha sostonuto, cho si dovrebbe applicare per

analogia l'art. 933, perchè, come ivi vi è nn erede apparente, qui vi è

un marito apparente, e quindi si dovrebbero ritenere valide le alienazioni

da lui esoguite.

281. Per verità l'applicazione analogica dell'art. 933 mi sembra
abbastanza ardita, per quanto si tenda ora a daro a tale articolo una

portata più ampia di quella che la sua formula consentirebbe, fino ad

elevarlo alla digaità di un vero e proprio priucipio generale (2). Piut-

tosto si deve indagare so per avventura l'opinione comune sia esatta e

se la sua motivazione sia accettabile, e ciò tanto se entrambii coniugi

o solo la moglie siano in buona fede, quanto se la moglie sia in mala fede.

Nel primo caso si devo rilevare, che il diritto di famiglia riceve una

particolare disciplina, perchè informa lo stato giuridico della persona.

Perciò bisogna andare adagio, quando si afferma che la donna in buona

fede possa rinuuziare agli effetti civili che il matrimonio produce,e chic-

dere la rescissione delle alienazioni delle cose dotali o comuni. È infatti

canone indiscusso, che non si possa riuunziare nè ai diritti familiari (3),

nè ai diritti patrimoniali, quando refluiscono sullo stato delle persone.

Inoltre la rinunzia non può essere efficace, se non rebus adhue integris,

il che nella specie non avviene, perchè eserciterebbe sinistra influenza

sul diritto dei terzi che hanno contrattato col marito.

Dall’nnzidetto deriva che cade di peso la base, su cui è fondata

l'opinione comune. Se infatti si potesse concedere alla donna la facoltà

di rinunziare al beneficio dell’art. 116, quando tocca soltanto la sua

persona, non si potrebbe ammettere eguale diritto, quando la rinunzia

refluisco sui diritti quesiti dai terzi ed ha anzi il precipuo, se non il

solo, effetto di violarli. Se si ammettesseciò, il matrimonio putativo non

differirebbo punto da quello anvullato per la mala fede di entrambi

gli sposi, sicchè si verrebbe a negare il fondamento a cui la riforma fu

ispirata nol diritto canonico, utilitate publica suadente. Se adunque il

matrimonio putativo vuolsi ritenere come legittimo ed esistente fino al

momento in cui vieno annullato, il terzo deve essere garentito contro

l’azione di rivendica che si volesse proporre contro di lui, perchè la legge

ha introdotta la finzione dell'art. 116 non solo nell'iuteresse dei coniugi,
 

(1) Op. cit., pag. 166 e seguenti.
(2) Cfr. in vario senso, BoxFANTE, La dottrina dell'erede apparente

e la buona fede del terzo nell’alienazione dei beni ereditari (Foro ital.,
1895, I, 238; e Scritti giuridici vari, vol. I, pag. 531, Torino 1916);

CovizLLo, Successioni, vol. I, pag. 393 e seg.; VENEZIAN, La tutela del-

Daspettaliva, Bologna 1900.
(3) Cfr. HELLMANN, op. cit., pag. 139.
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ma anche in quello della generalità. Nel supposto contrario, si rendercb-

bero assai difficili i rapporti dei coniugi con i terzi, potendosi sempre

temere che, invece di un matrimonio legittimo, si abbia di fronte un

matrimonio putativo, con la conseguente possibilità di vedere revocati

i diritti legalmente acquisiti. Infine si può invocare la regola di diritto:

«dolumauctoris bona fide emptori non nocei» (Cost. 3, Cod. 4, 48); epperò,

se anche il marito avesse in mala fede celebrato il matrimonio, questo

suo stato subbiettivo non deve nuocere al compratore, che era in buona

fede quando acquistava la cosa dotale.

Quando poi la moglie avesse contratto in mala fede il matrimonio,

‘mon potrebbe impugnare l'alienazione compiuta dal marito, che era

in buona fede, e rispetto al quale si producono gli effetti civili del

matrimonio.

282. Si è già accennato essersi discusso, se, in tema di matrimonio

putativo, si possa proporre l’azione di revoca della donazione, fatta a

terzi per sopravvenienza di figli.

Neirapporti del coniuge di buonafedesi ritiene generalmente l’affer-

mativa. Solo il Castellari (1) ha sostenuto il contrario, poichè nel dubbio

gli sembra più saggio consiglio pronunziare in favore della stabilità del

vincolo contrattuale e contro il principio anomalo ed irrazionale della

revocabilità delle donazioni. Ma la sua opinione è rimasta isolata.

2883. Più gravi dubbî esistono nei rapporti del coniuge di mala fede.
Secondo alcuni (2), l’azione in argomento può essere concessa anche

: lui, perchè la condizione perla risoluzione non è già la conclusione di

un matrimonio valido, ma la sopravvenienzadifigli, nel cui interesse la

clausola di riversibilità è stata pattuita.

Generalmente però si ritiene il contrario (8), perchè la revoca della

«donazione è effetto civile del matrimonio, di cui il coniuge non può arva-

lersi, e perchè la revoca avverrebbe sempre a beneficio del genitore, il

quale potrebbe anche disporre dei beni a favore di altri e non dei figli,

rispettando solo la porzione legittima a questi ultimi spettante.

 

(1) Op. cit., pag. 488 e seguenti.

(2) Cfr. Aunnvr ct Rav, op. cit., vol. VII, pag. 74 e seg.; DELVIN-
COURT, 0p. cit., vol. II, pag. $0, nota 9.

(8) Cfr. CarreRroN, op. cit., pag. 102; CRISAFULLI, op. cit., pag. 163
© sog., e gli autori dalui citati.
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TITOLO YV.

Prova della celebrazione del matrimonio.

284. Importanza dî tale indagine.

Nonoccorre soffermarsi a dimostrare la grande importanza pratica

che può assumere la prova del matrimonio, Infatti non soltanto i coniugi

possono avere interesse di stabilire nei rapporti coi terzi l’esistenza del

loro matrimonio (1), ma anche i figli possono avere interesse di provare

ln loro legittimità, sia per tutela di un interesse morale, sia a salvaguardia

di diritti patrimoniali, per potere, per esempio, adire alla successione

dei genitori.

285. Prova precostituita del fatto della celebrazione del ma-

trimonio.

Neldiritto romano non sempre venivano redatte le tabulae nuptiales

a prova della celebrazione del matrimonio (2), sicchè, qualora il matri+

monio fosse stato contratto ex non scripto, bisognava ricorrere al pos-

sesso di stato per darne la prova (3). La stessa regola venne accolta nel

diritto intermedio (4), e nell’antico diritto canonico, anche perchè non

erano stati ancora introdotti i registri parrocchiali, in cui si segnavano

gli atti più importanti della vita civile.

286. Ordinata dal Concilio di Trento (11 novembre 1563) la istita-

zione dei registri parrocchiali (5), le leggi civili si affrettarono a fondare:

sutale riforma la prova precostituita e normale del matrimonio. Infatti

gli art. 10 e 44 dell'Ordinanzadi Blois (15 maggio 1579) sancirono che.

(1) Agli effetti, per es., di un'alienazione di un immobile parafernale,

avvenuta senza la prescritta autorizzazione del marito.

(2) Vedi retro, n. 4, pag. 7, nonchè, Cost. 9, Cod. 5, 4, e il capo III

della Novella 117.
(3) Perciò Gaio, nella L. 4 in fine Dig. 20, 1, scrivora: « sicut ef

nuptiae sunt, licet testationes în scriptis habitac non sunt ». Bastavano
l’onore che il marito aveva reso alla moglie e la pubblica opinione che si
era formata, perstabilire l’esistenza del matrimonio.

(4) Infatti Lorser, op. cit., lib, I, tit, II, reg. 103, diceva: « Boire,

manger, coucher ensemble, c'est mariage ce me semble ».
(5) Sessa. XXIV, cap. I: « ..... MHabeat Parochus librum, in quo

coniugum, ct feglium momina, diemque, et locum contracti matrimonit
describat, quem diligenter apud se custodiat ».
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fil possesso di stato non sarebbe stato più ammesso come prova del matri-

amonio, il quale doveva risultare dai registri parrocchiali (1). E nel com-

‘mento a tale ordinanza il D’Aguesscan notava che «l'on ne pouvait, dans

une matière aussi grave quo le mariage, prendre la renommée comme juge

et le bruit public comme témoin ».

287, Tanto il Codice Napoleone (art. 194 e 195), quanto V'ita-

liano (art. 117 e 118) hanno accolto il principio sancito dalle

«antiche Ordinanze francesi(2). E a ragione, perchè, se fosse altri-

menti, il concubinato verrebbe spesso elevato alla dignità di

matrimonio. Infatti, specialmente nelle grandi città, l’ unione

libera tende ad assumere la veste di legittime nozze. La donna si

fa chiamare col nome del suo compagno e porta al dito l’anello,

‘come se fosse vera e propria moglie; si cerca di dare alla rela-

zione esistente l’aspetto matrimoniale, poichè vi sono la coabita-

zione, l’assistenza e la fedeltà. Perciò, se non esistessero le norme

in argomento, si potrebbe allegare l’avvenuta celebrazione del

matrimonio, con giuramento degli... sposi e con le deposizioni dei

‘testimoni che li hanno a ragione ritenuti tali, perchè così si

comportavano.

Contro la prova in argomento, trattandosidi atti pubblici, gli

interessati non hanno altra via che l’iscrizione in falso.

288. Il possesso di stato, allorchè sia conforme all’atto di cele-
brazione del matrimonio, ne sana ogni difetto di forma, senza

bisogno che ne sia domandata la rettificazione (art. 119) (3).

(1) La stessa regola fu accolta in Francia nell’art. 40 dell'Ordinanza

«del 1629, e nell’art. 1° del titolo XX dell'Ordinanza di procedura del 1667.
(2) Art. 117. « Niuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti

civili del matrimonio, sc non presenta Vatto di celebrazione estratto dai

registri dello stato civile, cccettuati è casi preveduti nell'art. 964 ».
- Art. 118. « IL possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i

«coniugi, non dispensa dal presentare Vatto di celebrazione ».
Art. 364. « Se non si saranno tenuti i registri, 0 si saranno distrutti 0

smarriti in tutto od in parte, o vi sarà stata interruzione nella tenuta dei

medesimi, sarà ammessa la prora delle nascite, dei matrimonie delle morti,

tanto per documenti 0 periscritture, quanto per testimoni.

« Se la mancanza e distruzione, lo smarrimento o l'interruzione fossero

«accaduti per dolo del richiedente, egli non sarà ammesso alla prova auto»

riszata con questo articolo ».

(3) Per maggiori chiarimenti, cfr. Crémiev, De la possession d'état

«d'épouz (Revue crit., 1909, 489, 564), pag. 565 e seguenti.
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299. Eccezioni alla regola della prova precostituita.
Una speciale eccezione è stata sanzionata in favore deifigli (1).

E a ragione, poichè essi possono essere, per la loro tenera ctà,

impossibilitati a conoscere il luogo di celebrazione del matrimonio:

deiloro genitori, senza speranza di trovare aiuto nei parenti, se

questi cerchino di escluderli dalla successione, comefigli di genitori

ignoti. Nel conflitto che in tali casi si viene a determinare, l’arti-

colo 120 ha sancito: « Non ostante la disposizione degli art. 117

e 118, so esistonofigli di due persone che abbiano pubblicamente

vissuto come marito e moglie e siano morte ambedue, la legitti-

mità dei figli non potrà essere impugnata solo pel motivo che

manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la

stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che nonsi trovi

în opposizione coll’atto di nascita ». Adunque, perchè a tale ecce-

zione si faccia luogo, occorrono le seguenti condizioni (2):

a) Ché entrambii genitori siano morti. Per ragione di equità,

e in vista dello spirito della legge, la dottrina o la giurisprudenza

hanno estesa talo eccezione anche al caso di interdizione e di as-

senza (3). Non deve invece farsi luogo alla detta eccezione, quando

uno dei genitori fosse vivo e negasse la filiazione legittima (4);

b) Bisogna che i figli dimostrino il possesso di stato di

coniugi da parte dei loro genitori e il loro possesso di stato di

figli logittimi;

c) In terzo luogo quest'ultimo possesso di stato non deve

essere in opposizione con l’atto di nascita. Ciò non significa certo:
che l’atto di nascita debba dichiararlo figlio legittimo, perchè in

tale caso la questione non sorgerebbe nemmeno, ma basta che.

(1) Si è questionato, sc l'erezione possa essere invocata anche dai
discendentidei figli. Stando allaregola della L. 220, Dig. 50, 16 — Lide-
vorum appellatione nepotes ci pronepotes, ceterique, qui cx cis descendunt,

continentur —, dove ritenersi l'affermativa. Cfr. al riguardo, Cassaz. di
Francia, 28 febbraio 1878 (Dalloz, 1878, I, 97; Sirey, 1878, I, 97); Ap-
pello Nîmes, 18 giugno 1860 (Ibid., 1861, II, 325).

(2) Cfr. App. Napoli, 21 marzo 1873 (Annali, 1873, II, 97).

(9) Cfr. per tutti, BauDrY-LACANTINERIE et IIOUGUES-FOURCADE,
op. cit., vol. III, pag. 543; GIANTURCO, Op. cit., pag. 54.

(4) In tal caso, oltre la formula dell’art. 120, vicne menoil fonda-

mento della presunzione in esame, che vuole sia incontrovertibile il pos--
sesso di stato degli sposi o della filiazione legittima.
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l'atto di nascita non lo qualifichi affatto. Basta anche, secondo

un’antorevole opinione, che lo qualifichi figlio di genitori ignoti,

perchè se questi crano ignoti al momento della nascita, sono ben

conosciuti al momento dell’azione (1). Solo se l’atto di nascita

qualificasse il figlio come nato da altre persone, non sarebbe pos-

sibilo invocare la presunzione in esame.

Infine mette appena conto di rilevare che i terzi interessati

possono opporre alla presunzione in argomento delle prove dirette

a dimostrare la non celebrazione del matrimonio, per quanto non

occorra dissimularsi la difficoltà di tale prova negativa (2).

290. Altra eccezione alla regola della prova precostituita si

trova già enunciata nell’art. 117, col rinvio al riportato art. 364.

Vi sono infatti dei casi bensì eccezionali, ma non impossibili a

verificarsi, nei quali non si può fornire la prova del contratto di

matrimonio. Si pensi infatti ad un matrimonio contratto all’estero,

in un paese dove non esistano registri dello stato civile; o che

questi siano stati distrutti o smarriti in tutto o in parte, o ne

sia stata interrotta la tenuta; si pensi all’eventualità, che, pure

essendovi i registri, l’atto di matrimonio non vi sia stato iscritto

per dolo o colpa dell’ufficiale dello stato civile, o per casi fortuiti

o di forza maggiore, ai quali le parti non hanno dato occasione.

In tali casi si è giustamente ammesso, che il seguìto matrimonio

possa essere provato con qualunque mezzo — documenti, scritture

e testimoni —, purchè però si verifichi il concorso di due con-

dizioni:

a) che si presenti l’estratto delle seguite pubblicazioni o il

decreto di dispensa;

b) che vi sia prova non dubbia di un conforme possesso di

stato di coniugi (art. 121) (3).

(1) Cfr. CoLiy et CAPITANT, op. cit., vol. I, pag. 154. V. però contra,
GIANTURCO, op. cit., pag. 54.

(2) Giustamento il GIANTURCO, 0p.cit., pag. 55 e seg., combatte la
teorica, largamente accolta nella giurisprudenza francese, secondo la
quale l’art. 120 stabilisco una praesumptio juris di legittimità a favore
dei figli.

(3) Il Crémieu, op. cit., pag. 492, definisce tale possesso: « la
situation dont jonissent effectivement deux personnes qui ont porté le

méme nom, qui ont vécu publiquement comme mari et femmaoet qui ont

été acceptés comme tols dans leur famille et dans leur milieu ».
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Avuto riguardo a che l'impossibilità in argomento può verifi.

carsi tanto in confronto dei coniugi e dei figli, quanto in con-

fronto di terzi (1), bisogna ammettere che di tale eccezione tutti

possano profittare.

291. Anche in favore dei coniugi, deifigli e dei terzi, la prova
«della celebrazione del matrimonio può risultare da una sentenza

penale di condanna persottrazione, trafugamento o falsificazione

degli atti dello stato civile, oppure da violazione delle leggi e

regolamenti relativi. In tale caso l’iscrizione della sentenza penale

nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno

«della sua celebrazione, tutti gli effetti civili (art. 122).

(1) L'interesse di costoro può essere determinato dal dovere dimo-

‘strare un rapporto di parentela, por adiro alla successione di un parente
morto senza parenti più prossimi. Talvolta, per risolvere tali contro-

versie, occorre istituire ricerche genealogiche e rimontare a qualche

secolo addietro. Se non si fosse ammessa l’eccezione in argomento, si
anrebbe rosa impossibile ln dimostrazione del grado di parentela del terzo
«01 de cujus.



 

OAPITOLO IIL

I rapporti personali tra i coniugi.

TITOLO I

Nozioni generali.

292. Evoluzione storica dei rapporti personali tra è coniugi.

Non è possibile immeorare sui rapporti personali tra i coniugi in

«ritto romano, sopratutto perchè essi subirono una profonda evoluzione

nel corso dei secoli, sicchè, per bene intenderli, occorrerebbe seguirli nel

loro progressivo sviluppo. Basterà quindi darne un'idea sommaria e

tenere presente che dallo stato di inferiorità e di dipendenza, in cui si

‘trovava la donna nell’antico diritto romano, si passò a poco a poco

ad un regime nel quale l’uomo esercitava un potere di protezione, e

tra i coniugi esisteva un intimo legame, che importava diritti e doveri

reciproci (1).

293. Adunque, in linea generale, i rapporti personali tra i coniugi

“erano pressochè identici a quelli che intercedono oggidì. Esistono però

alcune differenze, che si spiegano con la prevalenza che aveva allora

l’uomo sulla donna, e col fatto che egli era il vero rappresentante della

famiglia.

Così per diritto romano il marito aveva il diritto di agire in giu-

«dizio in nome della moglie, quia defendi urores a viris, non viros ab

uzore aequum est (2) o (3).

(1) Cfr. Cue, op. cit., pag. 168; Doveri, op. cit., vol. I, pag. 283 e

seg.; VAN WerrEr, Pandectes, vol. V, pag. 20 e seg., Paris 1909-1911.
(2) Cfr. L. 2, Dig. 47, 10; Cost. 18 e 21, Cod. 2, 13; Cost. 6,

Cod, 2, 56.
(3) Invece oggidì il marito non è procuratore presunto della moglie,

la qualo pertanto dovrà agire da sè, a tutela dei suoi interessi, quando

si tratta dei beni parafernali (art. 134).
Si ricordi per altro che l'art. 153 Cod. proc. pen. accorda al ma-

rito la facoltà di presentare querela iu rappresentanza della moglie, ad

eccozione del caso previsto dall'art. 356 Codice penale.

13 — STOLFI, Diritto civile - V.
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Egualmente era stabilito che il marito potesse ritenere comerivolte»

a sè le ingiurie fatte alla moglie (1) e (2); e che nessuno dei coniugi

avesse contro l'altro un'azione penale od infamante (3). Inoltre i

coniugi godevano del beneficio di competenza nei reciproci rapporti di

obbligazione.

294. Non il caso di seguire nella storia del diritto la evoluzione in

esame, che si è vista già pervenuta a buon punto nel diritto giustinianeo.

Basterà dire che essa si è accentuata nel secolo scorso.

Infatti il Codice Napoleone ha conservato lo stato di subordinazione.

della donna al marito, fino ad imporle l'obbligo dell’ obbedienza (4).

Invece il Codice italiano ha introdotto ulteriori mitigazioni, e la legge.

17 luglio 1919, n. 1176, ha abolita l’autorizzazione maritalo, ed ammessa.

la donna, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni

ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi

siano ammessi espressamente dallo leggi, quelli [che implicano poteri

pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o-

che attengano alla difesa militare dello Stato. Infine il Codice civile

tedesco ha accolto un regime che rappresenta un vero progresso nella

parificazione dei coniugi tra loro.

295. Senonchè in sostanza — a prescindere da quanto riguarda l’auto-

rizzazione maritale —, la differenza tra le varie legislazioni suddette è

rimastascritta nei Codici. Il costumesi è incaricato, in Francia o in ltalia,

di togliere alla legge lo sue asprezze; talchè si può affermare che, presso.

le due grandi Nazioni latine, la moglie gode di fatto diritti pressochè

eguali a quelli del marito, nl quale spetta tutt'al più un potere direttivo-

nell'interesse della famiglia. E se la legislazione tedesca sembra più

liberale, in pratica Je cose non procedono diversamente che da noi.

296. Rapporti personali e rapporti patrimoniali tra è coniugi.

I rapporti tra i coniugi si possono dividere in due grandi categorie.

Nella prima, di cui si tratta in questo capitolo, entrano i rapporti per-

sonali, Essi sono contraddistinti dalla caratteristica della eguaglianza.

(1) Cfr. $ 2, Inst. 4, 4; L. 1,63, e L. 9, Dig. 47, 10.
(2) Tale facoltà non è più riconosciuta dal diritto vigente, salvo che-

în due casi eccezionali (art. 400 Cod. pen.), © cioò se la parte offesa
(neireati di diffamazione e di ingiuria) muoia prima di aver dato querela,

o 80i delitti siano commessi contro la memoria di un defunto. In tali
casi non il solo marito, ma anche la moglie può dare querela contro chi:

ha offeso il suo coniuge o la memoria di lui.
(3) Cfr. L. 2, Dig. 25, 2; Cost. 2, Cod. 5, 21.
(4) Cfr. neglistessi sensi la L. 14, $ 1, Dig. 24, 3. Il Fors, La giu-

risprudenza civile, vol. I, pag. 249, Cagliari 1839, ricorda anche il passo»
della Genesi, cap. 3, v. 16: Sub viri potestate cris et ipse dominabitur tui.
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tra il marito e ln moglie, poichè, se può apparire che in alcuni di essi

quest’ultima sia in un rapporto di subordinazione (1), ciò. è spiegato

dal fatto che la famiglia deve avere un capo, che ne regoli l’azione e
la rappresenti di fronte ai terzi. E tra i detti rapporti va incluso tutto

ciò che si riferisce alla separazione personale, per effetto della quale

cessn la convivenza coniugale.

297. Nella seconda categoria vanno compresi i rapporti patrimo-

niali (2), i quali sono contraddistinti dalla preminenza del marito

sulla moglie. Ma già la legge 17 luglio 1919, n. 1176, ba battuto in

breccia tale preminenza, eliminandone una delle più caratteristiche mani-

festazioni. Inoltre da più parti s’invoca la perfetta eguaglianza tra i

coniugi; ed è sopratutto in quest’ultima categoria che si dovranno intro-

durre profonde riforme nella nostra legislazione, oltre quella importan-

tissima già attuata.

Dei primi rapporti mi occupo in questo capitolo; dei secondi nel

capitolo seguente,

298. Sistemazione dei rapporti personali tra i coniugi.

Il Codice civile, negli art. 130 e seg., regola la maggior parte dei

rapporti personali tra i coniugi, e cioè gli obblighi reciproci della coa-

bitazione, della fedeltà e dell'assistenza. Inoltre esso determina le grandi

linee della società familiare e dà le normeper l'acquisto del nome del

marito da parte della moglie. Infine esso conteneva anche le normerela

tive all'acquisto della cittadinanza per effetto del matrimonio, le quali

norme sono stato sostanzialmente accolte dalla legge 13 giugno 1912,
n. 655.

Ma queste norme legislative non bastano per conoscere nella sua

interezza il regolamento giuridico dei rapporti personali tra i coniugi,

e bisogna fare ricorso sopratutto alla giurisprudenza, che ha dovuto

(1) Cfr. l’art. 131 e i chiarimenti che se ne forniscono in seguito.
(2) Generalmente si comprendeva l'autorizzazione maritale tra i

rapporti personali. A me invece sembra che se ne sarebbe dovuto
trattare in occasione dei rapporti patrimoniali, perchè l'autorizzazione
maritale, secondoil relatore VIGLIANI, Relazione (in GIANZANA,op. cit.,
vol. I, pag. 202), oltre ad essere regola di ordine e di armonia, doveva

essere regola di conservazione dell’economia domestica.

Cfr. anche, sul carattere dell’ istituto, PacIFICI-MAZZONI, Nota a
Cass. Napoli (Sezioni Unite), 6 novembre 1879 (Giur. ital., 1880, I, 5).

Oramai però, a seguito dell’abolizione dell'istituto, sancita con la
citata logge del 17 luglio 1919, n. 1176, la questione sistematica ha

perduto gran parte della sua importanza. Ad ogni modo ho reputato
epportuno di trattare dell’autorizzazioue maritale in appendice al
capitolo IV.
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risolvere molte questioni, le quali sono per altro la logica applicazione
dei principî stabiliti dal Codice civile.

Pertanto, nd esaurire l'argomento, occorre fondere insieme le varie

fonti di cui sopra. E, per dare alla materia un soddisfacente ordino

sistematico, dopo avere illustrato i principî generali che vigono in

materia, si tratterà prima dei rapporti che dimostrano l’unità della

famiglia, e quindi di quelli che intercedono più specialmente tra i

coniugi.
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TITOLO II

I rapporti personali tra i coniugi.

299. Principî generali.
Fondamentale nella materia è l'art. 131 Cod. civ., che stabi-

lisce due principî generali, dicendo: « IT marito è capo della

famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui..... ».

Entrambitali principî hanno grande importanza, per le appli-

cazioni che ne vengono fatte nella giurisprudenza.

300, Il primo viene di solito giustificato dalla considerazione,
che, siccome la società familiare non può tollerare un dualismo,
.ma deve essere retta da uno solo, così la scelta di chi deve avere

il governo della famiglia non poteva che ricadere sul marito,

come quegli che è più atto della donna a tale ufficio, sia per

l'educazione ricevuta, sia per il maggior corredo di forze fisiche

e intellettuali che lo designa alla direzione, alla sorveglianza e

alla rappresentanza della famiglia (1) e (2).

 

(1) Cfr. Borsari, op. e vol. cit., pag. 483; DEMOLOMBE, op. cit.,

vol. II, pag. 109; FoxTanIVE, Marito (Enciclopedia giuridica, vol. IX,
parte II, 1074).

(2) Anche il cristianesimo ha proclamato nel medesimo tempo l’ugua-

glianza dell’uomo e della donna sotto l’aspetto religioso e civile, e la
subordinazione della donna al marito nella società familiare. Senza immo-
rare in lunghecitazioni, basta riprodurre un magnifico passo di S. PAOLO,
Lettera agli Efisini, V, 22 e seg.(ediz. cit., vol. II, pag. 294 e seg.): « Le

donne siano soggette ai loro mariti, come al Signore: poichè Vuomo è capo
della donna; come Cristo è capo della Chiesa: cd egli è salvatore del corpo
suo. Quindi siccome la Chiesa è soggetta a Cristo, così ancora le donne ai

loro mariti în tutto,
« Uomini, amate le vostre mogli, come anche Cristo amò la Chiesa, e

diede sè stesso perlei, affine di santificarla, mondandola colla lavanda di
acqua mediante la parola di vita, per farsi comparire davanti la Chiesa

vestita di gloria, senca macchia e senza grinza, o altra tal cosa: ma che
sia santa ed immacolata. Così anche i mariti debbono amare le loro mogli
come î corpi propri. Chi ama la propria moglie ama sè stesso. Poichè nes-
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Certo ciò è esatto, ma il predominio del marito potrebbo .

essere temperato dal ricorso alle vie legali in caso di abuso, 0

da provvedimenti di tutela dell'unione coniugale, adottati da

recenti legislazioni (1). E potrebbe finanche adottarsi la riforma

che raccoglie molte simpatie tra gli studiosi: avuto riguardo

cioè che nella famiglia occorrono uffici diversi, i quali vengono

ripartiti trai coniugi secondo le singole capacità, sarebbe oppor-

tuno sanzionare quello che avviene in pratica, e ripartire i vari

uffici tra i coniugi secondo le naturali loro attitudini (2). Non si

nasconde che tale ripartizione può dare luogo a difficoltà, ma

importa sopratutto evitare, che non si continui in un sistema atto

a perpetrare delle ingiustizie in danno della moglio.

301, Il secondo principio venne formulato con molta beni-

gnità nel Codice italiano. Infatti, invece di dirsi molto duramente,

che la donna deve obbedienza al marito (3), vi si è accolta la più

misurata espressione del Codice austriaco (art. 92), e si è detto

che la moglie segue la condizione civile del marito. La norma

in esame dimostra il passaggio della donna nella nuova famiglia,

che è diventata la propria famiglia. Che se la formula legislativa

non si è sottratta a censura (4), perchè meglio e più tecnicamente

si sarebbe parlato della posizione sociale del marito, è certo però

che si è voluto affermare il principio, che la donna entra nella

famiglia del marito e gode dei diritti stessi che a questi spettano

per la sua posizione sociale.

302. Adunque, dai due principî fondamentali, che sono stati
stabiliti, risulta che col matrimonio si costituisce una nuova

suno odiò mai la propria carne: ma la nutrisce e ne prende cura, come fa
puro Oristo della Ohiesa: perchè siamo membra del corpo di lui, della
carne di lui e delle ossa di lui. Per questo l'uomo abbandonerà il padre e
la madre sua, e starà unito alla sua moglie: e è due saranno una carne.
Questo sacramento è grande, io però parlo riguardo a Oristo e alla Ohiesa.

Por la qual cosa anche ognuno di voi ami lapropria moglie come sè stesso :
la moglie poi rispetti il marito ».

(1) Vedi in seguito, n. 339, pag. 224.

(2) Cfr. al riguardo, Burri, op. cit., pag. 96 e seguenti.
(8) Cfr. l’art. 213 del Codice Napoleone,l’art. 126 dell’albertino e

l'art. 202 delle Leggi civili del 1819.
(4) Cfr. BonsarI,op. e vol. cit., pag. 485; BUNIVA,op.cit., pag. 95;

-CABTELLARI, op. cit., pag. 376 e seg.; SAREDO, 0p. cit., pag. 525.
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famiglia, indipendente da quelle alle quali appartenevano gli

sposi; e che il marito è il capo della nuova famiglia (1).

303. Un altro principio fondamentale regola la materia, ed è
che tutte le disposizioni, regolatrici dei rapporti personali, sono

di ordine pubblico, e perciò non possono essere derogate dagli

«sposi (art. 1379).

Così l'attributo della potestà maritale non potrebbe essere

«ceduto o delegato ad un estraneo. Perciò il marito, nel caso che
«si debba allontanare per parecchio tempo dalla casa coniugale,

può bensì affidare l’amministrazione dei beni ad un estraneo, ma

non delegargli la funzione di capo della famiglia, nè pretendere

«di lasciarlo nella casa coniugale, per sorvegliarvi la moglie e

regolare il governo domestico. Ciò autorizzerebbe la moglie ad

«allontanare l’intruso dalla casa, ricorrendo, ove d’uopo, alla forza

“pubblica, perchè, in assenza del marito, le attribuzioni di questi

passano a lei (art. 46 e 220, 2° comma). Inoltre, poichè il fatto

‘riveste i caratteri dell’ingiuria grave, la moglie potrebbe ottenere

:separazione personale per colpa del marito, ove egli persistesse

:ad imporle l’intruso. Egualmente non avrebbe alcun valore legale

.l’impegno, assunto dallo sposo, di non emigrare o di non obbligare

‘la moglie a seguirlo all’estero o in una città del Regno, nella

«quale volesse trasferirsi (2).

304. L’unità della famiglia e le conseguenze che ne derivano.

La famiglia è costituita col matrimonio in una stretta unità ed

«è indissolubile. Da ciò derivano importanti conseguenze rispetto

.alla cittadinanza, al domicilio, al nome e ai titoli nobiliari.

(1) Non sono però spezzati i legami del sangue, tanto è vero che
i genitori succedono ai figli, anche coniugati e senza prole; e che i
figli, qualunque sia la loro età, devono onorare e rispettare i genitori
‘(art. 220); e che tanto il coniuge, quanto gli ascendenti e i discen-

«denti hanno diritto di proporre querela per le offese fatte al loro caro

«o alla sua memoria (art. 400 Cod. pen.). Insomma vale il principio:

< jura sanguinis nullo jure civili dirimi possunt ». Di tale principio sarà

fatta un'importante applicazione nel cap. V, a proposito della scelta del
:sepolero per la moglie che muore senza figli.

(2) Cfr. Cico, op. cit., pag. 231 e seg.; FoIs, op. e vol. cit., pag. 252;

«GLiicx, Ausfiirliche Erliuterung der Pandekten, vol. VI, pag. 269, e

vol. XXV, pag. 344, Erlangen 1867-1879; Mevius (DAVIDE), Decisiones
super causispraccipnuisadsummumtribunalregium Vîsmariense delatis, ecc.,
‘parte VI, Docis. 227, n. 3, vol. II, pag. 78, Francofurti 1698.
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305, a) Cittadinanza.
Tanto il Codice civile, quante la vigente legge del 13: giugno 1912,

n. 555, sono stati molto liberali (1), accordando l’acquisto della cittadi-

nanza per effetto di matrimonio a tutte le straniere, che si maritino

ad italiani (2), come d'altra parte le donne italiane che sposano gli

stranieri, perdono la cittadinanza italiana, se acquistano quella del

marito (art. 10). Questo mutamento di cittadinanza si spiega per la:

considerazione cle la famiglia deve essere governata da unica legge,

e quindi tanto la moglie, quanto i figli minori debbono seguire la

condizione giuridica del capo della famiglia. Per altro, se il marito.

cittadino diventa straniero, o se il marito straniero diventa cittadino,.

la moglie ne segue In cittadinanza, se mantenga con lui la residenza.

Inoltre la moglie potrà dichiarare di volere conservare la cittadinanza

propria, se sia legalmente separata e non esistano figli minori che

acquistano la cittadinanza del padre (art. 11). Tale prescrizione si

spiega pensando che l’unità della famiglia si è già disgregata, quando.

la moglie non abbia seguito il marito all’estero o sian intervenuta la:

separazione personale (3).

306. 0) Domicilio.
Nonloscarso rispetto all'autonomia giuridica della moglie, ma l’esi--

genza dell’unità familiare fornisce la spiegazionedell’art. 13, che In moglie.

cioè ha il domicilio del marito, quando non sia legalmente separata (4)...

307. c) Nome.
Mentre in Francia, per la mancanza di una norma legislativa, è-

controverso se la donna maritata conserviil proprio cognome o assuma

(1) Cfr. Buzzati, La legge della cittadinanza, 13 giugno 1912'

(Riv. dir. civ., 1914), pag. 349 e seguenti; PoLacco, Relazione sena-

toria, pag. 22.
(2) Cfr. Branco, op. cit., vol. IV, pag. 200 e seg.; DE DOMINICIS,.

Commento alla legge sulla cittadinanza italiana, pag. 223, Torino,
U.T.E.T., 1916; Cass. Torino, 17 gennaio 1877 (Foro ital., 1877, I, 764)..

(3) Purtroppo la guerra mondiale ha dimostrati i pericoli di tale-

liberalità, ed il potere esecutivo ha dovuto, a difesa della Patria, adot--
tare energici provvedimenti contro le mogli austriache o tedesche di

parecchi italiani, per impedire che desse esplicassero opera nefasta contro»
l’Italia (efr. al riguardo vol. I, parte I, pag. 541). Dato ciò, è prudente»

invocare unasaggia riforma del diritto vigente.
(4) Si tenga presente che per l’art. 13 della legge 17 luglio 1890,.

n. 171, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, la donna maritato

segue il domicilio di soccorso del marito, a meno che per più di.
cinque ampi e per qualsiasi causa abbia abitualmente dimorato in um
Comune diverso da quello del marito.
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quello del marito (1), in Italia non è possibile alcun dubbio at

riguardo, perchò l’articolo 181 stabilisce sub verbo signanter, ‘che la

moglie assume il cognome del marito (2). Quindi la preminenza del marito

è sancita espressamente dal legislatore; il nome del marito è la ragione

sociale dol ménage; la moglie entra nella famiglia di lui e ne assume

il cognome (8).

Ma necanto a questo precetto legislativo vige la consuetudine, che

la donna maritata porta il suo nome di famiglia accanto a quello del

marito (4); e anzi, quando compie qualche atto, in cui interviene il

marito — come avveniva, per es., quando si trattava di dare l’autoriz-

zazione maritale — assume solo il sno nomedi famiglia.

Su tale consuetudine alcuni giuristi (3) hanno fondato la teorica che

la moglie debba portare entrambi i cognomi. Ma, perverità, siffatta dot-

trina mi sembra inaccettabile, avuto riguardo all'art. 131, che ha attri-

buito il nome del marito alla moglie o ai figli, perchè esso rappresenti

il segno esteriore della famiglia di fronte ai terzi. Inoltre, mentre per

l'adozione l’art. 210 prescrive cho l’adottato assume il cognome del-

l’adottante e lo aggiunge al proprio, nell'art. 131 invece si è usata ber

diversa dizione, il che costituisce certo un argomento di non trascura-

bile valore (6) e (7).

808, Nè la legge nè la consuetudine autorizzano il marito ad aggiun-

gere al suo il nome della moglie, e tanto meno a sostituire al suo il

(1) Cfr. CoLin et CAPITANT, op. e vol. cit., pag. 347 eseg.; PERREAU,
Le droit au nom en matière civile, pag. 226 o seg., Paris 1910.

(2) È stato deciso [Consiglio di Stato, 20 marzo 1875 (Giur. it.,
1875, II, 47)] che la moglie di colui che ha ottenuto l’autorizzazione

di cambiare il cognome è obbligata ad assumere il nuovo cognome del

marito.
(3) Sulla terminologia legale in tema di nomi, cfr. Cass. Milano,

8 maggio 1862 (La Legge, 1862, 610).
(4) È degnodi rilievo che l’art. 28 del regolamento 8 ottobre 1870,

n. 5942, per l’amministrazione del Debito pubblico, ha disposto che le
iscrizioni al nome di donne maritate o di vedove si debbono fare col
cognome di famiglia e nome della titolare, 6 col cognome o nome del
marito.

(5) Cfr. BIANCHI, op. cit., vol. I, parte II, pag. 13.
(6) Cfr. al riguardo la classica allegazione dell'avv. F. CORRERA,

Intorno al diritto del padre a reclamare il cadavere della figlia mari-
tata, e morta senza prole e senza testamento, pag. 65 e seg. (La Legge,

1875, 94).
(7) Si aggiunga chelo stesso principio, oltre cho nel Codice austriaco

(art. 92) e nel Codice tedesco ($ 1355), trovasi anche nel Codice civile
svizzero. Cfr. RosseL et MENTHA, op. cit., pag. 234.
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nome della moglie. E poichè le norme regolatrici dei nomi delle per-

sone attengono all'ordine pubblico, epperò non possono essere: dero-

gato da pattuizioni private, ne seguo che il marito non può assumere

di suo arbitrio il cognome della moglie, sia che voglia farlo per con-

seguire un'eredità, sia perchè venga mosso dalla più accreditata fama

del detto cognome.
Perciò il marito che voglia ottenere il cmmbiamento del suo nome

in quello della moglie devo esservi autorizzato con Decreto renle, a

norma degli articoli 119 e seg. dell'ordinamento dello stato civile (1).

309. d) Titoli di nobiltà.

I suddetto art. 131, sancendo che la moglie segue la condizione

«civile del marito, deve intendersi nel senso che essa ne assume anche

i titoli nobiliari (2), i quali costituiscono appunto una qualità della

persona e ne determinano la posizione sociale (3). E, come si è già

«detto, questa deve essere comunicata alla moglie, poichè anche per

il diritto italiano vale il principio stabilito nella Cost. 9, Cod. 10,

39: Mulieres lonore maritorum erigimus, ct genere nobilitamus (4).

Adunque, se il marito è principe o duca, lx moglie sarà principessa

-0 duchessa,
310, Il marito non assume il titolo della moglie, salvo che vi sia

autorizzato da regio assenso: e ciò perchè egli non può seguire la con-

«dizione civile della moglie. Tale regola anzi è interpretata con tanto

rigore, da ritenersi che, se una donna nobile sposi un uomo non nobile,

(1) Cfr. Consiglio di Stato, 20 marzo 18575 (La Legge, 1875,

TI, 350).
(2) Cfr. GIANTORCO, Op. cit., pag. 71.
(3) La prova diciò è fornita dall’art. 40 del R. decreto 13 aprile 1905,

n, 294, il quale dispone che « le donne maritate usano la corona corri-

‘spondente al grado del loro consorte. Le donne nubili (2 menodi conces-

sioni speciali) portano la sola corona del loro titolo personale ». Cfr. al

riguardo, Manno, Il regolamento tecnico-araldico spiegato cd illustrato,

Roma 1906.
(4) Il BIANCAI, op. e vol. cit., pag. 14, sostiene che la norma nonsi

«estende alle qualità civili non strettamente personali, come, ad es., ai
titoli di una carica o di un uflicio sociale del marito (Prefetto, Gene-
role, ecc.). Ma talo limitazione deve essero intesa nel suo giusto valore.
Infatti si comprende benissimo che non si possa comunicare alla moglie
«del Prefetto l'ufficio del marito, e che lei non possa supplirlo in sua
assenza. Ma quando la si chiama prefettessa, s'intende designarla con
una parola abbreviata, che significa la moglie del Prefetto. E giova infine

notare che lo mogli godono delle precedenze e delle prerogative dei
anariti, appunto perchè ne seguono la posizione sociale.
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‘perde il diritto di usare il suo titolo per tutta la durata. del matri-
‘monio, e lo riacquista solo allo scioglimento di esso (1).

311. e) Quia juris delle onorificenze?
Quanto alle onorificenze cavalleresche, non vige lo stesso principio,

‘che si è stabilito per i titoli nobiliari. Questi infatti sono bensì qua-

lità della persona, ma spettano al titolare per la sua appartenenza ad

uno determinata famiglia, o perchè è designato dallo concessione alla

successione del titolo. Invece le onorificenze, anche le maggiori (ad
«esempio,il Collare dell’ Annunziata, l'Ordine Mauriziano), sono conferite

per i meriti della persona, e quindi costituiscono una prerogativa di

«881, che non può essere comunicata alla moglie (2).

312. 7) Incapacità a testimoniare.

La legge ha anche sancita l'incapacità del coniuge a testimoniare,

tanto negli atti contrattuali (3), quanto in giudizio (4). Tale incapacità

trova il suo fondamento nell'intimo legame morale e materiale che avvince

i coniugi. Invero la testimonianza delle dette persone è sospetta, perchè

dettata generalmente dall’amore e talvolta da odio tenace verso il con-

giunto; e d'altronde non bisogna mettere a repentaglio nè la virtù di

chi dovrebbe rendere la testimonianza, nè la pace della famiglia, che

risulterebbe gravemente compromessa da una testimonianza sfavorevole

all'interesse del congiunto (5).

313. Rapporti personali tra è coniugi.
Il matrimonio impone ai coniugi gli obblighi della coabita-

zione, della fedeltà e dell’assistenza.

314. a) Coabitazione.
Tanto il Codice Napoleone (art. 214), quantol'italiano (arti-

coli 131 e 132), hanno in linea di massima sancito da una parte

che la moglie è obbligata a seguire il marito, dovunque egli

creda di fissare la sua residenza, e quindi anche all’estero (6);

(1) Cfr. Burri, op. cit., pag. 100. Il PorHIER, op. cit., pag. 182,

Aiceva che la prima qualità era rimasta eclissata dall' interposizione
del marito.

(2) Ciò è tanto vero, che quando muore uninsignito del Collare del-
l’Annunziata, la sua famiglia è obbligata a restituirne il collare al Re.

(3) Art. 50 legge 16 febbraio 1913, n. $9, sull'ordinamento del

notariato.
(4) Art, 236 Cod. proc. civile. Cfr. anche l’art. 247 Cod. proc. penale,

(5) Cfr. PisanELLI, Ielaz. al Cod. di proc. civ., pag. 113 e seguenti.

(6) Per il diritto romano il marito aveva la potestà di tenere la moglie
nel suo domicilio (L. 5, Dig. 23, 2; L. 1,415, Dig. 29, 5), ed anzi poteva
promuovere l’interdetto de urore ducenda contro chiunque la deteneva,
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dall’altra che il marito ha il dovere di tenere la moglie presso

di sè e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni

della vita, in proporzione delle sue sostanze.

315. Adunque vi è un'obbligazione reciproca tra i due sposi;
epperò chi pretende l'adempimento di quella sancita in suo favore;
deve adempiere per suo conto all’obbligazione, alla quale egli è tenuto.

Pertanto non potrebbe il marito abusare del suo diritto: pretendero,.

ad es., che la moglie lo segua,quando egli voglia fare vita girovaga o

tenere una casa poco decorosa per la famiglia e neanche in proporzione

delle sue sostanze, ovvero si proponga di espatriare, per sottrarsi ad

una condanna (1). In tali ipotesi si farebbe luogo all’applicazione del

principio: « inadimplenti non est adimplendum» ; e quindi contro la

moglie, che non seguisse il marito, non potrebbe essere proposta domanda

di separazione personnie per volontario abbandono (art. 160) (2).

816. Tanto in Francia, quanto in Italia, sono sérti alcuni dubbî
circa le sanzioni che l’ordinamento giuridico vigente accorda al marito

per l'adempimento dell’obbligazione che la moglie ha verso di lui.

E in primo luogo si è disputato, se il marito possa essere autoriz-

zato dall’autorità giudiziario a ricondurre la moglie nella casa coniu-

gale manu militari (3).

Secondo il diritto canonico e gli antichi pratici, nonchè secondo la

giurisprudenza formatasi in Francia (4) e in Piemonte (5) nei primi

anni dall’applicazione del Codice civile, si deve ritenere ammissibile

l’impiego della manus militaris.

anche se fosse stato il paterfamilias di lei (L. 1, $ 5, e L. 2, Dig. 49, 5;
Cost. 11, Cod. 5, 4; Cost. 3, Cod. 8, 8).

(1) Si è anche ritenuto che il marito non possa scegliere una resi-
denza che sia dannosa alla, saluto della moglie.

(2) Di questo saranno esaminati in seguito gli elementi al lume della

dottrina e della giurisprudenza. Cfr. n. 347 e sceg., pag. 229 e seguenti.
(8) Circa la questione, se debba decidersi negli stessi sensi il caso-

in cui il marito non voglia ricevere la moglie nel domicilio coniugale,

vedi in seguito, n. 318, pag. 207 e seguenti.
(4) Cfr. App. Parigi, 7 gennaio 1903 (Dallos, 1903, II, 16); AuBRY

et Rao, opcit., vol. V, pag. 175; CoLin et CAPITANT, 0p. cit., vol. I,
pag. 611 o seguenti.

Vedi però contra, Tribunale Quimper, 15 marzo 1905 (Sircy, 1905,
II, 252), con importante nota di richiami di dottrina e di giurisprudenza,
nell’uno e nell'altro senso,

(5) Cîr. Pastore, sull’art. 127, n. 6, vol. I, pag. 137; Manuale

forense, vol. I, pag. 419. Cfr. anche, negli stessi sensi, Senato di Pie-

monte, 23 novembre 1718 (Pratica legale, part. II, vol. IX, 702).
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In Italia però, salvo qualche antico dissenso (1), che è venuto man

mano scomparendo (2), si ritiene che il marito non possa costringere,
manu militari, ln moglio a tornare nella casa coniugale (3). E a ragione,

perchè il Codice civile ha dato nell’art. 133 tutti i mezzi di conzione

«che gli sembrarono più efficaci (4), e quindi non se ne possono am-

mettere altri, di dubbio successo (5); perchè non è possibile permet-

terne al marito di tenere la moglie in istato di sequestro personale

permanente, sì da impedirle di lasciare nuovamente il domicilio coniu-

(1) Cfr. BrancHI, Corso (1% ediz.), vol. II, pag. 552 e seg.; CATTANEO

‘è Borpa,op. cit., sull’art. 133; PacIrici-MazzonI, Istituzioni (12 ediz.),

vol. I, pag. 258, testo e nota 3.

(2) Cfr. Brancni, Corso (28 ediz.), vol. V, parte II, pag. 30 e seg.;
PaciIricI-MAZZONI, Istituzioni (28 ediz.), vol. II, pag. 144 e seg., e spe-

cialmente la nota a pag. 145 e seguenti.

(3) Cfr. Barassi, Istituzioni, pag. 433; Borsari, op. cit., vol. I,

$ 335, pag. 488 0 seg.; Buxiva, Diritto delle persone, vol. T, pag. 248;

GiaNnTURCO, Diritto di famiglia, pag. 70; Lozzi, Se e con quali mezzi

possa costringersi la donna a ritornare al domicilio coniugale (Giur. ital.,

1881, IV, 15); MarTIROLO, op. cit., vol. VI, pag. 1027; PESCATORE,
Se il marito possa colla forza ricondurre la moglie alla casa coniugale

(Fil. e dottr. giur., vol, II, 429); La coazione nella vita coniugale (Giornale

delle leggi, 1878, 163); Cass. Torino, 31 marzo 1871 (Annali, 1871,
I, 245; La Legge, 1871, 226, con nota del Pacirici-Mazzoxi); Cass.

Roma, 10 aprile 1878 (Zoro ital., 1878, I, 520, con Nota del DE Rossi);
App. Torino, 8 ottobre 1867 (Giur. ital., 1867, II, 612; Giur. tor.,
1868, 151, con magistrale Nota, nella quale è anche riportata una sen-
tenza del Tribunale di Torino, del 7 maggio 1867); App. Napoli,
17 maggio 1878 (Giur. ital., 1878, II, 552); App. Genova, 3 aprile 1882
(Foro ital., 1883, I, 122); 23 aprile 1590 (Jon. Trid., 1590, 693).

(4) Spetta al CAIOYENDA, op. cit., pag. 235 e seg., il merito di

avere allargato il concetto dell'esecnzione forzata, portandola fuori dei
limiti tradizionali dell'esecuzione su cosa mobile o immobile, compren-
dendovi i mezzi di coazione in esame. Seguendo la magistrale teorica
del CaIOvENDA, lo soluzioni adottato in questa e nella controversia
affine, esaminata nel n. 367, pag. 243 e seg., acquistano maggior forza
persuasiva.

(5) Infatti il mezzo coercitivo in esame — che potrebbe avere

efficacia verso i bambini — è poco efficace verso In moglie, perchè nulla

le impedirebbe di uscire dalla casa maritale dopo esservi stata condotta
dalla forza pubblica. Si aggiunga che si tratta di una questione molto
agitato in Francia; che nell’art. 140 del Codice albertino si leggeva:
« Spelterà all'autorità civile il dare i NECESSARI PROVVEDIMENTI per la
riunione dei coniugi; » e che tale disposizione non è stata riprodotta nel
Codice italiano.
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gale, appena dopo esservi stata condotta; perchè infine l’unione coniu-

gale è fondata e deve essere mantenuta sulla spontaneità doll’affetto»

degli sposi, il quale non può essere imposto da nessun legislatore.

Inoltre, sempre in temn di conzione, la giurisprudenza francese

ha adoperato ln comminatoria di una somma per ogni giorno di ri-
tardo (1). Quantunque ]n dottrina non abbia accolto con favore la coa-

zione psicologica in esame, non si può disconoscere che essa sia mezzo.

efficace tanto per vincere la ostinazione del coniuge al rifiuto persistente

di ritornare nel domicilio coniugale o di consegnare figli, quanto come-

rivalsa del futuro danno morale derivante dall’inadempimento (2).

317. Il Codice italiano ha seguito altra via, e invece di serbare il
silenzio sulla importante questione ha autorizzato alcuni mezzi coerci-

tivi, abbastanza efficaci. Invero ha tratto profitto della tendenza mani-

festatasi in Francia, di autorizzare il sequestro dei beni della moglie-

da parte del marito (3), senza troppo preoccuparsi della obbiezione, che.

tale rimedio sin antigiuridico, perchè ammette un sequestro pure non

essendovi un debito; e debito non può esservi, se non quando la moglie-

debba contribuire alle spese del governo domestico, o rispondere dei.

danni cagionati al marito con la sua condotta (4). Malgrado la ragio-

nevolezza di tale obbiezione, è stata espressamente accordata al marito

la facoltà di chiedere che l'autorità giudiziaria ordini, a profitto suo e

della prole, il sequestro temporaneo di parto delle rendite parafernali

della moglie (art. 133, 2° comma); e ciò indipendentemente da qual-

siasi rapporto creditorio, ma solo come mezzo coercitivo dell’obbliga-

(1) I francesi parlano di astreintes ; il Brawncurdi tediale (cfr. al ri-

guardo i duecasi riportati dal Ferrara (Luigi), L'esecuzione processuale:
indiretta, pag. 99 e seg., Napoli 1915.

(2) Il citato studio del FERRARA è diretto a dimostrare la legittimità.

del mezzo di coazione in esame, il che gli è stato molto facilitato
dall’accennata ricostruzione che il CaiovenpA ha fatto dell'esecuzione:
forzata.

Il SARFATTI, Per una maggiore tutela delle obbligazioni di fare o.
di non fare (negli Scritti giuridici in onore del Chironi, vol. I, 481),
ha sostenuto cho, în jure condito e nel diritto italiano, sia inammis-

sibile questa forma di coazione; e in quest'ordine di idee è sostan-
zialmente il PoLacco, Obbligazioni, pag. 567 © seguenti. In merito.
poi alla controversia in esame si può aggiungere, che tale mezzo coer-

citivo è inammissibile in questa materia, ln quale non può formare
oggetto di valutazione pecuniaria.

(3) Tale tendenza perdura anche oggidì. Cfr. infatti al riguardo,

Cass. del Belgio, 18 maggio 1899 (Dalloz, 1901, II, 161), e la Nota.
apposta a tale sentenza,

(4) Cfr. COLIN et CAPITANT, op.e vol. cit., pag. 612.
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zione della moglie di seguire il marito. Inoltre la prima parte del-

l’art. 133 ha accordato altro mezzo coercitivo, facultando il marito a

negare gli alimenti alla moglie; e l'art. 150 lo ha facultato a domandare.

la separazione personale per volontario abbandono.

318. Ma si può affermare che le stesse sanzioni siano concesse alla

moglie a garanzia dell'obbligazione che ha il marito verso di lei, di

tenerla con sè e di somministrarle ciò che è necessario ai bisogni della.
vita secondo le sue sostanze?

La questione formò oggetto di esame in seno alla Commissione di

coordinamento. Il Bartalini proposeche, rispetto agli alimenti, si dovesse

sancire parità di trattamento, e negarli al marito che avesse capriccio-

samente abbandonata la moglie (1). Ma la Commissione accolseil rilievo

del Cadorna (2), doversi applicare i principî generali, « secondo i quali

chi, avendo un'obbligazione, non l’adempie, deve sottostare ai danni ed

interessi, i quali danni nel caso di cui si tratta si convertirebbero senza

dubbio nell’esenzione intanto della moglie dall’obbligo degli alimenti

verso il marito, salve le maggiori sue ragioni ». L’argomentazione del

Cadorna ha anche persuaso il Bianchi (3). Ma giustamente altri giuristi

hannorilevato (4), che è affatto arbitraria In conversione di un diritto.

di credito nel diniego degli alimenti, e che ne è del pari impossibile.

ln compensazione, per l’espressa norma dell’art. 1289, n. 3. E poichè

a fortiori non si può ammettere che la moglie domandi il sequestro

dei beni del marito, si deve conchiudere che l’unico mezzo coercitivo,

che le accorda il Codice, è di chiedere la separazione personale per’

volontario abbandono,

319. è) Fedeltà.

Il secondo dovere giuridico che impone il matrimonio è In fedeltà..

Essa attua la individuace vitae consuetudo e costituisce una delle ragioni

fondamentali del coniugio. Antica però è la disputa se l’obbligazione

in esame debba valere in eguale misura verso il marito e verso la.

moglie (5).

(1) Cfr. la seduta del 24 aprile 1865, Verbale LX, n. 10, in GIANZANA,.
op. cit., vol. III, pag. 67 e seguenti.

(2) Cfr. lo seduta del 25 aprile 1865, Verbale X, n. 5, in GIANZANA,.
op. e vol. cit., pag. 76.

(3) Op.cit., vol. V, parteII, pag. 47 e seguenti.
(4) Cfr. GIANTURCO, op. cit., pag. 70 e seg., nota 3.

(5) È assai interessante la discussione che ebbe luogo in seno alla.
Commissione sarda, e che si può leggere nei Lavori preparatori, vol. I,
parte I, pag. 410 e seg. Cfr. anche BRIDEL, Le droit des femmes ot le

mariage, pag. 23 e seg., Paris 1893.
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Per la parificazione si è addotto, che tanto l'adulterio del marito

quanto quello della moglie mettono in essere una gravissima. offesa per

l'altro coniuge. Invece, per differenziarli agli effetti del giudizio di sepa-

razione, si è rilevato il pericolo di introdurre figli adulterini nella

famiglia; che l’adulterio della moglie è considerato nella coscienza pub-

blica molto più grave di quello del marito; che mentre il marito è

sempre esitante a rivelare l’adulterio della moglie, questa può essere

indotta a sostenere l'infedeltà del marito, cedendo 2 consigli troppo

incautamente amorosi o troppo perfidamento insidiosi (1).

320. L'articolo 130 ha sancito, che il matrimonio impone ai
coniugi la reciproca obbligazione della fedeltà. Ma dopo questo

principio generale, che lascerebbe credere all’eguaglianza di tale

obbligo sia per il marito sia per la moglie, l’art. 150 dichiara

‘che l’aduiterio della moglie è in ogni caso causa di separazione,

‘© che allora soltanto lo è l’adulterio del marito, quando egli

mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo,

oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca una

ingiuria grave per la moglie (2). Adunque occorre in primo luogo

che si tratti di concubina, che vi sia cioè una continuità di

relazioni adultorine (3), e che ricorrano anche le altre condizioni

(1) Cfr. la seduta della Commissione di coordinamento, 25 aprile
1865, Verbale X, n. 6, in GIANZANA, op. cit., vol. III, pag. 76 e
seguenti.

(2) Anche il Codice penale ha conservato la stessa disparità di trat-

tamento. Infatti l'art. 353 punisce sempre l’adulterio della moglie;
l’art. 354 punisco il marito, solo quando detenga la concubina nella casa

coniugale o notoriamente altrove.
La prof. LaBrIOLA, La donna nella società moderna, Roma 1902,

ba sostenuto doversi abrogare l’ingiusto privilegio che la legge ha

accordato al marito. Tuttavia il costume ed evidenti considerazioni di
opportunità non lasciano prevedere imminente tale riforma.

(3) La Commissione sarda (Lavori preparatori, pag. 414), ebbe &
‘rilevare al riguardo: « Dal confronto e dall'esame dei Codici stessi,
un'osservazione e molto importante si può dedurre, che cioè i legislatori
distinsero i fatti accidentali da una condotta sregolata e continua per
parte del marito, permettendo in questi ultimicasi soltanto, che la moglie
potesse agire in separazione contro il medesimo. Siffatto principio domi-

‘nante in quasi tutte le legislazioni e nel nostro Codice penale, sembra
- esser quello che dovrebbe servir di norma in questa parte delle disposi-

zioni della presente legge, e non si vogliono in essa introdurre nuovi
:«sistemi, i quali oltre a patir difetto di un sufficiente appoggio razionale,
.non abbiano in loro favore nè l'autorità di numerosi esempi, nè quella
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imposte dalla legge. Come però si è detto, il costume tende a

ricondurre la parità di talo obbligazione del marito a quella

della moglie, tant'è vero che i giurati assolvono così il ma-

rito, che ha uccisa la moglie colta in fiagranza di adulterio, come

la moglie che abbia ucciso il marito nelle medesime condizioni.

321. Se il marito abbia il diritto di controllare chi frequenta
la casa coniugale.

Si disputa se si debba riconoscere al marito il diritto di controllare

<chi frequenta il domicilio coniugale.

A mio avviso bisogna distinguere i rapporti con la moglie e con

i terzi. Rispetto a questi ultimi, non si può dubitare che violerebbero

l’inviolabilità del domicilio, qualora vi si introducessero malgrado il
divieto espresso o presunto del capo della famiglia, anche se avessero

avuto il consenso dei figli o della moglie di lui. E in tale seneo si sono

pronunciate tanto la dottrina (1), quanto la giurisprudenza patria (2).

Invece nei rapporti con la moglie non si può sostenere che il marito

possa prescriverlo le persone con le quali deve essere in visita ed ini-

birle di vedere chiunque a lui non piaccia. Infatti in tal modo egli

eserciterebbe una vera tirannia, che si tradurrebbe in ingiuria grave

per la moglie e le darebbe quindi il diritto di chiedere la separazione

personale per colpa di lui,

322. Se il marito abbia diritto di leggere la corrispondenza
della moglie (3).

Dal principio che il marito è capo della famiglia, la dottrina e la

giurisprudenza francese hanno dedotto che gli spetta il diritto di con-

più efficace che si ritrao dalla pratica applicazione felicemente speri-
mentata ».

(1) Cfr. ALIMENA, Principî di diritto penale, vol. II, pag. 904, Na-
poli 1910-1912; DuraNnTE, Della violazione di domicilio (Supplemento
alla Riv. pen., VIII, 1899-1900, 46), pag. 52; MANZINI, Trattato di

diritto penale italiano, vol. IV, pag. 678, Torino 1908-1919; ScARLATA,
Dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio (Supplemento alla Fiv. pen.,
VIII, 1899-1900, 198), pag. 208.

(2) Cfr. Cass. Roma, 25 febbraio 1899 (Riv. pen., XLLX, 1899, 543);

30 aprile 1901 (Liv. pen., LIV, 1901, 72); 14 febbraio 1902 (Foro ital.,

1902, II, 169); 19 maggio 1903 (Liv. pen., LVITL, 1903, 771); 10 ottobre
1907 (Ibid., LXVIII, 1908, 698).

(3) Cfr. COLIN et CAPITANT, op. cit., vol. I, pag. 612 e seg.; GENT,

Des droits sur les lettres missives, vol. II, pag. 208 e seg., Paris 1911;
GoLpMaNN, Darf der Ehemanndie Briefe sciner Frau dfnen? (Deutsche

Turisten-Zeitung, IX, 1904, 64); Laront DE SenTENAC, Des droits du
mari sur la correspondance de sa femme, Toulouse 1897; Tosi, Il marito

14 — STOLPI, Diritto civile - V.
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trollo sulla corrispondenza della moglie. Ed invano si è opposto in

contrario, che la lettera appartiene al destinatario (1); che il segreto

epistolare deve essere rispettato, e che il controllo in esame viola l’in-

dipendenza personale della moglie. Infatti si è replicato che la tra-

dizione giuridica, efficacemente messa in luce dal prof. Geny; la respon-

sabilità dell'onore della famiglia, la quale spetta al marito, ma dipende

in gran parte dalla condotta della moglie; e l'obbligo infine cho il marito

ha di pagare lo somministrazioni, anche di lusso, fatte alla moglio (2),

autorizzano il controllo della ‘corrispondenza che la moglie manda e
riceve: e ciò nell’interesse stesso del buon andamento della famiglia.

Tale controllo però non deve assumere forme lesive dell'onorabilità

della moglie, e cessa non solo quando sia intervenuta sentenza di sepa-

razione personale, ma anche quando la moglie, duranto il matrimonio,

eserciti una professione indipendente dal marito, specie se tale pro-

fessione importi l'obbligo del segreto professionale.

In Italia è stata patrocinata l'opinione contraria (3), a sostegno della;

quale si possono invocare: la mite formula adottata dal nostro art. 131;

la formula ampia adoperata negli art. 159 e 160 Cod. pen., a tutela.

del segreto della corrispondenza; la mancanza di eccezione a tale prin-

cipio fondamentale, analoga a quella sancita per i delitti contro la pro-

prietà, dall’articolo 433, n. 1, in favore del coniuge; la tendenza ad

affrancare la donna maritata dai vincoli che ne restringono la capacità;

la grave offesa alla personalità, che rappresenta la sorveglianza della sua

corrispondenza. E si può ancheallegare, che il motivo economico addotto,

di sorvegliare le spese della moglie, non può essere preso in tanta con-

siderazione da potersi per esso violare la personalità di lei, e che da

altra parte il costume costantemente osservato tra le persone ben educate

esige che il marito rispetti la corrispondenza della moglie. Infine, per

quanto sia vera la risposta data dal Divino Maestro ai Farisei, che gli

sposi cioò non sunt duo, sed una caro (4), vi sono tuttavia ragioni apprez-

zabili, nello stesso interesse della pace familiare, per non comunicare al

marito tutto ciò che si fa e si pensa. Talvolta infatti la corrispondenza

ela sua autorità sulla moglie, ossia se possa il marito aprire le lettere
dirette alla moglie senza il di lei consenso, prevalendosi dell'autorità mari-

tale, Udine 1888; VorLLaumE et DARANTIÈRE, Droits du mari sur la
correspondanco de sa femme, Paris 1888.

(1) Cfr. L. 65, Dig. 41, 1.
(2) Cfr. App. Torino, 4 novembre 1887 (Giur. tor., 1888, 12).
(3) Cfr, RAMELLA, Yrattato sulla corrispondenza in materia civile e

commerciale, pag. 53 e seg., Torino 1896; Corrispondenza (materiapenale)
(nella Enciclopedia giuridica, vol. III, par. IV, sez. II), pag. 681 0 seguenti.

(4) Vedi retro, pag. 9, nota 4, e pag. 197 e seg., nota 2.
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col proprio confessore o con la propria madre può condurre alla scoperta

di dubbî, esitazioni ecc. che avvelenerebbero l'esistenza del marito 0

tnrberebbero la pace della famiglia, mentre la loro ignoranza non nuoce
punto al buon governo di questa.

Vi sono dunque due opinioni nettamente opposte, che si appog-

giano a motivi abbastanza gravi; e non si può perverità disconoscere

che esistono inconvenienti per l'una e l’altra soluzione. Perciò l’ado-

ziono dell'una o dell’altra teorica dipenderà dal concetto che ciascuno

si è fatto del matrimonio, Chi ritiene che il marito non debba avere

che i diritti accordatigli espressamente dalla legge, non comprenderà

quello in esame nella preminenza riconosciutagli come capo della

famiglia. Gli avversari invece sosterranno che il diritto del marito di
sorvegliare la corrispondenza della moglie riesce spesso a prevenire e

a troncare le causo di litigio che minano il matrimonio, e non annulla

nè diminuisce la personalità della moglie, quando sia esercitato con

saggia discrezione. Allora esso rappresenta soltanto l’esplicazione di

quel potere di direzione e di sorveglianza cho spetta al capo di famiglia

su tutti i componenti di essa, affinchè i mutui rapporti si svolgano in

perfetta armonia. D'altra parte l'esercizio di tale diritto metteil marito
in grado di conoscere le spese che la moglie fa e l’esplicazione della di

lei attività nella vita familiare e sociale, sicchè lo abilita a mettere

un freno alle spese eccedenti le risorse del bilancio familiare o a ritrarsi

da qualche cattivo passo. Inoltre la moglie potrebbe subire dei ricatti

da partedi terzi, senza invocare la protezione del marito, per non turbare

la pace domestica. E, mentre in contrario si è pensato alla corrispondenza

col confessore, si può pensare alla corrispondenza con un medico, rela-

tivamente a qualche malattia, per la quale sarebbe necessario l’isola-

mento, per evitare il contagio a chi ne è ancora immune. Infine la

lettera non è che il colloquio con una persona lontana, sicchè, come si

riconosce al marito il diritto di stabilire chi può frequentare la propria

casa (1), così gli si devo riconoscereil diritto di sorvegliare la corrispon-

denza che la moglio si fa dirigere nel domicilio coniugale. In so-

stanza sono in conflitto due esigenze: da una parte l’interesse supremo

della famiglia, dall'altro la suscettibilità della moglie; ed è logico che

il primo debba prevalere al secondo. E chi così ragionerà, potrà con-

chiudere che la moglie, nel controllo della sua corrispondenza da parte

del marito, non deve scorgere una menomazione della sua personalità,

ma l’esercizio della prerogativa del capo di famiglia, per il migliore

raggiungimento dei fini che entrambii coniugi si sono proposti di con-

seguire con la celebrazione del matrimonio.

 

(1) Vedi retro, n. 321, pag. 209.
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923. c) Assistenza.

Il terzo dovere giuridico, che impone il matrimonio, è la mutua

assistenza. Con tale parola però il Codice, più che al mutuum

adiutorium — che i coniugi si debbono prestare nelle traversie

della vita, nelle malattie e nei dolori, e per il quale sarebbe stato

assaidifficile escogitare una efficace sanzione — ha avuto riguardo

a quella continua opera di scambievole aiuto, che deve essere

esplicata dai coniugi durante il matrimonio.

324. Per altro, in ordine a tale aiuto, le obbligazioni dei
coniugi non hanno eguale intensità. Il marito, come capo della

famiglia, ha un’obbligazione più grave. Egli infatti dove proteg-

gere la moglie (1), tenerla presso di sè, o somministrarle tutto

ciò che è necessario ai bisogni della vita, in proporzione delle

sue sostanze (2), quando la moglie non abbia dei beni dotali 0

parafernali (3). Invece la moglie è soltanto tenuta a contribuire

al mantenimento del marito, quando egli non abbia mezzi suffi-

cienti (art. 132) (4).

325. L'obbligo dell’assistenza ha il suo fondamento non tanto

riella convivenza coniugale, quanto nella sussistenza del vincolo

(1) È anche autorizzato a produrre querela per lei: art. 153 Codice
proc. pen.; art. 400 Codice penale.

(2) Peril fatto cheil Codice ha avuto riguardo alle sostanze del ma-
rito e non anche alla sua posizione sociale, la moglie di un opulento arti-

giano potrebbe pretendere di menare vita di lusso, la quale sarebbe
bensì proporzionata alle sostanze ma non alla posizione sociale e alle

attitudini del marito. Malgrado però la formula legislativa, la dottrina

non necetta tale conseguenza. Cfr. BURRI, opera citata, pag. 98 e
seguonti.

(3) Cfr. VAN WETTER, op. è vol. cit., pag. 21. Se anche il marito
non abbia potuto esigere la dote, non potrebbe liberarsi dall’obbligazione
di somministrare alla moglie ciò chc le bisogna. In questo caso non

riceve applicazione il principio: « inadimplenti non est adimplendum »,
porchè contro di esso può invocarsiil fatto del celebrato matrimonio @

che il marito deve imputare a sè stesso se non seppe cautelarsi relativa-

mente alla dote. Nè varrebbe argomentare in contrario dalla Cost. 25,
Cod. 4, 29, ove si legge: « ct sic a viro forsitan repelli et distrai matri-
monio », poichè, come bene osserva il RICHERI, op. cit., vol. I, $ 913,
pag. 295 e seg., queste parole si riferiscono al fatto e non al diritto,
come è anche chiarito dal cap. 18 della Nov. XXIL

(4) Ho riserbato al capitolo seguente le critiche del sistema seguìto
dal Codice nella presente materia.
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matrimoniale (1). Ciò è tanto vero, che, anche nel caso di sepa-

razione personale per colpa di entrambi i coniugi, rimane pur

sempre salva l’obbligazione di prestare gli alimenti (art. 156),

anche a favore del coniuge colpevole, avuto riguardo 2 che la

separazione non estingue il vincolo coniugale, e il coniuge non

cessa nemmeno nello stato di separazione di essere coniuge(2).

326. L’obbligazione in esame ha come sanzione la ordinaria

azione, diretta a richiederne l’adempimento in giudizio. Ma po-

trobbe anche invocarsi a sua sanzione la separazione personale,
quandoil fatto rivesta i caratteri della sevizia o dell’ingiuria.

327. Una sola eccezione si è fatta all’obbligazione in argo-

mento.Il marito cioè può dispensarsi dall’adempierla, quando la

moglio, allontanatasi senza giusta causa dalla casa coniugale,

ricusi di ritornarvi. Ciò è espressamente sancito dall’art. 133, il

quale per altro ha dato luogo a gravi controversie giuridiche.

In primo luogo infatti si è disputato in quale senso si debba

intendere la giusta causa di cui parla l'articolo suddetto (3).

 

(1) Cfr. Cass. Torino, 21 maggio 1875 (Annali, 1875, I, 292;
Giur. ital., 1875, I, 765; Mon. Trib., 1875, 689); 23 settembre 1880
(Annali, 1880, I, 478; Giur. ital., 1880, I, 1155; La Legge, 1881, 45;

Mon. Trib., 1880, 1037); Cass. Firenze, 9 maggio 1881 (Foro ital., 1881,
I, 700; Temi veneta, 1881, 301); App. Firenze, 4 luglio 1871 (Annali,

1871, II, 281).
(2) Perdura infatti anche l’obbligazione degli alimenti. Cfr. Cassa-

zione Torino, 21 maggio 1875 (Annali, 1875, I, 292); 23 settembre 1880

(Foro ital., 1881, I, 700); Cass. Firenze, 9 febbraio 1874 (Giur. ital.,

1874, I, 86); App. Bologna, 15 aprile 1875 (Annali, 1875, II, 307); e,

nella dottrina, BORSARI, op. e vol. cit., pag. 595 e seg.; Lomonaco, IZ
coniuge, sebbene colpevole della separazione, ha diritto di vigilare la edu-

cazione dei figli che siano stati affidati all’altro coniuge e di avere da lui

gli alimenti; questi però debbonsi prestare non già nella misura comune 0

dellaprecedente convivenza, ma nei limiti stretti del bisogno (Il Filangieri,
1878, I, 105); MIiLLELIRE ALBINI, Se l'obbligo del marito di sopperire ai

bisogni della vita della moglie cessi quando la separazione sia avvenuta
per colpa della moglie (Foro ital., 1881, T, 701); NencHA, Una questione
in materia di alimenti (Riv. giur. di Trani, 1887, 308); QuARTARONE, IL

diritto agli alimenti c le azioni alimentari secondo il Codice civile e il
Codice di procedura civile, pag. 97 e seg., Torino 1884; RcFFINI (G. B),

Assegno alimentare al coniuge separato, Venezia 1880.
(3) Cfr. STERIO, Osservazioni sull'art. 138 Cod. civ. Qualesia il limite

del diritto accordato dalla legge alla moglie, di pretendere gli alimenti dal
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Alcuni ritengono che debba trattarsi di una delle cause per

le quali è ammessa la separazione personale (1).

Ma l'opinione più comune, in dottrina e in giurisprudenza,

è che spetti all’autorità giudiziaria valutare se si tratti o non

di giusta causa, anche indipendentemente da quelle richieste per

la separazione personale (2).

Inoltre non occorre che sia giudizialmente dichiarata illegale

l'assenza della moglie dal domicilio coniugale, perchè il marito

possa rifiutare gli alimenti, quando la moglie si sia allontanata

dalla casa coniugale senza giusta causa.

Infine il rifiuto degli alimenti non è ammissibile, quando la

moglie abbia fatto constare della sua volontà di tornare nella

casa coniugale, anche in pendenza dell’omologazione della sepa-

razione consensuale (3).

328. Contenuto della prestazione alimentare.

Non è scevro di difficoltà determinare il contenuto della prestazione

alimentare. I giureconsulti romani insegnarono cheil legato di alimenti

comprendeil vitto, il vestito e l'abitazione (4), nonchè le spese occorrenti

per le malattie (5). Inoltre negli alimenti erano finanche comprese le spese

occorrenti per l'istruzione (6). Uniformemente a tale insegnamento,l’ar-

marito stando lontana dal domicilio coniugale (Scienza di diritto privato,
1896, 209).

(1) Cfr. Cass. Firenze, 9 maggio 1912 (Foro ital., 1912, I, 818).

(2) Cfr. Cass. Torino, 15 giugno 1900 (Foro ît., 1900, I, 1150; Moni-

tore Trib., 1901, 226); Cass. Roma, 17 giugno 1902 (Ammali, 1902, 458;

Corte Suprema di Roma, 1902, Il, 227; La Legge, 1902, II, 253; Moni-
tore Trib., 1902, 987; Temi rom., 1902, 482); App. Cagliari, 2 aprile
1901 (Giur. sarda, 1901, 167); 29 agosto 1901 (Ibid., 1901, 301);
App. Trani, 12 ottobre 1908 (Foro Puglie, 1908, 14; Mon. Trib., 1909,
652); 17 aprile 1909 (Foro ît., 1909, I, 986); CARRELLOTTO, Alimenti (nel
Digesto italiano), vol. II, par. II, pag. 331 e seg.; CICCAGLIONE, Alimenti

(noll'Enciclopedia giuridica), vol. I, par. II, sez. II, pag. 1308 e seg.;
Greco, Del volontario abbandono quale causa di separazione fra coniugi
(Arch, giur., XLI, 1893,3), pag. 50 e seguenti; Ricci, op. cit., vol. I,
parte II, pag. 48 e seguenti.

(3) Cfr. Cass. Firenze, 30 giugno 1880 (Giur. îtal., 1880, I, 1, 1081).
(4) Cfr. L. 6, Dig. 34, 1.
(5) Gaxus, Institutiones, fr. 45, VI, 1.
(6) Cfr. L. 6, 4 5, Dig. 37, 10, di PaoLO, nonchè la L.5, $ 12, Dig. 25,

3, di UrPIANO. Da ciò si desume che errano quei giuristi i quali fanno
risalire all'art. 851 del Codice albertino il merito di avere comprese tra
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ticolo 851 del Codice sardo comprese nel legato di alimenti anche le spese
‘per istruzione conveniente alla condizione del legatario, e l’art. 846 del

Codice civile italiano ha accolto la stessa norma. Adottando un criterio

analogico bisogna ritenere che la prestazione legale degli alimenti abbia

il medesimo contenuto.

329. La giurisprudenza ha avuto occasionedi fare delle eleganti appli-

cazioni del principio di cui sopra. Invero, a proposito delle somministra-

zioni fatto alle donne maritate, si è deciso che siano a carico del marito

non solo gli alimenti, ma eziandio il vestiario e l'alloggio, se anche di

lusso, purchè conformi allo stato della famiglia e siano stati fatti a piena

conoscenza di lui e senza sua opposizione o reclamo. Il marito insomma

‘è vincolato in forza di un mandato tacito, che si presume abbia conferito

alla moglie, di ricevere dai terzi le dette somministrazioni (1). Unico

limite all'obbligo del marito può ritrovarsi nell’art. 132, che obbliga

«entrambi i coniugi a provvedere ai bisogni della famiglia in proporzione

delle loro sostanze: sicchè, se la moglie versasse in condizioni economiche

più fioride del marito, l’azione potrebbe essere proposta anche contro

«dilei, perchè concorra anch’essa al pagamento delle eseguite sommini-
#strazioni (2).

330. Assai più gravo è la questione a cui dànno luogo le spese di
ultima infermità (3) o (4).

Si è già visto che Gaio le comprendeva tra gli alimenti. La stessa

risoluzione fu poi adottata nella Cost. 13, Cod. 2, 19 (18), con un'acuta

.distinziono tra esse c le spese funerarie (5).

gli alimonti anche le spese occorrenti per l'istruzione conveniente alla
condizione del legatario, perchè tale progresso era già acquisito alla

legislazione romana.

Cfr. anche le L. 43 e 44, Dig. 50, 16, nonchè SuEDus, Tractatus de
alimentis, novem partibus seu titulis distinctus, pag. 264 e seg., Ge-

Dpevao 1645.
(1) Cfr. Cass, Torino, 27 novembre 1874 (Giur. tor., 1875, 385);

App. Torino, 4 novembre 1887 (IVid., 1888, 12).

(2) Cfr. Trib. Milano, 24 giugno 1872 (Giur. tor., 1872, 30).
(3) Per ragione di sistema non mi occupo qui del privilegio rico-

mosciuto dall'art. 1956, n. 3, alle spese d’infermità fatte negli ultimi
sei mesi della vita dol debitore. Per altro la presente questionesi rian-
noda al privilegio e anzi ne forma la base fondamentale.

(4) Cfr. al riguardo, La Pratica legale, parte II, tomo II, pag. 306
«6 seguenti, e gli antori ivicitati.

(5) Quod in urorem tuam aegramcrogasti, non a socero repetere, sed
affectioni tuac debes erpendere. In funus sane ejus, si quid eo nomine quasi

roccplurus erogasti, patrem, ad quemdos rediit, jure convenis.
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Nell'antica giurisprudenza, sopratutto per influenza del Bartolo (1), la.
decisione dell'imperatore romano non venne accolta senza temperamenti,

ma si distinse secondo che le spese di ultima malattia fossero state

modiche, nel quale caso dovevano essere sopportate dal marito; ovvero

magnac et estraordinariae, nel qual caso si chiamavano & concorrere nd

esse anche gli eredi della moglie. E questa opinione venne seguìta dalla.

giurisprudenza sarda fino al 1840 (2).

Maai principî del secolo scorso tanto ln Rotn Romana quanto la Fio-

rentina (3) rigettarono la distinzione suddetta in tesi assoluta e generale,

rimproverando al Bartolo di esservi pervenuto perchè avova considerata.

la moglie non come la compagna del marito, ma come la sua serva, e di

avere travisata la legge con i eriterî tratti dai testi che riguardano le opere

dei servi. Elevata invece la posizione della donna, bisognava decidere

che il marito fosse obbligato a somministrarle tutto ciò che è necessario

ni bisogni della vita, compresi i medicamenti e gli onorari ai medici, a.

(1) Veramente il BarTOLO procedeva a varie distinzioni, delle quali:
per altro non mette conto di occuparsi (cfr. BARTOLUS A SAXOFERRATO,

Inprimam Codicis partem, fol. 74, Venetiis 1685); ma la tradizione scola-

stica gli assegna la paternità di tale dottrina, alla quale per altro egli ha.

certamente aperto l’adito.

(2) Cfr. la decisione del R. Senato di Casale, del 1665, in causa Gat-

tinara e Natta, o quelle del Senato di Piemonte, del 22 marzo 1730;
29 gennaio 1740; 2 maggio 1748; 2 gennaio 1751; 22 aprilo 1771,

riportato nella Pratica legale, vol. e loc. citati, c si tenga presente che,

nella decisione del 1751, si distinse pure secondo cho la malattia fosse
durata più o meno a lungo, giacchè, se avesse avuto breve corso, « le:

spese dovutefarsi in tal occasione, ancorchè ascendenti a somma egregia,

noncosì facilmente potrebbero aversi per magnac et ertraordinariae, all'ef-

fetto di scaricarne il marito, e rivolgerneil peso agli eredi della moglie ».
Certa cosa è per altro che presso gli antichi Supremi Magistrati sardi

la distinzione del BarToLO fu unanimemente accolta. Ecco infatti quanto

si legge nella sentenza 15 febbraio 1840 del R. Senato di Piemonte (Diario
Forense, XXXV, 1840, 355): « Considerando che incombendo al marito.
l'obbligo di mantenere la moglie sì sana che inferma, a di lui carico deb-

bono pureessere le spese dell’ultima infermità, a meno che siano state le

medesime veramente esorbitanti, nel qual caso, giusta l’invalsa giurispru-
denza, dovrebbero concorrere gli eredi della moglie ».

Cfr. anche R. Senato di Genova, 27 diccmbro 1831 (Gervasoni, 1881,
468); 26 gennaio 1839 (Ibid., 1839, 69); 13 ottobre 1840 (Ibid., 1840, 55),
o si noti che, nelle prime due sentenze, il Scuato decise che tanto le
speso di ultima malattia quanto le funeratizie sostenute per la moglie si

dovevano detrarre dalla sua dote.
(3) Decisione del 1818 (Giornale pratico-legale, V, decis. 65).
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qualunque somma nmmontassero. E poichè quest'ultima opinione si fon-

dnva essenzialmente sul sentimento (1), trovò ben presto largo seguito

nella giurisprudenza o nella dottrina, ed oramaisi può asserire chécosti-
tuisca un vero e proprio jus recepium (2).

Maper verità mi sembra chela distinzione introdotta dal Bartolo non

solo risponde più esattamente all'ordinamento giuridico vigente, ma

è anche informata a giustizia ed equità. Va infatti rilevato in primo luogo,

che in sostanza la magistratura italiana non fa che parafrasare le leggi

romane, senza invocare a sostegno della suo decisione una chiara e pre-

cisa disposizione legislativa, e trascurando anzi quelle che possono essere

invocate n sostegno dell'opinione contraria (3). Invero, gli art. 132, 138

© 1426 fanno obbligo alla moglie di contribuire ai pesi del matrimonio

in proporzione delle sue sostanze, comprese in esse i beni parafernali (4).

(1) Ad esempio, nella sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli,
30 giugno 1866 (Giur. it., 1866, II, 309), si legge: « Tale disposizione

si riferisce alle esigenze della moglie nello stato normaledella sua vita,

non in quello di una estrema sventura, qual'è la infermità che la conduce

alla tomba. Tutto ciò che proviene dalla pietà e dall'amore non dà diritto

a compensoo a ripetizione d’indebito, ancorquando fosse superiore alle

proprio forze; che non si compensa già nè si ripete la pietà e l'amore se

non con la gratitudine e la memoria del benefizio, nè la generosità che
parte dal cuore può risolversi in un sentimento di vile interesse ».

(2) Cfr. Cass. Firenze, 11 giugno 1866 (Annali, 1866-1867, I, 45);

Cass. Torino, 26 aggio 1S87 (Giur. tor., 1887, 566); 3 luglio 1596

(Ibid., 1896, 304); 22 settembre 1897 (Ibid., 1897, 1301); App. Genova,

3 gennaio 1857 (Gazz. Trib. di Genova, 1857, 211); 5 luglio 1858 (Giu-
risprudenza ît., 1858, II, 706); App. Napoli, 30 giugno 1866 (IVid., 1866,
II, 309); 4 settembre 1867 (Gazz. Trib. di Genova, 1867, 745); App. Torino,
14 settembre 1893 (Giur. tor., 1893, 683); Trib. Saluzzo, gennaio 1883,
Gatti c. Bresciano (inedita); Ricci, op. cit., vol. I, parte II, pag. 40.

(3) Infatti la Corte di appello di Genova, nella citata sentenza del

5 luglio 1858, scrive: « Attesochè, a termine dell'art. 127 (132) del Codice.

civile, il marito è obbligato a somministrare alla moglie tutto ciò che è
necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze e del

suo stato; che questa disposizione importa di necessità l'obbligazione nel

marito di alimentare la moglio sana ed inferma e di prestarle tutto che.
il suo stato richiedo; ed esclude per conseguenza il diritto di ripetizione

da parte sua per le spese di ultima malattia, giacchè non vi può essere

ripetizione per ciò che si presta a compimento di obblighi proprî e posi-

tivi, e la legge non fa alcuna distinzione circa i detti alimenti prestati, o
spese fatte più in un tempo che nell’altro ».

(4) Cfr. Cass. Napoli, 9 marzo 1875 (Giur. ital., 1875, I, 594). Giu-

stamento si legge in tale sentenza, che col matrimonio « una società vien

a contrarsi fra l’uomo e la donna, cd anzi la prima, la più nobile delle
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Ora, se la donna deve concorrere alle speso dello famiglia coi redditi dei

.8uoi beni e anche con questi allorchè i redditi non bastino — e quindi

deve concorrere pure alle spese occasionate dallo malattie del marito —;

bisogua decidere lo stesso allorchò sia stata essa malata o le spese della

‘malattia siano state grandi e straordinarie, tanto che assorbirebbero

“eventualmente tutto il patrimonio del marito. Se in tali casi gli eredi

della moglie si trincerassero dietro la opinione comune e declinassero

«ogni loro contributo nelle spese suddette, non solo disconoscerebbero

quei legami del sangueo dell’amicizia, in forza dei quali raccolgono l’ere-

dità della defunta, ma non eseguirebbero una obbligazione che questa

‘aveva e che si è ad essi trasferita. Pertanto è da accogliere con compia-

«cimento qualche dissenso che si constata nella magistratura patria (1), 0

vi è da naugurarsi che, ripresentandosi nuovamente la controversia,

i giudici non si lasceranno guidare da motivi più o meno sentimentali,

ma, re melius perpensa, renderanno omaggio alla distinzione, che trae la

sunorigine dal Bartolo, echeè stata rigettatasenza adeguata ponderazione.

331. Disposizioni penali.
L'art. 433 Codice pen. sancisce che non si procede contro colui

«che abbia commesso furto, truffa ed altre frodi, appropriazione inde-

bita, ricettazione o i delitti di cui agli art. 424, prima parte, 426 e

429 Cod. pen., in danno del coniuge che non sia legalmente separato,

sia perchè gli interessi economici sono comuni tra gli sposi (2), sia

perchè il matrimonio è consortium ommis vitae.

 

società, Nella comunanza dei piaceri e dolori la vantaggiosa condizione
dell’uno giova all’altro coniuge. Ed è in questa reciprocanza, tanto più

virtuosa quanto men coatta, che il maggiore prestigio consiste del

«conBorzio..... >»

(1) La Corte di appello di Catania, con sentenza del 15 settembre 1874

(Giur. it., 1874, I, 2, 706), ha deciso che il marito, se non manca di mezzi
sufficienti, deve somministrare alla moglie tutto ciò cho è necessario ni
bisogni della vita, tra cui sono comprese le spese per medici e medica-
menti, mentre se il marito mancasse di mezzi sufficienti e all'incontro la
moglie fosse provveduta di beni e di sostanze parafernali, in questi casi
dovrebbein sussidio contribuire a cotali spese la moglie. È degno di nota

‘che la sentenza in esameè stata redatta dal celebratissimo consigliere e

scrittore di diritto siculo e romano, ANDREA GALLO.
(2) La L. 1, Dig. 25, 2, ne dava con perspicuità la ragione: « quia

societas vitac quodammodo dominam camfaceret ».
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TITOLO II.

La separazione personale tra i coniugi (1).

SEZIONE.I.

Nozioni generali.

332. La scparazione personale nella storia del diritto.
Il diritto romano, avendo adottato il divorzio, non sentì il bisogno

di accogliere l'istituto della separazione personale. Quando la vita co-

mune era diventata impossibile, si praticava il divorzio o il ripudio (2).

E purtroppo, col rilasciamento dei costumi, specialmente sotto l'impero,

‘i divorzi furono frequentissimi.

 

(1) Cfr. BernarD, La séparation de corps réformée (Rev. critique,

XVII, 1860, 250; XLX, 1861, 132, 334; XX, 1862, 42); CICCAGLIONE,
Separazione personale (Digesto italiano, vol. XXI, parte II, pag. 804);

Cosci, op. cit.; CouLox, Le divorce ci la séparation de corps, Paris 1890-
‘1897; Durvieux, Du divorce et de la séparation de corps, Paris 1881;
Dussac, Ftude médico-légale sur la séparation du corps, Paris 1878;

Fréxont, Traité pratique du divorce et de la séparation de corps, Paris
1884; GrantuRCO, Separazioni personali dei coniugi nel triennio 1899-

1901 (Relazione alla Commrissione per la statistica giudiziaria, Roma
1902); IHasENTIEN, De scparatione @ thoro ct a mensa, Jenao 1774;

LaurenT-Ba1LLY, Le divorce et la séparation de corps en France et à
Vétranger et des étrangers en France, Paris 1910; LEGRAND DU SAULLE,

Etude médico-légale sur la séparation de corps, Paris 1866; MASSARI,
Separazione personale (La Legge, 1878, III, 355); Massor, Traité de la
séparation de corps (25 ediz., Paris 1875); MEIER, De separatione cohabi-

tationis, Tubingae 1675; MoLLET, Séparation de corps et divorce, Paris
1892; SecuHI, La separazione personale dei coniugi (Enciclopedia giuridica,

vol. XV,parte II, pag. 564); Trssirr, Jurisprudence civile (Revuecritique,

1901, 577); Tissor, Le mariage, la séparation ct le divorce, considérés au
point de vue du droit naturel, du droit civil, du droit ccelésiastique et de

Ja morale, Paris 1868; WaGxkr, De divortio et convietus comiugalis

separatione, Jenae 1734; ZarrYckI, Le divorce et la séparation de corps

comparés dans leurs causes, Paris 1903.
(2) Cfr. Beier, De divortiis, Jenae 1703; BERNER, De divortiis apud

Romanos, Berolini 1842; Brza, Tractatus de divortio et repudiis, Genevae
1693; BrkToN, Du divorce en droit romain, de la séparation de corps en
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Il cristianesimo si oppose recisamente a questo stato di cose, e, per-
effetto della sua dottrina, gli imperatori cristiani, pure mantenendo il

divorzio per cnuse determinate, punirono gravemente non soltanto quello-

che non fosse fondato sopra una causa legale, ma anche il divorzio per-

mutuo consenso.

833. Il diritto canonico, avendo affermato energicamente il principio-
della indissolubilità del matrimonio, dovette temperarlo, per necessità

pratiche, con ln separazione personale. Sarebbe stato infatti assurdo ed

inumano tenere avvinti alla medesima catena due coniugi per i quali

la convivenza matrimoniale era divenuta impossibile. Epperò, pure-

mantenendo fermo il coniugio e l'obbligo della fedeltà, i coniugi furono-

dispensati dalla coabitazione e dall'assistenza (1). Si ebbe così la sepa-

ratio quoad thorum ct habitationem, fu disposto cioò che i coniugi si.

potessero separare di letto e di mensa,

Il Concilio di Trento disciplinò l’istituto (2), e assai giustamente

dietinso la separazione perpetua dalla temporanea o interinale: la prima

che aveva luogo quando uno dei coniugi fosse incorso in adulterio o in

un peccato carnale provato e non scusabile; la seconda che aveva luogo-

per più lievi motivi. E per quanto fosse ammesso che anche la sepa-

razione perpetua potesse cessare a libito delle parti, tuttavia, poichè

essa aveva un carattere più duraturo, quando era pronunziata, venivano.

regolati anche i rapporti patrimoniali tra i coniugi. Però malgrado che

il diritto canonico avesse sempre tenuto in gran pregio la delicatezza

nei rapporti di famiglia, e li avesse regolati con finezza, non ammise la

droit frangais, Paris 1863; Esmern, La manus, la paternité et le divorce
dans V’ancien droit romain (Mélanges d’histoire du droit et de critique,.
pag. 37 e seg., 58 e seg., Paris 1886); Hanxius, Disputatio de amicabili
divortio, Helmstadii 1660; LAURENT, La répudiation et le divorce par

consentement mutuel, Dijon 1904; Mour, Tractatus de divortiis, Augustae
1598; NIcoLAUSs, Tractatus de repudiis et divortiis, Dresdac 1685; REIN-
HaRTH, Disputatio de coniuge bona gratia divertente, Erfurti 1716;

ScHUENDENDORFFER, De divortio, Lipsine 1674; Soursiùs, Du divorce en
droit romain. Du divorce et de la séparation de corps en droit frangais,
Paris 1870; Srrovius, Disputatio de jure divorliorum, Jonae 1678;
STEYCKIUS, Disputatio de divortio propter insidias vitac structas, Halao
1702; VAN WETTER, op. e vol. cit., pag. 69 e seg.; VezeLIUS, De di-
vortiis ct repudiis, Genevae 1590; Wakcnrer, Ueber Ehescheidungen bei
Romern, Stuttgart 1822; ZieeLer, De repudio et divortio, Erfurti 1707;
ZuxetIUs, De divortio ct novis post divortium nuptiis, Genunae 1617.

(1) Pretro LomBarpo diceva che gli sposi sono separati corporaliter
non sacramentaliter. Mamet cnim vinculum coniugale inter cos. CÎr. ol ri-

guardo, EsMEIN, op. cit., vol. II, pag. 87, nota 3.
(2) Cap. 7 della Sessione XXIV.
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“separazione consensuale, perchè essa avrebbe portato un valido argo-

mento alla teoria contrattuale del matrimonio, che le Chiesa ha sempre

«energicamente combattuto.

334. Il Codice francese non accolse il principio della indissolubilità

«del matrimonio, Senonchò, pure ammettendo il divorzio, seppe frenarlo

“opportunamente: il che ebbe un effetto molto salutare, perchè la media

«dei divorzi, che era altissima a Parigi, cadde a 50 ogni anno (1). Inoltre

accolse anche la separazione personale, che venne considerata e deno-

minata il divorzio dei cattolici: tanto è che si ritennero estensibili ad

«essa le più minute regole dettate per il divorzio, e che, quando nel 1816

«questo venne nbolito, rimasero gli articoli che gli si riferivano, perchè
fossero applicati alla separazione.

335. Tanto il Codice austriaco ($ 104), quanto le Leggi civili del

1819 (art. 222), accanto alla separazione giudiziale ammisero la con-

sensuale, che certo presentava l'inestimabile vantaggio di sottrarre alla

malsana curiosità del pubblico i più delicati segreti della vita coniugale.

‘Però entrambi non prescriverano sufficienti cautele, perchè non si

facesse luogo a frodi e ad abusi: la quale cosa era deplorata vivamente,

“poichè si era molto proclivi a non scuotere la compattezza della famiglia.

386. Parve alla Commissione sarda, che studiò il progetto di legge sul
‘matrimonio, che si dovesse accogliere la separazione consensuale (2), come

«mezzo di evitare scandalose pubblicità, allorquando sopra tutto la causa

di essa implica qualche grave reato, la di cui manifestazione trarrebbe

seco la perdita del coniuge colpevole, Inoltre l’esperienza va tuttora

dimostrando che coloro cuni sta a cuore l’onore della propria famiglia, e

desiderano conservare una reputazione onesta alla prole amano meglio

«dividersi silenziosamente, che ricorrere a pubbliche separazioni, le quali

«compromettono sempre tanto l’uno che l’altro di sì delicati interessi.

Egli è perciò che ove si pervenga con opportuni provvedimenti a rendere

impossibili o almenodifficili gli abusi inerenti alla separazione di cui si

ragiona, non può rimaner dubbio sulla convenienza di ammetterla,i van-

staggi che ne derivano essendo incontestabili e degnidi speciale riguardo».

Ei provvedimenti proposti(art. 101 2104) furono il consenso dei parenti

“alla separazione ; la definizione periscritto di ciò che attiene all’educa-

zionedeifigli, alla dimora della moglie e agli alimenti da somministrarle;

il tentativo di conciliazione, anche ripetuto, da parte del tribunale, a

 

(1) Cfr. PLANIOL,op.cit., vol. I, pag. 361 (7° ediz., Paris 1915-1918).
Anche il Codice civile svizzero è più rigoroso della legge federale

‘24 dicombre 1874. Cfr. al riguardo, RossEL et MENTHA, Op.cit., vol. I,
pag. 196 e seguenti.

(2) Cfr. Lavori preparatori, vol. I, parte I, pag. 454 e seguenti.
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cui veniva fatto obbligo di assumere informazioni; l'unanimità dei suf-

fragi corrispondenti al parère del Pubblico Ministero nel Tribunale che

deve omologare In suddetta convenzione; e, qualora mancasse tale unani-

mità, il giuramento dei coniugi, e, secondo le circostanze, anche degli

ascendenti o congiunti, che la separazione fosse necessaria pel bene dei

coniugi e fondata in diritto su di una fra le cause scritte negli art. 87,.
88 e 89.

N Guardasigilli Boncompagni incluse la separazione consensuale nol:

disegno di legge da lui presentato il 12 giugno 1851 alla Camera det

deputati (1), ma senza le limitazioni contenute nel disegno di legge ela-

borato dalla suddetta Commissione. Senonchè nella tornata del 5 luglio.

1852 (2), l’on. De Foresta propose di completare l’articolo nel senso che

le parti dovessero essere sentite personalmente dal Tribunale; che questo

dovesse assumere sommarie ed orali informazioni; che per potersi omo--

logare la separazione dovessero intervenire l’adesiono delle persone, il

consenso delle quali è richiesto pel matrimonio, e le conclusioni conformi

del Pubblico Ministero; e che infine l’effetto della separazione personale-

dovesse cessare in capo a tre anni, se la convenzione non venisse rinno-

vata, per tentare in tal modo la riconciliazione dei coniugi, ove fossero.

addivenuti alla separazione senza maturo consiglio e senza che vi fossero

state cause sufficientemente gravi. Ma tanto il Boncompagni quanto il

Sinco, relatore della Commissione parlamentare, rigettarono quasi tutte.

le proposte del De Foresta — salvo la comparizione personale delle parti

e le sommarie informazioni —, e quindi l'art. 33 venne approvato con

queste leggiere modificazioni, e con un'ultima aggiunta, nella quale si
dichiarava che « il rifiuto di omologazione non darà luogo ad appello ».

Però, come è noto,il progetto Boncompagni, approvato dalla Camera,.

naufragò in Senato.

837. Le ragioni addotte dalla Commissione sarda perl'ammissibilità

della separazione consensuale sono persuasive; e quindi anche quest’ul-

tima forma di separazione personale tra i coniugi è stata ammessa dal

Codice civile italiano. Per altro non si trova più traccia delle cautele

escogitate in Piemonte, essendosi tornati al sistema accolto dalle Leggi

(1) Cir. Zavori preparatorî, vol. I, parte II, pag. 61.
Art. 33. « Potrà essere luogo di comune consenso alla separazione dei:

coniugi quando già abbiano convenuto presso chi debbano rimanere î figli,
dove dovrà dimorare la moglie, e quale somma debba corrispondersi durante
la separazione dall'uno all’altro coniuge.

« La convenzione non avrà effetto che dopo la omologazione del Tribu-

nale che giudicherà se debba 0 no concederla, sentite le parti, previe le
necessarie informazioni e sentito il Pubblico Ministero ».

(2) Cfr. Lavori preparatori, vol, cit., pag. 562 e seguenti,
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civili del 1819: il che forse si spiega con la preponderanza che ebbero.

i giureconsulti napoletani nella elaborazione del Codice civile.

338. Pertanto nel nostro diritto esistono due forme di separazione.
personale. La prima, denominata giudiziale, è quella che si ottiene a

seguito di un procedimento contenzioso, per una delle cause ammesse

dalla legge, ed è pronunziata dal giudice. La seconda, denominata con-

sensuale (bona gratia), è quella che — dopo essere stata concordata tra i

coniugi, quando la vita comune è diventata impossibile, sia per una delle

cause ammesse dalla legge, sio per incompatibilità di carattere — viene

omologata dal Tribunale.

Della prima si occupa diffusamente il Codice; alla seconda appena

accenna nell’art. 158. Ma la pratica si è incaricata di invertire le parti,

poichè, se è vero che le istanze di separazione giudiziale sono in numero:

maggiore delle consensuali, in effetto queste ultime pervengono alla
meta in numero maggioro (1).

(1) Togliamo dalla Statistica giudiziaria del 1912, pag. cxxxv, il
seguente prospetto, correggendolo ove è occorso in errore, per metterlo

di accordo con l’aritmetica:

Numero delle istanze per separazione tra coniugi

accolte o rigettate negli anni 1894-1912.

ProsrETTO XCYV.
 

 

 

PRESENTATE ESAURITE

nell'anno 8
per in vio HI

ANNI mutuo consenso contenzione 9sitio ic $
con con- |Totale |omo- on aocogli-| rl- d
senso |'onziosa logato 1ogato Mento gotto
 

          

1884-1396 197 1049 1246 422 4 122 20 644

$ 1887-1889 275 1028 1303 409 5 185 25 594

È ‘4 1890-1892 399 1026 1425 420 2 203 24 623

3 |1893-1895 454 1193 1647 448 1 249 24 697

4 1896-1898 495 1296 1791 486 1 272 33 758

È 1899-1901 517 1357 1874 513 2 299 36 812

7 a 1902-1904 516 1508 2024 504 1 342 32 846

s 1905-1907 464 1681] 2133 529 3 350 33 879

1908-1910 532 1779 2311| 527 3 381 42 908

1911 642 1953 2595 607 5 364 34 971

1912 654 1963 2617 628 3 375 41 1003

Da questo prospetto si rileva, che tanto il numero complessivo delle

domande di separazione quanto quello delle separazioni accordate è
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Infine vi è la separazione di fatto, la quale è come non esistesse

peril diritto, avuto riguardo che non si producono gli effetti che conse-

guono alle duo forme legali, cui si è nccennato.

339. Sguardo generale alV'istituto e riforme che esso comporta.

Il legislatore italiano non soltanto non ha accolto l'istituto della

separazione interinale, ammessa nel diritto canonico e nell’austriaco, e

‘che aveva una efficace azione protettrice della famiglia (1), ma non ha

saputo assurgere ad un concetto di ordine più elevato, costruendo tutto

il sistema delle misure protettrici della famiglia. Per tal modo presso

«di noi si passa, con un salto brusco, dal mrtrimonio alla separazione

personale, senza cercare di colmare il vuoto che separa l'uno dall’altra,

nell’intento che resti forma e salda l’unione coniugale. Invece il legis-

latore svizzero ha, negli art. 169 a 172, attuato quanto la scienza e le

esigenze pratiche suggerivano, il che contribuisce molto alla stabilità

dei matrimoni. Quando infatti, per ragione di salute, si può ottenere la

sospensione della vita comune; quando Ia moglie può ottenere il paga-

mento dei crediti del marito, che sciuperebbe il danaro nei bagordi,

senza occuparsi della famiglia; quandosi proibisce l'esecuzione forzata

tra gli sposi, si attua certamente un regime efficace di tutela della

uniono coniugale, che non manca di avere grande efficacia per la sta-

bilità di esso (2). Perciò in una futura riforma del Codice civile biso-

gnerà esaminare tutte queste prescrizioni e decidere quali possano essere

«accolte nella nostra legislazione. Qui basta averle segnalate all’atten-

zione degli studiosi.

venuto via via aumentando, e che quasi tutte le istanze di separazione

volontaria (oltre 99 su 100) vengono omologate dai Tribunali, mentre

«circa un decimo di quelle presentate in via contenziosa sono respinte.

Inoltre a pag. cxxxx si legge: « Considerando le separazioni avve-

nute, secondo i loro motivi, risulta che:
«113 (11,27 9) cerano giustificate da adulterio: imputabile al

marito per 28, imputabile alla moglie per 83 e ad entrambi per 2;
«133 (13,26 9/0) da abbandono volontario: imputabile al marito

per 79 o imputabile alla moglie per 54;
« 184 (18,34 9/5) da eccessi, sevizie e ingiurie gravi: imputabili al

marito per 148, alla moglie per 12 e imputabili ad entrambi per 24;
«4 (0,40 9/) per condanna penale;
«569 (56,73 /) per motivi non specificati, nelle separazioni per

mutuo consenso dei coniugi (art. 158 Codice civile) ».
(1) Cfr. Cass. Torino, 5 gennaio 1867 (Giur. tor., 1867, 65); Appello

«Casale, 6 marzo 1866 (Ibid., 1866, 151).
(2) Cfr. RosseL et MENTHA, op. cit., pag. 242 c seg., che riportano

anche parte del discorso pronunziato nella seduta del 25 maggio 1906
«dal relatore GoTrorner.
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‘840. Nemmenodelle altre riforme reclamate in tema di separazione

personale occorre lungo discorso (1). Invero, per quanto la presunzione

dei figli nati durante la separazione sia semplice e non assoluta (2), non

«sembra generalmente accettabile, sopratutto perchè è spesso avvenuto

‘che donne maliziose abbiano provocato la riunione temporaneacol marito,

per togliergli l’azione di denegata paternità (art. 163). Inoltre è intolle-

rabile che la donna separata per sua colpa continui a portare il nome del

marito (3). Si dovrebbe anche esaminare, so non sia il caso di accogliere

«qualcuna delle cautele escogitate dalla Commissione sarda per lo studio

«del disegno di legge, nell'intento di meglio disciplinare la separazione

consensuale. Infine si dovrebbero formulare con maggiore precisione le

norme legislative, per eliminare le molte questioni alle quali esse hanno

dato luogo. Insomma, se non si può disconoscere chela costituzione della

famiglia non è così salda come era alcuni decennî or sono, specie nei

paesi industriali del nord, bisogna avvisare ai mezzi che non affrettino

ana ulteriore disgregazione della compagine familiare.

341. Sistemazione della materia.
Per potere svolgere con la necessaria profondità questa materia, che

«dà luogo ai più gravi contrasti nelle aule giudiziarie, bisogna trattare

distintamente in apposite sezioni della separazione giudiziale e della

consensuale; esaminare quindi come entrambe abbiano fine; e da ultimo

“occuparsi della separazione di fatto. Così lo studioso potrà formarsi un

concetto preciso di questi importantiistituti, che rappresentanoil feno-

meno patologico del matrimonio,

SEZIONE II.

La separazione giudiziale.

342. La separazione giudiziale può essere chiesta per le sole
cause ammesse dalla legge.

Nella materia in argomento vige il principio fondamentale,

che la separazione può essere chiesta dai coniugi nei soli casi

determinati dalla legge (art. 149). Essa quindi può essere chiesta

non per i leggieri dissapori che sono abbastanza frequenti nella

vita coniugale, ma soltanto per le cause determinato dalla

 

(1) Cfr. vol. I, parte I, pag. 32.

(2) Cfr. BIANCHI, op. cit., vol. VI, parte I, pag. 79 e seguenti.
(3) Vedi in seguito, n. 381, pag. 252, e n. 386, pag. 254.

15 — SroLm, Diritto civile — V.
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legge (1), e che sono appunto quelle che rendono per la loro gra-

vità intollerabile la continuazione della vita comune. E si noti

che il legislatore si è limitato ad enunciare le cause suddette,.

e ne halasciato l'apprezzamento della misura e del grado al giu-

dice, il quale si dovrà ispirare all'insegnamento del Pothier (2),

secondo cui il giudice non deve essere nè troppo proclive ad.

accordare la separazione per momentanee dissenzioni, nè troppo -

difficile, quando conosca che tra le parti esista una antipatia, un

odio inveterato, che la coabitazione accrescerebbe, se vivessero.

ulteriormente insieme.

343. Le cause di separazione personale.
Per il Codice civile le cause di separazione personale sono.

le seguenti:

1) l’adulterio;

2) il volontario abbandono;

‘3) gli eccessi e le sevizie;

4) le minaccie e le ingiurie gravi;

5) la condanna a pena criminale;

6) la vita girovaga del marito, e il diniego di questi di

fissare una residenza conveniente allo sue sostanze.

344. a) Adulterio (3).

Astrattamente, l’adulterio del marito può essere assimilato a
quello della moglie, perchè entrambi violano l’obbligo della fedeltà.

Questo è tanto vero che in Francia la giurisprudenza finì per

ammettere come causa di separazione anche l’adulterio del ma-

rito, non accompagnato dalle circostanze aggravanti richieste.

dall'art. 230 Codice Napoleone, facendolo rientrare nell’ingiuria

grave (4), e la legge del 1884 ha assimilato i due adulterî, agli

effetti del divorzio. Inoltre, le ragioni assegnate per la differenza.

(1) Cfr. App. Casale, 22 agosto 1866 (Giur. tor., 1867, 157).
(2) Op. e vol. cit., pag. 236.
(8) Cfr. Bunnius, De divortio ob adulterium, Londini 1610; Brva,.

Concubinato (Digesto italiano, vol. VIII, parto I, 468); FrossI, Concudinato
{nol Dizionario pratico dello ScraLoJA); LA MANTIA, Adulterio (Enciel.
giur., vol. I, parte II, 304); Lucconi, Adulterio (Digesto italiano, vol. II,
parte I, 206, con amplissima bibliografia); SABELLI, Summa diversorum.
tractatuum, vol. I, pag. 77 e seg., Parmae 1717.

(4) Cfr. Cass. Francia, 14 giugno 1836 (DALLOZ, Jurispr. générale,

voce Séparation de corps et divorce, pag. 919 o seg.).
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traidue adulterî, cche erano definite evidenti da Pothier(1),il quale

si metteva dal punto di vista degli uomini, non della giustizia (2),

non resistono per verità ad una critica molto stringente (3).

345. Malgrado ciò, fin dal diritto romano esiste una differenza

tra i due adulterîì (4). Il marito aveva azione per l’adulterio della

moglie; questa non l’aveva per l’adulterio del marito, salvo che

fosse accompagnato dal concubinato (3) e (6). E sebbeneil diritto

(1) Op. e vol. cit., pag. 238: « L’adultère que commet la femmo est

infiniment plus contraire au bon ordre de la société civile, puisqu'il tend
à dépouiller les familles, et è en faire passer les biene è des enfants

adultérins qui y sont étrangers: au lieu que l'adultère commis par le

mari, quoique très criminel en soi, est è cet égard sans conséquence.

Ajoutez qu'il n’appartient pas è In femme,qui est une inférieure, d'avoir

inspection sur la conduite de son mari, qui est son supérieur. Elle doit
présumerqu'il Ini est fidèle, ct la jalousie ne doit pas la porter à faire

de recherches de sa conduite ».

(2) Cfr. al riguardo, MirAGLIA, Filosofia del diritto, pag. 469 e seg.,
Napoli 1903; VAx WETTER, op. e vol. cit., pag. 20, nota 2,

(9) La questione venne largamente discussa anche nella seduta del

25 aprilo 1865 della Commissione di coordinamento (GIANZANA, op.cit.,
vol. III, pag. 76 e seg.), nella quale contro il PRECERUTTI, che propo-

neva la parificazione, parlò il PISANELLI, Secondo cui questa non può

essere accolta, « massimesesi riflette al pericolo d’introdurre figli adul-
terini nella famiglia; essere la trasgressione della moglie riputata perciò

molto più grave; doversi poi antivenire il rischio che le donne, più

immaginose e più facili a cedere a consigli troppo incautamente amorosi

o troppo perfidamente insidiosi, non s’appiglino talvolta leggermente al

rimedio della separazione ». Per la confutazione di questi altri argo-
menti, cfr. CASTELLARI, op. cit., pag. 507 e seguenti. ”

(4) Relativamente alle pene contro le donne adultere, cfr. Cassazione

Torino, 28 luglio 1875 (Giur. tor., 1875, 646).
(5) Perciò a ragione GroveNALE scriveva (Lib. I, Satira II, v. 68):

Dat veniam corvis, veral censura columbas.

(6) La Cost. 1, Cod. 9,9, prescriveva: « Publico judicio non habere

mulieres adulterii accusalionem, quamris de matrimonio suo violato queri

velint, ler Julia declarat : quae cum masculis fure mariti accusandi facul-

tatem detulisset, non idemfeminis privilegium detulit ». E a sua volta In
Nov. CXVII, cap. 9, $ 5, sanciva: « Si quis in ca domo, in qua cum

sua coniuge commanct, contemnens cam, cum alia inveniatur in ca domo

manens: aut în cadem civitate degens, in alia domo cum alia mulicre
Frequenter mamnere convincitur, ct semel et secundo culpatus, aut per suos,

aut per mulieris parentes, aut per alias aliquas fide dignas personas

hujusmodi luzuria non abstinucrit: licere mulieri pro hac causa solvere
matrimonium... ».
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canonico avesse parificati i due adulterî (1), il nostro legislatore

ha conservato il particolare atteggiamento psicologico cui erano

informato le leggi romane. Infatti l’adulterio della moglie è sempro

causa di separazione, anche se non sia notorio ed abituale (art. 150),

laddove l’adulierio del marito è causa di separazione solo nei

seguenti casi:

a) se il marito mantenga la concubina in casa. Deve

adunque trattarsi di una concubina, il che indica che i rapporti

intimi debbono essere continui ed abituali. E quantunque l’ar-

ticolo 150, che adopera il verbo mantenere, possa prestarsiall’in-

terpretazione, che il marito debba alimentare la concubina, ciò

non appare necessario, avuto riguardo anche alla genesi dell’arti-

colo in esame (2). Infine la concubina deve essere tenuta nella

casa coniugale, cioè in uno dei luoghi in cui i coniugi risiedono,

o nelle loro pertinenze od accessioni (3) e (4);

1) che il marito tenga la concubina notoriamente in luogo

diverso della casa coniugale. In tal caso si è tenuto conto del-

l’offesa che si arreca alla dignità della moglie, por la pubblicità

con cui l’adulterio viene commesso (5). E s'intende di leggieri,

che qualora fosse impugnata la notorietà del fatto, essa dovrebbe

essere provata dall’attrice;

c) quando l’adulterio costituisca, per le modalità con cni

viene commesso, una ingiuria grave alla moglie. Tale sarebbe il

caso in cui la moglie sorprendesse il marito in flagrante(6), o il

sa

(1) Cfr. ‘can. 19, 20 e 23, caus. XXXII, quacst. 5; can, 4 e 5,

caus, XXXII, quaest. 6.

(2) L'art. 230 Codice Napoleone diceva: « lorsqu'il aura tenu la

concubino ».

Il nostro Codice ha usato il verbo mantenere, per indicare la conti-
muità della relazione adultera.

(3) Tali sono, peres., il padiglione in un giardino annesso alla casa;
«la casa colonica delvillino in campagna, ma non ogni casa ove dimora
2 risieda il solo marito, come ebbe a decidere App. Roma, 18 gennaio 1879

(Giur. ital., 1879, I, 2, 473; Mon. Trib., 1879, 185).

(4) Peril caso però cho la moglie avesse abbandonato la casa coniu-

gole, cfr. App. Torino, 22 ottobre 1867 (Giur. tor., 1868, 75); 22 no-

vembre 1867 (Ivid., 1868, 76).

(5) Cfr. App. Casale, 11 aprile 1866 (Giur. tor., 1866, 151).
(6) Cfr. le dicbiarazioni del De ForESsTA in seno alla Commissione

di coordinamento (GIANZANA, op. c vol. cit., pag. 77).
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marito si abbandonasse alla sua passione, profondendo per la
relazione adultera tutte le sue risorse, anzichè provvedere ai

bisogni della famiglia legittima.
346. Siccomo la stessa disparità di trattamento tra marito e moglie

è sancita negli art. 353, 354 Cod. pen., non sarà possibile alla moglie

ottenere la constatazione, da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria,
dell’adulterio del marito, quando non ricorrano le condizioni di cui alle

lettero a} o b), perchè al di fuori di tali casi il fatto non è punibile.

Quindi, anche sotto il punto di vista della prova, il marito si trova in

condizione più vantaggiosa della moglie.

347. b) IL volontario abbandono(1).

Non si è d’accordo nella dottrina per definire l'abbandono.

Alcuni intendono l’allontanamento dalla casa coniugale, con l’in-

tenzione di non ritornarvi mai più (2), o finchè non si adempia

una certa condizione (3). Altri invece non guardano alla inten-

zione, ma si accontentano che vi sia l'allontanamento volontario

dalla casa coniugale, congiunta alla mancanza di assistenza (4),

sicchè l'abbandono sarebbe l'inadempimento colposo della duplice

obbligazione di coabitazione e di assistenza.

348. Porchè l’abbandono possa portare alla separazione per-

sonale deve essere volontario : il che significa che il coniuge deve

avere abbandonato il domicilio coniugale, con deliberata volontà

di non convivere più col coniuge, e nell’intento di rompere il

consortium ommis vitae, che è uno dei precipui doveri del matri.

monio (5). Perciò non può costituire abbandono l’assenza, più o

meno prolungata, che si verifica per una causa plausibile, che

(1) Cfr. GreGo, Del volontario abbandono quale causa di separazione
fra i coniugi (Arch. giur., LI, 1893, 3); VARCASIA, Sw alcune cause di

separazione personale (Mon. Trib., 1888, 3).
(2) Cfr. PACIFICI-MAZZONI, op. e vol. citati, pag. 206 e seguenti.
(3) Cfr. GranTURCO, Sistema (12 ediz.), pag. 235. Esempio di ciò

potrebbe aversi dal non voler tornare, fino a quando si allontani una

persona (es. la suocera, la cameriera) dalla casa coniugale.
(4) Cfr. BIANCHI, op. e vol. cit., pag. 568 e seg.; CASTELLARI,

op. cit., pag. 510 e seguenti.

(5) È stato però ritenuto che il volontario abbandono, atto a dare
fondamento alla domanda di separazione fra coniugi, non occorre che

sia doloso, ma basta cho sia colposo. Cfr. Cassaz. Roma, 24 ottobre
1916 (Giur. ît., 1917, I, 1, 14); Cass. Torino, 16 febbraio 1918 (Ibid.,
1918, I, 1, 547).
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spinse il coniuge ad abbandonare il domicilio coniugale(1): ad es.

il richiamo sotto le armi (2), cd anche l’essere partito volontario

per la guerra, dopo avere provveduto ai bisogni della moglie (3);

il dovere scontare una pena (4) e (5); le temporanee diserzioni dal

tetto coniugale, determinate da dissapori domestici, e simili. Ed

egualmente non può aversi l’abbandono, allorchè non concorre la

volontaria determinazionedi separarsi definitivamente dal coniuge,

ma vi sia una giusta causa, come se il marito emigrasse per soppe-

rire ai pesi della famiglia (6), o la moglie si recasso in altro paese

(1) Cfr. Cassazione Roma, 18 gennaio 1890 (La Legge, 1891, I,

-255); 17 gennaio 1893 (Giur. ital., 1893, I, 1, 219); 14 dicembre 1907
(Foro ital., 1907, I, 8); Cass. Firenze, 25 maggio 1899 (Annali, 1899,

I, 437; Giurispr. italiana, 1899, I, 1, 872; La Legge, 1899, II,
233; Mon. Trib., 1900, 83; Temi ven., 1899, 380); App. Firenze, 16 feb-
braio 1878 (Giur. ital., 1873, II, 593); App. Milano, 14 maggio 1889 (IT

Filangieri, 1889, II, 501); App. Trani, 30 giugno 1899 (Riv. giur. di

Trani, 1899, 726); Trib. Taranto, 25 maggio 1909 (Zoro delle Puglie,

1909, 503). È sopratutto perspicua la motivazione della citata sentenza

della Corte di appello di Firenze, per la quale si ba il volontario abban-

dono, « quandol'allontanamento dalla casa coniugale è preceduto, accom-

pagnato o sussegnito da fatti, che mentre manifestano la fermae risoluta

intenzione di rompere quel consorzio della vita che è uno dei principali

doveri e diritti nascenti dal matrimonio, escludono insieme qualunque

motivo più o meno ragionevole e scusabile, che abbia spinto la volontà

a questa determinazione. Laonde non avremo abbandonosele circostanze

del caso dimostrano cheil coniuge lasciando la casa coniugale non ebbe
in animo di separarsi definitivamente, ma temporaneamente; nè si avrà
abbandono volontario, laddove per un perturbamento morale, che abbia
indotto nel coniuge la convinzione di non potere continuare senza suo

danno 6 pericolo a convivere con l’altro, è mancata quella piena matu-

rità di consiglio che si richiede perchè un atto possa ritenersi consentito

e voluto liberamente ».
(2) Cfr. Cass. Roma, 7 agosto 1900 (Riv. pen., XXXIII, 1900, 109).
(3) Cfr. App. Torino, 27 febbraio 1868 (Giur. ital., 1868, II, 161).
(4) Cfr. Cass. Roma, 25 dicembre 1910 (Giust. pen., 1910, 658).
(5) Sulla questione importante nell'antico diritto, se la moglio sia

tenuta a seguire il marito nel luogo della relegazione, cfr. KAESTNER,
Quatenus uror maritum relegatum sequi tencatur, Lipsine 1735.

(6) È stato anche ritenuto giusta causail fatto del marito che, puro
avendo assunto nel contratto di matrimonio l'obbligo di vivere con i

genitori della sposa, non potendo rimanere in pace, si sia portato nella

propria casa, invitando la moglie a seguirlo. Cfr. App. Torino, 24 luglio

1875 (Giur. tor., 1875, 525).
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per assistere un figlio ammalato(1). Insomma vi è abbandono,solo

«quandovi sia allontanamento deliderato dalla casa coniugale, deter-

aninato da intenzione univoca e diretta a separarsi dal coniuge.

° 949, c) Eccessi e sevizie.

I maltrattamenti da parte di un coniuge e in dannodell’altro

«coniuge possono essere fisici (eccessi, sevizie), o morali (minaccie,

ingiurie). Il legislatoro ha clevato tutte e quattro le forme sud-

dette a cause di separazione, quando siano gravi, quando cioè

rendano intollerabilo la vita coniugale (2) e (3).

Tanto gli eccessi quanto le sevizio mettono in pericolo la

vita e la salute di un coniuge (4). Essi non si concretano sol-

‘tanto in ferite o percosse, ma possono assumere le forme più

varie, influendo, per es., sullo spirito anzichè sul corpo, come

avverrebbe so un coniuge fosse rinchiuso in una camera isolata

della casa e abbandonato ‘ad un regime di vita schifoso. Inoltre

lo stesso esercizio brutale dei diritti coniugali, imposto all’altro

coniuge quando non possa sopportarli per malattia o per debo-

lezza, può costituire un atto di sevizia. Ad ogni modo le due

forme di maltrattamenti fisici in esame si distinguono in ciò,

‘che gli eccessi sono il risultato della violenza, le sevizie invece

(1) Merita di essere ricordata la sentenza pronunziata dalla Cass. di
Firenze, 22 giugno 1882 (Giur. it., 1882, I, 1, 600), secondo la quale, se

il marito abbia abbandonata la casa coniugale, la moglie, benchè non
«esista legale separaziono, può chiedere a) giudice che le sia affidata la

‘custodia dei figli.
(2) Opportunamente è stato notato che si sono adoperate le dette

parole al plurale, anzichè al singolare, per indicare che non si deve

‘trattare di un caso singolo, che può essere facilmente perdonato. Cfr. Rota

Romana, 2 marzo 1850 (Gazz. Trib. di Genova, 1850, 386); Appello
Tolosa, 10 febbraio 1898 (Dallos, 1899, LI, 257). Inoltre si ritiene gene-

ralmente che l’aggettivo gravi si riferisca 2 tutti i maltrattamenti in

esame e non solo alle ingiurie.
(8) Cfr. al riguardo la magistrale sentenza della Corte di appello di

Firenze, 26 giugno 18753 (Annali, 1875, II, 287, est. DeL PUNTA).
(4) Cfr. App. Torino, $ marzo 1870 (Giur. tor., 1870, 324, con in

nota la comparsa conclusionale presentata dal MANCINI). È stato però

risoluto che una piccola contusione prodotta con un bastoncino e in un
momento diirritazione, occasionato dal contegno poco conveniente della

moglie, non può essere qualificata sevizia [App. Torino, 5 febbraio 1870

{Ibid., 1870, 247; La Legge, 1870, 228); e vedi anche App. Casale,
22 dicembre 1866 (Giur tor., 1967, 127)].
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sono prodotte con animo freddo ecalcolatore, e quantunque siano

meno brutali dei primi non sono meno dannose, percliè più abi-

tuali. E bene a ragione entrambi sono stati clevati a cause di

separazione, perchè entrambi attentano alla vita o alla salute di

un coniuge e rendono quindi intollerabile l’esistenza coniugale.

Peraltro, avuto riguardo cle tutto è relativo alla condizione

delle persone e alla loro sensibilità, bisogna giudicare del grado

delle cause di separazione inspectis personarum conditionibus,

come avvertiva il diritto canonico e ripetevano gli antichi pra-

tici (1) e (2). E il giudizio che si porta sull’apprezzamento dei

fatti è devoluto ai giudici di merito ed è insindacabile in Cas-

sazione (3). Quindi, se si abbia o non maltrattamento, costituisce

più che una questione di diritto una questione: di fatto, che:

bisogna decidere secundum ca quae proponerentur (4). Ma si com-

prendodi leggieri che ciò dà alla norma legislativa un carattere

(1) Inveceil diritto romano era tanto rigoroso verso la moglie (cfr.

Nov. CXVII, cap. 14), che gli antichi giuristi no dovettero temperare il

rigore (cfr., per es., il commento del GororreDo alla detta Novella;

SABELLI, Summa, citata, voce Maritus, VII, n. I, vol. III, pag. 103 e se-

guenti). Anchel’antico diritto canonico era molto rigoroso, permettendo

la separazione personale solo so fosse stata messa in pericolo Za vita
della moglie; ma in seguito riconobbe al marito soltanto la facoltà di

battere la moglie ad correctionem et cum magnaet fusta causa. Cfr. Cosci,,

op. cit., pag. 229 e seg., c i molti autori da luicitati.

(2) Cfr. POTBIER, Op. e vol. cit., pag. 236; Cassazione di Francia,
11 aprile 1865 (Dallo, 1866, I, 166). Ma vedi contra, BurrI, op. cit.,

pag. 110, il quale si fonda soltanto sulla formula generale dell'articolo.

in esame.
(3) Cfr. Cass. Torino, 7 gennaio 1869 (Giur. tor., 1869, 118);

31 marzo 1871 (La Legge, 1871, 284).

(4) Cfr. in tali sensi, per la comunicazione della sifilide, Appello

Genova, 20 luglio 1866 (Gazzetta Trib. di Genova, 1866, 465); Appello. -
Milano, 6 novembre 1866 (Giur. tor., 1867, 662). Invece la dottrina
e la giurisprudenza canonica (efr. Cosci, op. cit., pag. 280 e seg. e la:
numerose autorità da lui riferite, tra cui Rota Romana, 4 giugno 1730,

cor. Canilliac, $ Despicienda) ritenovano cho la comunicazione di una

malattia vencrea costituiva causa di separazione; e in tale opinione:

hanno consentito: Cass. Torino, 25 febbraio 1885 (Annali, 1385, I, 341;
Giur. ital., 1886, I, 119; Giur. tor., 1885, 369); 17 aprile 1893 (Ibid.,,
1893, 322); App. Trani, 24 novembre 1885 (Liv. giur. di Trani, 1886,

68); 25 gennaio 1895 (Gazz. proc., 1895, 47; Riv. giu. di Trani,

1896, 756).
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d’incertezza e di arbitrio, poichè un Tribunale può ritenere mal-

trattamento un fatto che un altro Tribunale non ritiene tale.

350. 4) Minaccie e ingiurie gravi.

I maltrattamenti morali, cho sono causa di separazione per-

sonale, sono le minaccie e le ingiurie gravi. Anche essi sono-

lasciati al libero e insindacabile apprezzamento del giudice (1) e(2),

ma con la più raffinata sensibilità del nostro tempo si tende
sempre più a largheggiare in questa materia.

Le minaccie sono annuncio di mali futuri. Per potere por-

tare alla separazione coniugale debbono essere gravi e serie, e:

denotare deliberato proposito di vendetta o castigo (art. 1112), e

partire da persona notoriamente malvagia e capace di tradurre in

atto la minaccia (3).

Le ingiurie gravi possono essere verbali, se risultino da pa-

role o da scritto (4), o reali, se siano esternate con fatti che sono-

per se stessi ingiuriosi (5). Ed anche a proposito delle ingiurie

bisogna avvertire che esse non possono essere costituite da

parole vivaci sfuggite in seguito ad una violenza passeggiera;.

(1) Anche il diritto canonico deferiva all'apprezzamento del giudice
il grave incomodo e pericolo, che potrebbe derivare ez alferins colabita-

tione, o le sevizie, come causa di separazione. Cfr. BERARDI, op.cit.,

vol. II, Diss. 7, cap. II; Rota Romana, 2 marzo 1850 (Gazz. Trib. di
Genova, 1850, 335).

(2) La Cass. Torino, 31 marzo 1871 (Giur. ital., 1871, I, 220), inse-
gnava: « A questo riguardo il giudizio della Corte d'appello è sovrano,
e per censurarlo converrebbe sostituire al suo criterio un altro criterio.
diverso, con violazione di tutte le norme che regolano i ricorsi per
cassazione ».

(3) Cass. Roma, 4 marzo 1918 (Giur. ital., 1918, I, 1, 331).
(4) Anche le ingiurie contenute in lettere dirette all'altro coniuge

possono condurre alla separazione personale. Il contrario si ritiene per

le ingiurie contenute in lettere dirette a terzi, sia perchè tali lettere
non possono essere prodotte in giudizio, sia perchèil loro carattere con-

fidenzialo attenua di molto l’animus injuriandi. Ma tale opinione è

gravemente contestata (clr. BIANCHI, op. cit., pag. 724 e seg.; CASTEL-
LARI, Op. cit., pag. 523 e seg.; COLIN et CAPITANT, op. e vol. cit.,.

pag. 220 0 seg.), almeno quando vi sia incarico di comunicare la let-
tern all’altro coniuge [cfr. Cass. Napoli, 28 marzo 1874 (Giur. ital.,.

1874, I, 810)].
(5) Cfr. al riguardo, Cass. Francia, 6 maggio 1907 (Dalloz, 1907, I,

408; Sirey, 1907, I, 280).
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ma occorre che vi sia l'espressione sicura di un sentimento rifles-

.sivo, astioso, costante, che renda intollerabile la convivenza (1).

351. Di regola l'ingiuria deve essere posteriore al matrimonio,

perchè la separazione coniugale può aversi soltanto per la vio-

lazione dei doveri che il matrimonio impone. Tuttavia in alcuni

casi anche un fatto verificatosi precedentemente induce separa.

ziohe. Così se il marito abbia scoperto che la moglie era iscritta

nei registri di prostituzione, o che era già incinta ad opera di

altri, ed egli ignorasse la cosa quando si colebrò il matrimonio,

può chiedere la separazione personale, per scemare il riflesso d’in-

famia che si riverbera sulla sua onorabilità (2).

352. Infine, non può costituire ingiuria grave l’esercizio di

un proprio diritto: ad es., la diffida, sia pure per mezzo dei

giornali, di non voler pagare i debiti che la moglie contrae per

sfoggiare un lusso sproporzionato alle sue e alle sostanze del

marito; l’intentare una lite ai parenti della moglie per il paga-

mento della dote, ecc. Tuttavia anche l'esercizio del proprio

diritto non deve essere compiuto a scopo emulativo e con l’in-

tento di screditare l’altro coniuge, perchè un tale caso potrebbe

costituire vera e propria ingiuria (3).

353. Nella presente materia non è possibile discendere ad

ulteriori particolari, dovendo la decisione del magistrato dipendere

dalle circostanze di fatto della causa.

Si tratta in sostanza di questioni di fatto, riserbate alla reli-

gione dei giudici di merito. Ma ciò basta a ritenere che possa

(1) Cfr. Cass. Firenze, 15 marzo 1880 (Foro ital., 1880, I, 374);
App. Casale, 22 dicembre 1866 (Giur. tor., 1867, 127); App. Bologna,
5 giugno 1877 (La Legge, 1877, I, 882; Riv. giur. di Bologna, 1877, 197).

(2) CÎr. CASTELLARI, 0p. cit., pag. 513 e seg.; DEMOLOMBE,op.cit.,

vol, II, pag. 493 e seg.; App. Brescia, 19 maggio 1890 (Foro ital., 1890,

1, 1024). Vedi però in senso contrario, LAURENT, op. cit., vol. III, pag. 229
‘e 8eg.; PACIFICI-MAZZONI, op. e vol. cit., pag 210.

(3) È pacifico, per es., che in forza dell'art. 183, ogni coniuge può
riconoscere il suo figliuolo naturale, nato precedentemonto al matri-

monio, o solo occorre il consenso dell'altro coninge, per introdurlo
nella ensa coniugale. Tuttavia, se In moglie avesse nascosto al marito

di avore avuto un figlio da altri, e si fosse anzi falta passare per ver-
gine, non potrebbe poi invocare il dovere morale di riconoscere i proprî
figli, avuto riguardo che questo deve cedere davanti al dovere giuridico
di non fare ingiuria al marito.
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<adersi nella incertezza e nell’arbitrio, poichè, mancandoil sinda-

«cato della Corte di cassazione, lo stesso fatto può essere ritenuto

ingiurioso da un Tribunale 6 non ingiurioso da altri giudici.

Nell’intento quindi di aiutare lo studioso a formarsi idee chiare

in proposito, sarà bene enunciare alcuni tipî, che sono statirite-

muti ingiurie gravi nella dottrina e nella giurisprudenza. Essi sono:

a) il diniego del marito di somministrare alla moglie quanto

«è necessario per la cura della sua salute (1), o quanto le occorre

per vivere (2);

v) il rifiuto del marito di celebrare il matrimonio reli-

.gioso, venendo meno ad espressa promessa fatta (3), e l’im-
pedire alla moglie di osservare i precetti della propria reli-

gione (4);
c) il diniego del marito di far casa a sè, quando è provato

«che i di lui genitori maltrattano la moglie (5);

d) il tentato adulterio e altresì il passare continuamente da

_firt a flirt, anche se non si abbiano relazioni carnali con i con-

tinuì amanti(6);

e) tenere la moglie in posizione umiliante nella famiglia (7);

insultarla in presenza dei figli o dei domestici (8); espellerla

Aalla casa coniugale, ingiungendole di non farvi ritorno (9);

7) rimproverarla dei difetti fisici (10);

 

(1) Cfr. Cass, Torino, 31 marzo 1871 (La Legge, 1871, 284); Appello
Genova, 24 febbraio 1872 (Ibid., 1872, I, 877).

(2) Cfr. App. Torino, 19 ottobre 1866 (Giur. tor., 1867, 54).

(3) Cfr. App. Angers, 20 gennaio 1859 (Dalloz, 1860, II, 97);
App. Rouen, 29 aprile 1910 (France judie., 1910, 177). Per il caso in-

verso, che cioò sia stato celebrato matrimonio religioso e si neghi di
contrarre il matrimoniocivile, si fa luogo al risarcimento dei danni, non
potendovi essero separazione dove non vi è matrimonio. Cfr. Cass. Roma,

22 gennaio 1910 (Foro ital., 1910, I, 684).
(4) Cfr. App. Genova, 17 dicembre 1866 (Gazz. dei Trib., 1866,1,422).
(5) Cfr. App. Torino, 29 dicembre 1866 (Giur. tor., 1867, 155).

(6) Cfr. Cass. Francia, 12 maggio 1985 (Sirey, 1886, I, 16).

(7) App. Genova, 17 dicembro 1866, già citata.
(8) Cfr. App. Casale, 25 maggio 1869 (Giur. ital., 1869, I, 364);

App. Firenzo, 25 giugno 1875 (La Legge, 1875, I, 782); App. Venezia,
21 luglio 1886 (Temi ven., 1886, 505).

(9) Cfr. App. Casale, 16 luglio 1886 (Giur. casalese, 1886, 231).
(10) Cfr. App. Torino, 1° agosto 1868 (Giur. tor., 1868, 625).
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9) il rifiuto capriccioso e persistente dell’amplesso coniu-

galo (1).

354. c) Condanna a pena criminale (2).

Altra causa di separazione è la condanna a pena criminale,

— cioè quelle di cui all’ultimo alinea dell’art. 20 del decreto

del 1° dicembre 1889 (3) —, tranneil caso che la sentenza fosse -

anteriore al matrimonio e l’altro coniuge ne fosse consapevole

(art. 151). Infatti così quando questi la ignorava, come quando

le condanna sia intervenuta dopo il matrimonio, si rende impos-

sibile il consortium omnis vitac, per la disistima che necessaria-

mente si riverbera sull’altro coniuge, e che questi non deve essere

obbligato a sopportare, continuando nella vita comune(4).

355. Durante i lavori preparatori del Codice civile si è disputato
s0 gi dovesse tener conto soltanto delle condanne riportate per reati
 

(1) Cfr. al riguardo, Varcasia, D'un possibile motivo di separazione

personale dei coniugi, omesso 0 non specificato dal Codice (Un coniuge che

avendo la piena potenza fisica si rifiuta 0 non si presta all’amplesso car-

nale) (Pratica legale, 1889, 170).

(2) Cfr. BopINus, De divortio coniugum propter delictum, Halae 1709,
(3) Gli antichi Codici penali distinguevano le pene in criminali, cor-

rezionali o di polizia. Tale distinzione venne soppressa nel Codice penale:

del 30 giugno 1889, e l’articolo 20 delle disposizioni di coordinamento,
approvate col R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 84), ha
sancito :

« In tutti è casì e per gli effetti per è quali le leggi, i decreti, i regola-

menti, i trattati c le convenzioni internazionali parlino di pene criminali,
correzionali 0 di polizia, devono considerarsi come corrispondenti:

« 1° Alle PENE CRIMINALIle pene dell’ergastolo, della interdizione per-

petua dai pubblici uffici e quelle della reclusione e della detenzione per un
tempo noninferiore nel minimo ai tro anni...

« OVE PERÒ SI TRATTI DI CONDANNE, SI CONSIDERANO PENE CRIMI-
NALI L’ERGASTOLO, L'INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI, E
LA RECLUSIONE E LA DETENZIONE PER UN TEMPO MAGGIORE DI CINQUE.
ANNI DB.

(4) Però in Francia vi è una recisa tendenza a ritenero come causn
di divorzio anche le condanne a pena correzionale o di polizia 0 anche:

semplicemente disciplinari, quando esse siano disonoranti peril condan-
nato. In tal caso il divorzio vieno pronunziato nonperil titolo della con-
danna, ma dell’ ingiuria che cssa rappresenta per l’altro coniuge [efr.

CoLix et Carrrant, op. e vol. cit., pag. 204; App. Angers, 13 aprile:

1896 (Dalloz, 1896, II, 439)]. Sicchò mentre la condanna a pena corre-

zionale è per sò sola causa di divorzio, le condanne minori possono es-
serlo, se il giudice scorga in esse una ingiuria grave per la moglio.
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comuri, o non anche di quelle riportate per reati politici o militari (1).

La prima opinione venne sostenuta dal Pisanelli (2); la seconda da De

Foresta, Niutta e Cadorna, e finì per trionfare. E a ragione, poichè può

riuscire assai più penoso convivere con chi ha compiuto un'azione de-

littuosa contro la Patria, anzichè con chi ha commesso un reato comune.

856. Perchò si possa far luogo a separazione personale occorre che

‘In sentenza di condannasia definitiva, insuscettibile cioè di essere revo-

<cota con i legittimi gravami. Quindi se si tratta di sentenza pronun-

«ziata in contraddittorio, debbono essere scaduti i termini per investirla

«di reclamo.

357. Si ritiene che l’ammnistia, anche se intervenuta nelle more del
‘giudizio di separazione, ne tronca il corso, poichè essa estingue il reato

‘(art. 36 Cod. pen.), e quindi toglie di mezzo la sentenza di condanna

“e la conseguente macchia nella reputazione del condannato(3). E, giusta

l’opinione più autorevole (4), non ha importanza che l’amnistia sia inter-

“venuta prima o dopo la condanna.

358. Il contrario bisogna decidere per l’indulto, la grazia e la pre-
«serizione della pena, che lasciano sussistere la condanna e dispensano

«soltanto il condannato dall'esecuzione della pena.

359. Ma quid juris se il condannato sia stato riabilitato?

Secondo alcuni, la riabilitazione estingue completamente gli effetti

«della condanna penale (5). Ma per verità tale teorica non può essere

‘accettata, perchè, malgrado la trasformazione subita dall'istituto, da

provvedimento amministrativo a giudiziario (6), esso è rimasto quello

‘che è consacrato nell'art. 100 Cod. pen.: come causa cioè di estinzione

degli eftetti della condanna, solo per ciò che ha tratto all’interdizione

perpetua dai pubblici uflici c ad ognialtra incapacità perpetua. Ma nella

controversia in argomento non si tratta di incapacità o capacità a com-

piere determinati atti giuridici, bensì di una conseguenza che deriva

(1) Cfr. il Verbale X della Commissione di coordinamento (seduta del
25 aprile 1865), n. Sc9, in GIANZANA,op. e vol. cit., pag. 78 e seguenti.

(2) Anche l'art. 145 del progetto ministeriale parlava di soli reati
«comuni. Egualmente la legge francese del 1884 ha esclusoi reati politici,

ritenendo che essi non intacchino l’onorabilità del condannato.
(3) Cfr., per altro, Cass. Torino, 31 marzo 1871 (Giur. ital., 1871,

I, 220).
(4) Cfr. CASTELLARI, 0p. cit., pag. 515.
(5) COLIN et CAPITANT,op. e vol.cit., pag. 204; GIANTURCO, op.cit.

(1° ediz.), pag. 285.
(6) Negli articoli 629 e seguenti del nuovo Codice di procedura

penale, che in sostanza hanno riprodotta la legge 17 maggio 1906,
n. 197,
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dalla pubblica disistima che seguo ad una grave condanna. Il legisla-

tore ba potuto benein tali casi dare nuovamente al condannato, che ha:

mostrato segui di ravvedimento, la possibilità di rifarsi la vita, ma non

poteva imporre nd una donna di continuare a vivere accanto nd un

uomo il cui onore è stato gravemente macchiato.

360. f) La vita girovaga del marito e il diniego di questi

di fissare una residenza conveniente alle sue sostanze.

Quantunque nella discussione seguìta nella Camera dei depu-

tati l'on. Ninchi ebbe a qualificare sovversive queste cause di

separazione (1), pure sono rimaste nel Codice civile (art. 152),

essendosi pensato a ragione, che, avendo fatto obbligo alla moglie

di seguire il marito dovunque questi creda di fissare la sua resi-

denza, bisognava per corrispettivo obbligare costui a fissare la.

sua residenza e a fissarla in modo conveniente alle sue so-

stanze (2). Naturalmente però l'obbligo in esame deve essere-

inteso cum grano salis. Se infatti, per ragioni contingenti di im-

piego o di studî, il marito fosse per pochi mesi nell’impossibilità.

di fissare una residenza, non si potrebbe chiedere per questo,.

contro di lui, la separazione personale.

361. Il giudizio di separazione personale.

Il giudizio di separazione personale deve cssere promosso-

davanti al Tribunale civile del domicilio del marito, che è anche
domicilio della moglie, la quale non può averne altro prima che.

la separazione sia pronunziata (art. 18 Cod.civile) (3).

362. Il legislatore italiano, avuto riguardo all’interesse pub--

blico che è insito in tali giudizi, ha voluto che essi non possano:

formare oggetto di compromesso (art. 8 Codice proc. civile),

come non possono essere abbandonati alla libera volontà delle.

parti.

363. Non occorre alcuna dimostrazione del carattere stretta-

mente personale della domanda di separazione. Solo i coniugi

 

(1) Cfr. Atti parlamentari. Seduta del 10 febbraio 1865 (Legisl. VII,.
Sess. 1864-1865), pag. 4634.

(2) A ragionesi è detto che la residenza deve essero conveniente in
rapporto alle sostanze del marito, perchè la moglie è tenuta a seguire.
In condizione civile di lui, Però nella determinazioneditali sostanze si
terrà anche conto dei frutti della dote.

(3) Cfr., al riguardo, Cass. Torino, 21 febbraio 1919 (Giur. torinese,

1919, 418).
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sono in grado di valutare la convenienza di proporla e l’inten-

sità delle cause su cni fondarla.

Avuto a ciò il debito riguardo,il legislatore italiano è stato.

più largo del diritto canonico, il quale dava la facoltà di doman-

dare la separazione completamente alla donna, e ai mariti solo

per l’adulterio della moglie. Ma, per quanto l’esperienza abbia

dimostrato che la moglie in larga prevalenza si rende attrice

in tali giudizi(1), l’art. 149 ha parificato entrambii coniugi, abi-

litandoli ad iniziare giudizio di separazione, senza alcun limite (2).

E poichè si tratta dell’esercizio di un diritto personale, non è

stata tollerata l’intrusione di qualsiasi persona in questioni così

delicate: fosse anche il padre del minore (3), o il Consiglio di

famiglia o di tutela, o il tutore (4), e tanto meno i creditori.

Anzi la legge la voluto tanto rispettareil diritto personale dei

coniugi, da ammettere la riconciliazione in qualunque tempo, e

da non permettere nemmeno ai loro eredi di promuovere o pro-

seguire il giudizio, il quale oramai non avrebbe altro scopo che

di privare il coniuge superstite dei suoi diritti di successione

(art. 747) (5).

(1) La Statistica giudiziaria citata, pag. 82 e seg., dà, sopra 1741
istanze, 1164 iniziate dalle mogli e soltanto 464 dai mariti.

(2) Si avverta però che l'esercizio dell’azione spetta al coniuge inno-

cente, non potendosi dal colpevole invocare la propria turpitudine per
addivenire alla separazione, E se anche questa può essere pronunziata

per colpa di entrambi, ciò ha luogo perchè entrambi i coniugi hanno

chiesta la separazione perla colpa dell’altro.

(3) Al coniuge minorenne, che voglia promuovere il giudizio di scpa-

razione personale, viene nominato un curatore speciale, non dal Presi-

dente ma dal Tribunale in Camera di consiglio, e il curatorelo assiste,
non lo rappresenta in giudizio. Cfr. App. Cagliari, 16 marzo 1599 (Annali,

1899, III, 330; Giur. sarda, 1899, 135; Mon. Trib., 1899, 592).
(4) Cfr. NAScA, Il tutore di un coniuge interdetto può promuovere

contro l’altro coniuge il giudizio di separazione personale? (Il Filangieri,
1896, 338), che discute con grande perspicuità la importante questione,
sostenendo la negativa.

(5) Cfr. BIANCHI, op. e vol. cit., pag. 634; CICCAGLIONE, op. cit.,

pag. 841; Cico, op. cit., pag. 228; Cass. Torino, 4 luglio 1914 (Foro ital.,

1914, I, 1125); App. Casale, 21 gennaio 1888 (Ibid., 1888, I, 392);
App. Genova, 24 ottobre 1913 (Mon. Trib., 1914, 34; Temi gen., 1913, 622).

Peraltro non è mancato, nè prima [Cfr. R. Senato di Torino, 31 agosto.
1881 (Diario forense, XX, 1832, 161)], nè dopo l’entrata in vigore del
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364, Il Codice di procedura civile prescrive le forme, che

dove seguire il giudizio di separazione personale, e che sono

ispirate al concetto che debba precedere un esperimento di con-

ciliazione davanti il Presidente del Tribunale. Porciò il coniuge

‘che vuole domandare la separazione personale deve esibire alla .

«cancelleria del Tribunale competente il suo ricorso, esprimendo

i fatti che possono darvi luogo, coi documenti giustificativi. Il

Presidente del Tribunale emana un decreto (1), col quale ordina

la comparizione delle parti in un giorno determinato (2). Ricorso

«0 decreto sono notificati all’altro coniuge, entro il termine che

è pure fissato nel decreto presidenziale (art. 806).

Nel giorno e nell'ora stabilita lo parti compaiono personal.

mente davanti al Presidente (art. 807). Esse non debbono essere

‘assistite nè da procuratori nè da consulenti, perchè la riconci-

liazione è più facile quando si può parlare a cuore aperto davanti

ad un magistrato autorevole, senza la presenza di altre per-

.sone (3). Il Prosidente deve sentire separatamente un coniuge

.dall’altro e fare ad entrambi le rimostranze che creda atte a

riconciliarli (art. 808) (4). Se mercò i suoi autorevoli consigli la

riconciliazione si compie, si redige analogo processo verbale.

Codice civile [cfr. Cass. Torino, 15 aprile 1874 (Giur. tor., 1874, 339);
App. Toriao, 28 luglio 1866 (Ibid., 1866, 406); App. Catanzaro, 20 agosto

1866 (Il giurista, 1866, 272)], chi ha sostenuto il contrario.
(1) Non potrebbe il Presidente rigettare senz'altro il ricorso, sia

perchò i motivi allegati non gli sembrassero sufficienti, sia perchè man-
cassoro i documenti giustificativi: e ciò perchè in tal modo esaurirebbe

l'esame di merito, che è devoluto al Tribunale.
(2) Il Presidente nonè vincolato alla prescrizione dell’art. 147 Codice

proc. civ. in materia di termini, ma è arbitro di determinare il giorno
per la comparizione. La legge si è giustamenteaffidata alla sua saviezza

-6 alla sua discrezione in materia così delicata, essendo agevole compren-

dero che la comparizione più o meno prossima dei coniugi dipende in

gran parte dai motivi allegati.
(3) L'art. 807 conticue anche le misure coercitive nel caso che le

parti non compaiano.
(4) È stato deciso [efr. Cass. Torino, 25 giugno 1904 (Riv. un., 1904,

575); 4 dicembre 1917 (Giur. ital., 1918, I, 1, 240)], cho il tentativodi
conciliazione devo farsi, a pena di nullità, con la contestualo presenza
dei coniugi, e che non si può ad esso derogare peril fatto che uno dei
coniugi abbia manifestata al Presidente del Tribunale la ferma volontà

«di non conciliarsi.
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Altrimenti il Presidente può rinviare l'esperimento ad altro

giorno, se gli sembri che il ripensare ai suoi consigli possa

giovare ad attutire i rancori; ovvero rinviare senz’altro le parti

davanti al Tribunale, con decreto apposito (1). In quest’ultimo

caso egli emana anche i provvedimenti temporanei che ravvisi

urgenti nell'interesse dei coniugi e dolla prole.

365. I provvedimenti urgenti, che il Presidente del Tribunale

è autorizzato ad emanare, possono riguardare tanto i coniugi

quanto i figli.

Ordinariamente, essendo diventata impossibile la vita comune,

si ravviserà urgente la separazione di abitazione. Ad effettuare

la quale di solito il Presidente autorizzerà la moglie a risiedere

in altra casa o presso i suoi parenti, quando, per es., il marito

la maltratti continuamente o mantenga in casa la concubina(2);

ma non è escluso che sia ordinato al marito di uscire dalla casa

coniugale, qualora questa fosse un bene parafernale della moglie,

o essa vi esercitasse un proprio commercio (3). Può essere urgente

provvedere agli alimenti al coniuge privo di mezzi di sussistenza,

tanto più che essi sono dovuti anche dopo la sentenza di sepa-

razione (art. 156, 2° comma). Può essere urgente provvedere

alla custodia dei figli, per sottrarli alla scuola del vizio e del-

limmoralità, o perchè sia meglio provveduto ai loro bisogni.

Perciò, mentre di regola i figli vanno affidati al padre e le figlie

alla madre, le varie circostanze del caso possono consigliare alla

prudenza del Presidente altra determinazione, più conformeall’in-

teresse dei figliuoli. Infine può essere urgente emanare delle misure

conservative per la salvaguardia del patrimonio della donna.

366. Ma quid juris per il caso che la urgenza dei provvedimenti in

‘esame non esistesse al momento della emanazione del decreto del Pre-

sidente, ma sopraggiungesse nel corso del giudizio di separazione? ovvero

peril caso che nel corso di tale giudizio si rendesse necessario modificare

i provvedimenti già presi dal Presidente?

 

(1) Tale decreto deve essere notificato solo al coniuge che non sia
stato presente alla pronuncia di esso, e deve contenere citazione a com-

parire (art. 809).
(2) Altrimenti, fino a che non fosse legalmente separata, la moglie

conserverebbeil domicilio del marito (art. 18).
(3) Cfr. Appello Genova, 27 dicembre 1866 (Annali, 1866-1967,

II, 489).

16 — STOLTI, Diritto civile - V.
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Secondo ln prevalente dottrina, seguìto da quasi tutta la giurispru—

denza più recente (1), spotta al Presidente omanare i provvedimenti

suddetti o modificare quelli già impartiti, perchè l'esercizio della giuris-

dizione onorarin a lui deferita dalla legge continun fino a che venga.
emapnta la sentenza definitiva, come è agevole scorgere dal raffronto tra
gli art. 808 e 810 Cod. proc. civ. Ma questa, quantunquesia l’opinione

più accettabile, fino a pochi anni or sono non era seguìte,. sopratutto

dalla giurispradenza (2), poichè si partiva dal principio, che il potere:

(1) Cfr. CAsaTI, Nota a Cass. Torino, 11 febbraio 1910 (Riv. dir. civ.,

1910, 427); CICCAGLIONE, op. cit., n. 121, pag. 847 e seg.; CUzzERI,
Dei varî procedimenti speciali, sull’art. 808, n. 6, vol. I,. pag. 70 e
seguenti, Verona 1903-1906; Massari, Separazione personale (La Legge,

1878, III, 355); MATTEI, Annotazioni al Codice di procedura civile ita-

liano, sull’art. 808, n. 2, pag. 1016 © seg., Venezia 1869; Mortana,

Commentario, vol. Y, pag. 701 o seg.; Ricci, Nota alla conforme sen--
tenza della Corto di appello di Roma, 22 maggio 1878 (Foro ital.,.
1879, I, 46), 0 Commento al Codice di procedura civile italiano, vol. II,
pag. 433 e seg. (5% ediz., Firenze 1886); e, nella giurisprudenza,

Cassazione Torino, 5 gennaio 1867 (Giurispr. italiana, 1867, I, 13);
25 luglio 1872 (Annali, 1872, 397; Giur. ital., 1872, I, 488); 17 di-
cembre 1907 (Foro ital., 1908, I, 359; Giur. tor., 1908, 163; Mon. Trib.,.
1908, 229); Cass. Roma, 27 ottobre 1916 (Zoro ital., 1916, I, 1345);
16 agosto 1917 (Ibid.,1918,I, 7); App. Milano, 26 aprile 1870 (Monitore
Trib., 1870, 491); 10 ottobre 1876 (Giùr. tor., 1877, 43); App. Torino,

81 maggio 1905 (Giur. tor., 1905, 476; Mon. Trib., 1905, 673); Appello:
Genova, 11 marzo 1907 (Foro îtal., 1907, I, 1274; Temi gen., 1907, 230);
App. Bologna, 18 febbraio 1916 (Foro îtal., 1916, I, 430); Trib, Torino,
1° maggio 1905 (Giur. tor., 1905, 638); Trib. Milano, 18 maggio 1907"
(Mon. Trib., 1907, 876).

(2) Cfr. Cass. Firenze, 6 agosto 1900 (Mfon. Trib., 1900, 8SS);
6 marzo 1902 (Foro ital., 1902, I, 767); 16 gennaio 1905 (Ibid., 1905,I,.
855); Cnss. Roma, 13 febbraio 1904 (Foro ital., 1904, I, 262; Mon. Trib.,.
1904, 646); 20 giugno 1908 (La Legge, 1908, 1774); Cass. Torino,.

11 fobbraio 1910 (Mon. Trib., 1910, 264; Iiv. di dir. civ., 1910, 427,.
con Nota critica del Casati); App. Cagliari, 8 ottobre 1870 (Giur. ital.,.
1870, II, 661); App. Napoli, 11 settombre 1876 (Annali, 1877, 18;
Giorn. Trib. Milano, 1876, 1182); App. Lucca, 6 agosto 1878 (Giur. ital.,
1879, II, 241); App. Parma, 22 ottobre 1878 (Annali, 1878, II, 416;.
Giur. ital., 1879, 11, 319); App. Roma, 19 marzo 1882 (Foro ital., 1882, I,
564); App. Venezia, 24 gennaio 1900 (Mor. Trib., 1900, 316); 20 marzo.
1900 (Foro ital., 1900, I, 1004); App. Genova, 25 maggio 1903 (Temi.

gen., 1903, 342); App. Palermo, 12 marzo 1906 (Foro sicil., 1906, 173);
App. Milano, 27 agosto 1907 (Mon. Trib., 1907, 894); e nella dottrina
AnAU, Competenza del Tribunale a modificaro i provvedimenti presi dal:
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dol Presidente del Tribunale è inerente alla sua funzione giurisdizionale

ed in questa necessariamente compreso, il quale potere è esercitato per

la direzione di un processo che s’inizia appunto con l'ordinanza del Pre-

sidente. Perciò non si verserebbe in tema di volontaria giurisdizione, e

quando il Presidente ha emessa la sua ordinanza, funetus est officio suo e

si è spogliato della giurisdizione. Infine, non mancano sentenze (1), che

attribuiscono la competenza tanto al Presidente quanto al Tribunale,

investito della cognizione della causa (2).

367. Ma, dato che il magistrato abbia dichiarato che i figli debbano

rimanere presso uno dei genitori, mentre li ho in consegnal’altro, quale

mezzo esecutivo dovrà usarsi per eseguire la sentenza?

Le nostre leggi non hanno preveduto il caso, e quindi gli scrittori

ei pratici hanno cercato di risolvero la questione, seguendo la via trac-
ciata dall’art. 3 delle disposizioni preliminari.

Secondoil De Palo (3), si potrebbefare ricorso per analogia alla pro-

cedura di consegna coattiva, di cui negli art. 741 e seg. Cod. proc. civ.

Senonchè il criterio analogico invocato sembrava a lui tanto strano, da

indurlo ad aggiungere, che in caso di contrasto, dovrebbe direttamente
intervenire il Pubblico Ministero.

Altri pensano (4), che il caso in argomento non possa essere assimi-

lato a quello della moglie, perchè non vi è un articolo che determini

le sanzioni peril rifiuto delfiglio di seguire il genitore, al quale venne

assegnato dal magistrato. Ma se ritengono ammissibile la manus mili-

Presidente in via di urgenza (Mon. Trib., 1882, 308); BIANCHI, op. e

vol. cit., pag. 689 e seg.; BurrI, op. cit., pag. 127; SeLui, Nota alla

sentenza dell’App. Roma, 22 maggio 1878 (Giur. ital., 1878, I, 2, 487).
(1) Cfr. Cass. Torino, 19 dicembre 1908 (Giur, tor., 1909, 205);

App. Lucca, 6 agosto 1878 (Giur. ital., I, 2, 241, con Nota del Carni);

App. Milano, 30 aprile 1909 (Mon. Trib., 1909, 751).
(2) La Corte di cassazione di Roma, nelle citato sentenze del 27 ot-

tobre 1916 e del 16 agosto 1917, ha ritenuto ammissibile il ricorso al

Presidente della Corte di appello in sede di volontaria giurisdizione

contro il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale. Ma per
verità tale opinione non mi sembra accettabile, poichè nel sistema del

Codice di rito è stato detto velta per volta quandosi fa luogo a gravame,

e non è possibile nella specie applicare per analogia l’art. 223 Cod.civ.,

sancito in tema di patria potestà.
(3) Teoria del titolo esecutivo, vol. I, pag. 105, Napoli 1901.
(4) Cfr. Cass. Roma, 10 aprile 1878 (Foro îtal., 1878, 521, conNota del

Rosst); Cass. Napoli, 13 giugno 1894 (Giur. ital., 1894, I, 654); BIANCHI,
op. e vol. cit., pag. 35 e seg.; CUZZERI, op. e vol. cit., pag. 78 è seg.;

MATTIROLO, Op. cit., vol. VI, pag. 1027 e seguenti,
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taris, non dicono espressamente in quale modo e da chi debba essere

adoperata.

Come si è già visto, ln giurisprudenza francese applica in questo

caso le astreintes (1).

Infine Matteo Pescatore (2) ritenne che,se ilfiglio dichinrerà all'ufficiale

gindiziario che non intende seguirlo, questi deveritirarsi re infecta (3).

A. mio avviso, bisogna in primo luogo porre la questione nei Quoi

veri termini, considerandola cioò non di fronte al soggetto mediato del-

l'esccuzione, ossia nl bambino, ma di fronte al coniugo. Infotti siamo
in presenza di una sentenza che affida i figli ad uno dei coniugi, © si

tratta essenzialmente del rifiuto dell'altro coniuge di eseguire la sen-

tenza nella parte che lo condanna alla consegna dei figli. Messa così la

questione, riesce evidente che le soluzioni proposte non sono accettabili.

Invero non è possibile adottare la procedura di consegna di cosa

mobile, perchè il bambino non è cosa ma persona, è soggetto non oggetto

di diritto (4). Nè si obbietti che in tal modo viene a mancare la possi-

bilità di eseguire il provvedimento. Questo conserva la sua forza, ma

non vale a cangiare la natura delle cose. Non si può pensare ad una esecu-

zione personale, poichè questa haIn funzione di sperimentarsi contro il

debitore, per costringerlo a soddisfare obbligazioni patrimoniali. Contro

la comminatoria delle astreiztes sono già note le obbiezioni della dot-

trina italiana, Non rimane quindi che considerare la sentenza per quello

che è, munita, vale a dire, della formula esecutiva (5), e diretta ad obbli-

(1) Vedi retro, n. 316, pag. 204, Nello studio del FrrRARA sOnO

riferite le cause dei coniugi Perrault e principi di Beauffremont, ma

non sono indicate le varie opinioni patrocinate dalla dottrina patria
sulla controversia in argomento.

(2) Nuove questioni (Giornale delle leggi, 1878, 145).
(3) Per verità già prima facie appare inammissibile che tutto debba

essere rimesso alla volontà del bambino, il quale, per es., potrebbe prefe-
rire di rimanere presso la madre prostituta, perchè ne riceve le carezze,

anzichè presso il padre, desideroso di educarlo con dignità. Pertanto
sarebbe stato preferibile in questa materia applicare per analogia il

disposto dell'art. 278 Cod. civ., e conferire alla volontà del bambino,
che abbia superati i dieci anni, maggiore valore di quella di chi non

li abbia superati, come ebbe a decidere l’App. Palermo, in causa Pot-

‘ino c, La Lumia, 17-24 aprile 1918, rel. Giordano (inedita).
(4) Cfr. Trib. Palermo, 10 febbraio 1908 (Foro sicil., 1908, 111).
(5) Si potrà disputare se la natura della causa consenta di munire

la sentenza della formula esecutiva, ma quando questa sarà stata con-

cessa — e nulla mi sembra che vi osti —, o quando la sentenza ha per
so stessa efficacia esecutiva, la questione si presenta nei termini enun-
ciati nel testo.
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gare il coniuge che detiene il figlio a consegnarlo. E allora si comprende

benissimo come il Presidente possa commettere l’esecuzione del prov-

vedimento al Pubblico Ministero, il quale adotterà le misure che cre-

derà più opportune, per conseguire l’esecuzione del provvedimento in

disputa (1) e (2).

368. Con la remissione della causa al Tribunale, essa segue
generalmente le norme degli altri giudizi. Pertanto è stato rite-

nuto, che possa proporsi domanda riconvenzionale, che la sepa-

razione cioè sia pronunciata per colpa del coniuge ché prima

la provocò, senza bisogno di ripetere l’esperimento di concilia-

zione(3). Inoltre l’onere della prova incumbit ei qui dicit, e l'attore

può aggiungere nuovi documenti a quelli allegati al ricorso, @

può meglio specificare i fatti in esso accennati.

369. Circa i mezzi di prova vi sono regole speciali ai giudizi

di separazione personale. Infatti, quanto agli scritti, si è già visto

che secondo alcuni possono essere anche prodotte le lettere dirette

a terzi, qualora contengano elementi probatorî delle colpe del

coniuge mittente (4), salvo che Ie lettere siano state procurate

con manovre delittuose (5).

Quante poi ai testimoni, si è già rilevato che l’art. 236 Codice

proc. civ., mentre dichiara che di regola non possono essere sen-

titi come testimoni i parenti e gli affini in linea retta di una

delle parti (6), ha cura di fare eccezione peri giudizi relativi a

questioni di stato e a separazione personale, nei quali i parenti

e i domestici sono testimoni abituali, e per così dire necessari

delle discussioni, confidenze e dei lamenti dei coniugi. Però il

(1) A sussidio di tale opinione si può invocare il decreto reso dal

Primo Presidente della Corte di appello di Genova, LoreNzo EULA,sulla
conforme requisitoria del Proc. gen. Giacomo GrusePPE Costa (Foro

îital., 1878, I, 741).
Cfr. anche, per i precedenti della questione, le due sentenze della

Cass. Torino, 27 febbraio 1878 (oro ital., 1878, I, 310 e 315, con Nota
del prof. DE CRESCENZIO).

(2) Lo stesso bisogna dire per la sentenza del Tribunale che prov-
vede definitivamente alla custodia deifigli.

(3) Cfr. Cass. Firenze, 24 novembre 1881 (Foro ital., 1882, I, 21).
(4) Vedi retro, n. 350, pag. 233, nota 4.

(5) Cfr. Cass. di Francia, 13 luglio 1897 (Dalloz., 1900, I, 43; Sirey,
1898, I, 220); 19 luglio 1909 (Dalloz, 1909, I, 503; Sirey, 1910, I, 7).

(6) Vedi retro, n. 312, pag. 203.
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magistrato potrà tenere il conto che crede delle loro deposizioni,

nel suo giusto apprezzamento, cho ha la sua base nel criterio

morale che non ha norme nella legge (1).

370. È pure argomento di grave disputa, se siano ammissi-

bili la confessione e il giuramento decisorio.

Rispetto alla prima, bisogna rilevare col Chiovenda (2), che

essa è la dichiarazione che una parte fa della verità dei fatti

affermati dall’avversario e a questo favorevoli, e che il giudice

deve porre il fatto confessato a base della sua decisione. Solo

quandosi tratta di controversie d’importanza sociale ed esiste

un interesso generale a che non si verifichi una confessione che

non risponda alla verità, lo Stato può mettere limiti alla obbli-

gatorietà della confessione per il giudice. Perciò la confessione

del coniuge impotente non basta perchè il giudice pronunzîì la

nullità del matrimonio (art. 107), nè è obbligatoria la confessione

in tema di impugnativa della legittimità della filiazione (art. 165).

Quindi la risoluzione della controversia in esame dipende dal

punto di vista che si assume: se si ritiene cioò corrispondere

all'interesse generale che persista lo stato giuridico della sepa-

razione di fatto, ovvero sia preferibile che essa venga sostituita

con la separazione giudiziale. Coloro che consentono in quest’ul-

timo punto di vista si appagheranno della confessione; gli altri

invece non se ne appagheranno, sostenendo non essere indispen-

sabile che il limite all’efficacia della confessione sia espresso(3).

371. Infine relativamente al giuramento decisorio, bisogna
in primo luogorilevare, che esso non mira tanto all'accertamento
dei fatti, quanto alla decisione della causa. Perciò sembra profe-
ribile la teorica di coloro (4), i quali pensano che, in tema di sepa-

razione personale, l’inammissibilità del giuramento sia imposta

(1) Cfr. MattIROLO, op. cit., vol, II, pag. 546; Cassazione Torino,

20 marzo 1868 (Annali, 1868, I, 134); Cass. Napoli, 28 marzo 1874

(Giur. ital., 1874, I, 310); App. Lucca, 4 settembre 1872 (Annali,

1872, II, 40). Vedi però contra, Appello Torino, 15 dicembre 1868
(Giur. ital., 1868, II, 928).

(2) Opera citata, pag. 734 e seguenti.

(3) Cfr. Cico,op. cit., pag. 178 e seguenti.
(4) Cfr, GraNTURCO, Sistema (1° ediz.), pag. 236; PAcIFICI-MAZZONI,

op. © vol. citati, pag. 213, nonchè la dottrina francese, da questo
citata,
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dalla natura della controversia, trattandosi di materia che non è

nella libera disponibilità dei contendenti (1). Invece altri sosten-

gono (2), che tale esclusione sia logica sotto l'impero del Codice

francese, ma non del nostro, che ammette la separazione consen-

suale. Senonchè -a questi ultimi si può obbiettare, che anche

nella separazione consensuale non basta il semplice consenso dei

coniugi, ma occorre la omologazione del Tribunale(3).

372. Si è disputato se il Pubblico Ministero debba conchiudere nelle
cause di separazione personale.

Alcuni (4) hanno ritenuto non necessario tale intervento, rilevando

che mentre l’art. 346, n. 3, Cod. proc. civ. statuiva che il Pubblico

Ministero dovesso conchiudere in tutte Ze cause che riguardano il matri-

monio e la separazione personale, l’art. 1° della legge 28 novembre 1875,

n. 2781 (serie seconda), ha dichiarato che il P. M. non ha obbligo di

conchiudere se non nelle cause matrimoniali e nei casi in cui a termini

di legge procede in via di azione. Pertanto, si deduce, il fatto che la

legge del 1875 ha parlato bensì delle cause matrimoniali, ma non di

quelle di separazione personale, dimostra che in queste ultime l’inter-

vento del Pubblico Ministero non è indispensabile,

Altri invece (5) seguono l’ opposta sentenza. E parmi & ragione,

perchè l'argomento letterale, addotto avversariamente, non ha grande

 

(1) Cfr. per analogia, App. Palermo, 16 aprile 1888 (Foro ital.,
1888, I, 1076), e si ricordi che l’art. 8 Cod. proc. civ. esclude il com-
‘promesso sulle questioni di stato e di separazione personale.

:(2) Cfr. CASTELLARI, op. cit., pag. 524.

(3) Vedi in seguito la Sezione IIIdi questotitolo, pag. 260 e seguenti,
(4) Cfr. CuzzErI, op. e vol. cit., sull’art. $10, pag. 78 e seg.;

GarciuLo, Commento al Codice di procedura civile, vol. II, pag. 534;
MATTIROLO, 0p. cit. (3° ediz.), vol. I, n. 460 e seg.; MortARA, Commen-
tario, vol. ILL, n. 364, pag. 418 e seg.; App. Lucca, 27 ottobre 1876

{Foro ital., 1876, I, 435); App. Venezia, 28 novembre 1878 (Gazz. legale,

1879, 9; La Legge, 1879, I, 176); App. Brescia, 25 novembre 1830

(Annali, 1880, II, 452; Giur. ital., 1881, II, 141, con Nota contraria del
«Ricci; Mon. Trib., 1881, 188); App. Torino, 22 giugno 1881 (Giur. tor.,

1881, 611); App. Catanzaro, 12 maggio 1892 (Gazz, Proc., 1892, 306;
La Legge, 1893, I, 780).

(5) Cfr. CASTELLARI,op.cit., pag. 528 e seg.; Cico,op.cit., pag. 173

.e Beg.; GrIpPo, Nota a Cass. Firenze (Il Filangieri, 1880, 181); MAT-
TIROLO, op. cit. .(5° ediz.), vol. I, pag. 481 e seg.; Cass, Firenze,
11 marzo 1880 (oro ital., 1880, I, 562; Il Filangieri, 1880, 181, con
Nota del Grirro); 31 dicembre 1910 (Foro ital., 1910, I, 783; Foro
wen., 1911, 193; Giur, ital., 1911, I, 1, 1055); Cass. Torino, 31 maggio
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importanza, avuto riguardo n che, mentre nel Codice di proc. civ. si parle

di cause che riguardano il matrimonio e la separazione personale, la

leggo del 1875 ha usnto la formula più concisn di cause matrimoniali,

con la quale ha cortamente voluto comprendere non solo le cause che

riguardano il matrimonio, cioè la sussistenza del vincolo matrimoniale,

ma anche quelle che vertono sulla separazione dei coniugi, che fa cessare.

la individuam vitae consuetudinem, contenuto principale del matrimonio.

E giova ancherilevare in proposito che tale opinione è stata accolta da

quattro Corti regolatrici (1); e in sentenze pronunziate sotto la presidenza

del Vigliani e dell'Eula, principali cooperatori della leggo del 1875. E lo
stesso Mortara, strenuo propugnatore della opposta teorica, riconosce:

che in pratica i coniugi sollecitano l’intervento del P. M. nei giudizi di:

separazione personale, per evitare In controversia in esame, e in caso

che non lo facciano vi provvede per suo conto il Tribunale, Tale pratica

ba notevole importanza, sopratutto quando si pensi che questo motivo

di nullità si risolve in appello in motivo di gravame, sicchè non impone

alla Corte di appello di rinviare ni primi giudici, come avviene quando

sia dichiarata la incompetenza dei primi giudici (art. 493, ult. parte,

Codice proc. civile).

373, Inammissibilità della domanda di separazione.

Il convenuto può in primo luogo dedurre la inammissibilità

della domanda di separazione personale, per i seguenti motivi:

a) per la morte dell’altro coniuge;

3) per l'avvenuta riconciliazione;

c) per effetto della cosa giudicata;

d) perchè chi promuoveil giudizio è stato complice o fau-

tore dei fatti sui quali la domanda è fondata.

1882 (Foro ital., 1882, I, 927; Giur. tor., 1882, 568); 19 marzo 1888:
(Giur. ital., 1883, I, 1, 432; Giur. tor., 1883, 437); 30 agosto 1901

(Giur. tor., 1901, 1403; La Legge, 1902, I, 919); 17 dicembro 1907

(Foro ital., 1908, I, 359); Cass. Napoli, 5 giugno 1893 (Foro ital., 1893,
I, 1167; Giur.ital., 1893, I, 1, 1220); 28 maggio 1894 (Ibid., 1894, I,
1, 781; La Legge, 1894, II, 667); Cass. Roma,1° dicembre 1897 (ore
ital., 1898, I, 204; Giur. ital., 1898, I, 1, 141; La Legge, 1898, I, 115);
App. Lucca, 8 marzo 1881 (Annali, 1881, II, 103; Guez. leg., 1882, 232);
App. Milano, 11 settembre 1894 (Alon. Trid., 1894, 876).

(1) La Corte di Cassazione di Palermo si è pronunziata nello stesso.
senso, ma incidentalmenteo, con sentenza 20 fobbraio 1909 (Circe. giur.,
1909, 57; Foro sic., 1909, 103; Giur. ital., 1909, I, 1, 572; Jfon. Trib.,

1909, 687). È pure"degno di nota, che nella prassi dei Tribunali siciliani
si sente sempro il P. M. nelle cause di separazione personale.
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374. a) Morte dell'altro coniuge.

Si è già detto (1), che agli eredi non è permesso nè di pro-

muovere nè di proseguire il giudizio di separazione personale.

Trattandosi di diritto, esclusivamente inerente alla persona del

coniuge, la legge ha voluto evitare gli scandali di una proce-

dura, nella quale mancail legittimo contraddittore, e che avrebbe

oramaiil solo scopo di far prevalere interessi di ordine pecuniario-

a danno dei più apprezzabili interessi morali della famiglia.

375. D) L’avvenuta riconciliazione (2).

Se dopo che è avvenuto un fatto, il quale potrebbe essere

legittima causa di separazione personale, gli sposisi riconciliano,.

e cioè lo sposo offeso perdona la colpa dell’altro, non può più

fondare sul detto fatto l’istanza di separazione. Perciò la riconci-

liazione importa rinunzia alla domanda di separazione, se avvenga

prima della proposizione di essa (3), ed abbandono di tale domanda,

se questa fosse stata già proposta (4).

La riconciliazione può essere espressa o tacita, risultare cioò

da fatti che siano in contraddizione con la (lomandadi separa-

zione. Se, per cs., la moglie, offesa dall’adulterio del marito,si

sia ricoverata presso i suoi genitori, ma poi, a seguito dell’in-

terposizione di questi e delle preghiere del marito, sia ritornata

nel domicilio coniugale ed abbia ripresa la vita comune e il

governo della famiglia, tali fatti costituiscono appunto la ricon-

ciliazione. Lo stesso può dirsi rispetto al marito, se, dopo avere

cacciata di casa la moglie per il constatato adulterio, si sia

indotto a riprenderla.

L'indagine se i coniugi, nel compiere un dato atto, abbiano

avuto intenzione di riconciliarsi tra loro, è rimessa al criterio

del magistrato del merito (5), epperò non può essere soggetta al

 

(1) Vedi retro, n. 363, pag. 238 e seguente.
(2) Cfr. Fois, op. cit., vol, I, pag. 324 e seg.; GreGo, Appunti în

materia di riconciliazione tra coniugi, Firenze 1893; PescaTORE, Degli
effetti della riconciliazione (Filosofia e dottr. giur., vol. II, 486).

(3) Cfr. Cico, op. cit., pag. 303 e seg. e 307.
(4) Cfr. al riguardo, CaIovENDA, op. cit., pag. 736 e seguenti.

(5) Cfr. Cass. Firenze, 30 marzo 1880 (Foro ital., 1880, I, 1086);

App. Torino, 1° agosto 1868 (Giur. ital., 1868, II, 682); 4 marzo 1876
(Toro ital., 1876, I, 828); App. Firenze, 27 novembre 1872 (Annali,

1873, II, 127); 6 settembre 1875 (Ibid., 1875, II, 412); App. Genova,
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sindacato della Corte di cassazione, avuto riguardo alla natura

della funzione che questa compie nell’ordine delle giurisdizioni (1).

376. Si disputa so lo sposo offeso possa proporre domanda di sepa-
razione personale, sin se scopra fatti che ignorava, sia se l’altro coniuge

ricada in nuove colpe, della stessa specie di quelle già perdonate o di

specie diverso. Generalmente tanto in Francia (2), quanto in Italia (9),

si ritiene che i fatti muovi o quelli scoverti facciano rivivere quelli già

perdonati, sicchè la domanda di separazione può comprenderli tutti.

377. Ma quià juris se lo sposo offeso abbia lasciato trascorrere lungo
tempo dacchè si è verificato il fatto, senza intentare l’azione di sepa-

razione personale? Può verificarsi in questa materia la prescrizione ?

Il Codice civile svizzero, all'art. 138, non solo ha sancito l’afferma-
tiva, ma ha stabilito due termini molto brevi: cinque anni dall’avve-

nimento, se questo non sia venuto a cognizione dell'altro coniuge; sei

mesi nel caso contrario. Ma per verità, in questa materia sembra illo-

gico ed antigiuridico parlare di prescrizione, perchè si è in tema di

stato personale. Nè, si noti, con tale opinione si va incontro ad incon-

venienti gravi, poichè il lungo decorso di tempo senza intentare l’azione

potrà bensì fare ritenere che sia intervenuta riconciliazione tacita, la

quale, comesi è visto, rende inammissibile l'azione; ma, se lo sposo offeso

abbia ignorato il fatto, sin pure per oltre trent'anni, non deve essere

costretto a continuare la vita comune, che la scoperta del fatto suddetto

28 maggio 1876 (Foro îtal., 1877, I, 511); 17 gennaio 1879 (Eco giur.,

1879, I, 75; La Legge, 1879, I, 315).,
(1) Si è disputato se la riconciliazione estingue l’azione penale di

adulterio, senza bisogno di un formale atto di remissione. Cfr. al riguardo,
Benussi, La riconciliazione dei coniugi estingue l'azione penale d’adulterio?

(Afon. Pret., 1902, 210); ComPAGNONE, In tema d'adulterio la riconcilia-
zione dei coniugi estingue l’azione penale anche senza Vaito formale della

remissione? (Cass. un., 1901, 1361).

(2) Cfr. Cass. di Francia, 8 marzo 1904 (Dalloz, 1904, I, 475; Sirey,
1904, I, 240); 8 marzo 1909 (Dalloz, 1910, I, 53); 3 gennaio 1912
(Sirey, 1912, I, 192).

(3) App. Milano, 4 luglio 1887 (Mon. Trib., 1887, 617). Si legge in

tale sentenza: « È da ritenere che, so per l'art. 153 Cod. civ. la ricon-

ciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione,tale disposto però
non impedisce che, al verificarsi di nuove circostanze, abbiano a pren-
dersi in considerazione anchei fatti anteriori, e ciò all’effetto di caratte-
rizzaro le circostanze stesse e stabilirne l’importanza o la concludenza,.
Lariconciliazione, si dice in dottrina, non cancella il fatto, ed hn sot-
tintesa la condizione tacita che il coniuge più non ricada nella stessa

colpa; perlochè, mancando la condizione,l'altro coniuge rientra nei suoi

diritti... ».
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gli ha reso intollerabile. Poniamo invero che nlcuno abbia scoperto

l'adulterio della moglie dopo trent'anni ed un mese. Comesi può pre-
cludergli l'azione e costringerlo a vivere con quella che ne ha mac-

chiato il nome, sin pure trent'anni prima? Una prescriziono di tal

genere è assolutamente intollerabile e non può essere imposta dalla
legge (1).

378. c) Cosa giudicata.

L'autorità della cosa giudicata opera in tema di separazione

personale, come in ogni altra materia del diritto (2). Quindi,

rigettata una volta l’istanza fondata sopra alcuni fatti, non può

essere riproposta sul fondamento degli stessi fatti. Se invece

siano sopravvenuti fatti nuovi, o si siano scopertifatti precedenti,

si disputa se sia proponibile una nuova domanda di separazione.

Alcuni ritengono la negativa, osservando che si tratta di

giudizi che turbano gravemente l’ordine delle famiglie, epperò

non sono fuori di luogo i freni posti al loro moltiplicarsi. Altri

invece sostengono, a ragione, il contrario, poichè in tal caso

mancherebbe uno degli elementi della cosa giudicata. Infatti non

si tratta soltanto della cadem ratio (motivi) (3), ma di una vera e

propria nuova causa petendi, se anche i nuovi fatti siano della

stessa natura di quelli per i quali intervenne la prima sentenza.

E anzi in tal caso i nuovi fatti potranno anche servire a meglio

lumeggiare gli antichi.

379. d) Complicità nei fatti allegati.
Se il coniuge si sia reso complice o fautore dei fatti in esame,

non può poi invocarli come causa di separazione personale. Se

la moglie abbia incitato il marito a commettere un omicidio, o

viceversa il marito abbia incitato la moglie alla prostituzione,

non possono poi farsiì a richiedere la separazione personale,

 

(1) Cfr. in tali sensi, App. Roma, $ gennaio 1879 (Giur. ital., 1879,
I, 2, 473; Mon. Trib., 1879, 185).

(2) Con formula efficace e perspicua, il CHIOVENDA,op.cit., pag. 911,
insegna che il giudicato contiene in sè la preclusionedi ogui futura que-
stione, nel senso che la cosa giudicata sostanziale (obbligatorietà nei
futuri giudizi) ha per presupposto la cosa giudicataformale (preclusione

delle impugnative).
(3) L'opinione del SAvIGNY, che la cosa giudicata si estenda anche

ni motivi della sentenza, non ha trovato seguito. Cfr. CRIOVENDA,
op. cit., pag. 918 e seg., e, per una profonda trattazione della contro-

wersio, CovieLLo, Manuale, pag. 564 e seguenti.
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visto che non si verifica nella loro unione la incompatibilità

di convivenza che le separazione personale esige (1).

3890. Diversa dall'ipotesi testò considerata è quella della reciprocità.

dei torti. In tal caso non è precluso l’adito alle separazione, non essen-

dosi ammessa In compensazione delle colpe (2), ma la separazione av-

verrà per colpa di entrambi i coniugi. Non occorre che entrambi ab-
biano presentato apposito ricorso, poichè il convenuto può limitarsi

a proporre domanda riconvenzionale contro l’attore (8).

381. La sentenza nei giudizi di scparazione personale.

La sentenza che emette il Tribunale nei giudizi di separa-

zione non è dichiarativa, macostitutiva, poichè da essa derivano

certi effetti giuridici, dei quali la sentenza appare cometitolo o-

causa (4). Invero con la detta sentenza si sostituisco la separa-

gione giudiziale a quella di fatto, e tale nuovo stato giuridico si

produce non in virtì di una semplice dichiarazione di volontà del

titolare, ma perchè il diritto potestativo di questo è stato accer-

tato dal giudice. Dopo la sentenza costitutiva o esiste uno stato-

giuridico cho prima non era; ovvero si estingue uno stato giuri-

dico che prima esisteva, come appunto avviene nella specie che:

ci occupa, nella quale la sentenza del giudice sanziona una pro-

fonda modificazione del vincolo coniugale. Questo infatti, pure

essendo per sua natura consortium omnis vitae, ammette la sepa-

razione, quoad thorum ct habitationem, ma non si scioglie, tanto

è vero che la moglie continua a portare il nome del marito e

non vien meno l'obbligo della fedeltà. ”

 

(1) Cfr. App. Casale, 5 giugno 1880 (Annali, 1880, II, 366). Cfr.
anche Fois, op. cit., vol. I, pag. 326, e si noti che anche il RicHERI,

op. cit., lib. I, tit. IX, $ 992, vol.I, pag. 316, insegnava che « adulterium.

obiicere non potest qui tacite, etiam nonprohibendo, ci consensit, vel causam

pracbuit ».
(2) In diritto penale invece l'articolo 357 ammette in sostanza la.

compensnzione delle colpe, in materin di adulterio, La difl'erenza in

esame si spiega con.la considerazione, che la reciprocità dei torti
può bene esentare da pena, ma non vale a rendere tollerabile la vita

comune.
(9) Cfr. Cass. Firenze, 24 novembre 1881 (Zoro ital., 1882, I, 21,.

con ampia Nota di richiami), e retro, n. 368, pag. 245.
(4) Cfr. CaIovENDA, op. 0 loc. cit.; Cicu, op. cit., pag. 197 e seg.

Si noti per altro che non tutti i proceduristi ammettono le sentenze

costitutive; ma tale controversia esce dai limiti della mia opera.
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Pertanto ciò basta adindicare l’importanza della funzione

«del Presidente prima, e Tribunale poi: il primo dei quali dovrà

«con intelletto di amore tentare la riconciliazione dei coniugi; il

.secondo valutare se esistono davvero ie allegate cause di separa-

zione. E quando il Tribunale pronunzierà la sentenza di sepa-

razione, emetterà anche i provvedimenti definitivi in rapporto

ai coniugi e ai figli. Anzi, se in rapporto al mantenimento e

all’educazione di questi non si sia disputato in giudizio, il Tribu-

‘nalo deve richiamare le parti di ufficio a concretare in proposito

‘le loro domande, trattandosi di materia di ordine sociale (1) e (2).

382. Effetti della separazione personale.

Gli effetti della separazione personale riguardano:

a) le persone dei coniugi;

b) i loro beni;

c) i loro figlinoli.

Di essi bisogna occuparsi separatamente.

383. Hffetti relativi alle persone dei coniugi.

Come si è già detto, con la separazione personale cessa l’ob-

‘bligo della coabitazione. Quindi la moglio non ha più il domi-

cilio legale del marito (art. 18 e 131), e può fissaro il suo domi-

-cilio dovunque le piaccia, nè il Tribunale potrebbe imporgliene

uno in un luogo determinato o presso una persona, ad es, i geni-

tori di lei (3). Come logica conseguenzadi tale diritto cessa anche

‘l'obbligo dell’assistenza, per ciò che ha tratto alle cure personali

reciproche che i coniugi sono tenuti a prestarsi,

384. Non cessa invece l’obDligazione degli alimenti in caso
«di bisogno (art. 156), poichè essa permane, sebbene attenuata.

(1) Cfr. App. Venezia, 17 gennaio 1882 (La Legge, 1882, 447; Temi
-ven., 1882, 75).

(2) È stato peraltro deciso che i provvedimenti definitivi possano

essere modificati dal Tribunale, anche ad istanza di un solo coniuge.
Cfr. App. Firenze, 9 aprile 1905 (Zoro ital., 1905, I, 949); App. Milano,
29 novembre 1912 (Ibid., 1913, I, 386).

(3) Ciò è riconosciuto soltanto durante il giudizio, tanto è vero che
.gli art. 154 e 155 parlano soltanto delle condizioni relativo alla tutela
.dei figli e alla loro educazione. Tuttavia un certo limite all'arbitrio della

donna potrebbe derivare indirettamente dall'opportunità di non fissare

.un domicilio che tolga di fatto al marito la possibilità di visitare i figli
«a lei affidati. Cfr. per altro, BIANCHI,op.cit., vol, V, parte II, pag. 748,

e App. Torino, 4 dicembre 1906 (Giur. tor., 1907, 296).
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Mentre infatti duranto il matrimonio il marito deve sommini-

straro alla moglie tutto ciò che è necessario ai bisogni dolla vita,.

quando avviene la separazione personale si seguono le regole

comuni ad ogni obbligazione alimentare (art. 143). Due solo

eccezioni si fanno al diritto comune, e riguardano, la prima la

non riconosciuta facoltà di somministrare gli alimenti, col rice-

vere e mantenere nella propria casa il coniuge che li reclama;

la seconda, che si tiene anche conto della colpa dei coniugi

(art. 810 Codice proc.civile) (1).

385. Senonchò, pure essendo stato ritenuto che gli alimenti deb-
bono essere corrisposti anche alla donna ndultera che non abbin mezzi

per vivere, si è disputato se sia valido il patto della clausura della

donna in un ritiro, come condiziono per ottenere gli alimenti. N Tri-

bunalo di Palermo (2) lo ritenne nullo, perchè jus libertatis infrin-

gitur. Ma talo sentenza venne revocata dalla Corte di appello, alla quale

sembrò, che dovesse tenersi conto dell’espresso consenso dato dalla

moglie a tale clausura, 6 ritenne quindi che il magistrato potesse, in

correlazione a quell’accordo, regolare il modo del pagamento degli ali-

menti alla moglie stessa presso quel determinato ricovero (3). A. me per

altro sembra cheil criterio discriminatore adottato dalla Corte di Palermo

sposti ma non risolva la questione, poichè in ogni contratto del genere

la moglie deve avere acconsentito; e si tratta appunto di vedere se la

libertà della moglie sia talmente violata, da farsi luogo alla nullità del

contratto. E l’affermativa mi sembra indiscutibile. Perciò, annullato il

contratto (4), ognunoritorna nella conditio juris propria, e la moglie potrà

ottenere gli alimenti, non in base e nella misura del contratto, ma in

relazione alle reciproche condizioni economiche e alla colpa che ha deter-

minata la separazione personale.

 

(1) Cfr. App. Venezia, 25 maggio 1897 (Giur. îtal., 1897, I, 2, 456;
Temi ven., 1897, 290); App. Genova, 1° agosto 1899 (La Legge, 1899,
II, 554, con Nota del Ratto; Temi gen., 1899, 497); retro, n. 325,
pag. 212 e seg., nonchè BaTTO, Diritto agli alimenti della moglie adul-
tera separata dal marito (La Legge, 1899, II, 554).

(2) Causa Urzo e Vanni(inedita).
(3) Cfr. Cass, Palermo, 22 novembre 1906 (Circ. giur., 1906, II, 990;

Foro cat., 1906, 168; Foro sie., 1906, 642; Mon. Trib., 1907, 6); Ap-.
pello Palermo, 19 giugno 1905 (Foro siciliano, 1905, 636; Trib. giud.,
1905, 362; Mon. Trib., 1906, 33).

(4) È stato deciso che anche alle convenzioniin esamesin applicabile
Ul principio « inadimplenti non est adimplendum ». Cfr. Cass, Firenze,
21 novembre 1892 (Giur. tor., 1893, 109).
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386. Si è già detto che, malgrado la separazione personale,

In moglie continua a portare il nome del marito: il che si spiega

per la considerazione che la separazione personale non scioglie il

matrimonio, ma solo sospende la convivenza (1).

387. La separazione personale non fa nemmeno cessare l’ob-

bligo della fedeltà. Invero continua a vigere la presunzione « pater

îs est quem justac nuptiae demonstrant », rispetto al figlio nato

durante la separazione, e che il padre ha soltanto il diritto di

intentare la azione di denegata paternità (art. 163) (2). Senonchè
l'art. 355 Cod. penale ha attenuata la pena per l’adulterio com-

messo in costanza di separazione personale.

388. Infine, la separazione personale toglie al coniuge la

qualità di tutore di diritto dell’altro coniuge, che per avventura

venisse interdetto per infermità di mente (art. 330).
389. La legge 17 luglio 1919, n. 1176, ha fatto cessare un altro

effetto della separazione personale. Invero, secondo il Codice civile,

quando la separazione era pronunziata per colpa del marito, la donna

ridiventava pienamente capace e non aveva più bisogno dell’autorizza-

ziono maritale (art. 135, n. 1). Quando invece la separazione era pro-

nunziata per sua colpa o per colpa di entrambi, o anche per mutuo

consenso, invece dell’autorizzazione maritale si richiedeva la giudiziale.

Oramzi però, abolita l’autorizzazione maritale, questo effetto non si

verifica più (3).

390. Effetti relativi ai beni dei coniugi.
La separazione personale produce effetti molto importanti

relativamente ai beni. Tra essi bisogna ricordare in primo luogo,

che,se i coniugi avevano adottato il regime della comunione, questa

si scioglie (art. 1441); epperò i coniugi potranno procedere alla

liquidazione dei loro diritti e alla divisione dei mobili e degli

acquisti fatti durante la comunione (art. 1444 e 1445), con re-

trotrarne gli effetti al giorno della domanda di separazione

(arg. art. 1420). Se invece i coniugi avevano adottato il regime
dotale, la moglie consegue il diritto di chiedere la separazione

della dote dai beni del marito, ancorchè non abbia pericolo di:

 

(1-2) Vedi retro, n. 340, pag. 225.

(3) Il SurviLLE, De la disparition progressive en France dle Vincapa-
cité de la femme mariée (1804-1907) (Itevue de l'Ist. de dr. compard,

1909, 22).
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perderla o non vi sia disordine negli affari del marito (art. 1418,

2° comma).

391. Ma relativamente a quest'ultimo diritto si è agitata uno grave
disputa: se cioè la separazione dolla dote possa essere domandata dalla
moglie contemporaneamente alla separazione personale per colpa del

marito, 0 se debba essere proposta in giudizio a parte, dopo che la

sentenza di separazione personale abbia fatto passaggio in cosa giudicata.

Quest'ultima opinione è generalmente adottata dalla dottrina (1). Essa

si fonda sia sulla dizione letterale dell'art. 1418 (2), sia sulla considera-

zione che la moglie, per evitare un nuovo giudizio, sarà più proclive
alla riconciliazione. Infine si trae un altro argomento dall’art. 1420:

dichiarando esso che la sentenza di separazione di beni ha effetto re-

tronttivo al giorno della domanda, non può consentirsi che una sen-

tenza abbia tale effetto, quando al tempo del libello la moglie non ha

un titolo per proporre la istanza per separazione dei beni.

Ma contro tale opinione si è generalmente pronunziata la giurispru-

denza patria (3). E cominciando dall'ultimo argomento, esso non è

(1) Cfr. BrancHi (ExtLIo), Del contratto di matrimonio, pag. 417 e

seg., Napoli-Torino 1914; CHIRONI, Rivista critica di giurisprudenza ita-
liana (Riv. ital. per le scienze giur., VIII, 1889, 418); GarGIULO, La

domandadi separazione della dote dai beni del marito, non può cumaularsi
«con quella di separazione personale (Dir. e giur., INl, 1887-1888, 385);
Lomonaco, Non si possono ammettere contemporaneamente cd insieme in
.giudicio le due domande di separazione personale per colpa del marito e di

separazione della dote (Il Filangieri, 1879, I, 307); PAOLI, Del matri-.

monio rispetto ai beni, pag. 95, nota 3; RICCI, op. cit., vol. VII, n. 65,
pag. 107 0 seg.; Cass. Torino, 15 aprile 1874 (Annali, 1874, I, 269;
Giur. tor., 1874, 339); 24 aprile 1878 (Zoro ital., 1878, I, 1097;
Giur. tor., 1878, 448); App. Milano, 22 dicembre 1888 (Mon. Trib.,
1889, 104); 2 aprile 1890 (I! Filangieri, 1890, 485; Mon. Tribunali,
1890, 547).

(2) « La separazione della dote può anche essere domandata dalla
moglie CHE ADDIA OTTENUTO sentenza di separazione personale contro il

marito ».
(3) Cfr. Cass. Roma, 11 agosto 1893 (Foro ital., 1893, I, 1059;

Giur. tor., 1893, 13); App. Napoli, 10 fobbraio 1888 (Foro ital., 1888,

I, 242, criticata dal Cummoni nella Rivista dello ScuuPrER, 1889, 418);
8 giugno 1910 (Zoro ital. 1910, I, 967); App. Trani, 21 febbraio 1890
{Foro ital., 1890, I, 685); App. Torino, 20 luglio 1891 (Zoro ital., 1891,
I, 1164; Giur. tor., 1891, 734); App. Catania, 25 settembre 1893 (Foro
ftal., 1894, I, 231); App. Genova, 31 dicembre 1897 (Giur. ital., 1898,

I, 2,185; Zemi gon., 1898, 59); 16 giugno 1899 (Temi gen., 1899, 426);
App. Palermo, 26 gennaio 1908 (Foro sic., 1908, 580).
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sembrato invincibile, per quanto sia il più grave. Infatti non ha valore
l’addotto inconveniente, dal momento che i due giudizi — per la sepa-

tazione personale «e per la.separazione dei beni — si svolgono congiun-

tamento per ln .continenza .di lite.che tra casi si verifica. Infatti In sepa-

tazione personale fornisce il titolo alla separazione della dote, lo quale

perciò viene proposta in via subordinata, per il caso cioè chesi faccia

luogo alla prima. Si aggiunga che la retroattività, accordata per legge

‘alla sentenza di separazione dei beni, rappresenta una maggiore garanzia

per la moglie; e.che il Codice patrio ha imposto al magistrato di acco-

gliere la propostagli domanda di separazione della dote, laddove l’arti-
«colo 1855 del Codice albertino rimetteva tale pronuncia alla valutazione

delle circostanze. Pertanto riesce perfettamente illogico e in perfetto

«contrasto con l'economia dei giudizi, imporre che le due istanze siano

successive e non cumulative. Infine l'intento della riconciliazione, che il

legislatore ha certo favorito, è meglio raggiunto evitando il duplicarsi

dei giudizi, che accendono le animosità senza calmarie.

392. Si è anche disputato, se la separazione della dote si possa
domandare dalla moglie quando la separazione personale abbia avuto

luogo non per la sola colpa del marito, ma per colpa di entrambi i

coniugi.

Da una parte (1) si è sostenuto, che, se vi è colpa comune, la moglie

non può invocare la colpa del marito per privarlo dell’amministrazione e

«del godimento della dote, che gli spettano per legge.

Ma d'altra parte è stato addotto 2), che, cessata la convivenza

coniugale, debbono cessare lo convenzioni, che per essa stipularono i

coniugi, Inoltre la colpa della moglie non esclude quella del marito, come

venno deciso in seno alla Commissione di coordinamento, ove prevalse

il concetto, che in questa materia non è ammissibile compensazione delle

ingiurie, dovendo ogni coniuge soggiacere allo conseguenze della propria

colpa (3).

E questa è per verità l'opinione «oramai più ricevuta.

(1) Cfr. Brancni (Exitro), op. cit., pag. 422 e seg.; RiccI, op. cit.,
vol. VII, pag. 65, 107 e seguenti.

(2) Cfr. Case. Torina, 31 dicembre 1885 (Foro ital., 1886, I, 153);

15 dicembre 1906 (Giur. tor., 1907, 129); Cass. Roma, 11 agosto 1893,
già citata; App. Genova, 22 febbraio 1886 (Eco di giur., 1886; I, 67;
Giur, ital., 19886, II, 255); 27 novembre 1905 (Giur. ital., 1906, I, 2,34);
App. Torino, 6 febbraio 1891 (Giur. tar., 1891, 270); App. Palermo, ,
22 marzo 1910 (Zoro sic., 1910, 217); App. Catania, 12 febbraio 1911

{Giur. cat., 1911, 204).
(3) Cfr. Seduta del 25 aprile 1865, verbale X, n. 12 (in Gianzana,

©p. cit., vol. III, pag. 81).

17 —STOLFI, Diritto civile - V.



258 Capitolo III

393. In conseguenza della separazione personale per colpa del marito

la donna può domandarela separazione non la restituzione della dote (1).

Occorre appena avvertire, che trattasi di istituti affatto distinti, perchè

la restituzione della dote cancella il vincolo dell'inalienabilità cho la

separazione invece mantiene, per l'espresso disposto dell’art. 1424. Ora,
poichò Ja separazione dei coniugi si presume temporanea, non è possi-

bile consentire la restituzione della dote, che lascerebbe pensare ad un

provvedimento definitivo, il quale potrebbe anche avere l’effetto di
rendere più difficile la riconciliazione dei coniugi. Ciò: spiega perchè il

legislatore abbia stabilito che la dote si restituisce solo quando il matri--

monio è stato sciolto (2), o al seguito del suo annullamento per i motivi

designati nel lib. I, tit. 5, cap. 1 e 2, del Codicecivile, e non nel caso

della separazione personale dei coningi.

394. Inoltre la separazione personale priva il coniuge colpe:

vole di tutti gli utili e i Iueri dotali (3), che l’altro coniuge gli

avesse concessi col contratto di matrimonio (art. 156) (4) e (5). E se.

anchetali utili fossero stati stipulati con reciprocità, essi sarebbero.

bensì conservati dal coniuge innocente, ma non avrebbero effetto-

nei rapporti del coniuge colpevole (6). Se colpevole fosse il marito,,

perderebbe ancheil diritto di percepire i frutti sulla dote (7).

(1) Cfr. Cass. Torino, 18 novembre 1881 (Giur. ital., 1882, I, 1, 28);
App. Genova, 19 luglio 1898 (Foro îtal., 1898, I, 1043).

(2) Art. 148, 1409, 1410, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417. Quanto poi:
al diritto romano, cfr. CENERI, op. cit., pag. 194 e seguenti.

(3) I lueri dotali, di cui è parola nell’art. 156 Cod. civile, sono ogni
sorta di beneficio che al coniuge colpevole derivò dal matrimonio.
Cfr. Cass. Torino, 19 marzo 1889 (Giur. tor., 1889, 619); Cass. Palermo,.

18 gennaio 1898 (Foro ital., 1898, I, 463); App. Bologna, 7 luglio 1886.

(Foro ital., 1886, I, 1231; Riv. giur., 1886, 280); GareroLO, I lucri

dotali nei rapporti della separazione personale per colpa del marito 0 della.
semplice separazione di beni (Foro nap., 1897, 165).

(4) Perciò è stato ritenuto che la moglie separata per propria colpa
dal marito, perde anchei diritti sulla dote che questi le abbia costituiti

col rogito nuziale. Cfr. Cassaz. di Francia, 23 maggio 1845 (Journal du
Palais, 1845, I, 625); App. Bologna, 7 luglio 1886, già citata; Appello-
Genova, 19 luglio 1898 (Foro ital., 1898, I, 1043, con Nota del RISSETTI)..

(5) Se invecesi tratta di donazioni fatte da estranei in occasione del
matrimonio, esso non si risolvono.

(6) In tal modosi è fatta eccezione al principio della corrispettività.
dello obbligazioni reciproche nei contratti bilaterali, che venne affermato»

in materia di vendita da ULPIANO, nella L. 13, $ 8, Dig. 19,1.
(7) Egli non perde però l’usufrutto legale sui beni dei figli minori.
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Infine, il coniuge separato legalmente 0 in colpa perde ogni

diritto sulla successione dell’altro coniuge, tanto legittima (arti-

colo 757), quanto testamentaria (art. 812). Si è infatti conside-

rato, che l’attentato gravissimo da lui commesso contro l’intima

unione familiare gli debba togliere il diritto di succedere.

395. Da ciò che si è detto già risulta che il coniuge inno-
cente conserva tutti i diritti dipendenti tanto dal contratto di

matrimonio quanto dalla legge (1).

396. Se poi entrambi i coniugi sono colpevoli, la perdita dei
diritti e dei beneficì di cui sopra sarà comune ad entrambi, rima-

nendo fermi soltanto il diritto e il dovere di prestare gli alimenti.

397. Effetti rispetto ai figli.

Nel diritto romano era rimesso all’arbitrio del giudice stabi-

lire quale coniuge dovesse avere la custodia dei figli, allorchè

era pronunziato il divorzio. E perchèil giudice potesse avere un

saggio criterio direttivo, l’imperatore Giustiniano, nel cap. 7°

della Novella 117, prescrisse: «..... Si pater occasionemseparationis

praebeat, et mater ad secundas non venerit nuptias, apud matrem

(filii) nutriantur, ecpensas patre praebdente. Si vero per causas matris

ostendatur solutum matrimonium: tune apud patrem maneant filiù

et alantur. Si autemcontigerit patrem quidem minus idoneumesse,

matrem vero locupletem: apud cam pauperes filios manere, et ab

ca nutriri jubemus..... ».

Agli stessi criterî si ispireranno i giudici anche oggidì, e cioò

il Presidente prima e il Tribunale poi, nella sentenza definitiva

di separazione personale. Quindi si terrà conto delle condizioni

economiche e della colpa dei coniugi, per sottrarrei figli inno-

centi alle privazioni o ai cattivi esempì. E se entrambi i coniugi

siano colpevoli, potrà ordinarsi il collocamento dei figli presso un

parente — ad es., i nonni — o un istituto di educazione. Però,

comunquesi provveda alla custodia deifigli, i genitori conservano,

sempreil diritto di visitarli e di vigilarne l’educazione (art. 154 e:

155) (2). Infine, mette appena contodi avvertire che, se circostanze

 

(1) Cfr. Lomonaco, IL marito nel cui favore è stata pronunziata la;
separazione personale contro la moglie, ha il diritto di godere i frutti.
della dote (Il Filangieri, 1878, I, 111). ”

(2) Cfr. Lomonaco, op. cit. (I Filangieri, 1878, I, 105); Cassazione:
Firenze, 9 febbraio 1874 (Annali, 1874, I, 88).
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sopravvenute o anche difficoltà non prima constatate rendano fru-

stranei o dannosi i provvedimenti adottati dal Tribunale, i coniugi

potranno invocarne la modificazione (art. 810 Cod. proc.civile) (1).

SEZIONE III

La separazione consenguale (2).

398. Carattere della separazione consensuale.
Si è già accennato, che mentre il Codice civile si è assai più

indugiato sulla separazione giudiziale anzichè sulla consensuale,

in pratica i termini si sono invertiti, avendo i coniugi preferito

di non dare in pascolo alla curiosità del pubblico i loro dissensi

o le loro disavventure(3).

Si è aggiunto che a buon diritto il Codice italiano ha ac-

colta questa forma di separazione. Invero non si comprende

proprio per quale ragione dovrebbe essere inibito agli sposi di

‘separarsi per mutuo accordo, prima che avvengano serì disor-

dini, che rendano impossibile qualunque riconciliazione, e perchè

dovrebbe essere imposto ad essi di sopportare le non lievi

spese e le noie di un giudizio e di mettere a nudo i loro dis-

sensi e i più gelosi segreti della famiglia. La soave intimità del

coniugio e la speranza della riconciliazione giustificano quindi

quest'altra forma di separazione coniugale (4).

399, Tuttavia, perchè la separazione consensuale non trasmodi

in licenza, è stato stabilito che i coniugi si debbono presentare

per la conciliazione davanti al Presidente del Tribunale; che

anche per essa si redige apposito verbale, nel quale sono indi-

cate le condizioni fatte nei vicendevoli rapporti e nei riguardi

dei figli; che il Presidente deve fare personalmente la relazione

 

(1) Quanto alle misure da adottare nel caso cheil figlio non voglia
ottemperare all'ordine del Tribunale relativamente alla sua custodia,
vedi retro, n. 367, pag. 243 0 seguenti,

(2) Cîr. GALANTE, In tema di separazione consensuale dei coniugi (La

Legge, 1909, 248); Lucci, Contributo allo studio della separazione per

mutuo consenso fra coniugi (Riv. crit. di dir. e giur., 1903, 8).

(3) Vedi retro, n. 338, pag. 223 e seguenti.

(4) Vedi retro, n. 336, pag. 221 e seguenti.
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dell'affare al Tribunale riunito in Camera di consiglio (1), e che

infino il verbale di separazione deve essere omologato dal Tri-

bunale (art. 811 Cod. proc. civ.) (2).

Prima che sia adempiuto a tutto ciò non si ha separazione

consensuale, poichè l’unica norma sostanziale, relativa alla sepa-

razione bona gratia, e cioè l’art. 158 Cod. civ., ha stabilito ener-

gicamente: « La separazione pel solo consenso dei coniugi non può

aver luogo senza l'omologazione del Tribunale » (3).

400. Il silenzio serbato dal Codice ha fatto sorgere molte gravi que-

stioni, che consigliano la esposizione minuta della separazione consen-

suale, tanto più che di solito la dottrina se ne occupa raramente e quasi

di sfuggita.

Le controversie che si agitano in tema di separazione giudiziale

investono l’istituto nei principî fondamentali e si riverberano quindi

in tutti i suoi particolari.

401. E in primo luogo la funzione, che esercita in materia il Tribu-

nale non è stata uniformemente apprezzata dalla dottrina e dalla giu-

risprudenza patria (4).

(1) Si ritiene che il Presidente non possa delegare a un giudice questa

funzione che la legge gli ha attribuita in vista dell’autorità che il suo
ufficio gli conferisce [cfr. App. Genova, 25 novembro 1895 (Foro ita-
liano, 1896, 162)]. Ed è notevole che non solo egli deve cesperire le
pratiche per la conciliazione dei coniugi, ma riferirne al Collegio; il che

per nitro si spiega per il fatto che nessuno. meglio di lni è in grado di

adempiere alla cosa, avuto riguardo che egli ha sentiti i coniugi e ha
quindi avuto occasione di apprendere i reciproci torti e le reciproche

discolpe. Vedi però contra, App. Torino, 9 maggio 1899 (Giur. tor.,
1899, 930).

(2) N ForMENTARO, Cameradi consiglio civile, pag. 518, Milano 1904,
scrive giustamente: « La omologazione è richiesta nel pubblico inte-

resse, acciocchè un atto di tanta gravità, che attiene all'ordine delle

famiglio, non sia effetto di un capriccio o di un momentaneo risenti-

mento, ma di un proposito fermo e deliberato, che abbia una sufficiente
giustificazione in coudizioni di fatto, per le quali sia cosa impossibile

o sommamente difficile una convivenza pacifica e tranquilla fra i
coniugi ».

(3) Questo principio produce in pratica conseguenze rilevanti: per

esempio, in ordine al domicilio della donna. Cfr. al riguardo, GARGIULO,
Del rifiuto della moglie a coabitare col murito per effetto della separazione
consensuale, sebbene non omologata (Cass. unicaciv., 1903, 145).

(4) Cfr. BrAancnI, op. e vol. cit., pag. 533 0 seg.; Cico, op. cit.,
passim, e specialmente pag. 193 e seg. e 224 e seg.; CUZZERI, op. e
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Certo non si può disconoscere chel'attività del giudice sia giuriedi-
zionale, perchè anche qui attua la volontà della legge. Ma quando si è

detto ciò, non si è nemmenosfiorata la questione davvero importante 0
fondamentale in questa materia, circa il carattere della omologazione

del consenso dei coniugi,

In merito ad essa, e richiamato quantosi è già rilevato a proposito

della separazione giudiziale (1), giova ricordare che la maggioranza della

dottrina e della giurisprudenza ritiene che anche nella separazione con-

sensualo l'omologazione del magistrato sia non solo integrativa dol

consenso dei coniugi, ma addirittura elemento sostanziale di esso, perchè

Îl fatto della separazione sorpassa l'orbita dei rapporti meramente pri-

vati e concerne la costituzione della famiglia, sicchè essa deve essere

sottoposta alla rigorosa tutela dell'autorità giudiziaria. È vero infatti
che questa forma di separazione è fondata sul consenso dei coniugi,

ma ciò costituisce soltanto la premessa da cui parte il giudice per con-

vertire una situazione voluta dalle parti in una situazione legale : tant'è

che, con formula energien, l'art. 158 dichiara, che « la sola separazione

pel solo consenso dei coniugi NON PUÒ AVER LUOGO SENZA L'OMOLOGAZIONE

DEL TRIBUNALE ». Quindi, se è consentito alle parti di interrompere la

convivenza matrimoniale e di regolare i loro rapporti patrimoniali, è

indispensabile, perchè la separazione abbia vita, che il Tribunale omo-

loghi l’nccordo avvenuto, previo esame del caso e della serietà della
determinazione dei coniugi. Ed avuto a ciò il debito riguardo,il Fadda (2)

sostiene autorevolmente, che anche questa è separazione giudiziaria, nel

senso che prende vita solo per opera del giudice.

Ma d'altra parte (3), si è sostenuto che l’omologazione del Tri-

bunale sia elemento integrativo non sostantivo, perchè la separazione

vol. citati, sull’art. 811, pag. 80 e seguenti; FADDA, Pareri giuridici,
pag. 362, 441 e seg., Torino 1915; Ricci, op. cit., volume I, par.II,
pag. 59 e seg., ©, nella giurisprudenza, Cass. Firenze, 17 dicembre 1898
(Mon. Trib., 1899, 512); Cass, Torino, 27 giugno 1902 (Giur. tor.,

1902, 1281); App. Napoli, 30 settembre 1870 (Za Legge, 1871, 180);

App. Trani, 23 giugno 1899 (Giur. Trani, 1899, 620); App. Genova,

23 luglio 1907 (Giur. îtal., 1907, I, 2, 789).
(1) Vedi retro, n. 381, pag. 252.

(2) Op. cit., pag. 364.

(8) Cfr. Trib. Napoli, 27 luglio 1908 (Za Legge, 1909, 248). Della stessa

opinionesi sono manifestati i professori Lucci e GALANTE. Però il Lucci

è andato anche più oltre, sostenendo che, una volta formatosi il consenso
dei coniugi, ciascuno di essi resti vincolato non solo di fronte ai fatti
precedenti la separazione, ma anche di fronte ai fatti posteriori, che sono
stati completamente estranci alla separazione. Su tale estensione però
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dipende -essenzialmente dal reciproco consenso degli sposi. La legge

insomma, soc ha negato ai coniugi il diritto di sciogliere il vincolo ma-

trimoniale, -ha lasciato loro il diritto di regolare i rapporti di convi-

venza, i rapporti con la prole, i rapporti giudiziali, e di esplicare siffatto

«diritto o.mediante acclaramento giudiziale, o mediante accordo tra loro.

In tal caso il giudice non può fare altro che omologare.

A mio avviso quest’ ultima teorica, cho dà alla separazione dona

gratia natura puramente contrattuale, è assolutamente inaccettabile (1).

Infatti.anche la omologazione che il Tribunale fa del verbale di

separazione, alla cui elaborazione il Presidente concorse insieme con i

coniugi, -ha natura costitutiva, non dichiarativa, perchè sanziona una

profonda modificazione del vincolo coniugale. Inoltre la stessa formula

«dell’art. 158 dimostra l’erroneità della dottrina contrattuale. Come ben

rileva il Fadda (2), « non dice già la legge chela separazione è ineffi-

«caco, non produce effetto, o similmente: ma afferma che non ha luogo.

Ossia che nonsi verifica, che non prende vita. Con che si viene a dichia-

rare, che non si tratta di un atto che abbia già vita, ma debba esser

completato, come accade quando manca ancora un elemento integrativo,

mo di atto che non si perfeziona perchè manca un elemento costitutivo ».

Lo stesso avviene nell'adozione (art. 216), in cui pure vi è da un lato

il consenso delle parti, dall’ altra la decisione della Corte, che si fa

luogo o non si fa luogo all’adozione. In entrambi i casi non si tratta

‘di semplice omologazione ad integrazione dalla deficiente capacità delle
parti, ma di un elemento costitutivo dell'atto, senza del quale il consenso

‘prestato dalle parti non produce alcun effetto giuridico.

402. L'adozione di una o di altra delle teoriche enunciate porta a

diverso avviso nella risoluzione delle questioni che sorgono nella s0g-

getta materia.

E in primo luogo si è disputato, se uno dei coniugi possa revocare

il suo consenso, prima che il Tribunale abbia omologato il verbale

redatto davanti al Presidente,

Coloro, secondo i quali l'omologazione è elemento integrativo non

.costitutivo della separazione consensuale sostengono, che, prestato il con-

senso, non possa più essere revocato, e che anzi il Presidente potrebbe
.di ufficio ottenere l’omologazione dal Tribunale (3). Gli altri invece

 

non consente il GALANTE, che la ritiene non conformeal sistema legisla-

tivo e intesa soltanto a forzaro il principio della indissolubilità del

‘matrimonio.
(1) Cfr. anche Cicu, op. cit., pag. 192 e eeg.; FADDA, op. cit.,

‘pag. 441 e seguenti.
.(2) Op. cit., pag. 443.

(3) Percolia, si potrebbediredi tali coniugi: separati loro malgrado!
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ritengono — e a parer mio a ragione —, chenella specie non viè con-

tratto, ma un atto complesso, che ricevevito solo quando sia interve-

nuta l'omologazione del Tribunale; che pereiò uno dei coniugi può ben

revocare il suo consenso alla separazione prima cheil verbale sia stato

omologato; che infine è assurdo che il Presidente prenda l'iniziativa.

per l'omologazione, visto che al procedimentoin Cameradi consiglio si fa
luogo soltanto mercè ricorso degli interessati. Quando-questo sia venuto a

mancare, il Presidente non può assumere alcuna iniziativa, nemmenodi:

rimettere le parti davanti al Tribunale, perchègiudiclìi in sede contenziosa

sull'istanza del coniuge che persiste nel proposito della separazione (1).

403, I sostenitori del carattero contrattuale della separazione conson-

suale deducono che essa possa aver luogo quante volte piaccia ai

coniugi, e che il Tribunale si debba solo preoccupare della legittimità

del consenso e delle condizioni nelle quali èprestato. Invece gli avver-

sari dànno all'ufficio del Tribunale un còmpitopiù ampio. Esso cioè

dovrà esaminare se esiste un motivo serio e legittimo per la separa-

zione, pure tacendone nella sua deliberazione. E che ciò sin esatto

risulta da molte considerazioni. Si è visto infatti di quante cautele la

Commissione sarda avrebbe voluto circondare l’istitutoin esame, Ora,

per quanto il legislatore italiano non abbia adottato quella traccia, non

si può negare che abbia accolto qualche provvidenza destinata a raffor-

zare la funzione dell’autorità giudiziaria in questa materia, Invero non

soltanto il Presidente è stato investito della funzione di conciliatore dei

coniugi, ma non è raro in pratica che qualche verbaledi separazione

non venga omologato (2). Da ciò è facile desumere, che il Tribunale non:

compie pura opera di registrazione, ma valuta i motivi che hanno in-

dotti i coniugi allo separazione, pure tacendone nel suo deliberato, E se

appunto per non dire apertamente i veri motivi della separazione si è

trovata la formula della incompatibilità di carattere, ciò non toglie che

qualche motivo legittimo deve esistere, e che ad ogni modo la convi-

venza coniugale deve essere diventata insopportabile. Solo allora il Tri-

bunale omologherà il verbale di separazione (3).

 

(1) Così erroneamente ha deciso la Corte di cassazione di Torino,
6 giugno 1882 (Annali, 1883, I, 70).

(2) Cfr. la tabella riportata a pag. 223, nota I.

(3) Mette appena conto di rilevare, che il consenso deve essere pre-
stato personalmente dai coniugi e non per mezzo di rappresentanti. Quindi

se uno dei coniugi sia stato interdetto, non potrà essere ammissibile

questa forma di separazione. Però il coniuge minore e l’inabilitato con

sentono validamente, perchè il curatore ne integra la capacità solo per

ciò che ha tratto agli interessi pecuniari,
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404. Altro dissenso tra i sostenitori delle opposte teoriche esiste

rispetto nlle norme regolatrici dei rapporti tra i coniugi e coni figli.

Invero i sostenitori della teorica contrattuale ritengono che il Tribunalo

non possa motlificare lo norme stabilite nel verbale di separazione. Gli

altri inveca accordano tale potere all’autorità giudiziaria (1), perchè è:

ufficio del Tribunale provvedere al bene inteso interesse della famiglia.

E per verità i magistrati mancherebbero al loro dovere, se lasciassero-

passaro e sanzionassero determinazioni contrastanti con l'interesse della.
famiglia o deifigli.

405. Si è disputato se sia necessario udire il Pubblico Ministero per:
l’omologazione del verbale di separazione consensuale dei coniugi.

Alcuni hanno ritenuta l’affermativa (2), partendo dal concetto che,

ricorrendo il caso della separazione personale, l’intervento del Pubblico

Ministero sia richiesto. Ma a ragione la magistratura patria è andota

in contrario avviso (3), poichè la legge 28 novembre 1875 governa sola-

mente Jc materie contenziose non quelle da trattarsi in Camera di con-

siglio o senza contraddittorio. Per esse restano in vigore le norme del

Cod. di proc. civ., le quali non richiedono sotto pena di nullità l’inter--
vento del P. M. nella separazione consensuale.

406. Si è anche disputato, se, avvenuta la separazione consensuale,

si possa utilmente chiedere da parte di uno dei coniugi la separazione

giudiziale (4). E tre opinioni sono state sostenute in proposito.

Alcuni hanno ritenuto la negativa (5), adducendo che la società non

ba alcun interesse a che si risollevino questioni già sopite od altre si

(1) Cfr. App. Genova, 6 ottobre 1891 (Annali, 1892, II, 58); Ap-

pello Venezia, 4 novembre 1901 (Foro ital., 1902, I, 127); App. Firenze,.
9 aprile 1905 (IVid., 1905, I, 949).

(2) Cfr. CozzERI, op. e vol, cit., sull’art. 779, nota 2, pag. 12 e seg.;

Manpuca, IL Pubblico Ministero e la volontaria giurisdizione (IV Filan-

gieri, 1881, I, 32); App. Messina, sentenza nella causa Alquati c. Albetti,

cassata dalla Cassazione di Palermo, con la sentenza citata nella nota.
seguente.

(3) Cfr. Cass. Palermo, 11 maggio 1907 (Foro ital., 1907, I, 1518;

La Legge, 1907, 1290; Riv. univ., 1907, I, 645, con Nota conforme del

NATALI); App. Torino, 9 maggio 1899 (Giur. for., 1899, 830); Appello.

Palermo, 21 agosto 1908 (Cire. giur., 1908, 356; Foro sie., 1908, 618);

NataLI, I Pubblico Ministero e la separazione personale dei coniugi
(Riv. univ., 1907, I, 649).

(4) Cfr. Losana, La separazione giudiziale dopo la consensuale (Rolan-
dino, 1902, 293).

(5) Cfr. Casa. Roma, 14 gennaio 1886 (Giur. ital., 1886, I, 1, 314;
La Legge, 1886, 540); App. Milano, 12 aprile 1878 (Mon. Trib., 1878,

405); App. Roma, 28 maggio 1885 (Foro ital., 1885, I, 1247); Appello
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propongano in pubblico giudizio, perchè ciò recherebbe nuova pertur-

bazione alla famiglia 0 sarebbe contrario allo scopo stesso avuto con-

«cordemente di mira dai coniugi, di regolare cioò definitivamente anche

per l'avvenire i loro rapporti, senza clamore e senza pubblicità.

Secondo altri (1), è vero l’opposto: che cioè è sempre ammissibilo

la istanza di separazione giudiziale, anche se i coniugi siano separati

dona gratia.

Infine secondo la maggioranza (2), si può chiedere la separazione giu-

diziale, o quando siano sopravvenuti fatti nuovi che non diedero causa

alla precedente separazione consensuale; e quandosiano stati scopertialtri

fatti che erano del tutto sconosciuti nel momento in cui si consentì alla

separazione ; e quando nonsianostati adempiuti i patti concordati, i quali

fnesse creduntur etipulationi (3). E per verità questa mi sembra l’opinione

più accettabile, perchè il consenso fu prestato solo in relazionoaifatti noti

e a quelli avvenuti, ma non s’intese affatto di autorizzare il coniuge
colpevole a venir meno al dovere della fedeltà, che rimane malgrado

la separazione, o di dargli una sanatoria per le infedeltà commesse.

L'idea del Lucci, secondo cui con la separazione consensuale si è

rinunziato ad avvalersi reciprocamente delle conseguenze patrimoniali

che la legge nttribuisco allo stato di separazione giudiziale, e che i

coniugi separati consensualmente possano costituirsi nuove e vere fa-

miglie, snatura il concetto della separazione e dà a questa il conte-

nuto effettivo del divorzio, Quindi può essere dura la legge, ma ita

scripta est.

407. La competenza del Tribunale ad omologare la separazione con-

sensuale non gli può essore avulsa dalla Corte di appello, peril solo mo-

tivo che questa è competente in secondo grado a pronunziare in via di

giurisdizione contenziosa. Quindi, chiesta la separazione personale reci-

 

Bologna, 7 luglio 1886 (Ibid., 1886, I, 1232); App. Venezia, 4 dicembre

1901 (Zoro italiano, 1902, I, 127); Trib. Milano, 24 novembre 1899

(Mon. Trib., 1900, 191); Lucci, opera citata.

(1) Cfr. App. Casale, 31 dicembre 1874 (Annali, 1875, II, 264);
Trib. Milano, 17 luglio 1902 (Giur. ital., 1903, I, 2, 69).

(2) Cfr. Cass. Torino, 14 dicembre 1887 (Giur. ital., 1888, I, 1, 52;
Mon. ‘[rib., 1888, 356); Cass. Firenze, 30 maggio 1902 (Zoro ital., 1902,
1, 945); App. Casale, 31 dicembre 1874 (Annali, 1875, IT, 264); Appello
Milano, 14 febbraio 1888 (Mon. Trib., 1888, 335); 9 aprile 1888 (IDid.,
1888, 366); Trib, Milano, 24 novembre 1899 (Mon. Trib., 1900, 191);
Lomonaco, Istituzioni, vol. I, pag. 503; Pranzaranro, Dell’azione
per separazione giudiziale dopo la consensuale (Giurispr, ital., 1903,

I, 2, 69).
- (9) Cfr. Cass. Torino, 15 dicembre 1896 (Foro ital., 1897, I, 91).



1 rapporti personali tra i coniugi 267

procamente dai due coniugi in giudizio contenzioso, per i fatti contem-

plati dalla legge, e riconosciuto che nè l'uno nè l’altro coniuge giusti-

ficarono il fondamento delle rispettive domande(1), si deve decidere non

farsi luogo alla instata separazione, nè la si può pronunziare per titolo

di mutuo consenso (2), senza incorrere nel vizio di extra petizione e senza

sostituire alla giurisdizione contenziosa eccitata dai coniugi, quella volon-

taria, da essi esclusa, e solo attuabile inter volentes et consentientes absque

forma judicii. Per altro, se il Tribunale abbia negata l'omologazione

ad un verbale di separazione consensuale, si può reclamarne alla Corte

di appello (art. 781 Cod. proc. civ.) (3).

408. La separazione consensuale differisce profondamente

dalla giudiziale. Essa infatti significa che è eliminata ogni inda-

gine relativa al coniuge colpevole. Perciò non possono logica-

mente avere luogo le conseguenze che promanano dall’accertata

colpa di uno o di entrambi i coniugi. Quindi i coniugi separati

dona gratia non incorrono nella perdita dei diritti successori, e

la moglie non può domandare la separazione della dote (4). Inoltre

il marito è tenuto a prestaro gli alimenti alla moglie in propor-

zione delle sue sostanze(5). Infine, poichè non si può presumere

che la colpa sia solo del marito, il Codice civile aveva prescritto

che la donna separata dona gratia avesse bisogno dell’autorizza-

(1) È stato finanche ritenuto che lo stesso sperimento di concilia»
zione è diverso nelle due forme di separazione giudiziale [App. Venezia,
11 aprile 1882 (Foro îtal., 1882, I, 699)], e che perciò, non riuscito il

tentativo di conciliazione per una separazione non consensuale, non pos-

sano i coniugi stipulare senz'altro un atto di separazione volontaria e
chiederne l'omologazione dal Tribunale. Ma la giurisprudenza francese
si è pronunziata in senso opposto, come si desume dal Journal du Palais,

1875, 289.
(2) Cfr. Cass. Torino, 19 gennaio 1871 (Giur. ital., 1871, I, 26);

19 marzo 1882 (Giur. for., 1883, 352).
(3) Cfr. Ricci, op. cit., vol. I, parte II, pag. 60.

(4) Cfr. Cass. Torino, 31 dicembre 1885 (Giur. for., 1886, 77); Ap-

pello Torino, 13 dicembre 1889 (Zoro ital., 1890, I, 336; Giur. tor.,
1890, 133); o, nella dottrina, GALLUPPI, La dote secondoil diritto civile
italiano, pag. 305 o seg.; Torino, 1876; Ricci, op. cit., vol. VII, n. 65,
pag. 67 o seg.; VEDANI, Separazione consensuale e separazione della dote

(Mon. Trib., 1890, 326).
(5) Cir. MARENGHI, Anche nel caso di separazione consensuale la moglie

ha diritto in confronto del marito agli alimenti in proporzione delle di lui

sostanze (Mon. Trib., 1886, 89).
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zione giudiziale, alla pari di quella separata per colpa sua o di

entrambi i coniugi (art. 136); ma, come si è già visto (1), tale

effetto è venuto meno con la legge 17 luglio 1919, n. 1176 (2).

SEZIONE IV.

Cessazione delle separazione personale.

409. Modi con î quali cessa la separazione personale.

La separazione personale, tanto se giudiziale quanto se bona

gratia, cessa per effetto della riconciliazione o riunione volon-

taria dei coniugi, la quale avviene per dichiarazione espressa o

tacita di essi, senza che sia necessario l’intervento dell’autorità.

giudiziaria. Insomma, mentre per aversi la separazione personale

non basta il mutuo consenso dei coniugi, esso è necessario, ma.

sufficiente, quando si voglia far cessare la separazione.

410. Per aversi però la riconciliazione occorre il mutuo consenso:

dei coniugi, e quindi non basta che il coniuge colpevole abbia dato-

sicure prove di ravvedimento, e nemmeno che il coniuge a cui

favore la separazione venne pronunziata dichiari di volerla far

cessare (3). Non si tratta nella specie di materia lasciata alla libera

disponibilità delle parti, sicchè la parte vittoriosa possa rinun-

ziare a suo talento ai beneficì che da tale sentenza gli derivano.

Dovendosiripristinare la convivenza coniugale, ancho il coniuge

colpevole può avere giusti motivi di suscettibilità per non ritor-

(1) Vedi retro, n. 389, pag. 250.
(2) Nella citata sentenza 15 dicembre 1896, della Corte di cassa-

zione di Torino, si aflerma leggermente che una grande diversità inter-

cedo tra l’una è l’altra separazione anche nei rapporti di esercizio dei

doveri e diritti inorenti alla patria potestà. Questa enigmatica conside-

razione, che la sentenza non spiega, o cho esorbitava dalla ragione del

decidere, non merita riguardo, dovendosi attribuire ad un equivoco del-

l’estensore, trascorso nella foga del ragionamento: e lo si è voluto rile-

vare, affinchè il lettoro non tragga dall’accennata frase autorità di
insegnamento.

(3) Cfr. Cicv, op. cit., pag. 200, nota 2; Eura, Cessazione degli
effetti legali della separazione personale per comune accordo dei coniugi ed:

înispecie per coabitazione (I'oro ital., 1912, I, 1539).
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maro alla vita comune, divenutagli intollerabile. Giustamente

perciò l’art. 157 ha troncato la disputa, agitatasi in Francia in

proposito (1), ed ha richiesto il mutuo consenso dei coniugi per

for cessare gli effetti della separazione.

411. La dichiarazione di ripristinare la vita comune può es-
«sere espressa 0 tacita. La prima può essere scritta o verbale,

purchè sia concepita in termini chiari e non suscettivi di dubbio;

la seconda deve risultare da fatti concludenti.

L’art. 157 indicail fatto della coabitazione,la quale però deve

«essere intesa come la normalo esplicazione della riconciliazione,

poichè non le si può attribuire valore assoluto. Infatti, potrebbe

non esservi riconciliazione, se la moglie fosse accorsa nella casa

del marito, solo per assistere un figlio ammalato (2). Potrebbe

-esservi riconciliazione, quantunque la moglie sia rimasta in cura

in una sala di maternità, quando il marito abbia preso in casa

«sua il figlio nato da lei ed abbia provveduto a farlo allattare da

una balia (3).

412. Seguìta la riconciliazione, si ritiene come non avve-
nuta la sentenza che pronunziò la separazione, e i coniugi sono

reintegrati nella pienezza dei loro diritti. Perciò, se anche i loro

‘figli siano stati allidati a terzi, per sottrarli ad esempî di immo-

ralità, i genitori hannoil diritto di riprenderli, salvo agli interes-

sati o al P. M. di provocare i provvedimenti opportuni, a norma

dell’art. 233 Cod. civ. E se è stata pronunziata la separazione

«della dote, essa ritorna al marito (4).

Egualmente rivivranno i diritti successorî e j lucri dotali;

rivivranno gli obblighi della coabitazione e dell’assistenza. In-

.somma, il matrimonio, dopo la parentesi della separazione,

riprende il suo corso.

 

(1) Burri,op. cit., pag. 133; Appello Firenze, 4 luglio 1871 (Amnali,
1871, II, 281, con larga Noladi richiami della dottrina francese).

(2) Cfr. App. Casale, 3 maggio 1912 (£oro ital., 1912, I, 1539, con

Nota del cons. EuLA).

(3) Cfr. al riguardo, App. Genova, 24 febbraio 1$72 (La Legge,
1872, 73); App. Firenze, 26 giugno 1875 (Annali, 1875, II, 287), già
‘citata.

(4) Invece è stato sancito che la comunione dei beni non rivive
«di pieno diritto, ma dere essere ristabilita con atto pubblico (arti-
.c0lo 1443).
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SEZIONE V.

La separazione personale di fatto.

413. La separazione personale di fatto nel sistema del diritto.

Si ha la separazione personale di fatto, quando due coniugi si

separano di mutuo accordo, senza seguire le formalità prescritte

per la separazione giudiziale o per la consensuale (arg. art. 136)(1).

E in proposito si deve ricordare che l’art. 158 ha cnergicamente

dichiarato, che la separazione per il solo consenso dei coniugi non

può aver luogo senza l'omologazione del Tribunale. Per altro

questo significa soltanto cheil legislatore non accorda effetti giu.

ridici alla separazione di fatto, ma non può significare cheil legis-

latore la disconosca e la proibisca (2), il che per verità esorbite-

rebbe dai fini che la legge si deve proporre e invaderebbe un

campo lasciato alla libera autonomia individuale (3).

414. Il principio fondamentale che regola la materia è appunto

quello cui si è già accennato: che cioè mentre il legislatore non

disconosce la separazione di fatto, le nega qualunque effetto giu-

ridico, ritenendola come se non esistesse. Perciò, malgrado che i

coniugi siano stati separati di fatto per lungo spazio di tempo,

anche superiore al trentennio, i loro rapporti legali non subi-

scono alterazione di sorta, nè la separazione acquista efficacia ob-

bligatoria, sicchè non sia più lecito ad uno dei coniugi ritrattare

 

(1) Generalmente i coniugi poveri si appigliano alla separazione di
fatto, sia per evitare spese e fastidî, sin perchè non sentono la necessità

di regolare i beni che non hanno e gli altri effetti cho derivano dalla
separazione giudiziale e dalla consensuale. Essi si accordano su chi deve
tenerei figli, e ognuno prendela sua via, senza preoccuparsi dell'altro.

Spesso anzi ognuno costituisce una nuova famiglia, vivendo in con-

cubinato.
(2) La prova indiretta di ciò si può trarre dall’art. 236 Cod. proce-

dura civile, il quale parla genericamente del coniuge ancorchè separato,
comprendendo pertanto in questa forma amplissima non solo i coniugi
separati legalmente, ma anche quelli scparatidi fatto.

(3) A sostegno di questa interpretazione dell'art. 158, relativa alla
separazione di fatto, si può addurre la diversa formula adoperata dagli.
art. 98 e 99 Cod. comm., in rapporto alle società di fatto.
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il consenso per essa prestato(1). Si tratta dunque di uno stato dî

fatto, che può cessare ad arbitrio dell'uno o dell’altro coniuge, nel

senso che non occorre già il consenso di entrambi per far cessare

Ja separazione personale, come si è visto essere richiesto quando

sia intervenuta separazione legale (2), ma basta che uno dei

coniugidichiari all’altro di volere riprendere la vita comune, perchè
la situazionedi diritto sia ripristinata al punto in cui era prima

dell'avvenuta separazione di fatto. Quindi, se l’altro coniugo si

rifiutasse di ritornare al domicilio coniugale, non solo perdorobbe

il diritto agli alimenti(3), ma si renderebbe responsabile di volon-

tario abbandono, e perciò potrebbe essere pronunziata separazione

personale per sua colpa.

415. Un’ulteriore prova che il legislatore non disconosce nè

proibisce la separazione personale di fatto, ma che nello stesso

tempo nonle attribuisce effetti giuridici, è data dalla considera-

zione, che quando ha occasione di enunciare qualche effetto della

separazione personale, ha cura di parlare sempre di separazione:

legale © non di separazione soltanto, per lasciare intendere cho si

occupa solo della prima e non della seconda (4).

416. Avuto riguardo ai sopradetti rilievi, non è il casodiinsi-

stere troppo sulla separazione di fatto. Tuttavia non si può nem-

meno passarla sotto silenzio, come si suol fare dalla dottrina, sia

perchè si tratta di un fenomeno patologico della vita coniugale

che nonsi cancella col solo silenzio, sia perchè il raffronto tra la

separazione di fatto o la legale servirà anche ad una più efficace

dimostrazione di quest’ultima. Invero si è già rilevato che la

separazione di fatto non è obbligatoria e può sempre essere

ritrattata; ora si enuncieranno gli effetti che conseguono alla

separazione personale legale e che non si verificano rispetto alla

separazione di fatto. E in tal modoriesciranno chiaramente espli-

 

(1) Cfr. R. Senato di Genova, 27 luglio 1829 (Gervasoni, 1829, 388;.

Manuale forense, vol. I, pag. 441).
(2) Vedi retro, n. 410, pag. 268.

(3) Cfr. R. Senato di Piemonte, 14 febbraio 1839 (Diario forense,

XXXIII, 1839, 146); Appello Cagliari, 18 luglio 1857 (Bettini, 1857,

II, 628).
(4) Soltanto nell’art. 236 Codice proc. civile si parla in genere del

coniuge, ancorchè separato; ma ciò avviene perchè la disposizione
riguarda tutti i coniugi, siano o non separati legalmente.
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cati il contenuto e la natura di quest’ultima, e sarà colmata una

lacuna che esiste in tutti i trattati di diritto civile.

417. Differenze tra la separazione legale e quella di fatto.

L’art. 18 dichiara che la moglie che non sia legalmente sepa-

rata, ha il domicilio del marito. A contrario bisogna ritenere, che

la moglie separata di fatto conserva il domicilio del marito, che

«continua a rappresentare l’ unità giuridica familiare. Quindi le

notificazioni degli atti che debbono essere eseguiti al domicilio

«di colui cui sono dirette continueranno ad essere eseguite al domi-

cilio del marito, allorchè riguardano una moglie separata da lui

«soltanto di fatto.

418. Egualmente nel caso della separazione di fatto sono

‘inapplicabili l’art. 156, relativo alla perdita dei lucri dotali e di

tutti gli atti stipulati nel contratto di matrimonio, e gli art. 757

e 812, relativi ai diritti successorì. Sicchè i coniugi separati di

fatto conservanoi lucri dotali e i diritti successorî, come se non

fossero separati.

419. La moglie separata di fatto non può richiedere la separa-
zione della dote (art. 1418), nò lo scioglimento della comunione

(art. 1441 e seguenti), e nei rapporti con i terzi il marito continua

‘ad avere i medesimi diritti che gli spettano secondo i varî

regimi matrimoniali (1).

420. Il coniuge separato soltanto di fatto è tutore di diritto

«dell'altro coniuge, che venisse interdetto per infermità di mente

(art. 330).

421, Si è già rilevato cheil solo art. 236 Cod. proc. civ., a pro-

posito della incapacità a prestaro testimonianza da parte dei pa-

renti e degli affini in linea retta e del coniuge, non parla esplici-

tamente della separazione legale, come ha fatto pur sempre, ma

parla in genere del coniuge, ancorchè separato. La ragionedi tale

linguaggio è evidente. Siccome infatti la inenpacità è sancita per

tutti i coniugi, anche per quello separato legalmente,si è reputato

inutile accennare alla separazione legale, dal momento che non si

sanciva alcuna eccezione alla regola generale, ma si sanciva una

regola applicabile tanto ai coniugi conviventi, quanto a quelli se-

paratidi fatto o legalmente. E comesi è già rilevato, l’articolo in

(1) Cfr. Lousers, De l’obligation du mari vis-a-vie des tiere qui ont
contracté avec ea femme séparée de fait (Rev. gin. du droit, 1910).
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esame fornisce una non trascurabile prova della esattezza del lin-

guaggio legislativo, perchè solo in questo caso e per le ragioni

accennate si è parlato in genere di separazione, mentre allorchè

si è parlato degli effetti speciali che derivano dalla separazione

legale, si è avuto cura di qualificarla espressamente.

422, Si è già visto che l’art. 163 consente al padre di discono-
scere il fislio concepito durante il matrimonio, se nel tempo de-

«orso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della

nascita il marito viveva legalmente separato dalla moglie. A con-

trario bisogna dedurre che tale presunzione non può essere invo-

cata dal marito separato soltanto di fatto (1): il che, si comprende

di leggieri, rappresenta un inconveniente molto grave.

423. Con la legge 17 luglio 1919, n. 1176, la separazione personale

di fatto ha perduto una dello sue conseguenze più importanti.

Invero, quanto all’autorizzazione maritale, erano inapplicabili l'arti-

colo 135, n. 1, pereffetto del quale la moglie ridiventava pienamente

capace, se la separazione fosse stata pronunziata per colpa del marito, e

l’art. 136, che prescriveva l’autorizzazione giudiziale per la donna legal-

mente separata per sua colpa, o per colpa del marito, 0 per mutuo con-

senso. 4 contrario quindi bisognava dedurre, che, quando esistesse

soltanto separazione di fatto, la moglie avesse bisogno dell’autorizza-

zione maritale, a norma degli art. 134 0 seguenti.

424. Infine si è già visto chegli art. 355 e 356 Cod, pen. hanno

sancita una diminuzione di pena a favore del coniuge legalmente

separato o che era stato abbandonato dall’altro coniuge (2). Evi-

dentemente non può godere di tale beneficio il coniuge sepa-

rato di fatto, dappoichè la legge non attribuisce effetti giuridici

alla mera separazionedi fatto.

 

(1) Cfr. MATTEI, op. cit., sull’art. 163, n. 2, vol. I, pag. 324.
(2) Cfr. ALIMENA, op. cit., vol. II, pag. 680 e seguenti.
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CAPITOLO IV.

I rapporti patrimoniali tra i coniugi (1).

TITOLO I.

Nozioni generali.

425. I varî regimi matrimoniali e la loro storia.

Finora abbiamo studiato il matrimonio come vincolo personale.

Ora bisogna considerarlo come contratto patrimoniale, diretto cioè
a regolare l'economia della famiglia.

(1) Cfr. ArraLion, La femme maride, ses droits ct ses intéréte pécu-
niaires, Paris 1899; AuBRY et Rav, op. cit., vol. VII, pag. 426 e seg., e

vol, VIII; BAUDRY-LACANTINERIE, LE COURTOIS et SURYVILLE, Ducontrat
de mariage (3° ediz., Paris 1906); BELLOT DES MinIÈRES, Traité du contrat

de mariage, Poitiers 1824-1825; BrancBI (EMILIO), Trattato dei rapporti
patrimoniali dei coniugi secondo îl Codice civile italiano, Pisa 1888; Del
contratto di matrimonio (2° ediz., Napoli-Torino 1914); BURRI, op.cit.,
CENERI, op. cit., pag. 151 e seg.; CESANO, Contratto di matrimonio,

Torino 1867; CornIL, Du contrat de mariage et des droits respectifa des
épouz, Paris 1899; Cousarn, Traité des droite des femmes en matière

civile ct commerciale, Paris 1842; De FOLLEVILLE, Traité du contrat pécu-
miaire du mariage et des droits respectife des 6poux quant aux biens, Paris
1883; GIDE, HudesurTa conditionprivée delafemme(2° ediz., Paris 1885);
GurLovARD, Traité du contrat de mariage (2° ediz., Paris 1888-1889);
Have, Das Giiterrecht der Ehegatten nach ròmischem Recht, Berlin 1824;
Kirp, Lehkrbuch der birgerlichen Rechis. Das Familicnrecht, Marburg 1912;
LaronT, Étude de jurisprudence sur le régime des biens entre (pour, Paris

1903; Las, Ze legal property relations of married parties. A study în

comparative legislation, New York 1900; Lizzani, Del contratto di matri-
monio (Notariato ital., 1895, 401); MommsEN (F.), Das cheliche Giiter-
recht des Entourfs eines biirgerlichen Gesctzbuche fiir das deutsche Reich

{Archiv fiir dio civ. Prazis, XXVI, 1890, 161); ODIER, Traité du contrat de
mariage ou du régime des biene entre 6pouz, Paris 1847; PaoLI, Nozioni
elementari di diritto civile. La dote, î beni parafernali e la comunione dii
coniugi secondo il Codice civile italiano, Genova 1877; Del matrimonio
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426. Per l’nntico diritto romano (1), nei matrimoni cum manu, i beni
dolla moglie, quae filiac loco habebatur, passavano in proprietà del marito;

nei matrimoni sine manu, il regime patrimoniale di diritto comune era

la separazione dei beni, poichè la donna non passava in potestà del

marito. Ma a poco a poco l’uso delle doti si estese (2), ed Augnsto,

legiferando ciò che la pratica aveva ormai regolato, dettò le norme

diretto alla conservazione e alla restituzione della dote, accordando alla

donna notevole protezione, la quale anzi al Pisanelli parve esorbitante(3).

Senonchè accanto alle doti vigevano i beni parafernali, che la moglie

si riserbava in proprietà, per assicurarsi la indipendenza economica dal

marito (4). Da ultimo si permetteva ai coniugi di stabilire tra loro una

societas omnium bonorum (5); ma, quantunque questa società di beni

sembrasse perfettamente consona al consortium omnis vitae che il matri-

monio aveva costituito, tuttavia nessuna legge pensò mai d’imporla (6),
ed essa non entrò nello abitudini dei nostri avi.

427. Le leggi dei barbari adottarono il regime della comunione dei

beni, che costituiva il loro diritto consuetudinario (7). Essendo stata

rispetto ai beni, Torino 1887; PaAsquari, Sul diritto familiare, Torino
1867; REGNOLI, Lezioni sulle convenzioni matrimoniali, Bologna 1871;
RoprÈRE et Pont, Traité du contrat de mariage et des droits respectife
des épouz relativement à leurs biens, Paris 1847; Rocum, Traité de droit

civil comparé. Le régime matrimonial, Paris 1905; RoussiLHE, Traité de
la dot, Paris et Toulouso 1856; ScaUuPFER, La famiglia secondoil diritto

romano, pag. 288 e seg., Padova 1876; SoranI, La donna. Condizione

morale e giuridica, Firenze 1876; VALETTE, Ezplication sommaire du livre

premier du Code Napoléon, Paris 1859; VAZEILLE, Traité du mariage, de
la puissance maritale et de la puissance paternelle, Paris 1825.

(1) Cfr. Laspé, Du droit de mariage romain et de la manus (Nouvelle
Rev. hist., 1887, 1).

(2) Si pervennea tanto, che assai difficilmente la donna non dotata
trovava un buon partito. Cfr. CicERONE, Pro Quinctio, 31, in fine; MAR-
ZIALE, Epigrammata, VI, 10; PLAUTO, Aulularia, II, 2.

(3) Helazione al 3° libro del Codice civile (GIANZANA, op. cit., vol. I,
‘pag. 108: il passo è riportato in seguito, a pag. 351, nota 1).

(4) Cfr. Auro GeLLIO, op. cit., XVII, 6; Orazio, Odi, III, 18;
PLauro, Aulularia, VII, 5; Asinaria, I, 1.

(5) Cfr. L. 17, $ 1, Dig. 24, 3; L. 16, 9 3, Dig. 34, 1.
(6) Cfr. Cost. 8, Cod. 5, 14.
(7) Sull’origine del regime della comunione dei beni in Francia,

cfr. Aunéry, La communauté des biens conjugale. Origine et évolution du

régime légal. Son amélioration, Paris 1911; De CARDAWLAC, Origine et
développement du régime de la communauté des biens entre pour, Paris
1887; GrwoviLLac, MHistoire du régime dotal ct de la communauté en
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rialzata la condizione della donna (1), il matrimonio fu considerato come

unn società di affetti e di interessi, una comunione di tutto ciò che si

possedeva (2). Perciò la leggo dei Sassoni prescrisse (3), che « de co, quod

vir ct mulier simul conquisierint, mulicr mediam portionem accipiat; e la

legge dei Ripuari le accordò un terzo di quanto era stato acquistato

durante il matrimonio (4). Ben presto il sistema penetrò in Francia,

nei paesi retti dal diritto consuetudinario, e riuscì a mettere saldo radici
così in Francia come in Germania, perchè vennefavorito dallo spirito di

associazione che animava quei popoli (5).

Per altro non si può con sicurezza asserire nè che l'istituto fosse

foggiato sul medesimo tipo nei due Paesi, nò che quello francese avesse

derivato lo sue origini dal diritto germanico (6).

In Germania infatti Ia comunione coniugale assunse e mantenne la

forma della Gesammteigenthumo Gemeinschaft sur gesammten Hand (comu-

Trance, Paris 1848; Masse, Caractère juridique de la communauté entre

<pouz dans ses précédents historiques, Paris 1902.

(1) Vedi retro, n. 6, pag. 8.
(2) Per altro non mancano prove che anche nel mondo antico era

adottato il regime della comunione dei beni. Cfr., per es., COLUMELLA,

De re rustica, lib. II, praefatio, nel passo del PLUTARCO, riferito & -

pag. 280, nota 2,

(3) Tit. IX (CANCcIANI, Barbarorum leges antiquae, vol. III, pag. 55).

(4) Tit. XXXVII, n.2 (CANCIANI, 0p. cit., vol. I, pag. 308). Cfr. anche

SoLI1s, Tractatus de dotis, lucro dotis, bonis constante matrimonio acqui-

sitis et sponsalitia largitate, Francofurti 1614.

Perciò questa porzione ha preso il nomedi fertia collaborationis, cioè
della terza parte del lavoro comune.

(5) In Germania si era formato l’adagio, che « die Gatten sitzen cu
gemeinsamen Gedeih und Verderb », cioò gli sposi dividono insieme for-

tuna e miseria.
(6) È la tesi del Masse,op.cit., la quale per altro è gravemente con-

‘trastata. Invoro il TyraLpo-BAssia, La communauté des biens conjugales
dans l'ancien droit frangais. Etude de droit coutumier, Paris 1903, so-

‘stieno che il regime della comunione dei beni abbia avuto origine nel
diritto consuetudinario francese; ma la dimostrazione da lui fornita non

‘ba persuaso nemmeno il BeaUucneT, che ha dettata la prefazione a talo
libro, Il BaissauD, Manuel, pag. 785 o seg., ritiene cho si sia giunti alla

comuniono attraverso il rinforzarsi naturale dolla considerazione della
donna nella famiglia, di maniera che a poco a poco potetto acquistare
«sul patrimonio familiaro, che anche ella aveva concorso a formare,diritti
eguali a quelli del marito. E forse alla elevazione della moglio nella
famiglia non fu nemmeno estraneo lo spirito del cristianesimo, como

sostengono il GLasson, Histoire du droit, vol. VII, pag. 363 e seg., e il
LeErèbvne, Le droit des gents mariles, Paris 1906.
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nione a maniriunite) (1), per effetto della quale il patrimonio familiare

spettava ad entrambi i coniugi, senza però che alcuno avesse la proprietà

delle quote, sin reale, sia intellettuale : dal che deriva che, mentro nella

comunione romana spetta ad ogni condomino l'actio communi dividundo

per conseguire la propria quota, la comunione di tipo germanico è indis-

solubile fino n che permane il vincolo personale che le ha dato origine.

In Francia invece non è chiaro cho la comunione coniugale abbia preso

tale nttegginmento fin dalle origini, e certo influirono sul suo regola-

mento giuridico altri elementi tecnico-giuridici estranei alla gesamante

Hand di diritto germanico. D'altronde non si deve dimenticare che

questa non è una forma netta e precisa, a caratteristiche ben marcate;

sicchè, sia per tale ragione, sin perchè non è identificata nello maniera

più rigorosa e sicura la forma che l'istituto assunse in Francia, non si

può dire che esso fosse derivato dal diritto germanico e avesse assunta
ln medesima fisionomia.

428. Assai interessante è la storia dei regimi matrimoniali durante

l'elaborazione del Codice Napolcone (2).

Cambnceérès nel suo primo progetto accolse il regime del diritto con-

suetudinario, invece del dotale, che pure vigeva nei paesiretti dal diritto

scritto. Egli infatti proclamò la piena capacità giuridica della donna mari-

tata, dichiarando che il matrimonio doveva essere retto col regime della

comunione, nel quale ogni sposo doveva avere un eguale diritto di ammi-

nistrazione sui beni comuni, e non poteva disporre dei beni proprî che

col consenso dell’altro coniuge. Ma giù secondo il terzo progetto dello

stesso Cambacérès la donna nel regime della comunione non poteva

alienare, senza il consenso speciale del marito, i beni chesi era riservati,

e il marito era il solo amministratore della comunione; poteva venderne

i beni; poteva amministrare anche i beni proprî della moglie, e soltanto

non poteva alienarli, senza il di lei consenso. Questi ultimi principî

furono accolti sostanzialmento dal progetto Jacqueminot.

Le rimostranze dei pacsi di diritto scritto indussero i compilatori del

Codice Napoleone ad accogliere anche il sistema dotale. Invero, nella

(1) Cfr. al riguardo, Daxken, Das Gesammtcigenthum, Marburg 1843;
Grerke, Genossenschafistheorie, pag. 367 e seg.; KOMLER, Miteigenthum

und gesammte Hand (Zeitschrift fiv franz. Civilrecht, LX, 279), e quiudi
nelle Gesammelte Abhandlungen aus dem gem. und franz. Civilrecht,

Mannheim 1883; STOBBE, Mitcigenthum und gesammte Hand (Zeitschrift

,Fiir Rechtsgeschichte, IV, 1864, 207).

(2) Cfr. Auséry, op. cit., pag. 258 e seg.; PascauD, Le régime

matrimonial légal et ses variations chez les principaur peuples du monde
(Recueil de législation de Toulouse, 1907, 48).
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seduta del 6 vendemmiale, anno XII (29 settembre 1803), il Berbier pre-

sentò al Consiglio di Stato, a nome della Sezionelegislativa, il tit. X del

libro III del progetto del Codice civile, intitolato: « Du contrat de
mariage et des droits respectife des époux »; 6 dichiarò che îl progetto

avrebbo potuto essere accolto, se avesse conservato come regime legalo

quello della comunione dei mobili e degli acquisti, ma avrebbe dovuto

essere profondamente modificato, se il Consiglio di Stato avesse voluto

adottare altro sistema. Non fu possibile tuttavia svolgere la discussione
generale, voluta dal Berbier, perchè non tutti erano d’accordo nè sulla

convenienzadi stabilire un regime legale (es. Portalis), nò sulla opportu-

nità di adottare il regime della comunione (es. Treilhard e Tronchet).

La discussione generale sorse a proposito dell'art. 8 del progetto,

secondo il quale la comunione avrebbe compresi i beni mobili presenti

e futuri degli sposi, nonchè gli immobili acquistati a titolo oneroso

durante il matrimonio (comunione dei mobili e degli acquisti).

Il Malieville propose che tale regime — sconosciuto ai paesidi diritto

scritto, cho rappresentavano una buona metà della Francin — fosse

dichiarato convenzionale, perchè esponeva la donna al pericolo che i

suoi beni servissero a pagarei debiti del marito; e fosse invece dichiarato

legale il regime della comunione degli acquisti. A sua volta il Bérenger

propose di adottare come regime legale quello della comunione univer-

sale, il quale stabiliva l’intima unione degli sposi, anche nei rapporti
‘patrimoniali, e forniva quindi la più efficace garanzia ai creditori.

Contro queste due proposte insorse vigorosamente il Tronchet,

obbiettando: alla prima, che sarebbero sérte gravi diflicoltà di prova,

in merito agli acquisti; alla seconda, cho essa non teneva conto della

tradizione giuridica, e che avrebbe avuto per risultato di far passare i

beni della comunione da unain altra famiglia.

Ripresa quindi ad esamela questione, dopo che erano stati approvati

gli articoli relativi all’organizzazione della comunione, si accontuò subito

la perplessità del Consiglio di Stato, di fare della comunione il regime

legale, non essendo ad esso abituata oltre la metà della Nazione. Per

quanto dunque esso sembrasse più conforme al carattere nazionale e

all'ordine sociale (1), venne accolto soltanto con grandedifficoltà, perchè

(1) Il DuverRIER, nel rapporto che presentò al Tribunato il 19 pio-

voso, anno XII (9 febbraio 1804), fece rilevare, che il regime legale non
è per gli sposiricchi, i quali possono scegliere il regime che credono,
allorchè stipulano i capitoli matrimoniali. I poveri invece si maritano
senza contratto scritto; e per essi il detto relatore osservò (cfr. FENET, :
op. cit., vol. XIII, pag. 714), che «le système de la communauté
réunit toutes les convenances de la politique, de la morale et de la

Justice »,
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#il regime dotale gerentiva meglio la donne, ed era praticato largamente

nel mezzogiorno della Francia.

Cambacéràs sopratutto insietetto su tale ultima considerazione, e pro-

pose che gli sposi potessero scartare il regime della comunione, mercè
‘ln semplice formula, che intendevano « se marier suivant les principes du

«droit dorit ». Per tal modo il rogime dotale sarebbe divenuto un regime

legale strnordinario, la cui adozione sarebbe dipesa da un semplice atto

di volontà -da parte degli sposi.

Matale proposta fu combattuta dal Tronchet, al quale sembrò preferi-

bile lasciare liberi gli sposi di adottare il regime che fosse loro piaciuto.

A sua volta il Malleville propose di dichiarare logale il regime della

«comunionenei paesi di diritto consuetudinario, e il dotale nei paesi di

«diritto scritto. Siccome però tale proposta avrebbe rotta l’unità del

diritto, che il Codice si proponeva di conseguire, venne rigettata quasi

.senza discussione.

Fu così stabilito, dopo vive discussioni, che il regime legale fosse la

comunione dei mobili e degli acquisti (1), ma fu permesso ogni altro

regime convenzionale, dalla comunione universale dei beni alla comu-

nione degli acquisti; dalla separazione dei beni alla separazione con-
giunta col regime dotale.

429, In Italia è stato sempre prevalentemente in vigore il regime

dotale (2). Tuttavia, sopratutto presso le popolazioni più povere, tale

istituto venne, fin dal Medioevo, adottato, nelle sue forme più varie.

E per quanto non sia il caso di approfondire queste indagini storiche (3),

conviene accennare ai risultati più sicuri finora conseguiti nella sog-
getta materia.

E in primoluogo l’istituto è sorto nelle regioni e presso le classi,

la cui ricchezza sta nel lavoro comune degli sposi. Perciò è vano ricer-

(1) Sulla boutà ditale sistema si ha oramai ragione di dubitare, specie
in vista del grande sviluppo raggiunto oggidì dalla proprietà mobiliare,

È infatti ingiusto che divengano comuni i mobili di un coniugee restino
proprî gli immobili dell’altro coniuge.

(2) Cfr. ErcoLE, Vicende storiche della dote romana nella pratica me-
«ievale dell’Italia superiore (Arch. giur., IX, 1908, 393; X, 1908, 34);
Tamassia (Nino), La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimo-

sesto, Milano 1911.

(3) La comunione tra i coniugi si presterebbe a studî storici inte-
ressanti. Si potrebbe, per es., vedere con quali artificî si cercasse allora

di trattenere gelosamente i beni nella propria città o nella propria
famiglia. Cfr. ErcoLE, Delle origini e delle vicende del regime comunistico
mel matrimonio in Italia (Appendice II al vol. I della traduz.ital. del
«Contratto di matrimonio del BaupRI-LACANTINERIA, pag. 909 e seguenti).
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carne l'origine presso Ie classi ricche, ma bisogna rivolgersi ni paesti

più poveri, per i quali il regimo dotale mancherebbe della sua base

fondamentale, i beni cioè che la moglie apporta al marito, ad susti-

nenda onera matrimonti (1). Sono soltanto le miserevoli: condizioni di

entrambii coniugi, che possono associarli non soltanto negli affetti, ma

anche nei beni (2) e (3).

Pare che ln comunione dei beni sia sérta in Sardegna come comu-

nione universale, ma che ben presto fosse adottata, sull’esempio delle:

Leggi aragonesi, la comunionedegli utili. Così nell'isola vi erano duetipi

di matrimoni : quello alla pisana, e cioò a regime dotale, introdotto dalla

dominazione pisnna; quello alla sardisca, e cioè col regime della comu-

nione dei beni (4). Anche ln Sicilia conobbe i due tipi di matrimonî;

come la Sardegna. Le classi povere averano adottata la comunione uni-

(1) Perciò nel Portogallo nacque nei paesi del Sud, dell’Estremadura,

e non in quelli del Nord. Cfr. Guay (MARCEL), Le régime de la commu-

nauté entre Cpoux suivant le nouveau Code civil portugais, Paris 1880, e

su di esso GIANTURCO, nel Filangieri, 1880, I, 421.
(2) Il PLUTARCO, citato dal VaLasco, nella Pravis partitionum et

collationum, ho formulato meglio di qualsiasi altro le lodi che si possono

tributare alla comunione dei beni: « Est nimium rationalis consuetudo ex

pluribus: primo, ut qui communicant corpora, quodplus. est, communicent

etiam omnia bona, Item no quotidie in cadem domo sit iMlud iurgium inter

coniugatos, quod esse consuevit, hoc est meum, illud est tuum, prout con+

ligit în illis locis, in quibus huiusmodi consuetudo non viget, tum etiam quia
talis mutua communicatio bonorum vertit in eorumutilitatem, quia unus-

quisque coniugum procurabit illorum augumentumci conservationem, tam-

quam reipropriae ». Del resto l’ideale del matrimoniocristiano è appunte
la fusione di due persone in una: « Et erunt duo in carne una ».

(3) Questo porta a ritenere, che in Italia, paeso eminentemente

povero, la comunione dei beni dovrebbe essere assai diffusa. E perciò,

salvo lo necessarie riforme al sistema, per adattarlo meglio alle esigonze
pratiche, bisognerebbe cominciare col farlo assurgere alla dignità di

regime legale del matrimonio, Tale riforma sarebbe davvero democratica
e farebbe conseguire alle donne vantaggi assai più rilevanti di quelli che

possano attendersi dalla concessione del voto politico. Infatti esse, rima-
nendo vedove, conseguirebbero la metà del patrimonio familiaro che

hanno concorso a formare con la loro parsimonia e il loro-Iavoro, anzichè
doversi accontentare di ciò che, secondo il diritto vigente, spetta al

coniuge superstite.

(4) Le Regie Prammatiche del 1633, che imperarono sull’isola fino.

al Codico feliciano, stabilirono che il regime legale nel matrimonio alla.
sardisca era la comuniono degliutili o degli acquisti. Cfr. App. Cagliari,

25 maggio 1893 (Giur. sarda, 1893, 31).
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versnlo (mos Latinorum) (1); le ricche, che vivevano a diritto bizantino,

il regime dotale (mos Graecorwn). Infine il regime della comunione era

abbastanza diffuso anche a Malta, in Dalmazia, nell’Istria e nel Pie-

monte (2), e non mancano sue traccie anche in Lombardia, a Venezia, a

Sorrento e ad Amalfi.

Ma, lasciando da parte ogni ulteriore indagine al riguardo, basta

rilevare, che anche in Italia gli storici del diritto sono tutt'altro che di

accordo sulla genesi della comunione nelle diverse regioni ove fu
conosciuta (3).

Da una parte infatti si sostiene che essa debba ritrovarsi nelle con-

suetudini germaniche (4). Dall’altra si ritiene chel'istituto sia sorto per

influenza del diritto volgare (5). E per quanto parmi che questa sia

(1) La comunione sorgeva dopo un anno dal matrimonioe col soprav-
venire deifigli, e comprendeva anchecostoro, sicchè i benisi dividevano

in tre parti, due ai coniugi e una aifigli. In sostanza essa miravaa costi-

tuire unfondo sociale, su cui gravavanole spese di educazionee di collo-
camento deifigli.

(2) Peraltro si ricordi che il RicHERI, Jurispr. wniv., vol. I, pag. 296,

serive che non metteva conto di occuparsi di tale regime, dal momento

che vigeva appena in due provincie dello Stato. E d'altronde nell’antica
giurisprudenza piemontese non si riscontra che una sola sentenza del

Senato di Savoia, riportata dal Presidente Fasro, Codes Pabrianus,.
lib. V, tit. 7, def. 33, pag. 519. Questo però non impedì, che l'istituto

venisse elaborato specialmente in Piemonte ni principî del secolo scorso..

(3) Cfr. Zonwi, Delle origini della comunione dei beni fra i coniugi,

Casteggio 1906.

(4) Cfr. Catisse, Storia, vol. III, pag. 105; CarronI, Comunione
degli utili fra coniugi (Studi e questioni di diritto civile, vol. III, 492);.
PERTILE, Storia, vol. III, pag. 304; SaLvioLIi, Manuale, pag. 459;

ScuUPFER, La comunione dei beni tra coniugi e Vegloga isaurica (Riv.ital,

per le sc. giur., XXXVI, 1904, 319); Za comunione dei beni tra coniugi

a proposito di recenti studi (Ibid., XLVIII, 1910, 57 e 241); ZI diritto
privato dei popoli germanici. Vol. II. La famiglia (2% ediz., Città di:

Castello 1914); I semplicisti della storia del diritto (Riv. ital. per le

sc. giur., LVII, 1916, 181; LVIITI, 1916, 60); VACCARI, Il regime della

comunione dei beni nel matrimonio rispetto all’Italia, studiato nelle sue
origini e nel suo svolgimento, Pavia 1908.

(3) Cfr. Besta, Il diritto sardo nel Medioevo, Torino 1901; Brax-

DILEONE, Note sull'origine di alcune istituzioni giuridiche in Sardegna
duranteil Medioevo (Arch. stor. ital., 1902, 1V, 275: un semplice accenno);
Contributo alla storia della comunione dei beni matrimoniali in Sicilia

(Riv. ital. di sociologia, IX, 1905, 162); CICCAGLIONE, Origine e sviluppo
della comunione dei beni fra coniugi in Sicilia, Catania 1906; ERCOLE,
Sulla origine del regime comunistico nel matrimonio (Riv. ital. di sociol.,
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l'opinione più accettabile, mi sembra che, avendo il regime assunto varie

forme nelle diverse provincie, ciò dimostra l'azione di molteplici influenze

secondo i luoghi (1).

Nei secoli più vicini a noila vita dell'istituto andò man manodecli-

‘nando (2),:tanto che, malgrado la estensione del Codice Napoleone nei

varî Stati italiani, esso non vi si diffuse. Si aggiunga, anzi, che la comu-

nione dei beni veniva generalmente esclusa nei contratti di matrimonio,
in guisa che, se talvolta produsse i suoi effetti, ciò avvenne o perchè

non vi era contratto di matrimonio, o per inavvertenza dei contraenti (3).

430. Si è già detto che il Codico promulgato in Sardegna da Carlo

Felice nel 1827 si modellò sulle regie antiche prammatiche locali (4).

Una prova di questo fatto è fornita appunto dalla comunione dei beni

tra i coniugi, che fu desunta dalle citate RR. Prammatiche del 1633.

Ad eccezione però del detto Codico, che per altro non aveva subita

l'influenza del Napoleonico, nessuno degli altri Codici degli cx-Stati

italinni adottò il sistema francese; ma tutti accolsero il sistema dotale,

come regime legale. Solo per non impedire, a chi lo avesse voluto, di

adottare il regime della comunione, il Codice parmense (art. 1319),

il papoletano (art. 1395) e il sardo (art. 1573), permisero di stipularla

XIII, 1909, 5); Vicende storiche della comunionedi beni fra coniugi nella

pratica medievale italiana (Il Filangieri, 1909, 561); FinoccHiaRo-

SartoRIO, La comunione dei beni fra coniugi nella storia del diritto
italiano, Mileno-Palermo-Napoli 1902; GrorrRIDA, La genesi delle con-
suetudini giuridiche delle città di Sicilia. I: Diritto greco-romano nel
periodo bizantino-arabo, Catania 1901; Lapo, La comunione dei benifra
coniugi nella storia del diritto italiano, Sassari 1901; LEICAT, Note ai
documentiistriani di diritto privato dei secoli IX-XII (Miscellanea Hortis,

vol, I, pag. 179, Trieste 1910); Za comunione dei beni fra coniugi in un

documento friulano, Cividale 1910; Messineo, La natura giuridica della

«comunione coniugale dei beni, pag. 57 0a seg., Roma 1920; NEUMETER,

Dio gemeinrechtlicho Entwicklung des internat. Privat- and Strafrechts
bis Bartolus. I: Dic Geltung der Stammesrechte in Italien, Minchen 1901;

RoBertI, Per la storia dei rapporti palrimoniali fra coniugi in Sar-
degna. Capitoli matrimoniali sardi del secolo XVI (Arch. stor. sardo,

IV, 1908, 273); Studi intorno alle origini della comunione dei beni tra

coniugi (Studî senesi, XXXIII, 1917, 3, 227; XXXIV,1918, 3, 239).
(1) Cfr. SoLxI, Storia, pag. 341 e seg., 837 o soguenti,

(2) Per altro si rilovi fin da ora choil Codice feliciano per la Sar-
degon del 1827 ne foce il regime legale (art. 173). Cfr. al riguardo,

Toi, op. cit., vol. I, pag. 262 e seguenti.
(3) Cfr. SAcERDOTE, I rapporti patrimoniali fra i coniugi nel diritto

piemontese, pag. 61 e seg., Torino 1907.

(4) Ofr. vol. I, parte I, pag. 415. -
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«*espressamente; ma quest’ultimo consentì soltanto la comunione degli

utili (1). Così venne accolto il sistema più consentaneo alle tradizioni

locali, ma fu ammesso che potesse coesistere anche quello della comu-

nione o l’altro dei beni parafernali. Si aggiunga che, a quanto rife-

risco il Pisanelli (2), «sotto l'impero degli accennati Codici sembra

non essere mai avvenuto il caso in cui dagli sposi siasi stipulata

una comunione od una società dei loro beni, o, se tal caso avvenne,

fu così raro, che costituì un fatto isolato e senza importanza per il

‘ legislatore ».

431. I redattori del Codice italiano si trovarono perciò di fronte
ad una situazione di fatto e di diritto abbastanza netta e precisa. Mal-

grado i pregi del sistema della comunione dei beni — che certo è il più

morale, perchè tiene conto che le attività di entrambi gli sposi concor-

sero a costituire il patrimonio familiare, ed è quello che meglio risponde

all’intima società dei coniugi, e all'interesse collettivo della famiglia —,

«esso non venne adottato come regime legale, ritenendosi che non fosse

penetrato nei nostri costumi, e si volle permetterlo secondo ln forma

più ristretta del Codice albertino, cioè come sola comunione degli utili

(art. 1433). D'altra parte non si reputò possibile adottare come regime

legale il sistema dotale, perchè esso richiede un’apposita convenzione,

la qualedichiari chi costituisce la dote e gli oggetti in essa compresi, enon

si vollero costringere gli sposi a stipulare tale convenzione, tanto più che

si prescrisse dovere essere redatta con la formadell'atto pubblico. Quindi,

pure pensando che il regime più largamente adottato sarebbe stato il

dotale, si adottò como sistema legale quello della separazione dei beni,

al quale per altro si apportarono importanti temperamenti. Infatti, non

solo è stato stabilito fra i coniugi l'obbligo reciproco degli alimenti (8),

mausi è fatto obbligo alla moglie di sopperire in parto con le sue ren-

(1) Anche nel ducato di Lucca la legge 5 marzo 1818 non abolì l’isti-
‘tuto giuridico della comunione dei beni e delle sue modificazioni contem-
plate dal Codice Napoleone, ma silimitò a disporre, che in avvenire ogni

matrimonio s’intendesso contratto, în mancanza di convenzione, sotto il
regime dotale, ossia senza comunione. Conseguentemente, quando gli
sposi avessero dichiarato di unirsi in matrimonio sotto il regime della

«comunione dei beni, o della comunioneristretta degli acquisti, le contro-
vorsie relative dovevano essere decise con le norme del Codice Napoleone.

Cfr. Cass. Firenze, 1° febbraio 1886 (Annali, 1886, I, 74; Dir. e giur.,
1886, 42; La Legge, 1886, I, 730).

(2) Relazione sul Progetto del 3° libro del Codice civile, n. 167

(GIANZANA, op. cit., vol. I, pag. 107).
(3) Anzi per l’art. 142 l'obbligo degli alimenti cade in primo luogo

sopra il coniuge,
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dite ai pesi del matrimonio, sicchè questi siano sopportati in propor-

zione dei beni di ognuno dei coniugi (art. 138 Cod. civile),

432. Pertanto esistono notevoli differenze, rispetto al regolamento:

giuridico dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, tra il Codice Napoleone

e l'italiano (1). Per quello il regime della comunioneè il legalo; per il

Codice italiano, in mancanza di espressa convenzione delle parti, viene

adottato il regime della separazione dei beni (2). Inoltre il regime dotale.
non è pressodi noi così rigido come in Francia, poichè più che di vera e

propria inalienabilità della dote, si deve da noi perlare di indisponibi-
lità di essa durante il matrimonio (art, 1407, 3° comma): per tal modo

esso è stata bene paragonata ad un Romestead temporaneo (3). Anzi

sono possibili l'alienazione e l’ipotecn della dote, purchè siano state
permesse nel contratto di matrimonio (art. 1404), a condizione però del

reimpiego, come la pratica richiede. Del resto, nei casi di necessità od.

utilità evidente, l’alienazione o l’ipoteca della dote può anche essere auto-

rizzata dal Tribunalecivile (art. 1405). Da ultimo, sciolto il matrimonio,

si può procedere sui beni, che costituiscono la dote, anche per le obbliga-

zioni contratte dalla moglie durante il matrimonio (art. 1407, 3° comma).

Per tal modo non si può disconoscere, che un senso squisito di libertà

ha temperato il rigore del regime dotale, che perciò presso di noi fun-

ziona abbastanza bene, mentre altrove è oggetto di giuste ed aspre cen-

sure. Sicchè basterà apportare a tale regime le poche e non sostan-

ziali modificazioni di cui si parlerà in seguito (4), perchè si ovitino

anche i difetti, che la pratica ha fino ad oggi rilevati.

433. Libertà nelle convenzioni matrimoniali.
Il legislatore italiano ha ritenuto, che l’interesse dello Stato

alla costituzione della famiglia su salda base, fondata cioè sul

matrimonio, imponga di non coartare la libertà individuale, nel

senso di prescrivere obbligatoriamente un determinato regime

matrimoniale. E a questo principio si ispira la tendenza, che

ormai si va sempre più accentuando in Francia, di sostituire

al regime legale della comunione quello della separazione dei

beni, poichè si riconosce che non a tutti gli sposi può conve»

 

(1) Cfr. Dust, Principî generali del contratto di matrimonio (App.Ialla
citata opera del BAUDRY-LACANTINERIE, vol. I, 833), pag. 840 e seguenti.

(2) Si è già rilevato che, a mio avviso, appare più giusto il regime
della comunione, dei beni, sin pure doi soli acquisti posteriori al matri»

monio, avuto riguardo cho essi derivano generalmente dal lavoro e dalla

parsimonia di entrambi i coniugi.
(3) AFTALION, op. cit., pag. 339.

(4) Vedi n. 451, pag. 292 e seguenti.
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nire di mettere in comune i beni, i quali, con lo scioglimento

«del matrimonio senza figliuoli e senza testamento, andrebbero a

beneficio di persone che il coniuge superstite non aveva alcuna

volontà di beneficare. Egualmente non può essere imposto nem-

‘meno il regime dotale, perchè la donna può non voler perdere

l’amministrazione dei proprî beni a beneficio di an uomo,la cui

capacità amministratrice non le è ancora nota. Quindi la libertà

delle convenzioni matrimoniali si vuole fondata sopra un precipuo

interesse di ordine pubblico, quale è indubbiamente quello di non

mettere ostacoli alla celebrazione delle legittime nozze.

434. Ma la libertà delle convenzioni matrimoniali non può

essere assoluta, come negli altri contratti. In questi sono in giuoco

‘soltanto interessi privati, e si riconosce che i migliori giudici

«del loro interesse sono appunto i contraenti. Nel diritto familiare

invece non si ha riguardo all’individuo come tale, ma come com-

ponente dello Stato, e si parte dal principio, che questo ha inte-

resse ad una determinata organizzazione degli istituti familiari.

Perciò anche la libertà contrattuale in tema di regime patrimo-

niale del matrimonio non può essere sconfinata, ma deve subire

alcune limitazioni, che lo Stato crede necessarie per la salda orga-

nizzazione della famiglia. Perciò, oltre le limitazioni relative al

tempo e alla forma dei contratti, di cui si dirà appresso,si è sta-

bilito che l’individuo è bensì libero di adottare l’uno piuttosto

che l’altro regime patrimoniale per il suo matrimonio, ma che i

detti regimi rappresentano dei tipi quasi fissi e abbastanzarigidi,

affinchè, qualunque di essi venga adottato, non risulti frustrato

il fine cheil legislatore si propose di conseguire. Questo spiega

perchè, a differenza che negli altri contratti, in quello di matri-

‘monio s’incontrano parecchie norme proibitive, che non possono

essere derogate dagli sposi. Laonde, pure essendo rimasto fermo

îl principio, che i contraenti possano inserire nei contratti matri-

moniali le clausole che il legislatore non ha vietate, l'autonomia

individuale ha un campo non molto esteso, perchè il legislatore

ha creduto opportuno emanare parecchie e generali norme cogenti.

435. Si è già accennatoall’art. 1379, che vieta la deroga ai

diritti personali conferiti ai coniugi (1). Esso però non riflette

(1) Vedi retro, n. 303, pag. 199, nonchè Dusi, Appendice citata,
pag. 878 o seguenti,
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soltanto i diritti personali, ma anche quelli che, sebbene riguar-

dino interessi pecuniari, discendono però necessariamente dalla

maritale potestà (1). Così, per es., adottato il regime dotale o della

comunione, il marito non potrebbe rinunziare in favore della

moglie all’amministrazione della dote o della comunione, che è

conferita esclusivamente a lui (art. 1399 0 1438) (2). Infine non

è lecito derogare alle disposizioni proibitive contenute nel Co-

dice, le quali tengono all’ordinamento della famiglia, e sono di

ordine pubblico: non si potrebbe, per esempio, convenire fra gli

sposi, che saranno valide le donazioni tra coniugi, controil divieto-

della legge.

436. Fin dal diritto romano erano vietate le rinunzie alle sue-

cessioni fature di determinate persone viventi (3), ed era commi-

nata la nullità del patto col quale la sposa, dichiarandosi contenta.

della dote, avesse rinunziato all’eredità paterna (4). La medesima

regola è stata accolta tanto nel Codice Napoleone (art. 1389),

quanto nell’italiano, il cui art. 1380, con formula molto generale,

(1) Lo stesso si può dire degli interessi pecuniari che si riconnet-

tono intimamente alla patria potestà. Il padre per es., ein sua mancanza

la madre, non potrebbe rinunziare all’usufrutto legale sui beni deifigli
minori (art. 228 e 231).

(2) Egualmente, prima della legge 17 luglio 1919, n. 1176, cra bensì
consentito che, sia puro nel contratto di matrimonio, il marito con-

cedesso alla moglio l'autorizzazione di compiere da sè sola tutti o
alcuni atti per i quali era richiesta l’autorizzazione maritalo, perchè ciò
non includeva rinunzia assoluta a questa; ma egli non avrebbe potuto
rinunziare validamente a revocare la conferita autorizzazione (art. 194,
ult. p.), perchè tale patto avrebbe compromessa la sua autorità. Nel primo

caso, infatti, dipendeva esclusivamente dalla sua volontà di far cessare
con la revoca l'autorizzazione cheaveva conferito alla moglie ; nel secondo.
caso questa sarebbe divenuta capace illimitatamente di obbligarsi, il che
la leggo non le aveva consentito.

(3) L. 29, 4 2, Dig. 39, 5: « Donationem quidem partis bonorum
prozimae cognatac viventis nullam fuisse constabat : verumci, qui donavit,
ao postea jure Praetorio successit, quoniam adversus bonos mores, et jus:
gentium festinasset, actiones hereditarias în totum denegandas respondit »,

L. 30: « Namci ut indigno aufertur hereditas ».
(4) Cost. 3, Cod. 6, 20: « Pactum dotali instrumento comprehensum

— UT CONTENTA DOTE, QUAE IN MATRIMONIO COLLOCABATUR, NULLUM
AD BONA PATERNA DEGRESSUM HABERET —, juris auctoritate improbatur,
neintestato patri succedere filia ca ratione prolibetur».
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prescrive che gli sposi « non possono fare alcuna convenzione

o rinunzia che tenda a mutare Vordine legale delle successioni ».

Sono quindi vietate le rinunzio alle successioni, che possono

essere deferite ai coniugi per virtù di legge, e cioè successioni

rispettive tra essi, quelle dei loro ascendenti e quelle dei loro:

discendenti. Perciò sono vietate le cosidette istituzioni contrat-

tuali (1), per le quali il donante disponeva di tutti o parte dei

beni che avrebbe lasciato alla sua morte, irrevocabilmente: non

poteva cioò disporne altrimenti a titolo gratuito, salvo per piccole

somme, o per le donazioni rimuneratorie, ma poteva disporne a

titolo oneroso, perchè in questo caso « pretiunsuccedit in locum

reî >, è viceversa. Gli sposi non possono rinunziare ai diritti che

la legge accorda rispettivamente sulle loro eredità; ai diritti sulle

eredità dei loro ascendenti; non possono determinare come debba

essere regolata la successione dei loro figliuoli. Infine il coniuge

binubo non potrebbe convenire col nuovo coniuge, che gli lasce-

rebbe sulla sua eredità una porzione maggiore di quella che

lascerebbe al meno favorito dei figli, nati dal precedente matri

monio o legittimati con esso (art. 770).

437. L’art. 1381 prescrive un altro principio generale: che

cioò «non è permesso agli sposi di stipulare in modo generico che

il loro matrimonio sia regolato da consuetudini locali 0 da leggi, alle

quali non sono LEGALMENTEsottoposti » (2). Sicchè non potrebbero

gli sposi convenire di regolare il regime patrimoniale secondo

le consuetudini siciliane, o lo antiche legislazioni napoletana o

toscana; potrebbero però regolarlo riportando quelle consuetudini

o legislazioni, come patti di contratto e in quanto non contengano

disposizioni proibite. E a contrario non sarebbe vietato agli sposi,

nel regolare il loro regime patrimoniale, di riportarsi puramente

e semplicemente al Codice civile italiano.

La ragione del divieto in esame è evidente. Si è voluto che

gli sposi non riescano a faro indirettamente ciò che è vietato

(1) Esse erano ammesse dalle Leggi civili del 1819 (articolo 1038);

dal Codice civilo albertino (articolo 1176), e dal parmense (arti-

colo 1928).
(2) Cfr. Rrvarus, Dissertatio de pactis dotalibus in quantum statutis:

dorogent, vel minus, Lipsia 1723, e sì ricordi che giustamente il BeLLa-

VITE, Noto illustrative. Contratto di matrimonio, pag. 8, nota 2, riteneva.
perfettamente inutile la parola LEGALMENTE.
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direttamente: impedire cioè che frustrino qualche divieto imposto

dal vigente Codice, richiamandosi ad una legislazione che tale

divieto non contiene: ad es., al Codice tedosco, per ciò che rifletto

le rinunzie alle successioni future. E perchè ciò risultasse ben

chiaro, su proposta del De Foresta, in seno alla Commissione di

coordinamento (1), fu modificato il progetto, il quale si riferiva

soltanto alle leggi e consuetudini estere che avevano avuto vigore

nel Regno, e venne esteso il divieto a tutte le leggi e consue-

tudini estere. Infine giova appena avvertire, che deve ritenersi

vietato tanto il richiamo generico a leggi estere, quanto il ri-

chiamo ad una speciale disposizione di tali leggi, perchè l’effetto

sarebbe il medesimo.

438. L'atto 0 contratto matrimoniale è subordinato alla con-

«dizione che il matrimonio si celebri e validamente(2). Se il matri-

monio si annulla, a meno che si tratti di matrimonio putativo

(art. 116), si annulla anche il contratto matrimoniale; ma se il

contratto è nullo, perchè, per es., fu stipulato da un minore senza

l'assistenza di chi doveva consentire al suo matrimonio, non si

convalida, se pure il matrimonio si contrasse validamente, o si

convalidò per approvazione espressa o tacita degli ascendenti, o

perchè trascorsero sei mesi senza richiamo (art. 109). Con l’an-

nullamento del contratto matrimoniale cadono le relative disposi-

zioni; e, poichè possono in esso contenersi anche convenzioni

con terzi, cadono anche queste, se non sì sarebbero fatte che a

causa del contraendo matrimonio.

439. Si è già accennato, che le convenzioni matrimoniali rice-

‘vono importanti limitazioni in ordine alla forma e al tempo(3).

Prescrive infatti l’art. 1382: « 1 contratti matrimoniali devono

essere stipulati per atto pubblico avanti notaio prima del matri

 

(1) Seduta del 16 maggio 1865, Verbale XXXVI, n. 4, in GIANZANA
op. cit., vol. III, pag. 319.

(2) Si è disputato da quale momento abbiano efficacia le convenzioni
matrimoniali: se cioè dal giorno in cui è redatto l'atto pubblico, o da
quello in cui seguo il matrimonio, Il primo sistema è accolto dalla giu-
risprudenza, il secondo dalla dottrina francese [efr. TiMBaL, Point de
départ des effets du régime matrimonial (contrat de mariage cu cHlébration
du mariage), Toulouse 1901). A mio avviso bisogna seguire la distin-
‘zione riferita in seguito, n. 483, pag. 322.

(3) Cir. Dusi, Appondice citata, pag. 855 e seguenti.
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‘monio » (1). Si è così trasfuso nel nostro Codice l'art. 1540 del pro-

getto di revisione del Codice albertino, presentato dal Cassinis (2).

E sinoti che l'atto pubblico è eondizione essenziale per l’esistenza

«del contratto: forma dat esse rei (3). Ed anche le convenzioni che

nonsì sarebbero fatte se non a causa del contraendo matrimonio,

quantunque potessero di per sè sole stipularsi con scrittura pri-

vata, non sono valide, se il contratto di matrimonio sia stato

‘conchiuso sotto forma privata.

440. Il diritto romano non conosceva alcuna limitazione di

tempo in ordine al contratto di matrimonio. Pure avendo vietate

le donazioni tra coniugi, ne mutuato amore invicem spoliarentur

{L. 1, Dig. 24, 1), quei giureconsulti non proibirono affatto che

durante il matrimonio gli sposi stipulassero i patti cho ritenes-

sero più proficui alla loro comunanza di vita (4), salvo che i detti

patti palliassero una donazione proibita (5). Tale sistema par-

tiva dal concetto, che riesca più agevole agli sposi regolare il

regime patrimoniale del loro matrimonio non prima di contrarre

le nozze, ma dopo, quando cioè ognuno conosco davvero le atti-

tudini e le tendenze dell'altro coniuge; e d’altronde è ingiusto

(1) Della pubblicità del contratto di matrimonio mi occupo in propria
sede. Cfr. intanto Dusi, Appeudicecitata, pag. 890 o seguenti.

(2) Tale limitazione, per altro, non venne accolta senza contrasto.
Infatti il Tribunale di appello di Lombardia propose, e a ragione, che
fino a L. 1000i contratti matrimoniali potessero essere stipulati anche
per scrittura privata, per favorire la loro conclusione tra persone che

versano in evidenti strettozze economiche (cfr. al riguardo, Lavori pre-
paratorî, vol. II, parte II, pag. 692). Inoltre sarebbe stato assai più

semplice disporre, che, all'atto della celebrazione del matrimonio, gli

sposi dovessero dichiarare quale regime volessero adottare.

(3) La ragione di talo norma deve ritrovarsi nell'avere voluto assi-

curare la immutabilità delle convenzioni matrimoniali durante il matri-
monio. Solo così infatti non riesce possibile ai coniugi di antidatare le
loro convenzioni.

(4) L. 1, Dig. 23, 4: « Pacisci post nuplias, etiam si nihil antea con-
venerit, licet».

(5) L. 28, Dig. h. t.: « Quacris, si pacta sit mulier, vel ante nuptias,

vel post nuptias, UT EX FUNDI FRUCTIBUS, QUEM DEDIT IN DOTEM, CREDITOR
MULIERIS DIMITTATUR, an valeat pacium? Dico, si ante nuplias id conve-

merit, valere pactum, coque modo minorem dotem constitutam : post nuptias

vero, cum oncra matrimonii fructus relevaturi sunt, jam de suo maritus

paciscitur, ut dimittat creditorem, et erit mera donatio ».

19 — STOLFI, Diritto civile - V.
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e dannoso imporre una situazione che non risponde più agli

interessi legittimi degli sposi e della famiglia(1).

441. Malgrado però l’assennatezza del sistema adottato dai

giureconsulti romani, il Codice francese si preoccupò del pericolo.

che le blandizie e l’amore fossero sfruttati dall’un coniuge a danno-

dell'altro, e perciò proibì ogni convenzione matrimoniale che non

fosse fatta prima del matrimonio (art. 1394), La stessa norma ha

adottata l’art. 1382 del Codice italiano (2), sicchè, se gli sposi non

abbiano redatto contratto matrimoniale e vivono perciò sotto il

regime della separazione dei beni, non potranno derogarvi, con la

costituzione della dote o con la stipula della comunione. Tale

regola per altro è dettata soltanto nell'interesse dei coniugi,

non in quello dei terzi. Infatti le nostre leggi non sono assurte

in questa materia alla tutela del diritto dei terzi, come le leggi

più recenti, e quindi la immutabilità delle convenzioni matri-

moniali ha base angusta, mentre avrebbe potuto essere fondata

sopra un concetto più largo, e che perciò sarebbe stato più

apprezzabile (3) e (4).

(1) Perciò i Codici austriaco, tedesco e svizzero hanno permesso agli

sposi di modificare, durante il matrimonio, il regime patrimoniale adot-

tato. Quest'ultimo richiede l'approvazione dell'autorità di tutela, perchè
si possano modificare le convenzioni matrimoniali durante il matrimonio

(ort. 181, $ 2). Cfr. Rosset et MENTHA,op. 6 vol. cit., pag. 262.

(2) Art. 1382: « I contratti matrimoniali devono essere stipulati per

atto pubblico avanti notaio prima del matrimonio ».

(3) Il Codice civile svizzero, per esempio, che ha istituito il registro

matrimoniale (art. 248) ed adottato il principio della mutabilità delle-

convenzioni matrimoniali, ha stabilito che, so il regime patrimoniale:

viene modificato durante il matrimonio, non possa nuoccre ai creditori:
che abbiano acquistato dei diritti sui beni (art. 179, 3° comma).

(4) Solo il contratto di matrimonio tra persone, una delle quali six

commerciante, deve essere trasmesso per estratto, indicando però se
vi fu costituzione di dote e se fu stipulata comuniono di beni, entro
un mese dalla sun data, alla cancelleria del Tribunale del luogo, dove
è lo stabilimento principale, © pubblicato nella sala del Tribunale,.

del Comunee della Borsa più vicina. Tale trasmissione deve farsi dal

notaio stipulatore, sotto pena di una multa estensibile da L. 25 a L. 100;
e se l’omissione fu dolosa, anche sotto pena della destituzione, oltre il
risarcimento dei danni verso i creditori. Il coniuge che imprende l'eser-
cizio del commercio dopo il suo matrimonio, deve fare la trasmissione:
anzidetta entro un mese dal giorno in cui ha cominciato tale esercizio,.
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442. Come corollario del principio affermato con l’art. 1382, è

stato stabilito quello sancito dal successivo art. 1385: che cioè i

contratti matrimoniali non possono cangiarsi in verun modo dopo

la celebrazione del matrimonio, anche se si volessero cangiare

immediatamente dopo la celobrazione di questo (1). Ad evitare

insomma che gli sposi mutassero le dette convenzioni per mezzo

di una scrittura privata antidatata, è stato stabilito che esse

debbono essere redatte per rogito di notaio (2).

Tuttavia, poichè le limitazioni della libertà contrattuale deb-

bono essere interpretate restrittivamente, si è ritenuto che sono

vietate soltanto le modificazioni che contraddicano allo spirito del

contratto matrimoniale, non quelle che ne siano la semplice espli-

cazione: come se, stipulato il reimpiego, si voglia procedere alla

vendita del fondo dotale; o si tratti di un patto accessorio del

contratto matrimoniale a vantaggio delle parti interessate nel

contratto medesimo: ad esempio, la rinunzia alla riversibilità della

donazione propter nuptias (3).

Ancheil divieto di mutarele convenzioni matrimonialiriguarda

soltanto i coniugi, e non anche i terzi.

443. Si è già detto che la immutabilità delle convenzioni

matrimoniali s’inizia dal giorno della celebrazione del matri-

monio. Prima che questa avvenga, si è reputato opportuno di

permettere agli sposi le modificazioni ai contratti matrimoniali

già stipulati, perchè non si è ancora compiuto quel fatto giuridico

che dà alle convenzioni matrimoniali il carattere della immuta-

bilità. Tuttavia, nell’interesse sociale, che nella soggetta materia è

salvo la sanzione relativa al fallimento (art. 16, 17, 18, 857, n. 2, 861
Cod. comm.). Per altro le dette norme hanno contenuto amministrativo

e disciplinare, più che la efficacia giuridica della pubblicità. Cfr. al
riguardo, DusI, Appendice citata, pag. 901 e seguenti.

(1) Cfr. al riguardo, DusI, Appendice citata, pag. 870 0 seguenti;
Kunrz, Origine de Vart. 1895 du Code civil (Rev. gén. de droit, 1883,

493; 1884, 22).
(2) Forse non si tenne sufficiente conto che le scritture private deb-

bono essero registrate entro venti giorni dalla data, sotto pena di grave
multa.

(3) Cfr. Cass. Napoli, 26 marzo 1912 (Dir. e giur., 1912, 495; Giu-
risprudenza ital., 1912, I, 1, 1064; La Corte di appello, 1912, 135; Le
Massime del registro, 1912, 503; Mon. Trib., 1912, 666).
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importante, e nell'interesse dei terzi, anche prima del matrimonio

non si è pienamente liberi di mutare come si creda e piaccia i

contratti matrimoniali, ma vi sono dei limiti all'autonomia della

volontà abbastanza rilevanti, consacrati negli art. 1383 e 1384

Codice civile (1).

444. Adunque gli articoli citati contemplano le mutazioni :

cioè i cambiamenti' delle singole clausole contrattuali, e finanche

del regime adottato, e le controdichiarazioni, cioè le modificazioni

dei patti contrattuali inserite in atti a parte. Come giustamente

rilevava îl Marcadé(2), tra mutazione e controdichiarazione esisto

la differenza tra il genere e la specie. Ogni controdichiarazione

è una mutazione, ma non viceversa, poichè può ben darsi che

vi sia soltanto un’aggiunta e non anche un mutamento delle

clausole contrattuali. Per altro i limiti imposti all’autonomia degli

sposi debbono essere ristretti soltanto ai mutamenti in esame,

poichè, trattandosi di restrizione della capacità individuale, bì-

sogna interpretare la legge con prudente rigore(3).

(1) Art. 1383. « Le mutazioni nei contratti matrimoniali che occorres-

sero prima del matrimonio, debbono farsi egualmente per atto pubblico.

« Inoltre, nessuna mutazione o controdichiarazione è valida, quando

sia fatta senza la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persane che

sono state parti nel contratto di matrimonio ».

Art. 1384. « Ogni mutazione o controdichiarazione, quantunque rive-

stita dello forme stabilite nel precedente articolo, rimane senza effetto
rispetto ai terzi, se în margine 0 în calce della minuta del contraito di ma-
trimonio non fu fatta annotazione indicante Vatto che contiene il cangia-

mento 0 la controdichiarazione. Questa annotazione deve parimente essere

fatta sulla copia del contratto di matrimonio rimessa al pubblico archivio

a cura del notaio che lo ha ricevuto, ed anche su quella presentata all'uf-

ficio di trascrizione, sc il contratto di matrimonio futrascritto.
« Tanto il notaio, quanto il pubblico archivista non possono, sotto pena

dei danni verso le parti, c sotlo pene più gravi, se vi è luogo, dar copia del
contratto di matrimonio, senza trascrivere in fine l'annotazione suddetta ».

(2) Op. cit., vol. VII, sugli art. 1394 a 1997; Dust, Appendice citata,
pag. 874 0 seg.; Fernara, Simulazione, pag. 143 6 seg.j PACIFICI-
MazzosI, op. cit., vol. IV, pag. 703, e 781 e seg.; PLASMAN, Trattato

delle contro- scritture, $$ 45 e 56 (trad. ital., Palermo 1857); QUARTA,
Le mutazioni e controdichiarazioni ai contratti matrimoniali, secondo
l'art. 1383 Cod. civ. (Foro ital., 1898, I, 662).

(3) Cfr. Cass, Napoli, 12 luglio 1887 (Dir. e giur., 1887, 160; La

Legge, 1887, II, 735); Cass. Palermo, 12 aprilo 1890 (Giur. cat., 1890,
119; Giur. ital., 1890, I, 1, 501; Il Filangieri, 1890, 657; La Leggo,
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445. Questa constatazione porta all’esame della controversia,
se si possa liberamente apportare qualche aggiunta ai contratti

matrimoniali, senza osservare le norme in esame. Generalmente

si distingue secondo che le aggiunte infirmino o non le clausole

già stipulate. In quest’ultimo caso le aggiunte possono essere libe-

Tamente consentite; nel primo caso invece (1) bisogna osservare le

stesse norme stabilite per le mutazioni, perchè in sostanza equival-

gono a queste. E mi sembra per verità che tale opinione sia esatta.

446. Le mutazionie Ie controdichiarazioni, che possono appor-

tarsi nai contratti matrimoniali, debbono sottostare a due condi.

zioni : a) che seguano per atto pubblico e prima del matrimonio;

è) che siano presenti e consentano simultaneamente tutte le per-

sone che sono state parti nel contratto di matrimonio (art. 1383).

Che se qualcuna delle parti sia morta, interdetta o inabilitata,

dovranno intervenire e consentire gli eredi, il consiglio di famiglia

o di tutela (art. 334), o il curatore. Se qualcuna delle parti ricusi

di prestare il suo consenso alle mutazioni che si vogliono intro-

durre nel primo contratto, non si potrà stipulare il nuovo, salvo

che si voglia rinunziare alla donazione che la parte dissen-

ziente abbia fatto col primo contratto e si voglia stipularne

uno indipendente dal primo. Si aggiunga che ogni mutazione o

controdichiarazione, quantunque fatta in conformità delle sopra-

dette condizioni, rimane senza effetto rispetto ai terzi, se, in mar-

gine o in calce della minuta del contratto di matrimonio, non fu

fatta l'annotazione indicante l’atto che contiene il cangiamento

o la controdichiarazione. Questa annotazione deve parimenti

essere fatta sulla copia del contratto di matrimonio rimesso al

pubblico archivio a cura del notaio che la ha ricevuto, ed anche

1890, II, 302; Mon. Trib., 1890, 839); Cass. Roma, 18 luglio 1898
(Foro ital. 1893, I, 1121); 28 aprile 1898 (Ibid., 1898, I, 662, con
la magistrale requisitoria dol QuaRTA); App. Macerata, 20 sottembre 1888
(Ivid., 1884, I, 1853; con Nota del MarsrLI). Opportunamenteil QuaRrTA

chiudeva così la sua requisitoria: « Se presso di noi (il contratto di
matrimonio) è ancora, como nel Codico francese, troppo involuto e greve

di forme, che mal rispondono alle esigenze e alla rapidità del movi-
mento economico-giuridico attuale, incombe all’interprete non invilup-

parlo ed aggravarlo ancora di più con interpretazioni, che di quelle forme

facciano larga ed estensiva applicazione ».

(1) Esempî perspicui del gencre sono enunciati nella L. 27, $2,
Dig. 2, 14.
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su quella presentata all’ufficio di trascrizione, se il contratto di

matrimonio fu trascritto.

Tanto il notaio, quanto il pubblico archivista non possono,

sotto pena dei danni verso le parti e sotto peno più gravi se vi

è luogo, dar copia del contratto di matrimonio, senza trascrivere

in fine l'annotazione suddetta (art. 1384). Se quindi il contratto

è stato regolarmente annotato e di esso venga rilasciata copia

senza l’annotazione, sarà efficace anche rispetto ai terzi, i quali

avranno solo il diritto di rivolgersi peri danni contro il notaioe il

pubblico archivista, ed anche in via penale, se vi fu frode o falso.

447. Il minore, capace di contrarre matrimonio, è pure capace

di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e donazioni che

possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide se egli è

stato assistito dalle persone(1), il cui consenso è necessario per la

validità del matrimonio (art. 1386) (2) e (3). Sicchè, se un minore

(1) Deve però trattarsi di quelli che nell’antico diritto erano deno-

minati pacta nuptialia, cioè dei patti che hanno intima e necessaria con-
nessione col matrimonio e mirano a regolarnegli effetti tra i coniugi per

quel che riguarda i loro beni; non delle convenzioni tutte, purchè fatte

con l’atto di matrimonio. Cfr. Cass. Torino, 25 febbraio 1880 (Giur. tor.,
1880, 349); Cass. Napoli, 1° giugno 1881 (Cire. giur., 1881, IX, 80; Foro
îtal., 1881, I, 1172; Il Filangieri, 1881, 291, con Nota del prof. IANNUZZI);
Cass. Palermo, 28 febbraio 1893 (Circe. giur. 1893, II, 121); App. Agen,

29 maggio 1818 (DaLLoz, Rép. gén., voce Contrat de mariage, n. 444,

vol. XIII, pag. 109); App. Bordeaux, 1° febbraio 1826 (Ibid., n. 454);

App. Catania, 20 marzo 1875 (Gazz. dei Trib. di Genova, 1875, 263). Vedi

però contra, Cass. Napoli, 27 gennaio 1864 (Giorn. discuss., 1864, I, 66),
secondo la quale « per giurisprudenza non dubitavasi presso di noi della

vecchia regola: habilis ad nuptias, habilis videtur ad omniapacta et renun-

ciationes quae apponi solent. Regola che riprodotta nelle leggi novelle era

forse formula di consuetudine in altro paese, ma fra noi deduzione
naturale e testualmente logica della 1. 28, Cod. de iure dotium». Quan-

tunque però autorevoli giuristi francesi fossero per tale opinione, essa è
stata presso di noi abbandonata. Cfr. le citate sentenze, nonchè BIANCHI,
Rapporti patrimoniali, pag. 13 0 seguenti.

(2) Cfr. Crescimanno, Sulla capacità del minore nel contratto di
matrimonio (Gazz. dei Trib. di Napoli, XXX, 1880, 127).

(3) Si è disputato se, essendo vivente la madre, questa debba inter-
venire nel contratto di matrimonio, a pena di nullità. Sembra giusto rite-
nere che îl suo non intervento si ha per dissenso, o poichè in tema di
consenso a matrimonio prevale il consenso del padre, l'approvazione 0
l’assistenza di questi bastano a rendere valido il contratto di matrimonio.
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«di anni 21 ha il consenso paterno per contrarre matrimonio e per

addivenire alla stipula dell’atto matrimoniale, potrà donare in

-occasione e per causa del matrimonio tutti o parte dei suoi beni,

«col solo consenso del padre e senza l'omologazione del Tribunale:

‘è l'applicazione del noto ditterio « habilis ad nuptias, habilis ad

pacta nuptialia » (1). Però il minore, nel momento in cui stipula il

contratto, deve essere capace di contrarre il matrimonio. Quindi

se non avesse l'età prescritta, il contratto sarebbe nullo, e reste-

rebbe tale, anche se posteriormente il minore ottenesse la di-

.spensa reale (art. 55 e 68, 2° comma) (2).

Quanto poi all’inabilitato, quantunque possa contrarre matri-

monio senza l’assistenza di alcuno, gli è necessaria l’assistenza

del curatore, che gli sarà all'uopo nominato dal Tribunale, per la

«stipula del contratto matrimoniale (art. 1385).

448. La nullità delle convenzioni matrimoniali stipulate dai

«detti incapaci è relativa, può cioè proporsi o dall’incapace, o

da chi doveva assisterlo, o dai suoi eredi; non dall'altra parte,

perchè « nemo ignarus esse debet conditionis eius cum quo con-

trakit » (3). E se l’incapaco sì fa a chiedere la nullità del con-

‘tratto, allorquando è divenuto capace, deve impugnare tutto

il contratto, non potendo domandare la nullità di alcune clau-

sole e voler tenere in piedi le altre, salvo che queste non

abbiano alcuna relazione col contratto matrimoniale, come se

si trattasse di una vendita o di una divisione fatta con un

terzo (4).

1

(1) Cadrebbe però in grave errore chi volesse estendere questa mas-

«sima, che rappresenta unaeccezione alla regola dell’incapacità dei minori,

oltre il suo significato letterale, ritenendo che, oltro a favorire gli sposi,
favorisca anchei terzi. Il minore invece può soltanto consentire a stipula-
«zioni 6 donazioni relative al contratto di matrimonio, ma non potrebbe
rinunciare o transigere con estranei, intorno ad attività sue patrimoniali,
perchè altrimenti questo articolo sancito per favorire il minore, riusci-
rebbo gravemente pregiudiziovole ai suoi interessi.

(2) Si tenga d’altra parte presente cheil figlio maggiore di anni 21

può da solo stipulare il contratto matrimoniale (art. 1105), ma non può

«contrarre matrimonio (art. 63).

(3) Cir. BrancuHi E., Contratto di matrimonio, pag. 57 e seg., che cita
«contra, LAURENT, 0p. cit., vol. XXI, n. 35, pag. 52 e seg.; Cass. Francia,

.5 marzo 1855 (Dalloz, 1855, I, 101).

(4) Cfr. GUILLOUARD, op. cit., vol. I, n. 319, pag. 294.
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449. Si disputa se siano applicabili al contratto di matrimonio Te

normesulla ratifica, conferma o esecuzione volontaria delle obbligazioni

e sugli effetti cho da tali atti conseguono. Generalmente si ritiene che

esse non siano applicabili al contratto di matrimonio, perchè, per potere

confermare o ratificare un atto, bisogna avere la capacità di consentire,

mentre gli sposi non possono modificare lo convenzioni matrimoniali

dopo il matrimonio (1). Per altro tale conunwnis opinio non manca di

autorevoli contraddittori (2).

450, Ma quale effetto hanno le convenzioni matrimoniali sui diritt

dei creditori anteriori al matrimonio (3)?

Peril Codice francese (art. 1558, 4° comma), si può ottenere l'auto-

rizzazione del giudice alla vendita dell'immobile dotale, per pagare

debiti contratti anteriormente al contratto di matrimonio (4). Sebbene

il Codice italiano non contenga analoga disposizione, la giurisprudenza

patria si è pronunziata nello stesso senso (5). Ma per verità mi sembra

che tale opinione sia inaccettabile e che si debba distinguere secondo

che sia stata la donnastessa a costituirsi la dote, o questa le sia stata

costituita da un terzo. Nel primo caso i creditori anteriori della donna

potranno fare revocare la costituzione di dote, qualora ricorrano le con-

dizioni di legge per esercitare la pauliana, e cioò il marito sia partecipe

della frode (6). Nel secondo caso i creditori non potranno esercitare le

loro ragioni sui beni costituiti in dote, perchè il terzo che costituì la

dote lo feco ad sustinenda onera matrimonii e quindi i boni non possono:

essero sottratti alla loro speciale destinazione,

(1) Cfr. AuBRY et Rao, op. cit., vol. V, 9502, pag. 246; BrancnI E.,
Contratto di matrimonio, pag. 58 e seg.; FERRAROTTI,op. cit., sull’arti-
colo 1386, vol. IX, pag. 481; PacIFICI-MAZZONI, op. cit., vol. IV,
pag. 698; RopIÈRE et PONT, op. cit., vol. I, n. 158, pag. 102 e seg.;
ScraLosa, Insanabilità per esecuzione volontaria, duta dalla donna dive-

nuta maggiorenne durante il matrimonio, della costituzione dei propri beni
fn dotefatta în età minore senza la prescritta assistenza (Foro ital., 1916,

I, 18); ZACHARIAE-CROME,op. cit., vol. III, $ 472, nota 3, pag. 199.
(2) Cfr. Cass. Napoli, 10 luglio 1915 (Foro ital., 1915, I, 1412;

1916, I, 18, con la citata Notacritica del prof. V. SCIALOJA).
(3) Cfr. Goxrarn, De l’efet des conventions matrimoniales sur les:

droits des créunciers antérieurs au mariage, Paris 1884,

(4) Cfr. Ausny et Rav, op. cit., vol. VITI, $ 538, nota 3, pag. 344
e seguenti,

(5) Cfr. Cass. Palermo, 17 febbraio 1894 (Cire. giur., 1894, 121, con:
le conclusioni difformi del sostituto procuratore generale, avv. CARUSO);

Cass. Roma, 6 dicembre 1902 (La Corte Suprema di Roma, 1902, 11,372)»
(6) Vedi in seguito, n. 480, pag. 319.
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La medesima soluzione bisogna adottare anche rispetto ai creditori

le cui ragioni sono sérte tra la stipula dei capitoli matrimoniali e la

celebrazione delle nozze, ai quali la giurisprudenza non ha accordato lo.

stesso favore che ni creditori di cui sopra, ritenendo che la sposa non

possa mutare, contro l’interesse dello sposo, le convenzioni matrimo-
niuli (1).

451. Riforme necessarie nei regimi matrimoniali (2) e (3).
ll regolamento giuridico dei regimi matrimoniali dovrebbe essere

in primo luogo spogliato dalle formalità troppo gravi di cui è stato rive-

Btito, senza nemmeno distinguere i grandi dai piccoli patrimonî (4).

Inoltro si dovrebbe seguire l'esempio del legislatore tedesco ($$ 1357,

1371, 1405, 1435, 1558-1563), o meglio dello svizzero (art. 248-251),

per ciò che attiene alla pubblicità del contratto di matrimonio, mercòi

Gùterrechtsregister. Si aggiunga che lo normelegislative meritano qualche

ritocco, perchè molte dispute hannola loro ragione di essere nella insuf-
ficiente od oscura formulalegislativa. Non sembra poi pienamente giu-

stificata la ragionevolezza di alcune normedi ordine pubblico, peres.,

l’immutabilità dello convenzioni matrimoniali (5). Non solo infatti essa

(1) Cass. di Francia, 18 dicembre 1878 (Dalloz, 1879, I, 441); Ap-
pello Montpellier, 7 gennaio 1830 (Dal20z, 1830, II, 131). Vedi però.
contra, TIMBAL, op. cit., pag. 131 e seguenti.

(2) Cfr. MarceL, Le +égime dotal et de la nécessité d'une réforme
dans cette partie de notre législation, Paris 1842.

(3) Per verità non è possibilo dichiarare con sicurezza quale regime

matrimoniale sia più usato in Italia, perchè presso di noi nessunosi è

occupato di compiere tale ricerca, che sarebbe stata opportuna, anche

agli offetti della futura riforma legislativa. In Francia invece lo studio
è stato compiuto dal DifrixnAY, op. cit. a pag. 310, il quale è giunto

alla interessante e forse inattesi conclusione, che il regime dotale ha
perduto terreno negli antichi paesi di diritto scritto. In Italia la mia

pratica di magistrato e di avvocato mi antorizza a ritenere che il re-

gime dotale è adottato generalmente allorchè la donna porta un patri-
monio di una certa importauza, relativa s'intende alle condizioni della

famiglia, e sopratutto nello proviucie meridionali, ove le tradizioni del

diritto romano sono più vive e tenaci. Ma non sarebbe inutile che
alcuno compisse presso di noi le indagini compiute dal Dépinay, e che

moostrerebbero comesi attua la cocsistenza dei varî regimi matrimoniali.

(4) Nel Codice tedesco o nollo svizzero il contratto nuzialo è stato
spogliato dal formalismo inutile o ingombrante che ha tuttora presso

di noi. Quindi il futuro legislatoro ha buoni modelli da imitare e non

dovrebbe essergli difficilo una saggia riforma di questa parte del Codice.
(5) Peraltro talo riforma dovrebbe conciliarsi col principio dell’ina-

lienabilità della dote e con l'interesse di chi ha costituita la dote a che:
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potrebbe venire temperata fino al limite in cui non sia manomesso il
«diritto dei terzi, ma dovrebbe essere corretta, quando vi fosse implicato

lo stesso interesse degli sposi, come avviene, per esempio, in caso di

reimpiego (1). Bisognerebbe anche temperare i poteri del marito, specie

nella comunione dei beni; dare alla donna una parte di ciò che rappre-
senta l'aumento della fortuna della famiglia, avvenuto mercè la sua

sagace collaborazione (2); fare della donna la direttrice del governo

familiare, adottando la teorica del mandato tacito, che è una delle più

belle conquiste della giurisprudenza moderna. In tal modo la parifica-

zione dei due sessi, attuata dalla legge 17 luglio 1919, n. 1176, sarebbe

portata alle sue logiche conseguenze, e ln donna avrebbe davvero il

posto che le spetta nella famiglia, non soltanto nel regime di separazione

dei beni, ma anche in quello dotale e nella comunione.

Da ultimo la posizione preminente che ha il marito sulla moglie, tanto

nel regime dotale quanto in quello della comunione dei beni, ha indotto

il legislatore a graduare differentemente le obbligazioni dei coniugi (3).

Ma è evidente che, nella futura riforma del Codice civile, bisogna rie-

laborare tutta questa materia e informarla ad un più preciso senso di

giustizia. Il matrimonio deve essere consortium omnis vitae. Porciò

esso dovrebbe importare non soltanto l’uniono delle persone, ma anche

quella dei beni. Tuttavia, se anche non si voglia imporre questa logica

«conseguenza, bisognerà almeno disporre, che alle spese della casa deb-

bano concorrere i coniugi proporzionalmente coi loro beni, e che il su-

pero delle rendite e dei guadagni debba andare non al marito, ma rispet-

tivamente al marito o alla moglie, secondo che provengano dall'uno 0

non venga mutato il regime patrimoniale da lui stabilito. Basterebbe
richiedere, come opinava il SALEILLES, nel Bulletin de la Société de lg.
comp., XXXVIII, 1909, pag. 154 6 seguenti, l'omologazione dell'autorità
giudiziaria, ed ammettere il diritto ad opporsi da parte dei dotanti.

(1) Si pensi infatti al caso in cui nel contratto sia stato previsto il
reimpiego in un'abitazione. Un’improvvisa crisi edilizia può rendere tale

reimpiego disastroso, mentro sarebbe proficuo l'acquistodititoli di Stato
«0 anche di società industriali.

(2) Il Codico civile svizzero, nel regimo dell'unione dei beni, lo
assegna un terzo dello economie familiari, senza bisogno che dimostrie
giustifichi lo sua collaborazione. Sulla storia di tale norma,cfr. RimELIN,
Das Vorentwurfsu einemschweizerischen Civilgescizbuch, pag. 70 0 sog.,
Leipzig 1901, nonchè l’interessanto studio dol SALFILLES, citato nella
nota 1 di questa pagina.

(3) Vedi retro, n. 324, pag. 212. Èil solo caso in cuiil Codice civile
.addossa una più gravo obbligazione al marito, ma non ne poteva proprio
fare a meno, dal momento che gli aveva dati poteri esorbitanti nei duo

regimi accennati.
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«all’altro. Soltanto così la moglie sarà eguale al marito nei diritti come

lo è nei doveri, e il matrimonio sarà spogliato del carattere di premi-

nenza del marito, che purtroppo fornisce a questi la possibilità di eserci-

tare delle prepotenze e delle malversazioni in danno della moglie (1).

452. La sistemazione della materia è logicamentetracciata dal rego-
lamento giuridico con cui è stata disciplinata. Siccome cioè nel caso che

lo parti non abbiano regolato i loro rapporti patrimoniali vige il regime

della separazione dei beni, è di questo che bisogna occuparsi in primo

luogo (2). Quindi tratterò del regime dotale, avendo riguardo alla tra-

dizione giuridica, che fa di esso il regime più importante e più pra-

ticato. E în ultimo mi occuperò della comunione dei beni, alla quale

si volgono le mie simpatie, augurandomi che la futura riforma legislativa

ritocchi le norme vigenti e renda quindi possibile una più larga applica»

zione dell'istituto (3).

(1) Cfr. al riguardo, RfGIs, De la contribution des épour aux charges
du ménage, Marseille 1912.

(2) Poichè la legge 17 luglio 1919, n. 1176, ha abolita l'autorizzazione

maritale, di questa occorre dare soltanto qualche cenno nel corso del
capitolo, riserbandone l'esame in apposita appendice, destinata ad essere

soppressa dall’opera nelle ulteriori edizioni, se avranno luogo. In questa
non se ne poteva fare a meno, essendo certamente sub Judice alenne con-

‘troversie giudiziarie in materia, e dovendo essere decise con le norme
del Codice civile.

(3) Siccome tali riforme sono abbastanza numerose, è meglio riser-

barne l’esameal titolo IV, dove espongo il regolamento giuridico della

comunione coniugale.
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TITOLO II.

Il regimo di separazione dei beni (1).

SEZIONE I.

Il regime di separazione dei beni.

453. Nozione giuridica dei beni parafernali.
Si apprende da Ulpiano (2), essere beni parafernali « quae Graecg

rapdzepva (practer dotemillata) dicunt, quaeque Galli peculium appellant».
I romani adunque, adottando la voce greca, chiamarono parafernali ì

beni. cho la moglio dotata si era riserbati in proprietà, e dei quali si

usava di compilaro un inventario, affinchè non sorgessero questioni al-

l’ntto dello scioglimento del matrimonio.

454. Gli antichi pratici adottarono accanto alla voce greca la voce

Intina di beni eztradotali. Però alcuni pensarono che lo due denominazioni

stessoro ad indicare diverso categorie di beni, o cioè fossero parafernali”

i beni che la moglie aveva prima del matrimonio e che nonsi era costi-

tuiti in doto; eziradotali i beni che la moglie aveva acquistati dopo il

matrimonio. Senonchè tale distinzione venne man mano abbandonata,

sicchè si finì) per ritenere generalmente, che lo duo denominazioni si

equivalessero pienamente (3).

(1) Cfr. BewxoIT (Xavier), Traitédes biensparaphernaur, Grenoble 1834
(tradotto dal Tosiin italiano nel 1882, ma già rifuso col trattato della
dote, nella traduzione italiana edita da PeDONE LAURIEL, Palermo 1860);
BrancHI (ExiILio), opere citato; CESANO, op. cit., pag. 127; DE PIRRO,

I rapporti patrimoniali fra coniugi (Riv. di dir. civ., 1913, 289); EIsEN-

MENGER, Disputatio inauguralis de Vonis pauraphernalibus, Argontorati

1640; ExceLBEECOT, De jure paraphernorum, Giessae 1669; IortTI, Dei

beni stradotali della donna maritata (nei Trattati inediti di giurisprudenza,

pag. 461 0 seg., Firenze 1864); HARTENSTEIN, Disputatio inauguralie de

bonis paraphernalibus, Argentorati 1669; Lincx, Deparaphernis, Argen-
torati 1730; PAOTI, op. cit., pag. 104; Toksca, Svolgimento storico-giù-
ridico del concetto dei « beni parafernali » e restituzione dei frutti non

consumati (art. 1425-1432 Cod. civ.) (La Legge, 1902, T, 353).
(2) L. 9, $ 3, Dig. 23, 3. Cfr. ancho Cost. 8, Cod. 5, 14; AULOo

GeLLIO, op. cit., XVI, 6, 9628.
(3) Cîr. De Luca, De dote, Disc. 168, n. 4; FORTI, Op. cit.,

pag. 472 0 eeg.; TuesauRUS, Novao Decisiones Sacri Senatus Pedemon-
tani, Dec. 187, n. 2, pag. 144 retro, Augustao Taurinorum 1626.
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455. Malgrado il dissenso sulla terminologia, manifestatosi tra i pra-

‘tici, il Codice italiano, invece di adottare un'altra qualifica — es. beni
propri, particolari o risorvati —, ha reputato opportuno conservare la

denominazione di beni parafernnli, in omaggio alla tradizione. E anzi
ba anche creduto opportuno definirli, dicendo nell'art. 1425, « sono

_parafernali tutti i beni della moglie che non sono stati costituiti in dole ».

Adunque sono tali tutti i beni rimasti eztra dotem o praeter dotem, e

«quindi, per conoscere quali essi siano, bisognaricercare, se si sia costi-

tuita dote e quali beni siano stati costituiti in dote, e ritenere, in via di

«eliminazione, parafernali i beni della donna maritata che non risultano

investiti dal vincolo della dotalità (1). E s'intende di leggieri, che sono

parafernali non soltanto i detti beni che la donna aveva nel momento del

matrimonio, ma anche quelli che essa ha acquistati posteriormente a

«qualunquetitolo, e cioò per successione, donazione o per effetto della

‘propria industria.

456. Si disputa se debbanoritenersi parafernali i beni che la donna

ha acquistati durante il matrimonio.

Sotto l'impero del diritto romano, nell'intento di evitare le ricerche

turpi a carico della moglie, il giureconsulto Quinto Mucio Scevola intro-

dusse unapresunzionejuris tantion, chiamata perciò dai pratici muciana (2):

che cioò tutti gli acquisti fatti dalla donna durante il matrimonio si

dovevano ritenere compiuti con danaro del marito, 0 perciò spettanti a

lui, n meno che essa fornisse la prova della provenienza del danaro

speso. Il diritto comuno mantenne tale presunzione (3). Ma tanto il

Codice albertino (4) quanto l'italiano non hanno mantenuto a questa il

carattere di presunzione legale (5), sicchè è oramai divenuta una sem-

(1) Circa le forme conle quali viene costituito talo vincolo, vedi retro,

n. 439, pag. 288 e seg., nonchè appresso, n. 481, pag. 321.
(2) È menzionata nella celebro L. 51, Dig. 24, 1, ed ha dato Inogo a

studî molto interessanti. Cfr. DevoTI, De notissimis in jure legibus libri
duo, pag. 87 e seg., Romae 1766; EIseNHART, Dissertatio de regolajurîs,

«quod in casu dubio omnia bona mariti praesumenda sint, caute adhibenda,

Helmstadt 1771; Leysir, Dissertatio de praesumptione Muciana ad L. 51,

Dig., et L. 6, Cod. de donat. inter. vir. et uzor., Wittembergino 1748;

TENGE, Ucber die Bedeutung der sogenannte Praesumptio Muciana (Archiv
Sir die civ. Prazis, XLV, 1862, 305).

(3) Cfr. Fagro, Codex Fabrianus, lib. IV, tit. XIV, def, 41, n. 6,

pag. 319, e decisioni e autoriivicitati; FORTI, op. cit., n. 5; RicneRI,
«Jurispr. univ., vol. V, pag. 992.

(4) Cfr. Cass. Torino, 8 febbraio 1861 (Giur. tor., 1861, 286).
(5) Nelcaso difallimento del marito si ritiene generalmente chegli

«art. 782 e 787 Codice comm. abbiano adottata la presunzione in esame.
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plice presunzione Romînis, affidata al prudente discernimento del giu-

dico (1).

457. Si è anche disputato, se si debba ritenere parafernale la porzione

delle rendite dotali che la moglie si è riserbata a norma dell'ultima parte

dell’art. 1399 (2). E al riguardo si distingue, secondo che la donna si è

 

Vedi però contra, Cass. Torino, 22 dicembre 1880, e sopratutto la nota 2°

della Direzione a Cass. Torino, 18 maggio 1883, Giur. tor. 1883, 652.
In questa si rileva, che il Codice di commercio non si è certamente

occupato del turpis quaestus, ma solo di rendere vane le stipulazioni ivi
nccennate, che si simulassero tra i coniugi in danno dei creditori del ma-

tito commerciante; e che le dette normelegislative possono invocarsi dai
ereditori dol marito solo quando questi cado in fallimento, il che esclude
sempre più il principio dal quale muoveva la muciana. Ad ogni modo,

qualunque cosa possa pensarsial riguardo, si dove ritenere che, appunto

perchè le presunzioni rappresentano un’eccezione al sistema probatorio,
la mucinno, non può estendersi per analogia in altri casi, pure essendo
il marito commerciante [efr. Case. Napoli, 23 ottobre 1867 (Annali, 1868,

I, 1, 369); Cass. Torino, 18 maggio 1883 (Ibid., 1883, I, 1, 274);

App. Lucca, 26 giugno 1874 (IVid., 1874, II, 440); App. Bologna, 22 di-

cembre 1908 (Fiv. dir. comm., 1909, II, 507, con Note dei prof. ANGE-
LONI e BoLAFFIO)]. Inoltre la presunzione non si applica contro i terzi

che abbiano acquistato i beni o ottenuta ipoteca dalla moglie prima della
cessazione dei pagamenti da parte del marito [cfr. Cassaz. Torino,

10 giugno 1897 (Foro ital., 1897, I, 812); Cass. Roma, 6 giugno 1916

(Ibid., 1916, I, 705); App. Genova, 20 maggio 1896 (Ibid., 1896, I,
517, con Nota adesiva del VIANI); App. Palermo, 18 aprile 1898 (IDid.,

1898, I, 703); vedi però contra, Cass. Palermo, 28 marzo 1899 (Ibid.,
1899, I, 866, con Nota contraria del Viani); Cass. Firenze, 12 febbraio
1900 (Ibid., 1900, I, 410, con Nota adesiva del BoLarrio); App. Ve-
nezia, 9 giugno 1899 (Ibid., 1900,I, 435)].

(1) Cfr. Cass. Torino, 20 febbraio 1874 (Annali, 1874, I, 1, 318;
Giur. tor., 1874, 307, con magistrale Nota della Direzione); 30 marzo

1880 (Foro ital., 1880, I, 904; Giur. tor., 1880, 509); 22 dicembre 1880

(Ibid., 1881, 221); 8 febbraio 1881, già citata; App. Catanzaro, 4 maggio

1868 (Gazz. Trib. di Genova, 1868, 440); App. Casale, 23 giugno 1868.

(Temi casalese, 1868, 249); 1° febbraio 1869 (Giur. tor., 1869, 311); Ap-

pollo Torino, 14 maggio 1872 (IVid., 1872, 443); 20 gennaio 1879 (Ibid.,

1879, 174); App. Lucca, 26 giugno 1874 (Annali, 1374, II, 440);

App. Catania, 24 marzo 1876 (Giur. di Catania, 1876, 69); 23 agosto 1882

(Foro ital., 1882, I, 1251); e, nella dottrina, Brancni (E.), Contratto di

matrimonio, pag. 696 e seg.; PAOLI, op. cit., pag. 105 e seguenti.

(2) « Ciò non ostante può convenirsi nel contratto di matrimonio, che

Ta moglie riceverà annualmente, sopra sua quitanza, una parte dolle ren-
dite dotali per le sue mimute spese e pei bisogni della sua persona ».
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riserbato di disporre di tali rendite liberamente, nel qual caso esso sa-

rebbero parafernali; ovvero debba erogarle nei bisogni suoi personali,

nel qual caso sono da considerarsi dotali, perchè i pesi del matrimonio

compreudono anchei bisogni della moglie.

458. Diritti della moglie sui beni parafernali.
Secoudo il diritto romano la donna conservava diritti assoluti sui

beni parafernali, perchè poteva disporne sia a titolo oneroso,sia a titolo

gratuito, e goderne le rendite senza il concorso del marito (1).

Anzi, si era così larghi verso la donnain tale materia, che fu stabilito.

non potere il marito immischiarsi nei beni parafernali della moglie, e

potero soltanto esercitare i diritti che questa gli concedeva espressa-

mento (2).

459. Anche il diritto civile italiano ha adottato lo stesso:
sistema. Infatti l’art. 1427 dichiara espressamente: « La moglie

ritiene il dominio, amministrazione e il godimento dei suoî beni

parofernali, e il marito non ha diritto di amministrarli nè di esi-

gerne è crediti, se non ha da essa il mandato ..... » (3).

460. Adunque la donna maritata mantiene la proprietà dei.

beni parafernali, anche durante la vita coniugale (4). Perciò, allo

scioglimento del matrimonio, la moglie non deve farsi restituire

dal marito i beni parafernali, dal momento che non sono maiusciti.

dal suo patrimonio.

(1) A ciò si deve, se coloro i quali volevano fosse mantenuto energi-
camente l’assoggettamento della donna al marito, stigmatizzavanol’nso,

che si veniva sempre più generalizzando, di riserbarsi molti beni para-

fernali anzichè costituirseli in dote.
(2) Cfr. Cost. 8 e 11, pr., 0$ 1, Cod. 5, 14.
(3) L'art. 1427 aggiunge: « salve le disposizioni del capo IX, tit. V,.

libro primo », il quale capo IX è intitolato: « Dei diritti e doveri che
nascono dal matrimonio», e comprende gli art. 130 a 147. Ma si è già

detto, che la legge 17 luglio 1919, n. 1176, ha abrogatigli art. 134 a 137,
relativi all’autorizzazione maritalo, sicchè la riserva dell'art, 1427 non

ha più alcun significato, ed avrebbo potuto essere soppressa.

(4) Neldiritto francese, in cui ancora vige l’autorizzazione maritale,
la giurisprudenza sta escogitando tutti i mezzi per elevare la posizione
della donna nella famiglia. Oltre la teorica del mandato tacito, su cui
si tornerà di proposito, è stata escogitata l’altra teorica, della dote inclusa
nei beni parafernali, che assicura alla donna un privilegio non sancito

dalla legge. Inoltre è stato negato al maritoil diritto di alienare i beni

mobili proprî della moglie, tra cui hanno acquistato oramai una impor-
tanza straordinarin i titoli di Statoe i titoli industriali. Cfr. al riguardo,
Cass. di Francia, 4 agosto 1862 (Dalloz, 1862, I, 480; Sirey, 1862, I, 935).
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461. Ancheil diritto di amministrazione dei beni parafernali

spetta alla moglie, la quale pertanto potrà compiere tutti gli atti di

amministrazione dei detti beni, darli in affitto, riscuoterne le ren-

dite, reimpiegarle, ecc. (1).

462, La legge però non poteva vietare alla moglie di affidare

al marito l’amministrazione dei beni in esame, nella considerazione

«che questa potrebbe esservi consigliata o da naturale ritrosia di

«entrare in rapporti di affari con molte persone, ovvero da fiducia

nella capacità amministratrice dol marito. E la procura ad ammi-

nistrare può essere o incondizionata, o sottoposta alla condizione

«che egli le renda conto dei frutti. In quest’ultimo caso il marito

assume verso la donna la figura giuridica di procuratore, ed è te-

nuto verso di lei a tutte le obbligazioni dei mandatarì verso i loro

mandanti (art. 1746). Perciò deve rispondere non solo per il dolo,

ma anche per la colpa commessa nell’esecuzione del mandato;

«deve rendere conto dei frutti percepiti e di tutte lo altro utilità

ricavate dall’amministrazione, ed adibire in questa la diligenza

del buon padre di famiglia.

463. Anche il godimento dei beni parafernali spetta alla

moglie, e quindi essa può percepire e disporre dei frutti che tali

beni producono. Tuttavia, poichè non sarebbe giusto che gli oneri

«del matrimonio fossero sopportati soltanto dal marito, quando

‘anche la donna può contribuire ad essi, l'art. 1426 la sancito, che

« la moglie che ha beni parafernali, se nel contratto di matrimonio

nonfu determinata la parte per la quale deve soggiacere ai pesi del

matrimonio, vi contribuisce nellaproporzione stabilita nell'art. 138 »,

cioè in proporzione delle rispettive sostanze, computati nel con-

tributo della moglie i frutti della dote (2). Quindi, se il marito ha

un capitale di lire 200 mila e la moglie una dote di lire 30 mila

e beni parafernali per liro 70 mila, supposto che i detti capi-

tali siano impiegati al 5 °/, © che al mantenimento della famiglia

 

(1) Prima della già ricordata leggo 17 luglio 1919, n. 1176, la moglie
trovava un limito al diritto di amministrazione nelle norme relative
all’ autorizzazione maritale, delle quali sarà fatto cenno nella sezione

seguente. Oramai, abolito tale istituto, îl suo diritto è ampio e indeminuto.
(2) E etato deciso cho il debito dei coniugi di concorrero al manteni-

mento della famiglia differisce dal debito della prestazione degli alimenti,
«Cfr. Cass. Napoli, 9 maggio 1875 (Annali, 1875, I, 1, 137).
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9ccorrano lire 7500 annue, vi concorreranno per lire 5 mila il

anarito; per lire 1500 i frutti dotali e per lire 1000 i beni parafer-

nali della moglie (1). Trattandosi però di norma di mero interesse

privato, potrebbero bene gli sposi, nel contratto di matrimonio,

adottare una proporzione diversa, ed anche esimere la moglie dal

contribuire agli oneri matrimoniali, quando a sopportarli bastasse

il marito. Ma anche in quest’ultimo caso riprenderebbe vigore

la prescrizione della legge, quando sopraggiungesse un muta-

mento nelle condizioni economiche del marito, che non gli con-

sentisse di proseguire a sopportare da solo tale carico.

464. Si è già accennato ai varì casi di amministrazione dei
‘beni parafernali da parte del marito. Essi si riproducono anche

proposito del godimentodeidetti beni, rispetto al quale debbono

essere distinte due ipotesi:

a) se il marito abbia goduto dei beni parafernali della moglie

«col consenso di lei;

b) se ne abbia goduto contro la volontà dilei.

465. Nella prima ipotesi bisogna distinguere, se il mandato da

parte della moglie sia incondizionato, o sottoposto alla condizione

di rendere conto dei frutti (2). In quest’ultimo caso il marito deve

essere ritenuto come procuratore della moglie, epperò è vincolato

alle norme dettate in materia di mandato (art. 1741, 1745, 17466

1747). Quando invece la procura è incondizionata, ovvero il marito

abbia goduto dei beni della moglie senza procura ma senza oppo-

sizione da parte di lei, il Codice civile, adottando una tradizione

giuridica abbastanza stabile (3), ha ritenuto, nell’art. 1429, che

non fosse luogo a ripetizione dei frutti consumati, ma che il marito

o i suoieredi, alla prima domanda della moglie o allo scioglimento

 

(1) Cfr. al riguardo, PoLacco, Sulla misura del contributo dei coniugi

ai domestici bisogni secondo gli articoli 139, 1° capoverso, 1423, 1426

Codice civile (a proposito dell’opera di B. PaoLIi, Del matrimonio

rispetto ai beni, Torino, Bocca, 1887) (Riv. ital. per le se. giur., V,

1888, 47).
(2) Mette appena conto di avvertire, che si debbono computare i

frutti nl netto dalle spese di cultura, poichè, come giustamente si legge

nella Cost. 1, Cod. 7, 51, « Roc fructuum nomine continetur, quod justie
sumptibus deductis, superesi ».

(3) Cfr. Cost. 8, Cod. 5, 14; Tursaurus, Novae Decisiones citate,
Dec. 187, n. 3 0 4., pag. 144 retro 0 145.

20 — STOLFI, Diritto civile - V.
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del matrimonio, sia tenuto a consegnare soltanto i frutti esistenti,

so anche sianostati percepiti prima della domanda della moglie o

dello scioglimento del matrimonio (1) e (2). Tale deroga aldiritto

comune(art. 1747) si spiega per la considerazione, che la donna

non ha voluto tanto costituirsi un mandatario vero e proprio,.

quanto delegare il marito a percepire le rendite che debbono ser-

vire a sopportare i pesi del matrimonio (3).

466. Nel caso poi che il marito contro la volontà della moglie

abbia goduto dei beni parafernali, egli o i suoi eredi sono tenuti

a render conto alla medesima non solo dei frutti esistenti ma.

anche di quelli consumati (art. 1430). Però la volontà della moglie

non deve essere manifestata verbalmente, ma per iscritto, mercò

opposizione, sia anche stragiudiziale. Occorre cioè che la moglie

dimostri seriamente di non volere che il marito continui ad ammi-

nistrare i suoi beni parafernali. Intimata tale opposizione, il

marito è posto nella stessa condizione di chi possegga in mala

fede le cose altrui, e quindi deve restituire i frutti che percepirà.

(1) Quindi se il grano esiste tuttora nel granaio, o il marito non

avesse ancora percepite lo rendite dei beni della moglie, quantunque

fossero scaduto, o non gli fosse stato ancora pagato il prezzo dei prodotti

del fondo venduti, grano, rendite e prezzo spettano alla moglie.

(2) È controverso se si debbano ritenere frutti consumati le ren-
dite dei beni parafernali, che il marito abbia risparmiato e capitalizzato.

in suo nome. Prevale l’affermativa [cfr. BrancnI, Contratto di matri-
morio, pag. 719; Cass. Torino, 22 giugno 1900 (Mon. Trib., 1901, 220);
Cnes. Roma, 22 giugno 1900 (Foro ital., 1901, I, 956; La Legge, 1901,
II, 398); 10 dicembre 1901 (Corte Suprema di Roma, 1901, I, 203);
App. Venezia, 20 dicembre 1910 (Foro ven., 1911, 95; Il Filangieri,
1911, 449; Mon. Trib., 1911, 375); App. Milano, 28 agosto 1916 (Foro
stal., 1916, I, 42)], perchè la leggo non tollera indaginidifficili ed anti-

puticho, e perchè altrimenti il marito scialacquatore sarebbe posto in
migliore condizione di quello economico.

Non mancanoperò i sostenitori dell’opinione contraria. Cfr. ToESCA,
op. cit. (Za Legge, 1902, I, 353); App. Torino, 11 gennaio 1901 (Foro:
ital., 1901, I, 469).

(3) Si è disputato, se il mandato conferito dalla moglie al marito nel

contratto di matrimonio sia revocabile. E si è ritenuta la negativa
(cfr. Bunri, op, cit., pag. 315), argomentando dall’art. 1385, secondo-
il quale non possono mutarsi dopo il matrimonio le convenzioni di qual-

siasi specie. Tuttavia, se il marito amministrasse male, la moglie
potrebbe chiedere la separazione dei beni.
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dopo tale intimazione, con i relativi interessi (1). Solo, se egli

avesse erogati i frutti suddetti nei bisogni della famiglia, potrebbe

detrarne la quantità che la moglie era tenuta a versargli per la

soddisfazione dei detti bisogni, in proporzione delle rispettive

sostanze (art. 1426) (2).

467. L'art. 1431 dichiara cheil marito, il quale gode i beni pa-
rafernali, è tenuto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario. Egli

quindi deve eseguire le riparazioni ordinarie, ed anche le straor-

dinarie che siano stato cagionate dalla inesecuzione delle ordi-

narie dopo cominciato l’usufrutto (art. 501); è tenuto a tutti i

carichi annuali del fondo, come sonoi tributi, i canonie altri pesi

che secondo la consuetudine gravanoil fondo (art. 506); a soppor-

tare le spese delle liti che riguardano l’usufrutto e le condanne a

cui le stesse liti potessero dar luogo (art. 510), ecc.

468. Malgrado però la letterale dizione dell'articolo in esame,

sì ritiene generalmente che il marito non sia un vero e proprio

usufruttuario, avuto riguardo a che le normespeciali testè esami-

nate gli riconoscono la posizione di procuratore, e che tra l’altro

non è obbligato a rendere conto, se manchiesplicita dichiarazione.

E argomentando da ciò si opina che il marito sia esonerato dal

procedere all’inventario dei mobili e alla descrizione dello stato

degli immobili (art. 496); 0 lo si ritiene anche non obbligato 4

prestare cauzione (art. 497), tanto più che ne è dispensato per la

dote (art. 1400), quando non vi sia stato espressamente obbligato

nell’atto di costituzione di essa (3).

(1) È stato ritenuto, che, se anche la moglie non avesse dato seguito

all'opposizione, il marito sarebbe obbligato a restituirlo i fruiti consu-
mati, a meno che il lungo silcuzio serbato dalla moglie potesse far pre-
sumere che abbia rinunziato all’opposizione. Tale silenzio però non

potrebbe mai profittare agli eredi del marito, i quali dalla data dello
scioglimento del matrimonio sono sempretenutia restituire i frutti dei

beni parafernali, senza che occorra intimare loro opposizione.

(2) Vedi retro, n. 463, pag. 304 o seguente.
(3) Quanto ai diritti dell'usufruttuario, cfr. Cass. Napoli, 10 aprile

1891 (Gazz. Proc.. 1892, 40); Appello Modena, 13 novembre 1885
(Riv. leg., 1886, 253); App. Catania, 24 febbraio 1891 (Foro ital.,
1891, I, 678); 13 dicembre 1895 (Ibid., 1896, I, 222); De NapoLI, Delle
costruzioni fatte dall’usufruttuario nel fondo da lui tenuto ad usufrutto
(Gazz. Proc., 1892, 133); Srazzoni, Dei diritti dell'usufruttuario pei mi-
glioramentifatti sulfondo (La Legge, 1884, II, 573); VENEZIAN, Op.cit.,
vol. II, pag. 417 e seguenti.
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469. Ed anche a proposito delle ragioni, che possono spettare al marito

nei confronti della moglie al momento della restituzione dei beni para-

fernali vi è controversia. Si disputa, per es., se il marito abbia diritto a

ripetereil valore dei miglioramenti eseguiti sui beni parafornali della

moglie.

Secondo alcuni il marito potrebbe ripeterne il valore (1), poichè non

gli si possono imporrei precisi obblighi dell’usufruttuario, in vista degli
stretti rapporti che egli ha con la moglie. Ma giustamente altri (2) non

trovano plausibile tale ragione, ed osservano che bisogna tener conto del

fatto che il marito ha goduto delle rendite dell'immobile, ed applicare

quindi nella specie l'art. 493, che appunto per tale ragione non consento

all'usufruttuario di ripetere il valore dei miglioramenti, ma solo gli

accorda il diritto di compensarli con i deterioramenti e la facoltà di

ripigliare lo fatte addizioni, qualora sinno suscettibili di separazione.

470. Amministrazione e godimento dei beni del marito da

parte della moglie.

Per reciprocità di trattamento, l'art. 1432 ha stabilito che le

disposizioni sopra esaminate, degli art. 1428, 1429, 1430 e 1431,

si applicano al caso in cui la moglie abbia avuto l’amministra-

zione e il godimento dei beni del marito. Tale norma non ha bi-

sognodi ulteriore spiegazione, essendo informata alla più rigorosa

giustizia.

SEZIONE II

L'autorizzazione maritale.

471, Sguardo retrospettivo all’autorizzazione maritale.

Si è già detto cho la recente abolizione di questo istituto, avvenuta

con la legge 17 luglio 1919, n. 1176, consiglia di mandarno la trattazione

in appendice; tanto più che, in aperta contraddizione con i principî che

governanola retroattività, si è stabilito (art. 8) che la nullità degli atti

compiuti dalla moglie sotto l'impero del Codice civile non potrà più con»

testarsi per difetto di autorizzazione, se l'impugnativa non sia stata pro-

posta prima dell’entrata in vigore della legge nuova. Talo disposizione

non solo distrugge il diritto quesito alla nullità, sorto sotto l'impero del

Codice civile, ma, essendo redatta sotto la forma della decadenza anzichè

dello prescrizione, come era accolta nell’art. 1° del progetto Sacchi,

(1) Cfr. App. Messina, 21 aprile 1890 (Giur. cat., 1891, 234).
(2) Cîr. Bunni, op. cit., pag. 316 e seguenti.
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lascia intendere che non si è nemmeno conservata la regola: « temporalia

ad agendum, perpetua ad ercipiendum» (1).

472. L'istituto dell’autorizzazione maritale era destinato a brevevita,

e vi è anzi da maravigliarsi che sia rimasto così a lungo nel Codice (2).

Nella intenzionedel legislatore esso doveva mantenere l’accordo tra la

moglie o il marito e salvaguardare il patrimonio della donna dalle pre-

potenze del marito e dalle insidie dei terzi. Ma non si è tenuto conto che

n nulla vale siffatta garentìa contro la prepotenza, le blandizie e la coc-

ciutaggine di un marito scialacquatore, quando la moglie non gli sappia
resistere.

Inoltre poche volte le buone intenzioni sono state travisate dalla

legge e dalla pratica comonell'istituto in esame. Infatti da una parte si

lasciarono fuori del divieto atti della medesima o di maggiore importanza

di quelli enunciati nell'art. 134, accogliendosi così un sistema legislativo

poco logico, che si cercò di temperare, adottandoil principio, che la

inenpacità fosse estesa a qualunque atto che fosse necessariamente causa

o effetto di quelli per i quali era richiesta l’autorizzazione maritale (3).

Dall’altra l'adozione del principio accolto nell'antica pratica, che la
donna maritata cioè debba restituire, a seguito dell’annullamento, solo

quello di cui si è personalmente arricchita (4), ha fatto sì che la nullità

in esame, più che intesa a riparare ad una sopraffazione compiuta dal

marito ni danni della moglie, ha dato modo ai coniugi poco corretti di

danveggiare i terzi che erano entrati in rapporti giuridici con la moglie,

senza richiedere l’autorizzazione del marito. Infine il movimento per la

parificazione dei due sessi batteva in breccia contro questo istituto, che

consacrava una posizione d’ inferiorità della donna, intollerabile per i

femministi.

473. Le cose discorse dàuno la ragione della tendenza innegabile, di

demolire man mauol'istituto in esame(5), senza cercare di sostituirgli

(1) Cfr. negli stessi sensi la Relazione presentata dal prof. Bensa al
Senato del Regno (Giur. ital., 1919, IV, 24), 25 e seguente.

(2) Ciò è tanto vero, che se ne è attuata l'abolizione prima in Italia
che in Francia, mentre generalmente, in tema di riforme legislative,

avviene il contrario.
(9) A ragione quindi il CADORNA proponeva di conservareil sistema

del Codice albertino, che richiedeva l'autorizzazione maritale per tutti gli

atti eccedenti la semplico amministrazione (cfr. GIANZANA, op. cit., vo-

lume III, pag. 87). Almeno esso era più logico, perchè si proponeva, il

fine di tutelare il patrimonio della donna moritata.

(4) Cfr. l’Appendice a questo capitolo.

(5) Cfr. al riguardo, D’AmELIO, Abolizione dell’autorizzazione mari-
tale (Riv. dir. comm., 1917, I, 218).
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una forma di protezione della moglie, meglio atta a soddisfare lo esi-
genze della giustizia e più rispondente alle evolute condizioni dei nostri

tempi.

In quest'opera di demolizione si è andati di pari passo in Italia o in

Francia (1). Invero, l’art. 11 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, sullo

Casse postali di risparmio, ha autorizzato la donna a ritirare il libretto

e a riscuoterne qualsiasi somma,se il marito non abbia fatta pervenire

alla Cassa qualsiasi opposizione: e tale facoltà è stata ostesa a tutte le

Casse di risparmio dalla legge 15 luglio 1888, n. 5546. Inoltre l’art. 8
della legge 25 luglio 1901, n. 387, ha ammesso le donne maritate ad iscri-

versi alla Cassa nazionale di previdenza, senza bisogno del consenso del

marito. La leggo 30 giugno 1907, n. 376, contiene due importanti disposi-

zioni: l'art. 13 ha autorizzato le donne maritate ad iscriversi alla Cassa

nazionale di previdenza, senza bisogno del consenso del marito ; l'art. 29

lo ha autorizzate a contrarre assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

L'art. 12 del decreto luogotenenziale 21 gennaio 1917, n. 54, ha ammesso

le donne maritate a compiere qualsiasi operazione relativa al quarto pre-

stito di guerra, senza bisogno di autorizzaziono maritale. E, per tacere di

altre disposizioni, l'art. 38 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, per la

‘protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, ha ammesso che le donne

possano far parte del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle

‘Commissioni di vigilanza comunali e possano essere incaricate delle fun-

zioni ispettive.

(1) Cfr. CHARMONT, Les transformations du droit civil, passim.
In Francia la leggo 9 aprile 1881 ammise la donna maritata a farai

aprire libretti alla Cassa di risparmio postalo e a ritirarne somme; e

l’altra legge 20 luglio 1895 la ammise a provvedersiin giustizia contro
le opposizioni del marito.

L'altra legge del 20 luglio 1886 ha autorizzato le mogli a fare depo-
siti alla Cassa pensioni por la vecchiaia e a ritirarli, con la sola riserva
dell’opposizione da parte dei mariti. La legge 6 aprile 1893 ha conferito

alla donna separata dal marito la libera disponibilità dei suoi beni. La
leggo 1° aprilo 1898 ha ammesso le donne a partecipare alle società di

mutuo soccorso. Quella del 13 luglio 1907 ha autorizzato la moglie a
disporro liberamente dei guadagni conseguiti col suo lavoro [cfr., ri-
guardo a quest’ultima legge, Apam, Note sur l'application de la loi fran-
gaise du 13juillet 1907 (Bull. de la Soc. de lég. comp., L, 1909, 280); RaouL
DE LA Grasserie, Le libre salaire de la femme ci la contribution des
époux auz charges du ménage : loi du 13 juillet 1907, Paris 1907]. Infine
la leggo 12 luglio 1909, sulla costituzione dei beni di famiglia, ha eso-
nerato dalla necessità di qualsiasi autorizzazione la moglie, per tutto ciò
che ritiene alla sua applicazione(cfr. VatimER, Le bien de famille insai-
sissable, Paris 1910).
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474. Ed nuche la dottrina e la giurisprudenza non sono state seconde
al legislatore nell'opera di demolizione dell'istituto in esame (1). Infatti

nei primi tempi dell’applicazione del Codice civile le norme legislative

vennero interpretate col largo senso di giustizia e di temperanza, che il

fine cui erano dirette reclamava. Ma a poco a poco, manifestatosiil falli-

mento del detto scopo, si è accolta e sempre più accentuata la interpre-

tazione rigorosa dello dette norme giuridiche, malgrado che ne derivas-

sero incongruenzecd inconvenienti visibilissimi, i quali rendevano anche

peggiore lu legge vigente. La giurisprudenza dei probiviri ha senz'altro

riconosciuto alla donua il diritto di stare in giudizio dinanzi al Collegio

probivirale, senza alcuna autorizzazione. È stata una vera conquista pre-

torin della giurisprudenza la teorica del mandato tacito alla donna, per

“quanto si riferisce alle spese domestiche. Sotto la pressione del costume

© delle necessità pratiche, la donna è divenuta la direttrice del governo

domestico, ed è stata per ciò sottratta all’autorizzazione maritale, per

tutti i negozî giuridici che si riferiscono all'andamento della famiglia (2).

Inoltre l’ipoteca legale a garontia della dote ha richiesto l'intervento

«della donna in moltiatti di disposizione compiuti dal marito, per evitare

‘ai terzi il pericolo dell’evizione. Perciò, nel VII Congresso giuridico

“nazionale, tonutosi a Roma nell'ottobre 1915, il prof. Vittorio Scialoja

propose l'abolizione dell’istituto, redigendo apposito disegno di legge.

‘Il Congresso fece voti al Governo che fosse presentato tale progetto al

‘Parlamento; e a tale voto adempìlo stesso Scialoja, quando venne assunto

a Ministro di Grazia e Giustizia, (3).

475. Questo stato innegabilo di cose imponevaallegislatore d'inter-

‘venire, perchè il diritto non corrispondevapiù alla vita (4). Epperò negli

ultimi anni seguirono a breve distanza parecchi disegni di legge, sia

-d’iniziotiva parlamentare, sia presentati dal Governo, tendenti all’abo-

(1) L’esame perspicuo di tale tendenza è stato compiuto lodevol-

‘mente in Italia e all’estero. Cfr. CammIrRI, Le rivendicazioni giuridiche
-della donna italiana, Roma 1910; D’AMELIO, op. cit., pag. 219 e seg.;
FerpEAU, L’'émancipation de la femme mariée dans la législation contem-

poraine, Paris 1909; SurvILLE, De la disparition progressive en France
«de l’incapacité de la femme maride (Revue de VInstitut de droit comparé,
1909, 22).

(2) Cfr. LEREBOURS-PIGEONNIÈRE, La famille et le Code civil (Livre
-du centenaire, vol. I, pag. 288).

(3) Cfr. la Ielazione presentata al VII Congresso giuridico nazio-

nale, nonchè il disegno di legge inserito negli Scritti in onore del

Brugi.
(4) Cfr., per altro, Losana, La proposta abolizione di un preteso

4ngiusto giogo (l'autorizzazione maritale), Pisa 1917.
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lizione dell’istitato (1); ma, come si è rilevato, nessuno si propose

di ricercare se vi fosse stato modo di correggere l'istituto senza abo-
lirlo. Eppure una più razionale riforma poteva essere desunta dal Codice
civile tedesco, e propriamente dal $ 1854, al quale è stato dato il nome

di Gchorsamsparagrap)(il paragrafo dell’obbedienza) (2). Per esso appar--

tiene al marito la supremazia sulla moglie, nel senso che gli spetta il

diritto di decisione in tutti gli affari relativi alla vita coniugalo. E come

sanzione di tale norma vi è un’azione nei $$ 606, 608, 612, G17, 621,

888, al. 2°, Cod. proc. civile, cho prende diversi nomi secendo il suo

obbietto particolare, Per essa infatti si può adire il giudice, peril rista-

bilimento della vita comune, per il nome, per la fissazione del domi-

cilio, per l'educazione deifigli, per il generedi vita da adottare, e simili,

e il Tribunale si ispirorà al $ 1354, il quale pertanto rappresenta una

forma moderna di autorizzazione maritale, cioò la direzione della società

coniugale da parte del marito. E oltre l'effetto moralo che il giudizio può

conseguire, vi è l’ultima ratio del divorzio. Inoltre il $ 1358 Cod. civile

autorizza il marito a chiedere al Tribunale della tutela l'autorizzazione

di denunciare i contratti di prestazione personale della moglie (3), quando

per effetto di essi la moglie non possa adempiere ai doveri domestici,

ad es. l’allovamento dei figli. Ottenuta l’autorizzazione, il marito può

(1) Essi sono: Disegnidi legge TAGLIERINI, 20 febbraio 1867 (Camera

dei dep., Leg. XIII, Sess. 1°, pag. 1434 e seg.); GALLINI, 3 aprile 1909

(Camera dei deputati, Legiel. XXIII, Sess. 1909-1913, Doc. n. 358), sul

quale fu redatta una pregevole relazione della Commissione parlamentare,

elaborata dal DI STEFANO (Doc. n. 358 4); ScraLova, 14 dicembre 1912

(Senato, Legisl, XXIII, Sess. 18, Doc. n. 942), svolta e presa in conside-

razione nella seduta del 20 dicembre successivo ; due disegni di logge
presentati nella seduta del 14 maggio 1914 dagli on. SANDRINI © LEONI;

o Canera e Derro Sparna (Camera dep., Discussioni, pag. 2684); SAx-
prin e DeLLo SBARBA, 10 giugno 1916 (Camera dep., Discussioni,

pag. 10790), svolta e presain considerazione. nella seduta del 12 dicembre:

1916 (Discuss., pag. 11572 © seg.); SaccHI, 27 febbraio 1917 (Camera

dei dep., Legisl. XXIV, Sess. 1913-1914, Doc. n. 728).
Infine, nella tornata degli 8 dicembre 1910, discutendosi il bilancio:

del Ministero di Grazia e Giustizia, l'on. MURATORI patrocinò l'abolizione:
dell'istituto; l'on. MANNA, nella relazione della Giunta del bilancio al

preventivo 1913-1914, per la grazia 0 giustizia, insistette perchò l'isti-

tuto in esame fosse almeno modificato; e l'on. PELLERANO, nella seduta:
del 17 febbraio 1913, spezzò una nuova lancia perla sua abolizione.

(2) Cîr. Lyon-CAEN, La femme mariée en droit allemand, ses droits,.

ses intéréta pecuniaires, Paris 1908.
(8) Es., per intraprendere la carriera teatrale, per collocarsi come:

istitutrico o cameriera, od operaia in fabbrica, ecc.
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denunciare il contratto, anche se la moglie ne abbia intrapresa l’esecu-

zione ; e solo è stato fatto salvo a questa il diritto di appellarsene al Tri-

bumale civile entro 18 giorni (1). Ma, comesi è rilevato, in Italia si

voleva senz'altro abolire l'istituto, e dare all’abolizione, come appare

dalla relazione Sacchi, il significato di una specie di premio di smobili-

tazione alle donne, per i servigi prestati da esse al pnese durante la

guerra! Introdotto pertanto tale criterio politico, non vi era da aspet-

tarsi che si facesse meglio di ciò chesi è fatto, e tanto menochesiattin--
gesso norma dal legislatore tedesco (2).

476. La legge 17 luglio 1919, n. 1176, ba abolita l’autorizza-
zione maritale, anche nel caso di conflitto d'interessi tra i coniugi (3).

Perciò la donna maritata ha ottenuta la piena disponibilità dei suoi

beni parafernali. Questo lascin prevedere che si andrà sempre più

adottando il regime della separazione dei beni, il quale oramai concede:

alla donna maritata maggiore libertà, ed ha quindi per lei maggiori
attrattive.

(1) Cfr. i 4 20 e seguenti, 53 e 6 della legge sulla giurisdizione
volontaria.

(2) Anche dal lato della forma la leggo in esame lascia non poco a

desiderare. E si aggiunga che invece di enunciare gli articoli abrogati

sarebbe stato preferibile limitarsi allo formula generale, con la quale

termina l’art. 5, per non incorrere in qualche omissione, E infatti si
sono omessi di ricordare l’ultima parte dell'art. 1427 Cod. civ. (vedi
retro, pag. 303, nota 3), e l’art: 365 Cod. commerciale.

(3) Giova trascrivere tale legge:

Art. 1. Gli art. 134, 135, 136 e 137 ed il capoverso dell’art. 1748

Codice civile sono abrogati.

GUart. 1106 c 1107 del Codice civile sono abrogati, in quantosi rife-
riscono alla nullità per difetto di autorizzazione maritale, salvo le disposi-

zioni, di cui all’art. 8 della presente legge.

Art. 2. AW'art. 13 del Codice di commercio è sostituito il seguente:

« La moglie che vende, soltanto, le merci del traffico del marito, nonè,
solo per ciò, commerciante ».

L'art. 14 del Codice di commercio è abrogato.
È pure abrogato l'art. 15 dello stesso Codice, în quanto si riferisce al

consenso del marito,
Art. 3. Gli articoli 799 a 505 del Codice di procedura civile sono

abrogati.

Art. 4. La prima parte dell'art. 252 del Codice civile è modificata come
segue:

« Sono consulenti di diritto nell'ordine seguento, quando non fanno

parte del consiglio di famiglia în altre qualità:

« 1° gli ascendenti del minore;
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Nonè il enso d’istituire qui un profondo esamecritico della nuovis-

‘sima legge. Essn è giustificata sia perchè l'autorizzazione non corrispon-

deva più alle condizioni sociali del nostro popolo, sin perchè essa serviva

quasi esclusivamente come mezzo per i debitori di mala fedo per dan-

neggiare gli ingenui creditori (1). Ma oltre l'obbiezione che, conl'efficacia

retronttiva accordata dalla legge, si è andatioltre il giusto segno, si può

rilevare, che si è scosso il principio, che il marito è capo della famiglia,
su cui è imperniato il diritto matrimoniale vigente, e non si sono d'altra

parte temperati gli altri diritti eccessivi che competono al marito nella

comunione dai beni, sicchè, in sostanza, con la leggo in oggettosiè fatto

troppo e troppo poco. Si aggiunga che, siccome con l'attuazione della

riforma, la donna ha acquistata la piena disponibilità dei beni parafer-

nali, così sarebbe stato opportuno determinare, con maggioreefficacia di

‘quanto non faccia l’art. 138, cho essa deve contribuire coi proventi di

tali beni ai bisogni della famiglia, mettendola sopra una linea di per-

fetta eguaglianza col marito, non solo în utilibus, ma anche in damnosis.

Inoltre, sia per avviare la riforma del regime patrimonialetra i coniugi,

«sia per temperare il rigoro dell'abolizione dell’istituto, sarebbe stato

« 2° i fratelli e le sorelle germane;

« 8° gli zii 0 le zio».

È abrogato il n. 1° dell'art. 268 del Codicecivile.

Nel n. 1° dell'art. 278 dello stesso Codice sono soppresse le parole : « che
‘possono essere tutrici ».

Art. 5. Il diritto di opposizione del marito, di cui all'art. 11 della

legge 27 maggio 1875, n. 3779, ed all'art. 9 della legge 15 luglio 1888,

n. 5546, è abolito.

L'art. 12 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è abrogato.

È inoltre abrogata ognialtra disposizione contraria alla presente legge.

Art. 6. L’art. 10 del Codice di procedura civile è abrogato per quanto
si riferisce alla donna.

Art. 7. Le donne sono ammesse, « parititolo degli uomini, ad escrci-
tare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi sol-
tanto, sc non vi siano ammessa espressamento dalle leggi, quelli che impli-

cano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà
politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la speci-

_ficazione cha sarà fatta con apposito regolamento.

Art. 8. Gli atti compiuti dalla donna maritata prima del giorno del-
l'entrata in vigore della presente legge non possono impugnarsi per difetto
di autorizzazione maritale 0 giudiziale, sc la relativa azione nonsia stata
proposta prima di detto giorno,

(1) Un esempiotipico e recentissimo è dato dalla Cass. Roma, 13 feb-
braio 1919 (Riv. dir. comm., 1919, II, 236, giustamente censurata dal
prof. BoLAFFIO).
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“opportuno accogliere la proposta contenuta nell'ultimo articolo del pro-

getto Scialoja, che permetteva la costituzione di un patrimonio della donna

maritata, destinato alla famiglia e inalienabile almeno relativamente, ma

che fosse da essa amministrato e del quale lei godesse i frutti. Certamente

tale proposta ora contraria al divieto delle donazioni tra coniugi. Ma

“essa non soltanto utilizzava, sebbene per iscopo diverso,l'istituto della

dote separata, ammessa solo come rimedio in caso di pericolo, ma

avrebbe anche fatto compiere un passo importante verso l'istituzione

dei potrimonîdi famiglia, ed avrebbe temperata l'abolizione di ogni freno
<ontro la dissipazione della donna maritata.
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TITOLO II

Il regimo dotale (1).

SEZIONE I.

Delle natura e della costituzione delle dote,

477. Natura giuridica della dote.

L’art. 1388 definisce la dote, dicendo cho essa « consiste in:

quei beni, che la moglie od altri per essa apporta espressamente a.

 

(1) Oltre gli autori citati a pag. 268, nota 1, cfr. ANDRÉ, Traîtépra-
tique, contenant les régimes avec leurs combinaisons... (8° ed., Paris 1905);

AMORETTI, Sul diritto delle doti presso i romani, Oneglia 1869; ARRÒ,
Deldiritto dotale secondo i principî del gius romano e della giurisprudenza

dei magistrati, Asti 1834; Aruxmaros, De jure dotium, Jenae 1611; Ban-
sosa, De dote ejusque privilegiis, Francofurti 1625; BARTIN, Les actions

dotales (Dalloz, 1901, I, 149); BECEMANN (AUGUST), Das ròmische Dotal-

recht, Erlangen 1863-1867; BecamanN (Jo. VoLicar.), De dote, Jenao:

1661; BeLLOT DFS MixTÈRES, Régime dotal et communauté Vacquéte, Paris
1853; Bexoir, Traité de la dot, Paris 1846; Besta, Del contratto di
matrimonio: commento al titolo V, lib. IXI, del Codice civile, Portici

1894; Beust, De iure connubiorum et dotium, Trancofurti 1591; BLasIo-
(Jon. Barr. a S.), De dote gjusque jure (nel tom. IX del Tractatus tracta-

tuum); Bossius, Tractatus de peculiari effectu contractus matrimonii nempe

dote filiabus danda deque dote in universum verata utrumque forum, Lug-

duni 1674; BurpeT, Ezposition de la doctrine romaine surle régime dotal,

Grenoblo 1857; CanaLtinus, De dote, Colonino 1598; Carni, Lucubra-

tiones de dotibus et dotium jure, Patav. 1654; CasiLLIi, I{ matrimonio e

la dote (Dir. e giur., XIV, 1898, 49); CryLarz, Das rémische Dotalrecht,
Giesson 1870; DaLLani, L'istituto giuridico della dote, Milano 1918;
D’Axcoxa, Il concetto della dote nol diritto romano, Firenze 1889; DE
Feo, La dote nel diritto romano con un cenno sulla dote nel diritto orien-
tale, greco, germanico, Palermo 1908; DiPmaAr, Le régime dotal. Etude
historique, critique et pratique, Paris 1902; DEVILLA, La dote, Roma 1884;
D'Hapravre, Origine et progrès du régime dotal chez les Lomains:
(Rev. de lég., VII, 1838, 305); ErQuem, Lo régime dotal, son Iistoire,
son évolution et ses transformations au XIXsiècle sous lV’influenco de la
qurisprudence ct du notariat, Paris 1903; FONTANELLA, Do pactis nuptia-

libus, sive capitulia matrimonialibus tractatus, Genevno 1659; FonTI, Della
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questo titolo al marito per sostenere î pesi del matrimonio » (1):

«con la condizione — aggiunge il Galluppi — che la dote le sarà

‘restituita allo scioglimento del matrimonio (2).

 

dote (nei Trattati inediti di giurisprudenza, pag. 365 e seg., Firenze 1864);

Franco, Viconde storiche della dote romana nella pratica medievale del-
VItalia superiore, Roma 1908; GALLUPPI, La dote secondoil diritto civile

italiano, Torino 1876; GrxouLtIac, op. cit.; GòDDEUS, De jure dotium,

Marburgi 1594; GoraorreDus, De dote, Colonine 16135; GrIBALDI, Prae-

dectiones in rubricam soluto matrimonio, Francofurti 1566; Griveau, Le
régime dotal en France. Ses avantages et ses inconvénients, Paris 1902;

GurBERTUS, De dotibus corumque juribus ct privilegiis, Venetiis 1584;

Hasse, Skizze des Giiterrechts der Ehegatten nach einigen der diltesten

Teutschen Rechtsquellen (Zeitsch». f. geschichtliche Rechiswissenschaft, IV,
1820, 60); HomBere, Abus du régime dotal au point de vue des intéréts du
pays et de ceux dela famille. Histoire et critique de ce régime, Rouen 1849;

Horomanus, Disputatio de dotibus (negli Opuseula, vol. I, pag. 563 e seg.);

Jovrrou, Étude surle sistàme du régime dotal sous le Code civile, Paris
1882-1888; JuDESEERTZOG, De dotibus et dotium jure, Ielmstadii 1597;

LaurerBACH, De fundo dotali, Tubingae 1656; De dotis collutione, Tu-
bingae 1671; LupweLL, Disputatio de jure dotium, Altdorfii 1619;
MARCEL, op. cit.; MEIER, De jure dotium, Jenao 1619; MEUBER, Dispu-

tatio de dote omnium bonorum, Lipsiae 1714; MOLINAEUS, Yractatus duò

«de donationibus et dotibus, Lugduni 1551; NicoLaros (GOTTLOB CHRIST.),
De dote, Lugduni 1699; NoveLLUSs, Tractatus de dote, Colonine 1591;
OTLINELLUS, De fundo dotali, Romae 1586; PascAL (ARISTIDE CHARLES),

Traité synthétique de la dot en droit romain, Paris 1860; PELLAT, Teztes
«sur la dot traduits et commentés (2° ediz., Paris 1853); PoLiTos (PAULUS),

Dissertationes selectiores. De dote, vol. III, Lucae 1760; Prox, De jure
dotium, de pactis dotalibus, de fundo dotali, Pavisiis 1856; RoGeRrIvs, De
dote ct dotis juribus (nel tomo IX del Tractatus Tractatuum), Lugduni

‘1551; Romani, Disputatio de dote, Lipsine 1663; RoussILne, Traité de

la dot, Paris-Toulouse 1856; Saccui, La dote (nel Digesto italiano,
vol. IX, parte III); Sannut, Ltude comparative des pouvoirs du mari sur
Tes biens propres ct surles biens dotaua, Toulouse 1598; Séniziat, Traité

du régime dotal, Lyon-Paris 1843; TABoRr, De constitutione, repetitione

«et privilegio dotis, Lipsiae 1688; Tessirr, Traité de la dot suivant le

régime dotal, Paris 1835; Questions sur la dot, Paris 1852; TIGERSTORM,

Das romische Dotalrecht, Berlin 1831-1832; UNGEPAUER, Disputatio de

sjure dotium, Jenne 1638; VaLLe (RoLaNnDUS A), Quacstiones de dotibus,

Coloniae 1599; VoLkaar, De dote, Lipsiao 1656; WIPPERMANN, De
jure dotium, Rintelii 1665; ZIeGLER, De jure dotiwm, Lipsiae 1654.

(1) Nella Cost. 29, Cod. 5, 12, silegge che la dote deve servire « ad

sustentationentamsui, quam mariti, filiorumque, sì quos habet ».

(2) Op. cit., pag. 30.
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Ora è certo che la definizione legislativa coglie il requisito

fondamentale della dote, cioò la sua destinazione al benessere

della famiglia (1), ma forse, oltre l’opportuna aggiunta del Gal-

luppi, si sarebbe anche dovuto aggiungere, che, appunto per tale

destinazione, la dote è inalienabile, e il marito solo può ammini-

strarla e percepirne i frutti. Ma dal legislatore, il cui compito è

imperare non docere, non si può pretendere nè l’esattezza nò la

completezza delle definizioni. .

478. Per il diritto romano vigeva una distinzione fondamen-

tale in materia di dote (2). Da una parte cioè vi era la dote

profecticia, che era tenuto a costituire il padre o che costituivano

gli ascendenti paterni; dall’altra parte la adventicia, costituita

dagli ascendenti materni, dagli estranei o dalla stessa donna(3).

479. Siccome il Codice vigente non ha dato ai figli azione

verso i genitori, per obbligarli a far loro un assegnamento per

causa di matrimonio o per qualunque altro titolo (art. 147), è ve-

nuta a mancare la ragione della distinzione adottata dai giure-

consulti romani. Quindiil criterio discriminatore si è spostato, e

invece di procedere dall’origine, le distinzioni mettono capo alla

natura è alla quantità dei beni cho vengono costituiti in dote.

Sotto il primo aspetto bisogna distinguere:

a) la dote immobiliare, che comprendo beni immobili ; la.

mobiliare, cho comprendo invece beni mobili;

b) la dote di quantità e la doto di qualità o di specie (4).

a) Chiamasi dote di quantità quella costituita di danaro

o di altre cose fungibili; ovvero di cose mobili stimato nel con-

tratto di matrimonio, senza la dichiarazione che la stima non ne

trasferisco la proprietà; ovvero di cose immobili stimate, con la

dichiarazione che la stima ne trasferisce la proprietà. La pro-

prietà di tale dote trapassa nel marito, e la donna ha soltanto un

diritto di credito alla restituzione non delle cose portate in dote,

ma della loro aestimatio.

(1) Perciò cessa differisce dalla donazione obnuziale, la quale da una.
parte non è inalienabile come la dote, ma dall'altra non dove essere
restituita allo scioglimento del matrimonio.

(2) Cfr. BENOIT, op. cit., vol. I, pag. 2 e seguenti.
(3) Cîr. L. 5, pr. $$ 10 e L. 11, Dig. 28, 3.

(4)Cfr. Paott, op. cit., pag. 20 0 seg.; PoLIZZOTTI, Dote di specie,
dote di qualità (Notar. ital., 1886, 185).



I rapporti patrimoniali tra i coniugi 319

8) Chiamasi dote di specie o di qualità, quella costituita

di cose individuate (1) che restano di proprietà della moglie, delle

quali il marito ha solo il diritto di amministrazione e di riscuotere.

i frutti e le rendite durante il matrimonio, ma che deve conservare

e restituire nella loro identità fisica;

c) la dote stimata (2) dalla inestimata (3).

Sotto il secondo aspetto bisogna distinguere la dote generale,

se comprendetutti beni presenti e futuri della donna,dalla speciale,

se comprende soltanto alcuni suoi beni particolari.

480, È antica e tuttora perdura la disputa, se la costituzione

di dote sia a titolo oneroso o gratuito (4). Ma già i giureconsulti

romani insegnarono, che, per risolvere esattamente la questione.

bisognava distinguere i varî rapporti giuridici, secondo lo per-

sone che li mettevano in essere. Altro infatti è se la moglie si

costituisce essa la dote; altro so gliela costituisce un terzo. Il

primo caso è il più semplice, e per verità non sorgono dubbî

al riguardo, ritenendosi che dia vita ad un contratto sinallagma-

tico, per effetto del quale la moglie dà la dote al marito e questi

si obbliga a sopportare gli oneri del matrimonio.

(1) Pertanto in questo caso la parola specie è adoperata nel significato

di species.
(2) Il casotipico della dote stimata — nel senso e aglieffetti dell’ar-

ticolo 1401 — è quella che consiste in una somma di danaro, poichè,
usando del danaro per sostenere i pesi del matrimonio, il marito lo con-
suma e quindi non può restituirlo nella stessa specie.

Cfr. al riguardo, Cass. Torino, 1° marzo 1887 (Giur. tor., 1887, 350),
e su tutta questa materia l'importante studio del FormiGGINI, La stima
nella conclusione dei contratti, pag. 14 e seg., 165 e seg., Torino 1893.

(3) Cfr. Cass. Torino, 13 febbraio 1873 (Giur. tor., 1873, 290; La

Legge, 1873, I, 364; Mon. Trib., 1873, 234).

(4) La questione ha notevole importanza pratica, sia agli effetti del-

l’azione pauliana, sia rispetto alla collazionee alla riduzione. Cfr. BrEzzo,

La revoca degli atti fraudolenti compiuti a danno dei creditori, pag. 397

e seg., Torino 1892; De Pirro, Della dote in rapporto colla rivocazione
perfrode 0 colla riduzione (Giur. ital., 1897, IV, 273); Lapen, Do l'action
paulienne envisagde sous le rapport des libéralitée par contrat de mariage,

Paris 1912; MArERINI, Della revoca degliatti fraudolenti fatti dal debi-
tore in pregiudizio dei creditori, pag. 167 e seg., Firenze 1874; Cassa-
ziono Napoli, 12 aprile 1882 (Foro ital., 1882, I, 782); Cass. Roma,
21 aprile 1887 (Ibid., 1887, I, 983); App. Cagliari, 28 dicembre 1393
(Ibid., 1894, I, 556, e 1895, I, 674, con Nota del GABBA),
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I Gabbiî invece sorgono, allorquando la dote viene costituita

«da un terzo; e in tal caso sono state emesse tre opinioni.

Per la prima(1) la costituzione di dote è un contratto 2 titolo

.lucrativo per entrambi i coniugi.

Invece altri ritengono che la dote sia un contratto a titolo

oneroso per entrambi i coniugi(2).

Ma, sopratutto per merito dei romanisti, si è fatto luogo ad

‘una terza opinione, e si è distinto tra il marito e la moglie (3). Nei

rapporti del terzo col marito si ha un contratto a titolo oneroso,

poichè il costituente dà Ja dote e il marito si sobbarca ai pesi

del matrimonio; nei rapporti del terzo con la moglie, si ha un

contratto a titolo gratuito (4), avuto riguardo a che il terzo

«costituisce la dote per atto di spontanea liberalità (5).

(1) Cfr. Carmas, Des actes faits par le débiteur enfraude des droits du

«ertancier, n. 49, Paris 1847; KruG-Basse, Le erdancier peut-il obtenir
la révocation d'une donation par contrat de mariage?... (Rev. crit., XIV,

1859, 257); MAJENINI, op. citata; STERIO, Delle donazioni tra coniugi
(Arch. giur., LV, 1895, 3), pag. 32 e seguenti.

(2) Cfr. BépagRIDE, Traité du dol et de la fraude en matière civile

et commerciale, pag. 147, Paris 1852; LapEn,op. cit., pag. 31 e seg.;

NaqQuer, Étude sur l’action paulienne en droit romain et en droit frangais,
pag. 153, Paris 1869; Rome, De l’action paulicnne en droit romain et en
droit frangais, pag. 155, Paris 1867; Cass. Palermo, 6 agosto 1891 (Foro

“tal., 1892, I, 322); App. Catania, 21 settembre 1590 (Zoro cat., 1891, 3;

Giur. cat., 1890, 201); App. Torino, 3 maggio 1889 (Loro ital., 1890,
I, 107, con Nota adesiva del GroreI; Giur. tor., 1889, 628, est. SEcco-
SvaARDO), nonchè la giurisprudenza francese, citata da AubrY et Rau.

(3) Cfr. Ausry et Rav, op. cit., vol. IV, pag. 228 o seg.; Brezzo,

«op. e loc.cit.; LAROMBIÈRE, op. cit., sull'art. 1167, nota 34; PeEDRAZZI,
Del’azionepauliana 0 revocatoria (Arch. giur., XI, 1874, 459), pag. 468.

Lostesso criterio era adottato dai nostri antichi pratici, tant'è che
il Card. De Luca, Theatrum veritatis cl justitiae. De dote. Disc. 157,
n. 30, poteva conchiudere: « ut dos respeciu viri dicatur contineri causam
oncrosam, respectu vero mulieris causam lucrativam ». Cfr. anche Fox-

TANELLA,0p.cit., clausola Y, glossa I, pars I, n. 39 e 40, vol. IL, pag. 8.
(4) Non una donazione, poichè la dote è un contratto nominato e dif-

forisco dalla donazione obnuziale, sia perchè non è data col solo animus

donandi, ma ancho ud sustinenda oncra matrimonii, sin perchè la dote
costituisce un apporto fatto al marito (art. 1388), sicchò la donna se ne
avvantaggia non immediatamente nò direttamente.

(5) Cfr. da una parte L. 18, $ 13, Dig. 20, 6; L. 76, Dig. 23, 3;
L. 19, Dig. 44, 7; e dall'altra L. 25, Dig. 42, 7; Cost. 20, Cod, 5, 3.
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E questa è per verità l’opinione più accettabile, malgrado il

vigoroso attacco che le ha mosso il Gabba (1), il quale in sostanza,

pure ammettendo che il contratto oneroso rappresenti la parte

rilevante della dote, riduco la liberalità verso la moglie a sem-

plice condizione del contratto oneroso.

481. Della costituzione della dote (2).
La dote deve essere espressamentecostituita, o risultare almeno

da tali congetture, da non potersi dubitare che venne costituita una

dote (3): in caso contrario i beni della donna restano parafernali.

Non occorre per altro adoperare una formula sacramentale, sia

perchè il diritto moderno rifugge da rigorose formule, sia perchè

lo stesso principio era finanche ammesso nel diritto romano(4).

Dal principio che la dote deve essere espressamente costi-

tuita, discende che era inutile dichiarare, nell’art. 1390, che, se

la donna passa ad un secondo od ulteriore matrimonio, non
s'intende ricostituita tacitamente la dote assegnata nel matri-

monio precedente (5). E tanto più era inutile tale espressa dichia-

razione, in quanto, negli art. 1409 e seguenti, è stato disposto,

che, sciogliendosi il matrimonio, la dote rientra nella piena dispo-

nibilità della donna(6).

492. Si è disputato, so alla validità della dote mobiliare occorra
Vadempimento dell’incombente prescritto dall'art. 1070 in rapporto alla

(1) Contro la riducibilità della dote, costituita da un terzo, per titolo

di inofficiosità (Foro ital., 19595, I, 674).
(2) Cfr. BexOIT, op. cit., vol. I, pag. 15 0 seg.; GALLUPPI, opera

citata, pag. 38 o seguenti.

(3) Così si è ritenuto che equivalgano costituzione di dote, le dichia-

razioni che i beni sono consegnati al marito, affinchè i loro frutti servano
ad sustinenda onera matrimonii ; che la donna siriserba alcuni beni come

parafernali, e simili.

(4) Nella Cost. 4, Cod. Theod. de dotibus, si legge che « qualiacumque
sufficere verba censemus ».

(5) Esso non esiste nel Codice francese, ma è copiato letteralmente
dall’art. 1518 del Codice albertino.

(6) La Corte di appello di Casale ne aveva fatta notare la superfiuità,

per lo medesime ragioni (cfr. Lavori preparatori, vol. II, parte II,
pag. 694). Per altro non si può disconoscere che esistevano gravi dubbî
al riguardo nel diritto preesistito: cfr. Fanno, Codez, lib. V, tit. VII,
def. 18, ‘pag. 515; Grassius, Dissertatio de redotatione ejusque juro,
Tubingae 1723; WoLFrHaRDT, De dote in secundo matrimonio tacite
renovata, Jenne 1723.

21 — STOLFI, Diritto civile - V.
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donazione, cioò la formazione di un elenco dei mobili donati, con l’indi

cazione del loro valore (1). L’affermativa è stata ritenuta dal Tribunale

di Girgenti, in causa Montalbano e. Mondello. Ma a ragione la Corte di

appello di Palermo, nello scorcio del 1918, accolso l'appello, strenua-

mente sostenuto dal prof. Messina, perchè l’art. 1409 prevede la costi-

tuzione in dote di mobili non stimati, e perchè non è corretto estendere
alla dote le regole dettate per In donazione, che si è visto essere istituto

affine bensì, ma diverso dalla dote (2).

483. La dote si ritiene stipulata sotto la condizione, che segua.
il matrimonio in vista del quale venne costituita. Sicchè mentre

la destinazione dei beni assegnati in dote è assicurata e garen-

tita fim dal giorno del contratto, i diritti del marito su di essi

hanno principio soltanto col matrimonio (3). Che se questo non

segua (4), non può valere la dote per un altromatrimonio, che la

donna contragga posteriormente (5).

484. Data la natura condizionale della costituzione di dote, deve
ritenersi che diritti rispettivi dei fidanzati rimangano in sospeso fino a

che il matrimonio non venga celebrato. Quindi, se l'oggetto, costituito

in dote, perisce nel frattempo, la perdita è a carico della donna, anche se

desso fosse stato stimato. Tale (risoluzione, espressamente sancita nella

L. 10, 4 5, Dig. 23, 3, è esatta anche sottol’impero deldiritto civile.

(1) Soll’articolo 1070 cfr. la magistrale sentenza della Cass. Roma,

1° luglio 1897 (La Corte Suprema, 1897, II, 218, est. PENSERINI), che

ritenne l’omissione in oggetto costituire nullità assoluta, ai sensi dell’ar-

ticolo 1310, e perciò non sanabile mediante l’esecuzione volontaria ai
sensi dell'art. 1809, con la tradizione delle cose mobili non specificate.

(2) Vedi retro, pag. 318, nota 1; pag. 320, nota 4.

(3) Cfr. al riguardo, Dusì, Appendice citata, pag. 862 6 seguenti.

(4) Noturalmente non basta che il matrimonio segua, ma deve anche
essere valido. Se il matrimonio viene annullato, la condizione si ritiene

come mancante 0 la costituzione di dote perde ogni efficacia, salvo che

rispetto ai figli di matrimonio putativo, come si è giù rilevato. Vedi
retro, n. 270, png. 183, e 275, pag. 185, nonchè Pacirici-MazzonI,.

op. cit., vol. IV, pag. 693 e seg. e pag. 781.

(5) ULPIANO, nella L. 21, Dig. 23, 3, insegnava a ragione: « Stipula-
tionem, quae propter causamdotis fiat, constat habere in se conditionem
hanc, BI NUPTIAE FUERINT SECOTAL,ct ita demum cx ca agiposse, quamtis
non sit expressa conditio: SI NUPTIAL, conslat; quare si muntius remit-
tatur, defecisse conditio stipulationis videtur. Sicchè tanto per le donazioni
obnuziali quanto per la dote il donante o il costituente sono obbli-
gati fin dal giorno del contratto e non possono disporre altrimenti della:

stesso cose.
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485. Inoltro si disputa, fino a quale momento il costituente la dote
rimanga obbligato, se gli sposi ritardino la celebrazione del matrimonio.

È però evidente che la controversia debba essere decisa in base ai prin-

cipî giuridici che regolano i negozî sottoposti a condizione. Quando una

obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento segua,

l’articolo 1167 distingue due ipotesi: se fu stabilito che l’avvenimento

segua in un tempo determinato, tale condizione si reputa mancata, 66

il tempo sin spirato senza che l’avvenimento sia seguito. Se invece

non vennestnbilito alcun tempo, la condizione può sempre essere adem-

pita, e non si ha per mancata, se non quando sia certo che l’avveni-

mento non seguirà: se, per es., uno dei fidanzati sin morto, o, rotto il
fidanzamento, abbia contratto matrimonio con altra persona (1).

486. Il diritto romano, mentre vietava le donazioni fra i
coniugi, ne mutuo amore invicem spoliarentur (2), permetteva che

durante il matrimonio i coningi potessero non solo aumentare,

ma anche costituire la dote: dotes, constante matrimonio, non solum

augentur, sed etiam fiunt ($ 3, Inst. 2, 7; Cost. 19, Cod. 5,3), e ciò

perchè le questioni dotali interessavano direttamente lo Stato:

interest rei publicae dotes mulierum salvas esse (L. 2, Dig. 23, 3,

e L. 1, Dig. 24, 3). Seguendo qualche consuetudine locale e

per influenza del Tronchet, il Codice Napoleone sancì generica

mente (art. 1543), che durante il matrimonio la dote non può

(1) Per altro, în jure condendo, si potrebbe stabilire un congruo

termine, scorso il quale decadrebbeil contratto.

(2) Cfr. ALIBRANDI, Licerche sulla origine del diritto delle donazionifra
coniugi, nelle Opere, vol. I, pag. 593 e seg., Roma 1896; ARNETTE, Des

donations entre époux pendant le mariage, Paris 1893; ASCOLI, op.cit.,
pag. 497 e seg.; BOEHMERUS, De statu donationuminter virum et uzorem

anliquo, et hodierno, Halao 1727; CENERI, Donatio inter virum et uzorem
(nei Nuovi ricordi di cattedra e féro, pag. 235 e seg., Bologna 1881);
De MepIo, Intorno al divieto di donare fra coniugi nel diritto romano,

Modena 1902; De RETES, De donationibus inter virum et uzorem (nel

Thesaurus del MEERMANN, vol. VI, pag. 663); FapDA, La nullità delle

donazioni fra coniugi (Foro ital., 1893, I, 262); GrNTILIS (ScrPIo),

Iibri IV de donationibus inter virum ct uzorem, Hannov. 1694; Gra-
DENWITZ, Die Ungiiltigleit obligatorischer Rechtsgeschifte, pag. 191 e sog.,
Berlin 1887; Keysser, Das Verbot der Schenkungen zwischen Ehegatten
nach ròmischem Recht, Strassburg 1878; LeysER, Do donationibus inter
virum et urorem (nello Medit. ad Pand., Spec. CCCXII); MENCKENIOS
(GoporreR. Lun. junior), Disputatio de donationibus inter virum et uzorem

monipsojure nullis, Helmstadii 1752; StERIO, Delle donazioni tra coniugi
(Arch. giur., LV, 1895, 3).
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essere costituita nè aumentata. Uguale principio venne accet-

tato da qualche Codice preesistito; ma le Leggi civili del 1819

limitarono il divieto ai soli coniugi (art. 1356). Quest'ultimo

sistema è stato seguìto dal nostro legislatore, il quale, pure

avendo cura del regime dotale, ha voluto però evitaro che il

divieto delle donazioni tra coniugi fosse irrisorio, e quindi ha

prescritto che la dote non si può costituire nè aumentare dai

coniugi durante il matrimonio. (art. 1391). L’espressa designa-

zione dei coniugi, che non si leggeva in qualche Codice precsi-

stito, e la ragione del divieto lasciano intendere che i genitori

ed i terzi possono in costanza del matrimonio aumentare o costi-

tuire la dote (1). Si rilevi altresì, che non rientra nel divieto

qualsiasi patto che non provenga dai coniugi e che riesca ad

aumentare le ragioni dotali. Così se la donna abbia un fondo

dotale su cui gravi un usufrutto, e questo venga ad estinguersi

per la morte dell’usufruttuario, ciò non impinge nel divieto in

esame, pure rimanendone avvantaggiata la posizione del marito,

il quale potrà percepire le rendite del fondo suddetto.

487. Delle persone che possono costituire la dote (2).
È principio generaledi diritto, che tutti possonocostituire una

dote (L. 41, Dig. 23, 3): quindi i genitori, i parenti, gli estranei,

lo sposo e la stessa donna. E poichè la costituzione di dote fatta,

da un terzo equivale ad un atto di liberalità (3), si applicano

anche in questa materia le regole relative alla capacità di disporre

e di ricevere per donazione (art. 1052 e seguenti) (4).

488, Di solito sono i genitori che costituiscono le doti alle

loro figliuole, essendo abbastanza raro il caso di dote costituita
da parenti o da estranei. Però l’antico diritto obbligava i genitori

(1) Cfr. Cass. Roma, 8 luglio 1882 (Annali, 1882, I, 1, 34); Appello

Torino, 9 aprile 1869 (Giur. tor., 1869, 395); 18 maggio 1872 (Giur. it.,

1872, I, 2, 319; Giur. tor., 1872, 492); 21 gennaio 1873 (Ibid., 1873,
234); App. Catania, 9 gennaio 1880 (Giur. ital., 1880, I, 2, 522);
BrancHI, Del contratto di matrimonio, pag. 79; PACLFICI-MAZZONI,

op. cit., vol. IV, pag. 700 e seguenti).

(2) Cfr. BENOIT, op. cit., vol. I, pag. 53 o scg.; GALLUPPI, 0p. cit.,

pag. 53 e seguenti.
(3) Vedi retro, n. 480, pag. 319 e seguenti.

(4) Cfr. per altro, VennÈDE, De la constitution de dot faite enfraudo

des créanciers du conslituant, Montpellier 1912.
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a costituire una dote congrua alle figlie (1), sia perchè si collocas-

sero più facilmente, sia perchè esse non avevano parità di diritto

con î maschi nella successione dei genitori. Parificate le femmine

ai maschi, il progetto Cassinis conservò ciò non ostante l’antica

disposizione; ma fu quasi generale la riprovazione che alla norma

in esame venne dalla magistratura patria (2). Perciò l'art. 147,

adottando il principio accolto anche dal Codice Napoleone, ha

finito per dichiarare che «i figli non hanno azione verso il padre e

la madre per obbligarli a far loro un assegnamento per causa di

matrimonio o per qualunque altro titolo ». Questo per altro non

toglie che i genitori abbiano l’obbligo morale di dotare le figlie,

per renderne più facile il collocamento(3).

489. Allorchè sono i genitori a costituire la dote, bisogna di-
stinguere tre ipotesi: °

a) la dote viene costituita unitamente dal padre e dalla

madre;

0) la dote è costituita dal solo padre, per i diritti paterni

e materni;

(1) Cfr. L. 19, Dig. 23, 2; Bossius, op. citata; CasrELLI, Intorno

all'origine dell’obbligo di dotare in diritto romano (Il Filangieri, 1913,
57); DerwnBURG, Pandette, vol. III. $ 15, pag. 47 e seg.; GALLUPPI,

op. cit., pag. 54 e seg.; MANCA-LFONI, L'origine storica dell'obbligo di

dotare in diritto romano (Arch. giur., XLVII, 1891, 537); RoUSsiLHE,
op. cit., pag. 7 e seg.; SCHUPFER, op. cit., pag. 294 0 seguenti.

L’obbligo di dotare le figlie fu definito officium paternum da Grosti-
maawo (efr. Cost. 7, Cod. 5, 11); e tale venne considerato nel diritto

intermedio (cfr. PormieE, Comunione, nello Opere, trad. ital., vol. IV,

pag. 1063). Perciò quasi tutti i Codici degli Stati preesistiti ne fecero
un’obbligazione civile.

(2) Cfr. Lavori preparatori, vol II, par. II, pag. 182 e seguenti.
«È miglior consiglio — osservò la Corte di appello di Parma— lasciare

liberi i genitori ad usare una specie di beneficenza versole figlie che sep-

pero accattivarsi col rispetto e con le premure l’amore di quelli, anzichè
armarele figlie stesse di un’azione contro i genitori per costringerli a
dar loro una dote; la quale azione potrebbe imbarazzarne gli impegni, le

speculazioni e le industrie a danno dell'intera famiglia ».
(3) Cfr. al riguardo, AscoLi, La pretesa obbligazione naturale di do-

tare la figlia (Foro ital., 1917, I, 720); PALLADINI, La recente dottrina

della Cassazione di Roma e l'art. 147 del Codice civile italiano (Giur. ital.,
1885, IV, 64); WinpscHrIp, Die Actio-Abwehr gegen Dr. Th. Muther,
Diisseldorf 1857,
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c) la dote è costituita dal genitore superstite (1).

490, Nel primo caso l’art. 1392 dichiara che, se il padre e la

madre che ha beni stradotali costituiscono unitamente una dote alla

figlia, senza distinguere la parte di ciascuno, la dote si intende

costituita in parti eguali. Adunque, per farsi luogo a tale presun-

zione, occorre che la madre abbia beni estradotali, per la cui

alienazione oramai non si richiede nemmeno l’autorizzazione ma-

ritale (2); e che la costituzione sia fatta unitamente dal padre e

dalla madre: sicchè non basta la sola presenza di quest’ultima

alla redazione dei capitoli matrimoniali, ma bisogna che essa

acconsenta a costituire la dote alla figlia (3).

Chiarita pertanto la regola in esame, si addimostra perfetta-

mente conforme al principio generale, che si riscontra in tutta la

legislazione: così l’art. 674 dispone che le quoto dei partecipanti

alla comunione, si presumono uguali sino a prova contraria;

l’art. 1198 sancisce che l’obbligazione contratta in solido verso il

creditoresì divide di diritto tra i debitori, ecc. (4).

491. Se la dote viene costituita dal solo padre, malgrado che

egli abbia dichiarato che debba essere soddisfatta anche sul pa-

trimonio materno, rimane ad intero carico del padre, anche se la
madre fosse presento alla stipulazione dei capitoli matrimoniali

(art. 1395). Tale norma è contraria bensì al principio: « qui tacet

quum debuit etpotuit loqui, consentire videtur », ma si spiega e giu.

stifica per la considerazione, che in sostanza il padre soltanto ha

promessa la dote, e che la enunciativa da lui aggiunta, doversi

cioò la dote prendere anche dal patrimonio materno, non puòd

(1) Cfr. POLITI, op. e vol.cit., pag. 65 e seguenti.

(2) Del resto, allorchè talo autorizzazione era richiesta, veniva pre-
sunta peril fatto della presenza del marito alla stipula del contratto.

Che so invece la donna maritata avesse solo beni dotali, non potrebbe
disporno-senza l'autorizzazione del Tribunale (art. 1405).

(3) Peraltro nell’antico diritto vi erano tutorevoli scrittori che soste-

nevano che anche in tal caso il padre era obbligato per l’intero, e la
madre era tenuta soltanto in subsidium. Cfr. FaBRO, Codez, lib. V,tit. 6,
def, 7, pag. 508, oflicacemente però contraddetto dal Tors, op. citata,

vol. II, pag. 304 e soguenti.

(4) Da ciò deriva che la norma dell'articolo 1992 si applica anche
nel caso che la dote sia costituita da altri ascendenti od anche da
estranei.
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vere l'efficacia giuridica d’ impegnare la madre, la quale, per

“ossequio al capo della famiglia o per debolezza, potrebbe non

avere osato di contestare l’enunciativa del marito. Inoltre si è

voluta evitare alla madre la sorpresa di essere obbligata in buona

‘fede, mentre crede solo di assistere alla solennità della famiglia.

Infine, di fronte agli sposi ciò che monta è la dote nella sua inte-

rezza più che nella sua origine: rispetto ad essi può finanche

«sostenersi che si tratta di obbligazione indivisibile, quanto al
modo con cui è stata assunta (art. 1202), e perciò deve essere

-soddisfatta per intero dal costituente.

492. I terzo caso riguarda la dote costituita dal genitore

superstite sui beni paterni c materni, senza specificarne le por-

.zioni. Allora l’art. 1393 prescrive, che « la dote si prendeprimiera-

mente sopra i diritti spettanti alla futura sposa sui beni del geni

tore premorto, cd il rimanente sopra i beni di chi Vha costituita ».

«Generalmente, a giustificazione della norma in esame, si adduceil

principio: «nemo facile donare praesumitur ». Ma giova rilevare,

«che tale spiegazione può passare nel solo caso che la maggior parte

della dote sia rappresentata dai diritti e dalle ragioni della dotata

«sulla eredità del genitore premorto, non nel caso che la quasi

totalità della dote debba essere presa dal patrimonio del costituente.

Pertanto mi sembrache la disposizione si spieghi meglio con la

‘considerazione, che chi costituisce la dote deve sapere non solo

l'entità del patrimonio del coniuge premorto, ma anche i diritti

successorî che la figlia vanta su quel patrimonio; ed è naturale

«quindi che tenga presenti questi dati nel dotare la figliuola, e che

sia tenuto solo alla differenza tra i diritti ereditarî di questa e

.l’ammontare della dote.

493. Generalmente s’insegna (1), che l’art. 1394 completi il

‘sistema delle tre ipotesi finora spiegate, disponendo che « la dote,

«se non vi è stipulazione in contrario, si prende dai beni dei dotanti,

‘ancorchè la figlia dotata dal padre e dalla madre abbia beni propri,

-di cui appartenga loro Vusufrutto ». Si presume che i genitori

vogliano fare atto di liberalità verso la figlia, il che non avver-

rebbe se la dote fosse costituita coi beni della figlia stessa, la

‘quale ne sarebbe anzi danneggiata, perchè Ie sarebbe sottratto il

(1) Cfr. Burri, op. cit., pag. 270,
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godimento dei beni suddetti, costituendoglieli in dote (1). D'altra

parte si sostiene, che la disposizione in esame, la quale deriva

dall’art. 1523 del Codice albertino, si comprendeva in quella

legislazione, che restringeva il diritto di successione della figlia

alla sola legittima; ma nella nostra, cho ha del tutto equiparate

le donne ai maschi, non si dovrebbe presumere che il padre o la

madre possano dotare coi proprî beni la figlia che ha beni propri,

e che quindi non ha bisogno della dote per passare a matrimonio.

Si sarebbe quindi dovuto sancire l’opposto, che cioè la doto si

dovesse prendere dai beni appartenenti alla figlia, salvo stipula-

zione in contrario.

494. Delle cose che possono essere costituite in dote (2).
Ognicosa, che serva ad aumentareil patrimonioe sia oggetto

di contratto, può essere costituita in dote (art. 1389): ad es., beni
immobili o mobili, corporali o incorporali, presenti o futuri, fun-

gibili o infungibili; insomma, per usare ia formula delPart. 1227

Codice austriaco, tutto ciò che sia alienabile o atto ad uso.

495, Relativamente ai beni futuri il diritto romano, pure am-

mettendo che la donna si potesse costituire in dote tutti i suoi

beni(3), intendeva doversi trattare dei soli beni presenti. Ma net

diritto intermedio si cercò di temperare tale divieto. Anche il

Codice francese e l’italiano hanno adottato lo stesso punto di

vista, ammettendo la donna a costituirsi in dote anche i suoi

beni futuri, purchè però lo faccia espressamente e non in forma

generica (4).

496, A contrario non potrebbe il padre o il terzo che costi-

tuisca la dote comprendere in questa beni futuri, perchè l’art. 1064

(1). Cfr. negli stessi sensi la Cost. 7, Cod. 5, 11. Essa rimase in piena
osservanza nel féro, quantunque fosse stata abrogata dalla Nov. XXI

dell'imperatore Leone, che non vi fu invece mai ricevuta, como attesta
Fasno, 0odez, lib. V,tit. 6, def. 7 68, pag. 508.

(2) Cfr. BENOIT, op. cit., vol. I, pag. 77 e seg.; GALLUPPI, Op. cit.

pag. 43 © seguenti.
(3) Cost. 4, Cod. 5, 12.
(4) Infatti In seconda parto dell'art. 1389 sancisce, cho « la costi-

tuzione di dote espressa in termini gencrici di tutti i beni della donna non
comprende è benifuturi ». Cir. al riguardo, Cass. Napoli, 9-26 novembre
1914 (Dir. e giur., 1915, 90; Mon. Trib., 1915, 471; Trib. giud., 1914,

371); App. Trani, 28 aprile 1913 (Foro Puglie, 1913, 345).
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dispone che la donazione non può comprendere che i beni presenti

del donante: se comprendei beni futuri è nulla rispetto a questi,

perchè il donante non verrebbe a spogliarsi attualmente è irrevo-

cabilmente di tali beni.

497. L'oggetto della dote deve essere certo e determinato. Se non

fosse designato nè l'oggetto, nè la quantità, si avrebbe soltanto una vaga

promessa di dote, il che non può ammettersi(1), alla stessa guisa come

non è ammessa l'obbligazione di cosa indeterminata (art. 1117). D'al-

tronde, le ragioni delln norma in esame sono due: la costituzione di

tale dote si presterebbe a frodare i creditori del marito; essa permette-

rebbe la costituzione e l’aumento della dote durante il matrimonio,

contro il divieto dell’art. 1391.

498. La determinazione della dote può essere rimessa all’arbitrio di

un terzo (Cost, 3, Cod. 5, 11), a condizione però che questi faccia cono-

scere il suo giudizio prima della celebrazione del matrimonio: e ciò

sempre per la ragione, che la dote deve essere precedentementecostituita.

499. La costituzione di dote può comprendere più cose in modo alter-

nativo, con la scelta al costituente, o alla donna, o al marito. Nelle dette

ipotesi la risoluzione delle controversie procede in base alle normesta-
bilite per le obbligazioni alternative (art. 1177 a 1183).

500. Della garentia della dote (2).
Ancheil diritto romanosi occupò delle questioni, a cui dava luogo la

evizione della dote, con distinzioni non del tutto logiche. Logica è cer-

tamente la distinzione tra coloro che erano obbligati a costituire la

dote e quelli che non loerano; e logicamente era stabilito che i primi

(ad es. il padre) dovessero prestare l’eviziono delle cose dovute, perchè

altrimenti non avrebbero adempiuto all’obbligo loro (3). Ma quanto a

coloro, che non erano tenuti a costituire la dote, la Cost. 1, Cod. 5, 12,

procedeva ad un’ulteriore distinzione, più speciosa che razionale. Nel

caso che la dote fosse stata promessa e quindi pagata, seguìta l’evizione,

il costituente era tenuto a prestare la garentia, perchè la promessa non

(1) Cfr. Cost. 1, Cod. 5, 11.

(2) Cfr. BENOIT, op. cit., vol. I, pag. 94 o seg., COGLIOLO, Quae-
stiones veratac do dotibus in jure romano (Arch. giur., XXIX, 1882,

153), e su di esso SCIALOJA, in Rivista ital. per le scienze giuridiche,

I, 1883, 164; DinckLER (GorcirB), De evictione dotis, Lipsiae 1728;
FroxmanwuUS, Dissertatio de periculo dotis, Tubingao 1679; GALLUPPI,

op.cit., pag. 67 e seg.; TrinIac, Des garenties do la dot, Paris 1888.
(3) Giustamente il Vinnio, A4 Pandectas - De evictione, XXI, 2,

n. 11, insegnava: « cumcnim officium ejus sit dotem pro sua dare pro-

genie, aliamevictao loco dare compellendus est».
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si può avere per eseguita, quando la cosa non sin passata in proprietà

«dol costituente. Quando invece la costituzione di dote era avvenuta a

mezzo di uno datio, non preceduta da promessa, bisognava distinguero

secondo che fosse o non intervenuta ln stima delle cose date in dote.

Nel primo caso, siccome la stimn pro venditione habetur, spettava al

marito diritto ad indennità in caso di evizione, ed anzi una vera e.

propria actio ex empto. Se invecesi trattava di dote di qualità, il marito

non poteva pretendere indennità, se il costituente era in buona fede,

presumendosi che egli avesso voluto dare la cosa come la possedeva.

Se il costituente invece era in mala fede, il marito poteva intentare

«contro di lui la actio de dolo, 0 se costituente fosse la moglie, una actio

in factum, non essendo permesse tra i coniugi le azioni famose,

BOL. Gli antichi interpreti erano in grave disaccordo, se si

dovesse prestare la garentia per l’evizione da parte di tutti i

i costituenti la dote (1). Bene perciò i Codici moderni hanno eli-

minato tali dissensi, accogliendo la massima, che coloro i quali

«costituiscono una dote sono tenuti a garantire i beni assegnati in

dote. Pertanto non si sono accolte le antiche distinzioni, più o

meno logiche, malgrado che la dote sia un atto di liberalità da
parte di chi la costituisce, il che avrebbe potuto fare accogliere

il principio di diritto, che per le donazioni non è dovuta la

garenzia per evizione (art. 1079). Senonchè, a non fare adottare

tale principio, si è avuto riguardo, che la dote serve 24 sustinenda

onera matrimonti, e che interest reipublicae dotes mulicrum salvas

-e89e. Perciò si è prescritto, che chiunque costituisca la dote —

siano essi i genitori della dotata, o altri parenti, o anche degli

estranei — sono obbligati a prestarne la garenzia per evizione.

E se anche fosse stata la donna stessa a costituirsi la dote, nel
‘caso di evizione ne risponderebbe con i suoi beni parafernali.

502. Relativamente al contenuto della garentia bisogna distin-

guere, secondo che l’oggetto della dote sia un oggetto corporale,

stimato o non stimato, ovvero un credito; e secondo che l’evizione

sia totale o parziale. Relativamente alla dote stimata, si disputa

tra gli scrittori, se si debba in ogni caso restituire il prezzo, o si

possa impugnarel'esattezza della stima e pretendere che ne venga

eseguita un’altra : e questa mi sembra l’opinione più probabile (2).

 

(1) Cfr. GALLUPPI,op. cit., pag. 68 e seguenti.
(2) Cfr. FonMmiGGINI, op. cit., pag. 180 e seg.; GALLUPPI, Op. cit.,

pag. 72 e seguenti.
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Relativamente agli altri casi debbono applicarsi le regole sancite

in tema di evizione per la vendita (art. 1482 e seg.), e l’art. 1542,.
se la dote è stata costituita da un credito.

503. La mora nel pagamento della dote.

Per regola generale gli interessi di una somma dovuta sono

legittimi soltanto quando si verifichi il ritardo nel pagamento.

Invece il fine, a cui la dote mira, e il favore, in cui è tenuta dal
legislatore la causa dotale, hanno fatto introdurre un’importante
“eccezione a tale principio: che cioè gli interessi della dote decor-
ranodi diritto dal giorno del matrimonio contro coloro che l'hanno
‘promessa, quantunque siasi pattuita una dilazione al pagamento.
È però permessa apposita stipulazione in contrario (art. 1397).
Si aggiunga che,se sia stato espressamente stipulato che durante
la dilazione la dote non producainteressi, tostochè scadrà il ter-
mine convenuto, cominceranno a decorrere gli interessi legali, a
meno che la cosa non produca frutti nè naturali, nè civili (1).

504%. Dei varî patti nuziali (2).

Tra i varì patti dotali sono degni dirilievo quelli diretti a
«costituire lo spillatico e i lucri dotali.

505. A. Spillatico.
Fin daldiritto romano, siccome tutti i beni della donna pas-

savano in proprietà del marito, si sentì la necessità di costituire

(1) Cir. Crouzet, Des fruite de la dot soue le régime dotal, Tou-
louse 1879.

(2) Cfr. al riguardo, BeLDIMANO, De pactis dotalibus, Berolini 1877 ;

Bicci, Dei lucri dotali. Studi sull’art. 1398 del Codice civile (Archivio
giuridico, XIX, 1877, 125, 213, 337); CoeLioLo, Sul contratto di spil-

latico (Foro ital., 1882, I, 743); I lucri dotali (Scritti vari didiritto

privato, vol. I, 430); DALLA VALLE, De lucro dotale (nel vol. IX del
Tractatus tructatuum, Ludguni 1562); De Mers, Sulla pignorabilità dello
spillatico da parte dei creditori particolari della moglie (Foro ital., 1899,
I, 1119); PHANUTIUS DE PmanNuTHIS, De dotis lucro (nel tom. IX del
Tractatus tractatuum, Lugduni 1562); FONTANELLA, op. cit., vol. II,

passim; Gana, Della controdote nel vigente diritto italiano (Giur. ital.,

1878, IV, 59); Hrinz, Disputatio de lucro dotis et dotalitii, Lipsiae
1673; LerysEr (AUG. A), De pactis dotalibus (nello Medit. ad Pandectas,

Spec. CCCVII); POLITI, op. cit., Quaest. 33; SoLIs, Tractatus tripar-

titus de dote: de lucro dotis: de bonis constante matrimonio acquisitis,

Francofurti 1602; Struvius, De lucro dotis ejusque privilegio in concursu
creditorum, Kiloni 1726.
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alla moglie un peculio per le spese minute, mulieris usu gratia.

E siccome tale assegno si soleva determinare ad anno, gli venne

dato il nome di annui promissum. E anche quando sorsero i

matrimoni liberi e divennero frequenti lo doti, l’uso rimase, e

dovette essero assai diffuso, tanto è che i giureconsulti romani,

pure convenendo che fosse contrario al divieto delle donazioni

inter virumet urcorem, lo ritennero valido, quando o rappresentava

una parte dei frutti dotali, o era destinato a sopperire alle spese.

della moglie (1).

L'evoluzione acquisita dal diritto romano è rimasta nelle

legislazioni preesistite, ed è stata consacrata nell’ultima parte

dell’art. 1399, il quale dichiara: «... Può convenirsi nel contratto

di matrimonio, che la moglie riceverà annualmente, sopra semplice

sua quitanza, una parte delle rendite dotali per le sue minute spese e

pei bisogni della sua persona ». Questo patto si denomina dello

spillatico, e nelle provincie meridionali si parla di lacci e spilli (2),

quasi ad indicare che le somme che si forniscono alla moglie sono

destinate a comprare i lacci e gli spilli di cui abbisogna: il che

però non toglie che spesso siano molto cospicue, non essendosi

adottate le limitazioni di cui nella Prammatica del duca di

Ossuna e nella legge toscana (3).

506. Adunque la figura tipica di spillatico è quella pattuita

nel contratto dotale, come parte dei frutti della dote, che ‘il
marito concede alla moglie per le piccole spese e per i bisogni

del suo abbigliamento e della sua persona. E in tal caso esso

può essere garentito sui beni del marito, come la dote (4). Ma

un assegno analogo può pattuirsi anche se non vi sia contratto

dotale sulle rendite del marito, obbligato a provvedere ai bisogni

della moglie; e allora ci troviamo di fronte ad uno spillatico

(1) Cfr. L. 22, Dig. 23, 4.
(2) Tale denominazione rimonta alla Prammaticadel duca di Ossuna,

del 30 dicembre 1617 (cfr. VALLETTA, Leggi del Regno di Napoli,
pag. 267), che fu poi derogata dalla Prammatica del 20 dicembre 1800,

di Ferdinando IV. In alcuno provincie lo spillatico viene denominato

recamera.

(3) Cir. ForTI, op. cit., vol. III, pag. 436 © seguenti.
(4) Cir. Corte Suprema di Napoli, 3 settembre 1816 (ALBISSINI, Giu-

risprudenza, 1816, 172); App. Napoli, 27 marzo 1878 (Gazz. proc., 1878,
203; Il Filangieri, 1878, 214).
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improprio, che per altro si ritiene non impinga nel divieto delle

«donazioni tra coniugi (art. 1054) (1).

607. Data la destinazione dello spillatico, mulicris usus gratia,
e la sua natura di credito verso il marito, non sembra atten-

-dibile l’opinione di coloro che lo ritengono impignorabile, poichè

non si tratta di pensione alimentare (art. 592 Cod. proc. civ.) (2).

Ma d’altra parte si può anche dubitare dell’opposta opinione,

‘che lo ritiene senz'altro o in tutto pignorabile (3). Sicchè sembra

preferibile l’opiniono intermedia, la quale oramai in materia di

tendite dotali si va sempre più affermando (4), che cioè l’azione

esecutiva dei creditori della moglie non è vietata, ma è riduci-

bile alla somma che sopravanza quella necessaria alle sue minute

‘speso (5).

508. B. I lucri dotali.

Altro patto degno di menzione è quello diretto a costituire

i lucri dotali, a proposito dei quali si deve distinguere:

a) il lucro dotale proprio, rappresentato dalla parte della

dote che il marito ritiene per sè, quando deve restituire la dote;

b) il lucro dotale improprio, rappresentato dalla somma che

il marito si sarebbe trattenuta e che invece i suoi eredi debbono

restituire in più della dote.

509. Il lucro dotale proprio trova i suoi precedenti storici

nelle restitutiones del diritto romano (6), e si è conservato nel

(1) Cfr. Cass. Torino, 23 gennaio 1873 (La Legge, 1873, 178);
«Cass. Roma, 17 maggio 1887 {(Ibid., 1887, II, 435; Mon. Trib., 1887,

990); Cass. Palermo, 29 maggio 1891 (Annali, 1891, I, 326; Ciro. giur.,
1891, 194; Giur. cat., 1891, 224; Giu». ital. 1892, I, 1, 325; La Legge,
1891, II, 269); App. Casale, 27 marzo 1867 (Gazz. Trib. di Genova,
1867, 329); App. Napoli, 25 marzo 1882 (Foro ital., 1882, I, 748).

(2) Cfr. Corte Supromadi Napoli, 30 gennaio 1827 (ALpissni, Giu-

risprudenza, 1827, 21); + dicembro 1847 (Ibid., 1847, 444); Cass. di
Francia, 2 luglio 1883 (£rance judiciaire, 1885, 4); App. Poitiers, 4 feb-
braio 1883 (Dalloz, 1885, I, 145); GUILLOTARD, 0p. cit., vol IV, $ 1795.

(3) Cfr. App. Napoli, 25 marzo 1882, già citata; Trib. Napoli, 27 feb-
brio 1899 (Zoro ital., 1899, I, 1119).

(4) Cfr. in seguito, n. 560 o seg., pag. 361 0 seguenti.
(5) Cfr. De MEIS, oporacitata.
(6) Cfr. CENERI, op. cit., pag. 217 e seguenti; MADONIA, Dello svol-

gimento storico del diritto dolale presso i Romani (Cire. giur., 1879, I,
33, 85, 161), ala Cost. 6, Cod. 5, 9.
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diritto comune nella sua duplice forma. Anzi l’uso ne divenne

così generale, che esso divenne legale, cioè aveva luogo per virtù

di legge e senza convenzione delle parti. Infatti le consuctudini

di quasi tutte le provincie d’Italia (1) accordavano al marito il

diritto di ritenere una parte della dote, nel caso di premorienza.

della moglie senza figli, e obbligavano gli eredi del marito a resti-

tuire oltre la dote la corrispondente parte che il loro autore

avrebbe lucrata, se fosse invece premorta la moglie (2). Ana--

loghe consuetudini vigevano in Francia; ma il Codice Napoleone

non le accolse, mentre esse furono accolte dal Codice albertino.

(art, 1529) (3), e dalla Legge toscana del 15 novembre1814 (4).

510. Il Codice italiano ha abolito il lucro dotale legale. Tut-

tavia, per il principio sancito dall’art. 1381, che Ie antiche consue-

tudini locali o le disposizioni di leggi alle quali non si sia legal-

mente sottoposti valgono, se sono riportate come parti del

contratto,l'art. 139$ ha stabilito, che nel contratto di matrimonio-

gli sposi possono pattuire un lucro sullo importare della dote in

favore del coniuge sopravvivente.

I lucro si devolve in proprietà al coniuge sopravvivente, se

non vi sono discendenti del coniuge premorto; nel caso contrario,

in semplice usufrutto, salvochè gli sposi abbiano diversamente pat-.

tuito. Inoltre, sia perchè i lucri dotali si considerano come patti

successorî vietati nella nostra legislazione, sia perchè non è per-

messo mutare dopo il matrimonio il contratto matrimoniale, il

lucro dotale non può convenirsi sulla dote che viene da altri

costituita od aumentata durante il matrimonio. Si aggiunga che

il coniuge erede dell’altro deve imputare nella sua quota di sue-.

cessione i lueri dotali pattuiti nel contratto di matrimonio (arti-

coli 755, 820, capov.). Infine è espressamente sancito, che il lucro

dotale non può recare pregiudizio agli eredi aventi diritto a

porzione logittima, poichè la legge vuole che questa non venga.

diminuita per qualsiasi ragione.

 

(1) Cfr. PERTILE, op. cit., vol. IV, pag. 98 e seguenti.

(2) Cfr. Card. De Luca, De dote, Disc. 136, n. 8.
(3) Cfr. Cass. Torino, 22 febbraio 1882 (Giur. tor., 1882, 301);-

App. Torino, 6 marzo 1882 (Ibid., 1882, 246).

(4) Neltitolo Delle persone alle quali non è permesso fare testamento.

num. 5.
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SEZIONE II.

Dei diritti e delle obbligazioni del marito rispetto alla dote.

511. Dei diritti del marito sui beni dotali (1).
Per potere determinare con sicurezza i diritti del marito sui beni

dotali bisogna esaminare quali beni assegnati in dote passano in pro-

prietà del marito e quali invece rimangono in proprietà della moglie,

giacchè i diritti del marito sono diversi nei due casi suddetti.

512, I coningi-non possono a loro arbitrio mutare il carat-

tere della dote, da mobiliare in immobiliare o viceversa, perchè,
come si è già detto, non è lecito ad essi mutare le convenzioni

matrimoniali.

513. Tuttavia la detta regola soffre lo seguenti eccezioni:

a) L'immobile, acquistato col danaro dotale, diviene dotale,.

se nel contratto del matrimonio sia stata stipulata la condi-

zione dell’impiego: subrogatum sapit naturam rei subrogatae (2).

b) Diviene pure dotale il danaro avanzato dalla vendita

del fondo dotale autorizzata dal Tribunale nei casi di cui al-

art. 1405, cioè quando vi sia la necessità e la utilità evidente
della famiglia. Impiegandosi questo denaro nell’acquisto di altro

fondo, questo diventa dotalc (art. 1406 in finc); 6 se a questo

denaro se ne aggiunge altro non dotale, il fondo diventa dotale

solo fino alla concorrente quantità del denaro avanzato dalla

vendita, e per il resto rimane parafernale.

c) Se viene autorizzata la permuta dell'immobile dotale,

quello ricevuto in permuta divicne dotale; se oltre l'immobile,si

ha anche un rifacimento in danaro (art. 1554), questo diventa

anch'esso dotale e si deveimpiegare cometale (art. 1406, 1° comma).

(1) Cfr. BexOIT, op. cit., vol. I, pag. 111 e seg.; GALLUPPI, op.cit.,

pag. 87 e seg.; StrorPA, Il diriltodel marito sulla dote, Torino 1898.

(2) Per il diritto proesistito, clr. Cass. Roma, 14 gennaio 1918
(Foro îtal., 1918, I, 249; Giur. ital., 1918, I, 1, 211), che cassa la sen-

tenza dell’App. Roma, 17 marzo 1917 (Foro ital., 1917 I, 737); MoxtI-
GUARNIERI, Se l'immobile acquistato con danaro dotale, sotto l'impero

del diritto comune, acquisti qualità di fondo dotale (Giur. ital., 1918,
I, 1, 211); Romanus (Franc. GuIL.), Utrum res pecunia dotali emtae

fiant dotales, Lipsine 1757; StrEcuEROS, Disputatio de marito fundum
dotalem alienante, Erfurti 1738, nonchè in seguito, pag. 377, nota 1.
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d) Diventa dotale l'indennità ricevuta per la totale o par-

ziale espropriazione per pubblica utilità del fondo dotale.

e) Diventa pure dotale il danaro ritratto dalla licitazione

di un fondodotale, comune indiviso tra la dotata e un terzo, e

anche il fondo in cui tale denaro sia stato investito. Perchè però

avvenga questa surrogazione della cosa al prezzo, occorre:

a) che l’acquisto si faccia nel nome e nell’interesse della

moglio, la quale deve accettare tale impiego;

8) che l’acquisto segua effettivamente col denaro dotale.

514. Venendo ora ad esaminare quali beni dotali restano in

proprietà della moglie, e quali invece passano in proprietà del

marito, bisogna distinguere se la dotalità è imposta sulle cose o

sul valore di esse.

Se la dote o parte di essa consiste in danaro o in cose

mobili stimate nel contratto di matrimonio, senza la dichiarazione

che tale stima non ne produce la vendita, il marito ne diviene

proprietario. Quindi, se si tratta di danaro, egli è obbligato a

restituire il tantumdem; e se egli lo avesse erogato nell’acquisto

di rendita, sia pure vincolandola a garentia della dote, in adem-

pimento dei patti nuziali, la rendita non diviene dotale e rimane

di proprietà del marito, al quale quindi profitta l’accrescimento

di valore (1); se poi si tratta di mobili stimati, il marito non è

debitore che del prezzo ad essi attribuito (art. 1401). Diviene

pure proprietario delle cose fungibili, le quali si consumano con

l’uso (L. 42, Dig. 23, 3); e dell'immobile dato per pagamento

della dote costituita in danaro (art. 1403, 2° comma), Se invece

sì tratta di immobili, avuto riguardo al maggiore attaccamento

‘che si ritiene abbia per essi la famiglia, la stima non ne trasfe-

risce la proprietà al marito, senza una espressa dichiarazione

(art. 1402). Adunque la regola generale è, che i mobili stimati

passano in proprietà del marito, il quale quindi deve restituirne

il valore; e invece gli immobili non si stimano che per deter-

minare lo ammontare della dote, ma restano in proprietà della

moglie, sicchè, sciogliendosi il matrimonio, il marito deve resti-

tuirli in natura.

(1) Cfr. Cass. Torino, 6 maggio 1887 (Giur. tor., 1887, 623) ; 12 set-
tembre 1887 (IDid., 1887, 708); App. Torino, 24 novembre 1880 (Ibid.,
1881, 35).
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Quando i mobili sono stati stimati, o trattasi di cose fungibili

© di immobili dati in pagamento della dote costituita in danaro,

‘ovvero la dotalità sia impressa sul valore degli immobili, il ma-

rito è debitore del prezzo di stima, ed è irrilevante che questo si

sia poi aumentato o diminuito al tempo della restituzione della

dote. Quando invece i beni restano in proprietà della moglie,

devono essere restituiti nella loro identità fisica, e durante il

matrimonio il marito ha rispetto ad essii diritti di rappresentanza

«e di usufrutto legale.

615. Del diritto del marito di amministrare i beni dotali.

L'art. 1399 comincia col sancire, che « IL SoLo MARITO ha

l'amministrazione della dote durante il matrimonio ». Siccome è

‘opportuno nell’amministrazione l’unità di indirizzo, ragione vo-

leva che fosse affidata al manto, sia perchè egli è il capo della

famiglia, sia perchè ha diritto di percepire i frutti della dote,

ad sustinenda onera matrimonii. Dal suaccennato principio deriva,

<he spetta ‘al marito di dare in locazione i beni dotali e di esi-

gernei frutti naturali e civili. Nè potrebbeil marito, nei capitoli

matrimoniali, rinunziare all’ amministrazione dei beni dotali in

favore della moglie, trattandosi di una prerogativa della potestà

maritale, che è di ordine pubblico. Unicamente si può stipulare,

che Î. moglie riceva annualmente, sopra semplice quietanza, una

parte delle rendite dotali, per le sue minute spese e per i bisogni

della sua persona(art. 1399, 2° capov.) (1). Questa facoltà significa

in sostanza, che una quota dei frutti della dote sarà goduta dalla

moglie, sicchè si deve ritenere come se fosse stata costituita in

dote una minore quantità di beni: la qual cosa non vulnera cer-

tamente la prerogativa del marito.

516. Inoltre il marito ha il diritto di rappresentanza della

moglie in tutte lo azioni reali e personali, così mobiliari come

immobiliari, così possessorie coma petitorie, che si riferiscono ai

beni dotali. Egli quindi può domandare il pagamento della dote,

(1) Si è già detto (n. 505, pag. 331 e seg.), che tale assegno nell’ex-

Regno di Napoli si chiamava per lacci e spilli. Esso era non di rado
assai vistoso, perchè, costituendosi la donna tutti i suoi beni in dote,
voleva una tal quale indipendenza economica dal marito per le spese di

vestinrio. E questo fornisce la prova dell'esattezza del temperamento
proposto dall’on. ScIaLOJA, rispetto all'abolizione dell'autorizzazione
maritalo (vedi retro, n. 476, pag. 313 € seguenti).

22 — STOLFI, Diritto civile - V.
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esigere la restituzione dei capitali, richiederne i frutti e gli inte-

ressi, esercitare in una parola tutte le azioni e i diritti relativi

alla dote. A chiarire tale concetto Part. 1399 aggiunge: « Il ma-

rito solo ha il diritto di agire contro i debitori e î detentori della

dote » (1). Da ciò derivano due conseguenze. Da una parte il giu-

dicato, che si costituisce nei confronti del marito, si estende

senz'altro alla moglie. Dall'altra, se questa per suo conto chia-

masse in giudizio i debitori e detentori, per ottenere il paga-

mento della dote, o procedesse contro di essi în ezecutivis, ve-

drebbe dichiarata irrecevibile la sua domanda (2). Per altro le

azioni reali su beni dotali vanno daiterzi e contro i terzi eserci-

tate con l’intervento non soltanto del marito, ma anche della

moglie, perchè entrambi hanno diritti proprì da far valere(arti.

colo 2079) (3). Inoltre, quando le ragioni dotali possono essere

menomate, deve intervenire anche la moglie. Invero gli atti di

esecuzione sopra i beni dotali debbono farsi in contraddittorio del

marito e della moglie (art. 2079); non si possono alienare od ob-

bligare a favore di chicchessia le ragioni dotali della moglie, o

anche solo ridurle, se non col consenso del marito e della moglie e
previa autorizzazione del Tribunale, che valuterà se vi sia neces-

sità o utilità evidente (art. 1405). Infine, secondo un’opinione,abba-

stanza attendibile, non si può nemmeno procedere ad una divi-

sione senza l’intervento della moglie, sia per il grande interesse

economico a tale atto connesso, sia argomentando dall’art. 1405,
che proibisce l’alicnazione della dote e dello ragioni dotali, senza

il consenso della moglie e l’autorizzazione del Tribunale(4).

617. Il marito non è assoluto dispositore delle ragioni dotali,

come se ne fosse il proprietario. Così egli non può consentire che

(1) Se tuttavia egli si colluda con l’avversario in giudizio e dolosa-

mento si faccia condannare, la moglie avrà il diritto di opporsi di terzo
alla sentenza pronunziata contro di lui (art. 512 Cod.proc.civile).

(2) Naturalmente non è escluso cheil marito possa dare mandato alla
moglie di adempiere a qualsiasiatto.

(3) Cfr. Cass. Palermo, 1° giugno 1907 (Zoro ital., 1907, I, 1383);
Bantin, Etude sur lo régime dotal. Promière Ftudo: Des actions dirigées
par le mari controles tiers et par les tiers contre le mari è l’occasion de

la dot (nei Travaur et Mémoires des Facultés de Lille, vol. II, 1892,
Memoris n. VII). Vedi però, contra, PAOLI, op. cit., pag. 36.

(4) Anche la Cost. 2, Cod. 5, 23, adottava la stessa soluzione.
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il debitore della dote immobiliare gli consegni un fondo per

quello costituito indote, se anche l’altro fondo abbia il medesimo

o un maggior valore: a ciò osta il principio della inalienabilità

della dote, e, per potervisi procedere, occorre il consenso della

moglie e l’autorizzazione del Tribunale. Tuttavia, se oggetto

della dote è una somma di denaro, il marito può o consentire 4

riceverne in cambio un immobile, perchè questo non diviene

dotale (art. 1403) (1), cd egli rimane pur sempre debitore della

somma costituita in dote; ovvero pretendere il pagamento della

somma dovutagli.

018. Del diritto di godimento del marito sui beni dotali.

Comesi è visto, l'art. 1399 accorda al marito il diritto di
riscuotere i frutti e gli interessi dei beni dotali (2). Con tale for-

mula certo inesatta, è implicitamente ammesso che il marito

possa far suoi i frutti suddetti, ed erogarli alla loro destinazione,

cioò ad sustinenda onera matrimonii. Come insegnava con la solita

perspicuità Ulpiano, « dotis fructum ad maritum pertinere debere,

acquitas suggerit: cum cnim ipse oncra matrimonii subeat, aequum

est, cum etiam fructus percipere » (3).

519. Se però si è di accordo che al marito spettano tutti i frutti,

naturali, industriali e civili, si disputa da quale momento il marito

abbia diritto di cominciare a percepirli.

Secondoil diritto romano, nel quale valeva il principio che la pro-

prietà si trasferiva non col solo consenso ma con la tradizione e l’usu-

capione (4), fu deciso che il marito dovesse percepire i frutti non dal

giorno della costituzione di dote, nè da quello della celebrazione del ma-

trimonio, ma dal giorno della seguìta tradizione della cosa dotalo (5).

Invece per il diritto civile, siccome peril trasforimento della proprietà

(1) Lo stesso non può dirsi per il caso in cui l’immobile diverrebbe

dotale, essendosi stipulato, nei capitoli matrimoniali, il reimpiego della

somma costituita.
(2) Si noti che bisogna parlare di frutti della dote e non di frutti

dotali, alla stessa guisa come si deve parlare di frutti delfeudo e non di
frutti feudali. Cfr. al riguardo, L. 77, Dig. 23, 3; Cosi, in Nota ad
App. Torino, 14 gennaio 1862 (Giur. ital., 1862, II, 46). Solo l’art. 1399

parla di rendite dotali, dal che si è tratto argomento per sostenere che la
dote sia di propriotà del marito.

(8) Cir. L. 7, pr., Dig. 23, 3.
(£) Cost. 20, Cod. 2, 3.

(5) L. 5, Dig. 24,3.
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basta il consenso e non occorre la tradizione (art. 1125 e 1148), si ritiono

che il marito possa percepiroi frutti della doto dal giorno della celebra-

zione del matrimonio, perchò da quel giorno egli ne comincia a soppor-

tare gli oneri (1). Pertanto, se avesse goduti prima del matrimonio i

frutti della dote, egli non deve farli suoi, ma portarli in accrescimento

del capitale dotale (2).

520. Ma potrebbe il marito disporre deifrutti e degli interessi della
dote, non ancora scaduti o maturati?

La questione è intimamente connessa con l’altra, assai disputata in

giurisprudenza, se i creditori possano pegnorare o sequestrare i frutti

della dote. E siccome deve ricevere la medesimarisoluzione, non melte

conto di occuparsene per ora (3).

621. Obbligazioni del marito rispetto ai beni dotali.

Le obbligazioni del marito rispetto ai beni dotali procedono

dal principio, che, sebbene il suo diritto di godimento sia molto

ampio, tuttavia egli non è assoluto padrone delle cose dotali, che

deve godere e devolvere ad sustinenda oncra matrimonii, e deve

a suo tempo restituire. Perciò egli non può abusare dei diritti

che gli sono stati attribuiti, e deve assicurarela integrità della dote.

522. A) Diritti ed obblighi del marito.

L’art. 1408 prescrive, con formula generale, che il marito è

tenuto a tutte le obbligazioni che sono a carico dell’usufruttuario.

Pertanto egli deve procedere all’inventario dei mobili e alla de-

serizione dello stato degli immobili(art. 496) (4) e (5); alle ripara-

zioni ordinarie e anche alle straordinarie che siano causatedalla

mancata esecuzione delle ordinarie, dopo che egli è entrato in pos-

(1) Cfr. Burri, op. cit., pag. 282; GALLUPPI, op. cit., pag. 35 e

seguenti.

. (2) ULPIANO, nello citata L. 7,,$ 1, Dig. 23, 3, insegnava: « Si
fruetus, constante matrimonio percepti sint, dotis non crunt: si vero ante

nuptias percepti fuerint, in dotem convertuntur ..... ».

(3) Vedi in seguito, n. 560 0 seg., pag. 361 e scg., e cfr. frattanto,

App. Bologna, 30 dicembre 1893 (Zoro ital., 1894, I, 151).
(4) Tali atti sono nell'interesse reciproco dei coniugi: del marito,

per ovitare che la moglio o i suoi eredi pretendano la restituzione degli
immobili in buono stato, e perchè possa pretendero lo spese peri miglio-
ramenti eseguiti; della moglio, per non ricorrore a provo testimoninli

malcerto e costose circa il valore dei mobili o lo stato di consistenza
degli immobili.

(5) Lo sposeditali atti debbono gravare sul marito, cho amministra
por conto proprio c nel sno particolare interesse.
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sesso dei beni (art. 501) (1); a pagare tutti i carichi annuali che

gravano i frutti, quali i tributi, i canoni (art. 506), nonchè tutte le

spese che occorrono per la produzione dei frutti, compresa la manu-

tenzione dei cavi che occorrono per la irrigazione del fondo (2).

Quanto poi alle liti concernenti le ragioni dotali, in applicazione

dell’art. 510 Codice civile, bisogna distinguere quelle relative alla

percezione e al godimento dei frutti, che fanno carico al marito,

da quelle relative alla rivendica dei beni dotali, che spettano &

chi ha costituita la dote, perchè è tenuto a garantirla (arg. arti-

colo 1486, n. 3). Infine il marito deve godero dei beni dotali da

buon padre di famiglia, e quindi deve rispondere di tutti i dete-

rioramenti che avvengano per suo dolo o per colpa(3).

523. Appunto perchè la moglie non può agire direttamente,

il marito è responsabile dei pregiudizî che abbia cagionato per

dolo o per colpa alle ragioni dotali: come se abbia fatto prescri-

vere un credito, compiere l’ usucapione di un fondo, o abbia

lasciato prescrivere l’azione per il pagamento della dote (arti.

colo 1408).

524. B) Gurentia per la integrità e la restituzione della
dote (4).

Si è detto che il marito ha il dovere di assicurare la integrità

della dote; ed è certo che uno dei mezzi più efficaci per assicu-

rare l’adempimento delle obbligazioni sono le garantie reali. Ma fin

dal diritto romano non si fu propensi ad accordarle, poichè parve

che potesse essere fonte di litigi e di astio costringere il marito

a prestare cauzione o a far capo ad un fideiussore per garantire

(1) Se si tratta delle altre riparazioni straordinarie, si applicheranno
gli art. 502 e 503.

(2) Cfr. la mia Nota alla sentenza 18 ottobre 1917 della Cassazione
di Torino (Il dir. dei pubbl. app., 1918, 72).

(3) La L. 17, Dig. 23, 3, prescriveva: « In rebus dotalibus virum

praestare oportet tam dolum quam culpam: quia causa sua dotem accepit:

sed etiam diligentiam pracestabit, quamin suis rebus ezhibet ».

(4) Cfr. BrENDELLIUS, Dissertatio de privilegio dotis în concursu cre-

ditorum, Wittembergiao 1687; GurserTUS, op. cit.; MÉrienHac, Traité

théorique ct pratique des contrats relatifs è Vhypothèque légale de la femme
mariée (3° ediz., Toulouse 1905); MeJer, De Rypotheca mulieris, Argen-

torati 1620; ScarnDpELIN, De legali dotium hypotheca, Jenae 1669;
STRUYIUS, opera citata.
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la restituzione della dote (1). Uniformandosi sostanzialmente a

tali idee l’art. 1400 ha sancito, cho « il marito non è tenuto a dare
cauzione per la dote che riceve, sce non vi è stato obbligato nell’atto

di costituzione dotale ». Viceversa, poichè i beni del marito deb-

bono garantire le sue obbligazioni in rapporto alla dote (art. 1948),

e mancano i motivi che valgono per le forme di garanzia di cui

sopra, l’art. 1969, n. 4, ha assoggettato ad ipoteca legale i beni

del marito, a garanzia della dote e dei lueri dotali (2).

525. È disputato, se tra gli art. 1400 e 1969, n. 4, esista antinomia.
Alcuni (3) ritengono l'afformativa e tentano di spiegare l’antinomia,

nel senso che l'art. 1400 si limiterebbe alla sola fideiussione o alla cau-

zione pegnoratizia, non all'ipoteca, E a sostegno di tale opinione pos-

sono addursi non soltanto gli art. 329 e 330 Cod. proc. civ., ma anche

il ristrettissimo significato che alla parola cauzione era dato nelle fonti
giustinianee (4).

Altri scrittori invece hanno recisamente nogata l’antinomia, o rite-

nendo chel'art. 1400 si riferisca alla dote qualitativa e l'art. 1969, n. 4,

alla quantitativa (5); ovvero — e questa è l'opinione preferibile —

ritenendo che l'art. 1400 parla di cauzione in gonere facoltativa, lad-

(1) La Cost. 2, Cod. 5, 25, di GrostmIANO sanciva: « Generali defi-
mitione constitutionem pristinam ampliantes, suncimus, nullam esse satis-

dationem, vel mandatum pro dote erigendum, vela marito, vel apatre ejus,

vel ab omnibus, qui dotem suscipiunt. Si enim credendam mulicr sese,
suamque dotem patri mariti eristimavit: quare fidejussor, vel alius inter-

cessor ezigilur, ut causa perfidiae in connubio corum generatur? ».

Questa Costituzione, per altro, è stata interpretata assai restrit-

tivamente. Cfr. BorsaRI, opera citata, vol. IV, parto I, pag. 87 e
seguenti; PAOLI, op. cit., pag. 28; REGNOLI, op. cit., pag. 97.

(2) Tale ipoteca produce effetto e prende grado dal momento della

sua iscrizione. Cfr. DusI, Appendice citata, pag. 859 e seg., nota I.

(3) Cfr. Burri, op.cit., pag. 285; RUGGENINI, L'ipoteca legale della
dote in antinomia coll'art. 1400 del Codice civile, Bologna 1881, il qualo

ultimo cita anche il BELLAVITE e il TrorLona.
(4) Si legge infatti nella Cost. 3, Cod. 6, 38: « Sancimus cautionis

nomine, vel dsvudetac, Îd est, SECORITATIS, non esse fidejussoris dationem
interpretandam: nisi hoc specialiter vel in Graccis, vel in Latinis verbis
ecriptum fuerit. Nisi enim vel generaliter de satisdatione, vel fidejussione
specialiter sit nominatum: cautione, vel asoddeu minime fidejussionem, sed
nudam promissionem significari ».

(5) Cfr. Lorpi (Francesco), Gli art. 1400, parte prima, c 1969, n. 4,
del Codice civile studiati dal punto di vista della loro apparente antinomia
(Arch. giur., XXIX, 1882, 538).
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dove l'articolo 1969, n. 4, contempla una specie (ipoteca) di cauzione

legalo (1).

526. Il diritto moderno ha molto temperato il rigore dell'ipoteca
legale, perchè non soltanto può essere dai contraenti limitata ad alcuni
beni del marito, ma colpisce i beni che il marito aveva al tempo della

costituzione di dote, o in cui gli sono pervenute le somme da donazione

© successione (2). Infine è opinione genoralmente accolta, che la donna

possa nol contratto matrimoniale rinunziare all'ipoteca legale del marito.

E giustamente, poichè oramaila dote, per il diritto civile italiano, non è

più un istituto di diritto pubblico, ma una modalità della società coniu-

gale rispetto ai beni, alla stessa guisa comegli altri due regimi(3) e (4).

(1) Cfr. PoLacco, recensione critica al citato studio del RUGGENINI

(Arch. giur., XXVII, 1881, 138); Ancora sull'antinomia apparente fra

Vart. 1400, 1° al., e Vart. 1969, n. 4, del Codice civile (Ibid., XXXI,
1883, 106).

(2) Assai diversa era la legislazione romana, GIUSTINIANO « assiduis

aditionibus mulierum inquietatus », como egli stesso confessa — e non

dovette essere estranea l’influenza della moglie Teodora [cfr. in propo-

sito, GranToRCO, L'influenza dell’imperatrice Teodora nella legislazione
giustinianea (negli Scritti giuridici in onore del Fadda, vol. IV, 1)] —,

nell’anno 551 emanò la Cost. 12, Cod. 8, 18 (17), che riprodusse e
confermò nella Nov. XCVII, cap. 3, por effetto della quale l’ipoteca

legale della dote si doveva preferire a tutti i creditori del marito, anche

ipotecari ed anteriori. Era così eccessivo il favore della dote attuato

con tale disposizione, che il glossatore GrovannI ritenne doversi prefe-

rire la dote solo alle ipoteche anteriori tacite, non alle espresse (per altro

MARTINO sosteneva l’opposta sentenza, e a ragione, come chbe a dimo-
strare il Cuyacio, Recitatio solemnis ad dictam legem). Ma il favore sud-

detto sembrò tanto eccessivo, che gli stessi Paesiretti dal diritto comune
vi derogarono. Cfr. Simon van Lecuwkn, Cons. for., parte I, lib. I,
cap. 12, n. 3; TroPLoxGa, Privilèges et hypothèques, n. 417, vol. II,

pag. 45 0 seg.; VinwIOo, Part. Jur. civ., lib. II, cap. 25, in nota; VOET,
Ad Pandectas, lib. XX,tit. 2, n. 20, vol. ILL, pag. 254.

(3) L’ipoteca legale conserva il suo effetto senza la rinnovazione
durante il matrimonio e per un auno successivo allo scioglimento del
medesimo (art. 2004). Ma di essa non occorre qui occuparsi.

(4) Cfr. nello stesso senso, DusI, Appendice citata, pag. 883 e seg.,

GALLUPPI, op. cit., pag. 298 e seg.; Pacirici-Mazzoni, La rinunzia
fatta alla ipoteca legale cd alla relativa iscrizione è valida o nulla?
(Archivio giuridico, IV, 1869, 605); PAOLI, op. cit., pag. 61 e seg.;
PreceRUTTI, Codice civilo italiano, articolo 1969-4° (Arch. giur., VI,
1870, 60); RurIGLIano, Della validità della rinunzia della sposa all’ipo-
teca legale sopra i beni del marito convenuta nel contratto di matrimonio
(Foro ital., 1878, I, 1273, in Nota alla conforme sentenza dell’ Appello
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627. 0) Natura giuridica del diritto del marito sui ben
dotali (1).

Tale controversia, vivissima fin dal tempo dei glossatori, non è

ancora composta, ed anzi perdura pressochè nogli stessi terminîì in cui

sì presentava a quegli antichi interpreti del diritto (2).

528. Secondo alcuni (8), il marito è proprietario della dote. Secondo.
altri, o in ispecie tra i glossatori, era più ricevuta l'opinione, che il

marito fosse proprietario della dote secondo il diritto civile, mentre la

moglie ne era proprietaria secondo il diritto naturale (4). In seguito,.

il Donello (5) e il Cujacio (6) hanno dato alla dottrina in esnme il.

Potenza, 31 dicembre 1877); ma contra, CEIntonI, Privilegi, ipoteche
6 pegno, pag. 296 e seg.; MrraBenLI, Diritto dei terzi, vol. II, pag. 355;

Delle ipoteche, pag. 39.

Si ricordi anche che il Monitore del Notariato, nel 1876, bandì un

concorso sulla questione. Giudico di essa fu il PAOLI, il quale indicò.
come degua di premio la soluzione data al quesito dal not. Lopovico.
MarnANO,che opinava perla validità della rinunzia. Masiccome anche la
tesi contraria era stata sostenuta con acconci argomenti dal not. CHICCA,

il giornale suddetto pubblicò entrambi gli studî, nel n. 3 di quell’anno,.
pag. 81 e seguenti.

(1) Cfr. CENERI, op. cit., pag. 199 o seg.; FONTANELLA, op. citata,.

vol. II, pag. 253 e seg; GALLUPPI, op. cit., pag. 95 e seg.; LUSIGNOLI,

Vincolo dotale su beni immobili. Necessità della trascrizione (Giur. ital.,
1893, I, 1, 468); RivaLTA, Dispute celebri di diritto civile, estratte dalle
« dissensiones » dei glossatori cd annotate per uso accademico e forenso,

pag. 199 e seg., Bologna 1895.

(2) Non si può dubitare della grando importanza della questione in
esame, avuto riguardo n che la determinazione della natura giuridica di
un istituto influisce su non poche controversio cho ad essa si connettono..

Nella specie la natura del diritto ha esercitata la sua infinenza sulla.
questione relativa alla validità del sequestro dei frutti della dote per
parte dei creditori del marito, e sull’altra che riguarda il carattere asso--
luto o relativo della nullità, che accompagnal'alienazione della dote.

(38) Hanno seguìto tale opinione, tra i glossatori, BULGARO, ALBERICO,.

GIovANNI Bassiano, PILLIO, AzONE, Cino DA PISTOIA, Comm. în Cod. in:
rebus, Cod. 5, 12; tra i giuristi posteriori BARTOLO, BarDO, PAOLO DI

Castro, Pietro BELLAPERTICA, Menocmio, UrckOoT.o, STRICHIO, VINNIO,.

Hruriceno, Pormier, DomouLIN, RoussiLzE, Lécnawnp, D’OLIVE, Des-
PEI88ES, MERENDA.

(4) Professavano tale opinione MARTINO, PIACENTINO, ODOFREDO,.

Roerno,il quale non esitò a qualificarla evidenta, o lo stesso AccunsIo.

(5) De jur. clv., lib. XIV,c. 4, n. 12.
(6) Observationes, X, 32. CÎr. anche negli stessi sensi, CONNANO e-

Vorr. Infino CATTANEO e Bona, op. cit., sull’art. 1399, n. 8, © MATTEI,.
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suffragio della loro autorità, pure parlando quest’ultimo di un dominio.

per finziono di legge, in contrasto con quello della moglie, che sarebbe

vero dominio (1). Infine, data la grande autorità dci detti giurecon-

sulti, recentemente la teorica in esame ha avuto parecchi sosteni-

tori (2).

Senonchè in contrario si è obbiettato, che l’art. 1899 dà al marito:

soltanto il diritto di amministrazione, mentre l’ark. 1409 dichiara che la

moglie è proprietaria della dote, e l'art, 1401 si limita a dichiarare, che-

solo ln dote di cose mobili stimate passa in proprietà del marito.

529. Secondo altri la proprietà della dote rimane nella moglie, la;

quale avrebbe un dominio di specie nella dote qualitativa, ed un do-

minio di quantità nella quantitativa (3). Ma in contrario si può obbiet-

tare che il marito rimane debitore delle somme ricevute, il che signi-

fica che esse sono entrate a far parte del suo patrimonio.

530. Secondo altri la dotc costituisce un patrimonio domestico,
proprietà di entrambi i coniugi, di cui il marito è l'amministratore (4).

Ma in contrario si è obbiettato, che il marito è esente dal rendiconto,

e, dopo avere provveduto ni bisogni della famiglia, può fare sua l'ecce-

denza deifrutti; che d'altra parte non ha diritto a compenso per l'am-

op. cit., vol. V, pag. 41, dicono che il marito non è un semplice ammi-
nistratoro, ma un quasi proprietario.

(1) Messa la dottrina su questa via, furono escogitate altre distin-
zioni, che s’inquadrano però nella stessa teorica. Così il Voer, Ad Pan-
dectas, XXIM, 3, n. 19, sostenne che al marito spettava lo erercitium
proprietatis, alla moglie la proprietas quiescens. E anche il Merc,

op. cit., voce Dot, $ 7, n. 2, vol. IV, pag. 186, ha sostenuto che la pro-
prietà della donna dorme durante il coniugio. Per altro contro questa
proprietas dormiens o quiescens, cfr. SAVIGNY,op. cit., $ 72; SCHUPFER,.
op. cit., pag. 327 e seg.; SERAFINI, Nota ad Arndts, $ 404, nota 1,

vol. IN, pag. 32.

(2) Cfr. TrorLONG, De la prescription, n. 483, pag. 266 e seguenti,
Bruxelles 1843; Du contrat de mariage, n. 3102 e seguenti, vol. IV,
pag. 111 © seguenti.

(8) Cfr. Cass. Roma, 18 giugno 1887 (Foro îtal., 1888, I, 1079,

in Nota alla sentenza in grado di rinvio dell’App. Roma, 23 febbraio
1888, che si ribellò alla Corte Suprema, e che in questa concezione
fa plaudita dalle Sezioni Unito, 16 luglio 1889, Ibid., 1889, I, $43).

(4) A tale opinione, sostenuta da ALCIATO, hanno aderito in massima

il Canoni,Istituzioni, vol. II, pag. 297, e nella Riv. ital. perle sc. giur.,

I, 1886, 45 8 09, pag. 433 e seg.; III, 1887, $ 7, pag. 257 e seg.; Que-

stioni di diritto, vol. III, pag. 466 e seg.: il Ricci, op. cit., vol. VII,

pag. 43 o seg.; e il RIvALTA, op. cit., pag. 219 c seguenti. Cfr. anche

Cass, Roman, 20 marzo 1883 (La Legge, 1883, I, 685).
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ministrazione tenuta; che può esigere capitali ed intentare azioni

giudiziarie.

531. Altri giuristi hanno cercato di attribuire al diritto del marito

natura giuridica diversa dal dominio. Così alcuni (1) ritengono che

egli sia un usufruttuario.

Ma contro tale teorica si è obbiettato: che la legge non attribuisce

tale qualità al marito, come fa invece per il genitore (art. 128) © per il

coniuge superstite (art. 752 e 853); che, se tale lo avesse considerato,

non gli avrebbe espressamente imposti gli obblighi dell'usufruttuario

(art. 1408); che la cauzione è dovuta di regola dall'usufruttuario

(art. 497), non dal marito (art. 1409); che l’usufruttuario non può

esigere i capitali, mentre li può esigere il marito (articolo 1399); che

questi o non quegli ha diritto ai miglioramenti eseguiti sui beni (arti-

colo 495); che, mentre l'usufruttuario deve limitarsi a denunziare

le usurpazioni al nudo proprietario, il marito deve agire contro gli

usurpatori (2).

532. Altri (3) ritengono cheil diritto del marito sia analogo a quello
del creditore anticretico.

Ma in contrario si è rilevato, che mentre l’anticresi è limitata agli

immobili, la dote può anche essere mobiliare; e che mentre l’antieresi

produce effetto soltanto tra debitore e creditore (art. 1897), la dote

produce effetto erga omnes.

533. Vista ln difficoltà di ricondurre ad un unicoistituto il diritto

del marito, si è ricorsi alle teorie eclettiche. Si è quindi sostenuto, che

il-diritto del marito partecipa del diritto di proprietà e dell'usufrutto (4);

ovvero della proprietà, della semplice amministrazione e dell’usufratto (5);

ovvero del mandato di percepire i frutti della dote e di devolverli ad

sustinenda onera matrimonii (6).

(1) Cîr. FONTANELLA, opera citata, cl. VI, gl. I, par. 9, n. 12;

LAURENT, 0p.cit., vol. XXIU, n. 483, pag. 477 c seg.; PAOLI, op. cit.,
pag. 66; ProupBoN, Ustfruit, vol. I, pag. 143; ZACHARIAE, op. cit.,
$ 585, vol. II, pag. 236 e seguenti.

(2) Vedi retro, n. 524, pag. 341 e seguente.

(3) Cfr. TOULLIER, opera citata, vol. XIV, n. 98, pag. 148 o

seguenti.
(4) Cfr. PacxrIci-MAzzonI,op. cit., vol. IV, pag. 727 e seguenti.
(5) Cfr. Beworr, op. cit., vol. I, n. 99 e sog., pag. 111 o seg.; Du-

RANTON, op. cit., vol. VIII, n. 384 e sog., pag. 427 e seg.; GALLUFPI,
op.cit., pag. 102; OpIER, op. cit., nn. 1161 a 1170, vol. III, pag. 142
e seguonti.

(6) Cfr. MourLoN, Iépétitione derites, vol. III, pag. 175 (2° ediz.,
Paria 1892).
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534. Mossasi su questa via, la dottrina non doveva tardare a ricono-
scere l'impossibilità di collocareil diritto del marito in un altroistituto,
e quindi si è ricorso alla figura giuridica del diritto suì generis, che

spesso si presta alla ‘censure che non spiega nulla, ma che servo almeno

nd indicare che si tratta di un jus tertiwm, che sta a sè 0 non può con-

fondorsi con gli altri (1).

6535. Per verità mi sembra che la risoluzione della contro-

versia debba prescindere dalle espressioni talvolta equivoche del

diritto romano e considerare le varie specie di dote, perchè il
diritto del marito non è unico, ma varia secondo la natura del-

l’oggetto che costituisce la dote.

Quanto infatti al primo rilievo, non esito a dichiarare cheil

diritto romano non è stato rettamente inteso(2). È vero infatti che

Giustiniano, nella Cost. 30, Cod. 5, 12, parlò esplicitamente della

proprietà naturale della moglie; ma evidentemente egli si volle

riferire ai diritti che questa o i suoi eredi hannoalla restituzione

della dote; sciolto che sia il matrimonio (3). Per altro, qualunque

cosa si possa pensare al riguardo, dalle disposizioni del Codice

civile — le sole decisive per la risoluzione della controversia —,

sì desume che bisogna distinguere la dote di quantità da quella

di qualità. Di quella il marito diventa proprietario, e debitore

della somma o del valore da essa rappresentato, sicchè allo scio-

glimento del matrimonio egli è tenuto a restituire non l’identica

cosa ma il tantumdem (4). Invece il marito esercita in sostanza

i diritti di proprietà sulla dote di qualità, mentre îl dominio ne

rimane presso la moglie (5). Perciò, a volere essere precisi, non

(1) Così il L'USIGNOLI, op. cit., sostiene che il marito ha un diritto

di usufrutto sui generis, perchè non può disporre liberamente dei frutti

«della dote, ma dove destinarli ad sustinenda oncra matrimonii.
(2) Ne dubitarono il CENERI, op. cit., pag. 202, e il Caruso, requi-

eitoria citata a pag. 296.
(8) Cfr. Marnz, Cours de droit romain, vol. II, pag. 29 e seg.,

Bruxelles 1877; Van WETTER, op. e vol. cit., pag. 175 e seguenti.

(4) Cfr. Caraso, op. cit.; PAOLI, op. cit., pag. 33 e seguenti.

(5) Si potrebbe anche coucepire il diritto del marito come un usu-
frutto causale, so tale denominazione potesse essere presa in signifi-

cato un po' diverso dal tradizionale (che lo ritiene pars dominii e

congiunto alla proprietà), e cioò come un diritto che si ha ob causam

matrimonii. Senonchè contro tale concezione si può addurre, che essa
non concorda col concetto, cho gli antichi pratici ebbero dell’usufrutto
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si può nemmeno dire che il diritto del marito sia analogo»

all’ usufrutto comune (1), dal quale differisce nei seguenti

punti:

1) Mentre l usufruttuario deve dare cauzione (art. 497),

non vi è tenuto il marito per la dote che riceve, se non

vi sia stato obbligato nell’atto di costituzione dotale (arti-

colo 1400) (2).

Tuttavia, a prescindere dai due casi di cui nella seconda parte:

dell’art. 1400, la leggo dà alla moglie l’ipoteca legale sui beni del

marito (art. 1969, n. 4). Se però lo sposo non abbia beni capaci

d’ipoteca o non abbia beni di sorta, si può impiegare la dote in

titoli di rendita pubblica intestati alla moglie col vincolo dotale,

o stipulare il reimpiego: che cioè la dote sarà rimpiegata o

nell'acquisto di fondi o in un mutuo fruttifero e garentito da

ipoteca.

2) Mentre l'usufruttuario non ha diritto in fine dell’usu-

frutto ad indennità per i miglioramenti che avesse fatti, ancorchè

fosse aumentato il valore della cosa (3), il marito invece ha

diritto a tutte le spese necessarie, e, secondo noi, anchealle utili,

erogate sui beni dotali, perchè è interdetta ai coniugi qualsiasi

liberalità durante il matrimonio, ne mutuo amore invicem spolia-

rentur (art, 1054) (4) e (5).

causale, o che d'altronde ln distinzione tra questo e l’usufrutto formale
è oramai quasi abbandonata.

(1) Cfr. Ricca-BABBERIS, Le spese sulle cose immobili e il loro risar-

cimento, pag. 187 e seg., Torino, U.T.E.T, 1914.

‘(2) Aggiungeperò questo articolo: « Nulla di meno, qualora dopo il
matrimonio sia sopraggiunto nel patrimonio del marito un irasformaBiento

o una diminuzione per cui la dote venga ad essere in pericolo, e quegli che
l’ha costituita 0 ne è il debitore sia nel numero delle persone cho sareb-

bero tenute alla prestaziono degli alimenti, può il Tribunale civile, sulla
istanza del medesimo, ordinare le cautele opportune per la sicurezza della:

dote ».
(3) « Non est cogendus dominus vendere domum, ut quanti pretiosior

facta est id praestet ».
(4) Si ritiene anche cho il marito sia tenuto a risarcire la moglio

per il danno che le derivi dall’omissione dello speso necessarie sulla.
coso dotale,

(5) La L. 7, $ 16, Dig. 24, 3, sanzionava espressamenteil principio,

che il marito non sia obbligato a migliorare il fondo dotale, 0 perciò ha
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3) Mentre l'usufruttuario acquista i frutti naturali con la

separazione, e i frutti civili giorno per giorno (art. 480, 481), il

marito invece acquista così i frutti naturali comei civili giorno

per giorno (art. 1416).

4) Mentre l’usufruttuario può cedere, a titolo oneroso o

‘gratuito, l’esercizio del suo diritto (art. 492), non può cederlo

il marito, essendo le rendite destinate ad sustinenda onera ma-
trimonii.

5) Per la stessa ragione l’usufrutto ordinario è suscettibile

-di ipoteca (art. 1967); quello del marito non lo è.

6) L’usufruttuario può godere i soli prodotti della cosa

(art. 459); il marito può esigero la restituzione dei capitali (arti-

«colo 1399).

7) Il marito può costituire servitù contro e a vantaggio

«del fondo dotale (articolo 665); l'usufruttuario non ha tale

facoltà.

8) L’usufruttuario, se un terzo commetta qualche usurpa-

zione sul fondo o altrimenti offenda le ragioni del proprietario,

‘è tenuto a fargliene denunzia (art. 511). Invece il marito ha il

diritto di agire contro i debitori e detentori della dote (art. 1399),

ed è responsabile delle prescrizioni incorse e dei deterioramenti

avvenuti per sua negligenza (art. 1408).

diritto ad essere rimborsato «dello somme erogate per renderlo più pro-
duttivo. Quantunque Ia massima non sia stata espressamonte sanzionata

dal Codico civile, è stata ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza

patria. Cfr. per ora, Cass. Palermo, 4 agosto 1887 (Foro ital., 1888, 1,

230); 5 marzo 1892 (Circ. giur., 1892, 207; La Legge, 1892, II, 564);
‘25 giugno 1901 (Foro sic., 1901, 422); App. Torino, 3 marzo 1888

(Annali, 1888, III, 181); App. Catania, 18 aprile 1892 (Zoro cat., 1892,

88; Giur. cat., 1892, 134); App. Firenze, 7 dicembre 1898 (Annali,

1898, II, 388); SALVIOLI (DomENICO), Quali diritti competono al marito,

-0 suoi eredi, nel caso di restituzione di dote inestimata costituita in fondi

stabili per le spese su questi fatte dal marito constante matrimonio? (La
Legge, 1888, I, 34); Ancora dei diritti del marito sulla dote qualitativa

«costituita în fondi stabili per spese e miglioramenti constante matrimonio

«(Ibid., 1888, II, 70).
La questiono è trattata a pag. 383 e seguenti,
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SEZIONE III.

Della inalienabilità dei beni dotali (1).

536. Evoluzione storica del divieto di alienazione del fondo

dotale.
Nel diritto romano la lex Julia de adulteriis (2) proibì al marito

l'alienazione del fondo dotale senza il consenso della moglie, e stabilì

che non potesse concedere ipoteca neanche col consenso della moglie.

Malgrado che tale distinzione fosse più logica di quanto appaia a prima

vista (3), Giustiniano la abolì (pr. Inst. 2, 8), e prescrisse che il marito

non potesse nè alienare nè ipotecare il fondo dotale, anche se la moglie

vi acconsentisse, « ne sezus mulicris fragilitas in perniciem substantiae

earum convertatur ».

537, Il Codiceparmense(art. 1341-1356), l'albertino (art. 1535-1543),

e l'estonso (art. 1429-1435) ammisero l’alienabilità della dote solo per
cause tassativamente stabilite, escludendo che per patto inserito nel con-

tratto nuziale si potesse derogare alla inalienabilità della dote. Il Codice

austriaco (art. 1227 e 1228) non vietò l’alienazione e l’obbligazione
della dote. Infine il Codice Napoleone (art. 1555 e 1559), e le Leggi

civili del 1819 (art. 1370) ammisero l'alienazione del fondo dotale,

quando fosse stata permessa nel contratto di matrimonio, ma non auto-

rizzaronoi coniugi a farsi autorizzare dal Tribunale all’alienazione, nei

casi di necessità od utilità evidenti(4).

538. Non si può dubitare che il regime dotale offre il vantaggio di

garentire la sicurezza della dote contro i rischi cui sarebbe esposta dalla

cattiva amministrazione o dalla dilapidazione del marito. Però la sua

 

(1) Cfr. Coramarmno, Sulla inalicnabilità della dote (Il Filangieri,
1876, 684); SixcBoLLe, De l’inaliénabilité de la dot mobilière et immo-
Vilière, Paris 1867; TorroRI, Contro la inalicnabilità della dote (Scienza
di dir. priv., I, 1893, 153).

(2) Veramente Paoto nella L. 1, Dig. 25, 5, parla della Lex Julia

de fundo dotali ; ma sombra trattarsi di quella de adulteriis, comerisulta

dal lib. II, tit. 21, delle Sententiae dello stesso giureconsulto. Cfr. FORTI,

op.cit., $ 70, pag. 390 e seg. ; SCHUPFER, op. cit., pag. 320.

(3) Si può infatti pensare cho il meno è compreso nel più. Tuttavia
bisogna osservare che è più facile per blandizie accondiscendere all’ipo-

teca che alla vendita del fondo, come è più facilo întercedero che donare.

Di qui la ragione della distinzione in esame e del Senatoconsulto Vel-

lejano (L. 4, $ 1, Dig. 16, 1).

(4) Cfr. Pascat, Dissertation sur Vinalitnabilité de la dot, Paris 1860.
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inalienabilità porta non lievi inconvenienti, potendo talvolta presentarsi

ln necessità di salvarla in gran parte: operando, per es., la vendita dei

titoli che la costituiscono, nel momento in cui essi iniziano la discesa

rovinosa sul mercato. Ispirandosi a queste necessità pratiche, il nostro

legislatore non ha esitato nella scelta del sistema migliore tra quelli

accolti nei Codici preesistiti; ed ha adottato il sistema dei Codici fran-

cese e napoletano, completandolo però nel senso che l'autorità giudiziaria

possa permettere l’alienazione della dote nei casi di necessità od utilità

evidente (1). Infine il principio dell’ inalienabilità della dote deve essere

messo in armonia con l’altro principio, sancito dagli art. 1948 e 1949,

cioè che chiunque sia obbligato personalmente, è tenuto ad adempiere

le contratte obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e cho
i beni del debitore sono la garanzia dei suoi creditori(2).

(1) Il PrsaNELLI infatti nella Itelazione al 8° libro del Codice civile

(GIANZANA,op.cit., vol. I, pag. 108) scriveva: « La dote essendo destinata
a sopperire ai pesi del matrimonio,l’inalienabilità deve esserne la conse-
guenza naturale. Potendo però gli sposi procedere al matrimonio, senza

costituzione dotale, non havvi ragione di vietare che nel contratto la

dote sia costituita con riserva di poterla alienare. Vietando questo patto,
la legge si preoccupa troppo dell'interesse dei figli; ma in qual modo vi

provvede essa, allorchè non esiste costituzione di dote? Anche qui la

forza dell'abitudine contrasta alla logica deldiritto. Questa richiederebbe

in ogni caso che il regime dotale fosse imposto agli sposi come una

necessità, per modo che tutti i beni della moglie s'intendessero costituiti

in dote. Nei secoli scorsi poteva forse discutersi una tale proposta, ora

basta accennarla (art. 1404).

« L'alienazione della dote può inoltre essere permessa dall’autorità
giudiziaria, quando vi sia necessità od utilità evidente. Non si è creduto
opportuno d’indicare tassativamente le cause, per le quali si faccia luogo
all’alienazione. La legge non può prevedere tutti i casi, in cui l’aliena-

zione o l’obbligazione della dote si presenta necessaria od utile; d'onde
la conseguenza, o di far categorie di casi talmente generici da renderne
inutile la specificazione,o di costringere i coniugi a mascherare la verità

per trovarsi apparentemente nel caso espresso dalla leggo. Parve quindi

più franco partito quello di non dare altra norma all'autorità giudiziaria,
se non quella della necessità od utilità evidente. L'esperienza ha dimo-
strato che, nonostante le limitazioni stabilite dai vigenti Codici, i Tribu-

nali hanno sempre finito per cedere, sulle ripetute istanze dei coniugi,

alle esigenze dei casi non preveduti dalla legge, per modo che le mag-

giori cautele che essa volle spiegare per la conservazione della dote

ebbero sempre a risolversi in un maggiore carico di spese per ottenere

la facoltà di alienare (art. 1405) ».
(2) Cfr. Cass. Roma, 9 settembre 1851 (Giurispr. ital., 1881, I,

1, 633).
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639. Il vincolo di inalienabilità della dote.

Una delle parole di significato tecnico meno preciso è certo

la voce alienare. Infatti essa si adopera ad indicare non solo ogni

atto traslativo di proprietà (1), ma anche tutti gli atti che appor-

tano aggravio o diminuzione del nostro patrimonio (2). Avuto

riguardo al favore della dote, non si può dubitare che il Codice

abbia voluto accogliere il significato più ampio della parola alie-

nare. Perciò debbono ritenersi vietati non soltanto gli atti che

trasferiscono la proprietà, ma anche quelli che la limitano, come

la costituzione di servitù passive, la rinuncia a servitù attive,

la costituzione di pegno, ipoteca e simili (3).

540. Il vincolo dell’inalienabilità dura per tutta la durata del

«matrimonio, ed anche se sia stata ottenuta la separazione della
dote (4). È anzi così insito alla dote, che anche la donna com-

merciante non può nè alienarla nè ipotecarla, fuorchè nei casi

e nelle forme determinate dal Codice civile (art. 9 Codice di

«commercio).

541, Il diritto romano vietava l'alienazione del /ondo dotale. Ora,
non avendo il Codice Napoleone (art. 1557) proceduto ad alcuna speci-

ficazione, si disputa tra i suoi interpreti se talo vincolo colpisca anche
la dote mobiliare. Siccome invece il nostro Codice ha parlato generica-

mente di ragioni dotali (art. 1405), bisogna dedurre che il divieto è

«esteso così alla dote immobiliare come alla mobiliare (5), ed anche al

lucro dotale (6).

 

(1) Cost. 1, Cod. 5, 23: « Est autemalienatio, omnis actus, per quem
dominium trangfertur ».

(2) L. 28, Dig. 50, 16: « Alienationis verbum ctiam usucapionem
‘continet: vix est enim, ul non videatur alienare, qui patitur usucapi, Eum
quoque alienare dicitur, qui non utendo amisit servitutes. Qui occasione

adquirendi non utitur, non intelligitur alienare: veluti qui hereditatem
omittit, aut optionem intra certum tempus datam non amplectur ».

Cost. 7, Cod. 4, 71: « Non solun dominii alicnationem, sed man-
«otpium manumissionem esse prohibendamsed ctiam usumfructus dationem,
vel hypothecam, vel pignoris nezumpenitus prokiberi ».

(3) Per una più ampia rassogna di atti, cfr. FORMENTANO, Op.cit.,
pag. 224 o seguenti.

(4) Vedi retro, n. 390, pag. 255 e seg.; Cass. Napoli, 18 dicembre
1888 (Giur. tor., 1889, 255).

(5) Cfr. FORMENTANO, Op.cit., pag. 222.
(6) Cfr. FORMENTANO, Op. € loc.citati.
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042. Eccezioni al principio della inalienabilità della dote.
Si sono già indicate le eccezioni accolte dal Codice vigente e se ne

sono giù accennate le ragioni. Tuttavia sarà utile tornarvi su per altri

opportuni chiarimenti.

643. 4) In primo luogosi è detto che gli sposi possono conve-

mire nel contratto di matrimonio la alienazione o l’ipoteca della

«dote (art. 1404) (1). Non fu però accolta senza contrasto la rela-

tiva proposta del Pisanelli (art. 1374). Infatti la Commissione

scenatoria abolì tale eccezione (art. 1437), la quale parve « una

esorbitanza e un pericolo, conciossiachè per essa si lascerebbe

ignuda di ogni garentia la incolumità delle doti... » (2). Il Pisanelli

però non fu affatto persuaso di tali ragioni, e sottopose la con-

troversia all'esame della Commissione di coordinamento, in seno

alla quale egli confutò le contrarie ragioni addotte dal De Foresta

@ dal presidente Vacca. E poichè soltanto costoro votarono in

favore del progetto senatorio, fu ripristinato nel Codice l’art. 1374

del progetto Pisanelli, che divenne l’art. 1404 Codicecivile(3).

644, Il permesso in argomento deve essere espresso in modo

chiaro, nè può essere interpretato estensivamente. Quindi può

bensì risultare come conseguenza necessaria di una clausola con-

trattuale, come se fosse concesso di restituire il prezzo dell’ im-

mobile, qualora questo fosse stato alienato; 1a non potrebbe il

permesso di ipotecare il fondo dotale autorizzare il marito a ven-

derlo, mentre & contrario, permessa l'alienazione, si ritiene con-

sentita anche l’ipoteca dei beni dotali, per il principio che nel

più è compreso anche il meno(4).

(1) Cfr. al riguardo, Brau, Di remploi sous le régime dotal, Paris
1913; BexnEcd, De l’emploi ct du remploi de la dot sous le régime dotal

(23 ediz., Paris 1847); CAPITANT, Des clauses d’emploi ct de remploi in-
sérées dans le contrat de mariage, Paris 1889; PRIN (ArManD), De la
responsabilité du notaire et celle de l’agent de change en matière de remploîs

dotaur, Paris 1903; RosERT (CHARLES), De l’emploi ci du vemploi sous
lc régime dotal spécialement considérés au point de vue de la responsabi-
lité des tiers, Paris 1896; TerraT (GEORGES), Des clauses de remploi,
Puris 1905.

(2) Cfr. GIANZANA,0p. cit., vol. I, pag. 316 e seguenti.
(3) Cfr. il Verbale XXXVI, n. 6 (seduto del 16 maggio 1865), in

GIANZANA, 0p. cit., vol. III, pag. 320 e seguenti.

(4) Cfr. POLITI, op. cit., vol. IV, pag. 21 e seg.; ma vedi retro,
pag. 350, nota 3.

29 — STOLFI, Diritto civile - V.
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645. Nel caso che ci occupa la dote non è soggetta al vincolo

dell'’inalienabilità. Questo però non significa che il marito possa

da solo ipotecarla o venderla, ma che devono concorrere all’aliena-

zione entrambii coniugi, peri reciprocidiritti ad essi spettanti (1).-

E anzi, se il marito non volesse impiegare il denaro in un determi--

nato acquisto, la moglie o chi ha costituita la dote con la clausola in

argomento potrebbero farvelo costringere dall’autorità giudiziaria..

5460. Talvolta nel contratto di matrimonio si esclude che il terzo con

cui si andrà a contrarre debba sorvegliare il reimpiego. In tal caso chi

ha, per es., acquistato l'immobile dotale può pagarne il prezzo, senza.

sorvegliare che esso sia offettivamento impiegato comei capitoli nuziali.

impongono: poniamo nell’acquisto di titoli del debito pubblico. Nel caso-
però che mancasse la clausola di esonero della responsabilità del terzo,

costui deve esigere che il reimpiego si compia; e se iconiugi non vo-

lessero aderirvi, si libererebbe depositando il prezzo a norma di legge
e col vincolo del reimpiego (2).

547. Anche i notai o gli agenti di cambio possono incorrere in.

responsabilità rispetto all’impiego dotale, sia se, incnricati di esso, non

lo abbiano eseguito e abbiano consegnato libero il prezzo al marito, sia

se abbiano partecipato ad un impiegofittizio e fraudolento, di cui si sono.

resi complici non avvertendonei coniugi.

548. B) L'altra eccezione al vincolo della inalienabilità della
dote consiste nella facoltà concessa al Tribunale di autorizzarne

l'alienazione o l'obbligazione, nei casi di necessità od utilità evi-

dente (3). Ma perchè il Tribunale possa emettere il suo decreto.

si richiede il concorso di due condizioni:

a) che si versi in caso di necessità od utilità evidente;
b) che concorra il consenso del marito e della moglie.

(1) Cfr. BaupEy-LACANTINERIE, LE COURTOIS et SURVILLE, Op. cit.,.
vol. III, n. 1766, pag. 491 e seg.; GUILLOVARD, op. cit., vol. IV,
n. 1967, pag. 272. Invece RopIÈRE et PONT,op. cit., vol. III, pag. 397,.
pensano che îl marito possa agire da solo, senza lascinre intervenire le

moglie nell'atto. Ma la loro opinione è rimasta isolata.
(2) Cfr. App. Palermo, 10 marzo 1882 (Giur. ital., 1882, II, 257,.

con Nota del Ricci).
(8) Art. 1405. « Fuori del caso indicato mel precedente articolo, non.

si possono durante il matrimonio alienare od obbligare a favore di chic-
chessia la dote nè le ragioni dotali della moglie, c non si possono neppure»
ridurre o restringere le ragioni medesime, se non col consenso del anarito e-
della moglie, e mediante decreto del Tribunale, che può darne l'autorizza--
zione nei soli casi di necessità od utilità evidente ».
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549, Prima però di ocenparmi delle condizioni di cui sopra, bisogna

ricordare la disputa oramai annosa, ma sempre viva: quale sia il Tribu-

nale competente ad autorizzare l'alienazione dei beni dotali.

Secondo la maggioranza della dottrina, che s'ispira ai giuristi fran-

cesi, senza tenere conto della differente dizione dei due Codici (1), solo

il Tribunnle del domicilio dei coniugi è competente ad autorizzare l’alie-

nazione delle ragioni dotali.

Altri opina che si debbano applicare per analogia le norme relative

alla giurisdizione contenziosn (2), e quindi non si possa respingere la

competenza del Tribunale del forum rei sitac, allorchè si tratta di alie-

nazione di immobili.

Oramai, però, si va sempre più affermando la teorica, che i ricor-

renti possano adire qualsiasi Tribunale del Rogno, sia perchè l'art. 1405

non determina una speciale competenza, come avviene invece in altre

materie di volontaria giurisdizione (es., art. 21, 23, 24, 200, 213, 249

Codice civile, 886 Cod. proc. civile), sia perchè può essere opportuno

adire il Tribunale più vicino, quando necessità imponga di addivenire

ad un atto di alienazione, mentre non sempre il Tribunale del domicilio

può esaurire più facilmente le indagini occorrenti, specie se questo sia

assai lontano dal luogo dove sono situati gli immobili o dove risiedono

le persone con le quali si deve stipulare il negozio per cui si chiede

l’autorizzazione. E questa per verità mi sembra l'opinione preferibile (3).

550, Passando poi alle condizioni richieste perchè il Tribu-

nale possa emettere il sno decreto, per ciò che si riferisce alla

(1) Cfr. BAUDRY-LACANTINERIE, op. cit., vol. III, pag. 422; BIANCHI,
Contratto di matrimonio, pag. 334; BORSARI,op. cit., vol. IV, pag. 120;

FORMENTANO, op. cit., pag. 230; Fuzier-HERMAN, op. cit., vol. III,

n. $0, p. 1265; GALLUPPI, op. cit., pag. 218; Norsa, Procedimenti

speciali, pag. 131 e seg., Padova 1892; PLANIOL, op. cit., vol. III,
n. 1567, pag. 295 (6* ediz., Paris 1913); App. Torino, 12 luglio 1887

(Giur. torin., 1887, 536); App. Mossina, 4 maggio 1911 (Cire. giur.,

1911, 212; Giur. cat., 1911, 116); Trib. Catania, 25 marzo 1912 (Zoro
siciliano, 1912, 191; Trib. giud., 1912, 172).

(2) Cfr. Cass. Palermo, 20 novembro 1913 (Foro ital., 1914, I, 563,

con Notadel BramonTI); App. Trani, 24 maggio 1911(Ibid., 1911, I, 1167).

(3) Cfr. Cass. Napoli, 16 agosto 1899 (Foro napoletano, 1899, 385;

Mov. giur., 1899, 312); Cass. Palermo,6 febbraio 1917 (Giur. îtal., 1917,

I, 1, 546); App. Catania, 31 gennaio 1918 (Foro ital., 1913, I, 449);

App. Palermo, 20-26 marzo 1915 (Ibid., 1915, I, 813; Giur. îtal.,
, 1915, I, 2, 248); BIAMONTI, Della competenza territoriale in rapporto
all’autorizzazione per Valienazione od obbligazione della dote e delle
ragioni dotali (Cod. civ., art. 1405) (Foro ital., 1914, I, 563).
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determinazione della necessità o dell’utilità evidente, si è già

accennato al sistema accolto nel Codice civile. Mentre cioè il

legislatore francese (art. 1555-1559), l’albertino (art. 1537-1541)

e il napoletano (art. 1371) specificavano i casi in cui il Tribunale

poteva autorizzare l’alienazione, il Codice italiano si è rimesso al

prudente arbitrio del magistrato, non potendosi prevedere tutte le

ipotesi, in cui l’alienazione o l’obbligazione della dote si presenta

necessaria o utile. Ipsomma non si sono volute riprodurre le

categorie del diritto preesistente, le quali inducevanoi coniugi a

mascherare la verità delle cose, e si dimostrarono nella pratica

insufficienti; nè si è voluto adottare la formula proposta dalla

Corte di appello di Lombardia: « non potersi cioè negare l’auto-

rizzazione se non quando vi sia pericolo di danno ai coniugi ed

alla prole », perchè troppo ristretta e perchè anche quando vi è

la evidente utilità per la famiglia è giusto concedere l’autorizza-

zione. Pertanto sono ritenuti giusti motivi: la costituzione di dote

alle figlie, o del patrimonio sacro aifigli; l'erogazione di un capi-

tale per impiantare una industria; il deposito per il volontariato

militare; le speso straordinarie occorrenti per riparazioni sor-

vienti ai fondi dotali o per fornire gli alimenti alla famiglia; il
gamento dei debiti della moglie o di quelli che banno costi-

tuito la dote, purchè tali debiti siano anteriori al matrimonio(1),

e simili. E occorre appena rilevare, che tale giudizio, comechè

dipendente dal convincimento del magistrato di merito, è incen-

surabile in Corte di cassazione.

551. È antica la disputa, se debba valutarsi la necessità o l'utilità

soltanto nei confronti dello moglie, o invece nei rapporti del marito e

della famiglia. Ma già gli antichi interpreti seppero elevarsi ad una larga

visione dei casi suddetti, tant'è che Gotofredo, nella glossaalla L. 85,

Dig. 23, 3, scriveva: « Fundum dotalem posse distrahi ca causa utili

mulicri et marito, hinc colligitur ». E questa è l'opinione da seguire anche

nel diritto vigente, poichè sulla dote grava la destinazione al benessere

della famiglia, sicchò sia quando si tratta dell'interesse di questa, sia

quando è in giuoco l’interesse della moglie, il Tribunale può autorizzare

(1) Cfr. App. Palermo, 4 ottobro 1884 (Aunali, 1884, II, 457; Circolo
giuridico, 1885, II, 57); 29 marzo 1886 (Foro ital., 1886, I, 994).

In tale caso i beni dotali vengono espropriati limitatamente alla
nuda proprietà, non potendosi estendere all’usufrutto che spetta al”
marito.
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il sacrificio delle ragioni dotali. I consortium omnis vitae, che il matri-

monio instaura, e i doveri che anche la moglie ha verso la famiglia e i

figli giustificano pienamente tale interpretazione.

552. Perchè il Tribunale possa concedere l’autorizzazione

in argomento, non basta il consenso della moglie, ma occorre

anche quello del marito. Vero è che alcuni adottano l’opinione

opposta, argomentando dall’articolo 136, che deferiva all’Autorità

giudiziaria di concedere l’autorizzazione maritale nel caso di

rifiuto del marito (1). Però in contrario basta rilevare, che ivi si

tratta di beni parafernali, sui quali il marito non hai diritti

di amministrazione e di godimento, laddove qui si tratta di beni

dotali, sui quali il marito ha diritti molto estesi, che non possono

essere violati nè dalla moglie nè dal Tribunale(2). Nè potrebbe

la moglie convenire in giudizio il marito, perchè presti tale con-

senso (3), poichè nell’ordinamento giuridico che vige presso di

noi, non vi è mezzo per costringere una persona ad alienare,

nolente, i proprî diritti (4).

553. Il consenso del marito è necessario, anche quando sia

avvenuta la separazione della dote, perchè la dote separata rimane

inalienabile ed è pur sempre destinata a sopperire ai pesi del

matrimonio (5).

(1) Cfr. Cass. Palermo, 20 febbraio 1897 (Giur. ital., 1897, I, 1, 294,
con Nota contraria del MortaRA); Cass. Roma, 31 dicembre 1909

(Foro ital., 1910, I, 159); App. Casale, 1° dicembre 1896 (Giur. tor.,

1897, 79); App. Catanzaro, 19 dicembre 1902 (Trib. giud., 1908, 282);

App. Catania, 3 novembre 1903 (Giur. cat., 1903, 212; Mon. Trib.,

1904, 74); GALLUrPI, op. cit., n. 140, pag. 217 6 seg.; PACIFICI-

MAZZONI, op. cit., vol. IV, pag. 752.

(2) Cfr. in tali sensi, BraxcuI (Ex.), Rapporti patrimoniali tra

coniugi, n. 175; BOGGIO, op. cit., vol. I, n. 144, pag. 191; FORMENTANO,

op.cit., pag. 227 e seg.; la citata Nota del Mortara; VENZI, Nota al
PACIFICI-MAZZONI, vol. cit., pag. 796; Cass. Roma, 21 giugno 1902 (La

Legge, 1902, II, 73); App. Palermo, 9 novembre 1896 (Giur. italiana,
1897, I, 2, 175); App. Bologna, 27 dicembre 1910 (Idid., 1911, I, 2,
158); App. Catania, 7 ottobre 1912 (Zoro ital., 1913, I, 302).

(3) Così decisero: Cass. Firenze, 16 novembre 1894 (Giur. ital.,
1895, I, 1, 60); App. Torino, 30 novembre 1894 (Ibid., 1895, I, 2, 96);

App. Firenze, 24 agosto 1910 (Zoro îtal., 1910, I, 1290).
(4) L'osservazione giustissima è del MortaRA, Nota citata.
(5) Cfr. BoGcio, op. o loc, cit.; TORMENTANO, op. cit. pag. 228 e

seguenti; ma vedi contra, MORTARA, Nota citata.
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554. Permessa la vendita ovvero la permuta dell'immobile dotale, il
Tribunale provvederà in guisa che non si omette l’impiego del prezzo nel

modo da esso stabilito (art. 1406, 3° comma); cd anche l'acquirente è

responsabile che il reimpiego venga regolarmente eseguito. Fuori del-

l’autorizzazione del Tribunale,neicasi di cui all'art. 1405, e del permesso
dato nel contratto di matrimonio (art. 1404), ogni alienazione od obbli-

gazione dei beni dotali è nulla. L'azione di nullità è relativa (1); spetta

al marito e alla moglie (2), ma non all’altro contraente, perchè il divieto

dell'alienazione è posto nell'interesse della famiglia e trattasi di jus sin-

gulare. Però il marito può fare revocare l’alienazione o l'obbligazione,

solo durante il matrimonio, avuto riguardo a che, dopo la morte della

moglie, la dote perde il suo carattere e diventa un bene libero della ere-

dità di lei (3). Invece la moglie può esercitare l’azione di nullità tanto

durante il matrimonio, quanto dopo che questo si sia sciolto. E se sarà

intervenuta all’atto, alcuni ritengono che valga anche nei suoi rapporti

il terminedi prescrizione dell’azione di nullità, sancito dall'art. 1300, e

che decorre dal giorno dello scioglimento (4); laddove altri ritengono

che non possa applicarsi alla donna l’articolo 1300, sul fondamento che

questo contempla i soli casi di nullità soggettiva e non anche quelli di

nullità oggettiva. Se poi la donna non è intervenuta nell'atto, la sua

aziono rivestirà i carntteri di una vera e propria rei vindicatio, ed è

perciò soggetta alia prescrizione ordinaria (5). Se però il marito ha

consentito alla vendita e non ha dichiarato nel contratto che la cosa

alienata ed obbligata era dotalo, sarà tenuto non solo alla restitu-

(1) Cfr. Cass. Roma, 3 febbraio 1882 (Za Legge, 1883, I, 10) ; 12 feb-
braio-30 aprilo 1912 (Le massime del registro, 1912, 241), che giusta-

mente perciò la ritenuto inapplicabile il n. 2 dell'art. 11 della legge

di registro; e in ispecio, App. Roma, 23 maggio 1885 (La Legge, 1886,

I, 630); App. Palermo, 16 maggio 1902 (Qirc. gir., 1902, II, 202).

(2) Dalla diversa dizione adoperata negli art. 1407 e 137, nel quale

ultimo soltanto si parla degli eredi e degli aventi causa della moglie, si

conclude che a costoro non spetta l’azione di nullità per le illegali

alienazioni dei beni dotali.
(3) Non basta cho sia avvenuta la separazione della dote, poichè, se

l’amministrazione di essa passa nella moglie, il vincolo della dotalità
viene meno solo con lo scioglimento del matrimonio.

(4) Cfr. App. Genova, 3 maggio 1872 (Annali, 1872, II, 221).
(5) Quest’acuta distinzione si trova nella sentenza già citata della

Corte di appello di Palermo, del 16 maggio 1902, 0 si può dire comune

alla Magistratura siciliana. Cfr. infatti la nota alla detta sentenza nel
Circolo giuridico, 1902, II, 202, nonchè il Messaggero giuridico, edito

in Girgenti nel 1894,
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:zione del prezzo, mo anche ai danni e interessi (articolo 1407, 1° e

‘2° comma) (1). Quanto al terzo, se era in buona fede, riterrà i frutti

porcepiti e dovrà restituire solo quelli che gli fossero pervenuti dal

giorno della domanda giudiziale; se era in mala fede, sarà tenuto a
‘restituire tutti i frutti, salvo però a compensarli per l’intero o in parte

con gli interessi sul prezzo che ha pagato por l'immobile. E quanto al

prezzo pagato, egli potrà riaverlo, se lo ha pagato al marito ; se invece

0 avesse versato alla moglie, con la quale soltanto avesse contrattato,

potrà riaverlo, qualora esso si trovi ancora nelle mani della donna o

sin stnto investito in qualche acquisto (2).

555. Il Tribunale concede l’autorizzazione con decreto, nelle forme
ichieste per le materie da trattarsi in camera di consiglio. Basta che

i coniugi presentino un ricorso firmato da entrambi, e non è neces-

sario l’intervento del Pubblico Ministero (3). Contro il decreto del

Tribunale è ammesso reclamo alla Corte di appello (art. 781 Codice

“proc. civile).

556. L'inalienabilità della dote, sancita negli art. 1405 e seg., si
riferisce alle obbligazioni contrattuali. Ma quid juris allorchè le obbli-
gazioni derivino dalla legge, dal delitto o dal quasi-delitto ?

Relativamente alle obbligazioni legali, è giusto che la inalienabilità

della dote debba cedere alle gravi ragioni di interesse generale che

costituiscono il fondamento alle suddette obbligazioni (4). In altri ter-

mini le ragioni dotali, in tanto possono ridursi a forma dell’art. 1405

Cod. civ., in quanto si tratti di obbligazioni volontarie, e non già nel

«caso di obbligazioni necessarie, od altrimenti derivanti dalla legge.

(1) La Cass. Napoli, 17 ottobre 1880 (Foro ital., 1881, I, 219), ha

titenuto che il silenzio, serbato dai coniugi relativamente alla qualità

dotale del fondo venduto, non costituisce il dolo, che, a termini di
legge, risulta unicamente da raggiri usati dall’uno dei contraenti in

«danno dell’altro. Si è ancho ritenuto che, nella esistenza del dolo, non
si potrebbe impuguare dai coniugi l'alienazione del fondo dotale.

‘Cfr. Cass. Napoli, 27 giugno 1879 (oro ital., 1879, I, 894); Appello

Napoli, 1° luglio 1878 (Ibid., 1879, I, 318, con Nota del Cosi; Giur. ital.,

1879, I, 2, 568).
(2) Cfr. Burri, op. cit., pag. 296 e seg.; MaRcaDÉ, op. cit., sul-

l'art. 1560.
(3) Cfr. Cass. Firenze, 4 dicembre 1894 (IT Filangieri, 1895, 49)

Cass. Palermo, 23 luglio 1908 (foro ital., 1908, I, 1263) ; App. Firenze,
‘24 agosto 1910 (Ibid., 1910, I, 1290).

(4) Cosìè stato deciso, che non possa la donna opporsi all’affranco di

un immobile dotale dato in enfiteusi. Cfr. Trib. Palermo, 10 febbraio 1905
(Foro sic., 1905, 598).
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557. Lo stesso si ritiene debba dirsi rispetto alle obbligazioni che
procedono da delitti o quasi-delitti (1), sebbeno nè il Codice francese,

nè l’italinno abbiano deciso espressamente la questione. Ma la giurispru-

denza ha supplito alla Incuna del Codice, attuando una bolla conquista.
pretorin, che rnppresenta per essa un vero titolo di onore,

558. Una fattispecie importante di obbligazione procedente da delitto-
civile si ha quando la donna, alienando un fondo dotale, abbia con rag-

giri fatto credere al contraente, chesi trattava di un bene parafernalo,.

presentandogli, ad es., un falso contratto nuziale. In tale caso si disputa

se, oltre la responsabilità del marito di cui all’art. 1407, sia tenuta

anche la moglie al risarcimento dei danni, o se addirittura non possa

insorgere control'alienazione. E si è considerato al riguardo, che nella.

specie non si hn da parte della moglio il semplice silenzio, che non

basterebbe per affermarne la responsabilità, ma si hanno dei raggiri, per

effetto dei quali il pubblico interesso di proteggere alcune persone în

possesso di dati beni, deve cedere alla fede dei contratti, alla sicurezza

del commercio e alla pubblica moralità. Perciò bene a ragione è stato

ritenuto, che anche la moglie sia responsabile dei danni verso il terzo,

© che, se non sin in grado di corrisponderli, debba rimanere fermo il

contratto stipulato (2).

559. L'articolo 2120 dichiara eho « Ze prescrizioni non corrono:
...« riguardo al fondo dotale proprio della moglie, ed al fondo

specialmente ipotecato per la dote e per l'esecuzione delle convenzioni.

matrimoniali durante il matrimonio... ».

La prima parte del commariportato ha dato luogo a qualche dubbio.

Infatti, secondo il Borsari (3), fondo dotale è tutto ciò che si costituisce

in dote, e quindi la imprescrittibilità riguarderebbe non solo gli im-

mobili ma anchei mobili. Senonchèò giustamente il Bianchi (4) è andato:

in contrario avviso, sia perchè una secolare tradizione incontrastata

dà alle parole fondo dotale il significato di immobile dotale; sia perchè,

con la teorica contraria, non avrebbe senso l'art. 1408, che dichiara

responsabile il marito delle prescrizioni incorso per sua negligenza,

(1) Cfr. al riguardo, lo studio molto importante del Perrin, De la:

responsabilità delictuelle et quasi-delictuclle de lufemme dotate, Paris 1905.

(2) Cfr. Cass. di Francia, 4 luglio 1877 (Journ. de Palais, 1877,

1209); Cass. Napoli, 27 giugno 1879, già citata; 2 ottobre 1909 (Giur.

îtal., 1910, I, 1, 105); App. Napoli, 1° luglio 1878 (Giur. ital., 1879,

I, 2, 568), nonchè i molti autori riforiti nella citata Note del Cosi,
(3) Opera citata, $ 3421.

(4) Cfr. BrancHi (Emicio), Sulla imprescrittibilità in materia dotale
secondo il Codice civile italiano (Arch. giur., XL, 1888, 146); Contratto»

di matrimonio, pag. 362 e seguenti.
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560. Si disputa se i frutti della dote siano pegnorabili dai creditori
del marito o della moglie (1).

Da una parte si sostiene l'assoluta pegnorabilità (2), e la si fonda

sui seguenti principali nrgomenti. I frutti della dote appartengono al

marito senza alcuna restrizione o condizione, e quindi può cederli o tra-

(1) Cfr. CovieLLo (L.), Cessione dei frutti e degli interessi dotali

(dun. crit. di giur. prat., VI, 1894, 131); DELOGU, Sulla pignorabilità.

dei frutti dotali (negli Studî in onore del prof. Schupfer, vol. III, 179);

DE Sanctis, Francesco Lordi. Della sequestrabilità dei frutti dotali da

parte dei creditori del marito: osservazioni, Potenza 1893; Jouve, Dw-
droit de poursuite des eréanciers privilégiés sur les biens dotaux, Mar-

seillo 1910; LorDI, Della sequestrabilità dei frutti dotali da parte dei

creditori del marito (Archivio giur., L, 1893, 570); Ancora della se-

questrabilità dei frutti dotali da parte dei creditori del marito, Lettera

aperta in risposta alle osservazioni dell'avvocato Porto DE SAxcTIS

(Ivid., LII, 1894, 589); Pernoxe, Della inalienabilità della dote e dei

frutti dotali (Dir. e giur., XIII, 1897, 313).

(2) Cfr. Cassazione Torino, 30 gennaio 1858 (Coll. uff., 1858, 27);

21 giugno 1881 (Giur. for., 1882, 50); 23 aprile 1883(Zbid., 1883, 693);
1° marzo 1887 (Ibid., 1887, 380); 27 aprile 1892 (Ibid., 1892, 662;
Mon. Pretori, 1892, 59); 29 novembre 1892 (Cire. giur., 1893, II, 105);.

17 febbraio 1893 (Ibid., 1893, II, 112); Cass. Napoli, 26 genuaio 1875

(Gazz. Proc., 1875, 83); 13 gennaio 1877 (Annali, 1877, I, 352);

28 giugno 1883 (Gazz. Proc., 1883, 447); 13 luglio 1885 (Foro italiano,

1885, I, 903); Cass. Palermo, 10 novembre 1892 (Il Filangieri, 1893,

II, 385); 16 dicembre 1899 (Zoro îtal., 1900, I, 286); 7 dicembro 1901

(La Legge, 1902, I, 229); 18 ottobre 1905 (Foro ital., 1906, I, S7);

Cass. Firenze, 4 luglio 1904 (Ibid., 1904, I, 1431); 16 dicembre 1899
(La Procedura, 1900, 176); App. Messina, 5 gennaio 1894 (Giur. ital.,

II, 17, est. Scaravo); App. Torino, 4 dicembre 1869 (Giur. tor., 1870,

165); 28 dicembre 1872 (Ibid., 1873, 815); 20 dicembre 1878 (Ibid.,

1879, 90); App. Casale, 3 giugno 1871 (Ibid., 1871, 541); 13 luglio 1885

(Giur. cas., 1885, 225); App. Napoli, 23 luglio 1873 (Gazz. Proe., 1873,

415); App. Genova, 2 febbraio 1877 (Eco di giur., 1877, 225); Appello

Catania, 22 aprile 1879 (Gir. di Catania, 1879, 83); App. Trani, 20 feb-

braio 1886 (Riv. giur». di Trani, 1886, 115); e nella dottrina, BIANCHI,

Iapporti patrimoniali dei coniugi, n. 151, pag. 185 e seg; Contratto

di matrimonio, pag. 285 è seg.; IBloxDI, Sequestrabilità dei frutti dotali

[La Legge, 1894, I, 606: sul qualo studio clr. D'ALESSANDRO, Ancora.

sulla sequestrabilità dei frutti dotali (Ibid., 1894, II, 503)]}; Cesaneo-

CoxsoLo, Trattato della espropriazione contro il debitore, vol. IT, pag. 66

e scg., Torino, U.T.E.T., 1891-1906; GALLUPFI, op. cit., pag. 168 e

seguenti; LAURENT, op. cit., vol. XXIII, pag. 477 e seg.; TropLonG,

op. citata, vol. IV, pag. 381 e seguenti.
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sferirli a suo libito, .salvo il diritto della moglie di chiedere la separa-

zione dello dote, nei casi ammessi dalla legge. Inoltre la legge ha

«dichiarato inalienabile la dote, non i frutti di cessa, i quali non sono

stati nemmeno dichiarati impegnorabili (art. 585, 586, 592 Cod. proce-

«dura civile). Si aggiunga che per l’art. 1420 la separazione della dote

retrotrac i suoi effetti al giorno della domanda, non più addietro, il che

:8ignifica che, prima di tale giorno, il marito ha disposto validamente dei
frutti della doto. Infine l’opposta teorica non riesce in effetti più vantag-

gioso alla famiglia, perchè pregiudica l'autorità del merito e ne danneggia
il credito versoi terzi.

In contrario però è stato obbiettato, che, essendo la dote destinata

:2 sopperire ai bisogni della famiglia, se ne frustra lo scopo ammettendo
l'assoluta pegnornbilità dei frutti di quella.

661. Altri invece ritengono l’assoluta e totale insequestrabilità e
impegnorabilità dei frutti della dote (1). E adducono che la destina-

«zione della dote vuole che i snoi frutti siano riserbati esclusivamente
«&lla famiglia, sicchè il marito ne deve essere soltanto l'amministratore,

Ma in contrario si è obbiettato, che il marito ha assai più ampî

poteri dell’amministratore ordinario, tant'è che riscuote i frutti senza

-obbligo di darne conto; e che non giovaallegare l'attentato alla buona

fede dei creditori, perchè costoro debbono sapere che si tratta di frutti
-della dote, essendo questa costituita con atto pubblico.

(1) Cfr. Cass, Roma, 29 maggio 1883 (Foro ital., 1883, I, 685; La
Legge, 1883, I, 685; Temi romana, 1883, 255); 8 novembre 1894 (Foro
ital., 1894, I, 1245; Il Filangieri, 1894, II, 577); 5 gonnaio 1895 (Se-
.zioni Unite) (IVid., 1895, I, 315; La Corte Suprema di Roma, 1895, I,
14); Cass. Napoli, 4-5 giugno 1885 (Foro ital., 1885, I, 856; La Legge,
1885, II, 339); 6 settembre-6 novembre 1887 (Giur. tor., 1888, 149;
I Iilangieri, 1888, II, 260; La Legge, 1888, I, 230); 18 dicembre
1888 (Foro ital., 1889, I, 325; Giur. tor., 1889, 255; La Legge, 1889,
II, 234); 3 agosto 1901 (La Legge, 1901, II, 553); Cassaz. Torino,

28 ottobro 1888 (Zoro ital., 1889, I, 93; Giur. tor., 1888, 729); Ap-
pello Genova, 4 giugno 1888 (Temi gen., 1388, 462); 8 luglio 1892 (An-
mali, 1892, III, 386; Il Giurista, 1892, 324; Temi gen., 1892, 499);
‘29 aprilo 1898 (Za Procedura, 1898, 559); App. ‘l'orino, 22 aprile 1890

(Giur. tor., 1890, 469); 30 agosto 1895 (Ibid., 1895, 756); App. Pa-
lermo, 6 aprile 1891 (Cire. giur., 1891, II, 186); App. Casale, 8 maggio
1896 (Giur. tor., 1896, 323); e, nella dottrina, CurronI, Questioni di

«diritto civile, vol. III, pag. 466 © 479, salvo che si tratti di creditori

che abbiano fatto somministrazioni nell'interesse della famiglin; LES-
‘S0NA, Sequestro conservativo (nel Digesto ital., n. 64, vol. XXI, par.II,
pag. 244 e seg.); Ricci, op. cit., vol. VII, pag. 47.
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562, Dimostrate così infondate le opinioniestreme, si sono escogitate

«elle opinioni intermedie.

Alcuni hanno sostenuto, che possano essere pegnoratii frutti maturati

e percetti, non quelli percipiendi, perchè tuttora vincolati ad sustinenda

onera matrimonii (1).

Ma in contrario si è rilevato, che questa opinione riesce allo stesso

risultato di quella che sostiene l'assoluta pegnorabilità dei frutti della

«dote, 6 anzi ne aggrava gli inconvenienti, sia perchè induce il marito

ad affrettarsi a vendere i frutti, man mano che si vanno maturando, sia

perchè i creditori potrebbero procedere a tanti successivi pegnoramenti,
Juno mano che i frutti si maturano.

Altri distinguono tra i creditori del marito e quelli della moglie,

negando a questi il diritto di pegnorare i frutti della dote; a quelli

alcuni nogandolo altri concedendolo (2).

Altri consentono il pegnoramento ai creditori del marito per lo som-

ministrazioni fatte nell’interesse della famiglia, mentre lo negano per i
debiti fatti dal marito nel suo personale interesse (3).

Altri distinguono, secondo che i frutti della dote eccedano o non i

bisogni della famiglia, ritenendoli impegnorabili solo por la parte neces-

‘aria a tali bisogni. Ed oramai talo opinione si può ritenere prevalente

nella giurisprudenza patria, avendovi acceduto recentemente anche le

Corti di cassazione di Palermo e di Roma (4).

(1) Cfr. PaoLI, op. cit., pag. 41 e seg.; Cass. Torino, 21 maggio
1900 (Foro ital., 1900, I, 1156); App. Aquila, 24 marzo 1890 (Gior-

nale giur., 1890, 385); App. Catania, 25 dicembre 1903 (Foro catan.,

1904, 27; Giurispr. catan., 1904, 4).
(2) Cfr. Cass. Napoli, 3 agosto 1901 (Il Filangieri, 1902, 130); Car-

CATERBA, Sulla scquestrabilità dei frutti dotali per debiti del marito, Ca-

tanzaro 1886; DI BENEDETTI, Sulla esecuzione sopra i deni dotali daparte

dei creditori della moglie, anteriori al matrimonio (Notar. it., 1891, 101).

(3) Cfr. Cassazione Roma, 31 dicembre 1896 (Temi rom., 1897, 50);
18 aprile 1901 (Zu Legge, 1901, I, 722); Cass. Torino, 21 maggio 1900

(Giur. tor., 1900, 769).
(4) La detta teorica, insesnata giù da BARTOLO, nel commento alla

leggo a divo Pio; da BaLDO, nel commento alla leggo ob maritorun; dal

Fapro, Codez, lib. V, tit. VII, def. 38, pag. 521; o dal TONTANELLA,

opera citata, cl. VI, gl. II, par. 2, vol. II, pag. 224 e seg., è accolta da

AUBRY et Rav, op. cit., vol. V, $ 535, nota 34, pag. 99 e seg.; Au-

LETTA, Nota al App. Roma, 1° luglio 1882 (Foro ital., 1883, I, 341);

Borsani, op. cit., vol. IV, parte I, $ 3405, pag. I11 e seg.; CESANO,

op. cit., n, 103, pag. 99 o seg.; DETTORI, Dell’esccuzione sui beni mo-

Lili, pag. 266 e seg., Bologna 1885; Di Malo, Istituzioni di diritto
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563. Senonchò In Corte Suprema di Rome, già altra volta (1), cbbe:

a dichiarare pegnorabili i frutti della dote per debiti contratti dal

marito ai fini del sostentamento della famiglia, sulla considerazione che

® questa stregna i frutti della dote servono alla loro speciale destina—
zione. E n parer mio a torto questa opinione è stata poi abbandonata.

dal quel Supremo Collegio, perchè meglio dello altre rispondo al re-

golamento giuridico della dote e salva la destinaziono di questa allo-

scopo di provvedere ai bisogni della famiglia, senza impigliare l'auto-

rità giudiziaria in accertamenti di natura delicata o di difficile esito, in
confronto delle variabili esigenze familiari (2).

564. La dote dopolo scioglimento del matrimonio.
Come non è permessa l'alienazione della dote, così questa non è

soggetta durante îl matrimonio alle azioni dei creditori. Invece, sciolto-

il matrimonio si può procedere sui beni che la costituiscono, tanto per

le obbligazioni che la donna abbia contratte durante il matrimonio,.

giudiziario civile, n. 383, vol. II, pag. 409; FazzarI, Sulla pignorabi-

lità dei frutti dotali da parte dei creditori del marito (Dir. e giur., IX,.

1893, 229); Mancapé, op. cit., sull’art. 1554, vol. VI, pag. 52 e seg.;

MATTIROLO, 0p. cit., vol. V, pag. 554 e seg.; PACIFICI-MAZZONI,op.cit.,

vol. IV, pag. 732; Pupra, Pignorabilità e sequestrabilità dei frutti dotali

(Foro ital., 1886, I, 1160); SarEDO, Procedura civile, vol. Il, pag. 198;
TooLLIER, op. cit., vol. XIII, n. 132; ZACHARIAE, op. cit., vol. II, pa-

gina 520; Cass. Napoli, 18 febbraio 1860 (Gazz. Proc., 1860, 393); 13 gen-
paio 1877 (La Legge, 1877, I, 597); 28 giuguo 1883 (Foro ital., 1883, I,

1234); 3 ottobre 1896 (Ibid., 1897, I, 431); Cass. Torino, 7 dicembre

1870 (Mon. Trib., 1871, 35); 27 luglio 1874 (Giur. ital., 1874, I, 627);
Cass, Roma, 5 aprile 1883 (La Legge, 1883, I, 577); 31 dicembre 1910

(Foro ital., 1911, I, 213); Cass. Firenze, 29 luglio 1886 (Annali, 1886,
I, 500; La Legge, 1886, II, 724); 27 febbraio 1893 (Foro ital., 1893,
I, 576; Giur. tor., 1893, 248; La Legge, 1893, I, 551; Temi ven., 1893,

167); Cass. Palermo, 19 luglio 1898 (Zoro ital., 1898, I, 1344; Le
Legge, 1898, II, 622); 31 dicembre 1906 (Foro ital., 1907, I, 227);
16 marzo 1909 (Ibid., 1909, I, 880); Appello Casale, 30 marzo 1867

(Giur. tor., 1867, 335); App. Torino, 4 dicembre 1869 (Idid., 1870, 165);
App. Napoli, 20 luglio 1872 (Gazz. Proc., 1872, 571); App. Catania,

81 dicembre 1885 (Giur. Cat., 1886, 7); App. Travi, 17 marzo 1907

(Foro delle Puglie, 1907, 254).

(1) Clr. Cass. Roma, 31 dicembre 1896 (Lu Corte Suprema di Roma,
1896, II, 544); 13 aprilo 1901 (Ibid., 1901, I, 325).

(2) Si rilevi che, sotto la Presidenza del Miragnia, la stessa Corte

di enssazione, parlando della alienabilità o mono del patrimonio sacro,
ha espressamente professato il principio, che non è în doris del debitore

quanto è vincolato ad una destinazione speciale.



I rapporti patrimoniali tra i coniugi 365

«quanto per quelle che abbin contratte posteriormente (art. 1407, 3°comma).

La esattezza di tale norma è evidente. Infatti con lo scioglimento del

.matrimonio i beni non sono più dotali e non si potrebbero distinguere

«dagli altri beni parafernali, Inoltre non vi è alcuna ragione, perchèi cre-,

«ditori che hanno contrattato con la donna durante il matrimonio siano

posposti a chi ha contrattato con essa anteriormente o posteriormente

“1 matrimonio (1).

SEZIONE IV.

La separazione della dote (2).

. 865. Cause per le quali si può domandare la separazione
della dote,

Anchel’istituto della separazione della dote deriva deldiritto

‘romano, il quale permetteva alla donna la rei vindicatio della sua

«dote e delle donationes ante nuptias, quando il marito fosse ad

inopiam deductus, e le dava l’azione a ripetere le cose dai credi-

tori posteriori e da quelli che non avevano un privilegio po-

-tiore, se tale azione le fosse spettata nel caso di scioglimentodel

«matrimonio (3).

566. Il nostro Codice ha ritenuto il principio ed ha stabilito

che la separazione della dote dai beni del marito si può doman-

«dare nei seguenti casi:

a) quando la moglie sia in pericolo di perdere la dote;

6) quandoil disordine degli affari del marito lasci temere

‘chei beni di lui non siano sufficienti a soddisfare i diritti della

‘moglie (art. 1418, 1° comma);

c) quando la moglie abbia ottenuto sentenza di separazione

personale contro il marito (art. 1418, 2° comma).

Siccome di quest’ultimo caso si è già parlato (4), bisogna

trattare specialmente i due primi.

(1) Cfr. la citata sentenza dell’App. di Torino, 14 gennaio 1862
(Giur. ital., 1862, II, 46, con la Note del Così).

(2) Cfr. Losana, Sulla separazione della dote (Rolandino, 1918, 201).

(3) Cfr. L. 24, Dig. 24, 3; Cost. 29, Cod. 5, 12; nonchè la
Nov. XCVII, cap. 6.

(4) Vedi retro, pag. 255 e seguenti,
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567. E in primo luogo bisogna rilevare la differenza che intercede

tra i detti primi cosi, che a prima vista potrebbero apparire affatto.

simili tra loro. Ma evidentemente il primo riguarda più particolarmente

la dote; il secondo i diritti © i vantaggi che la moglio si è assicurati.

con i capitoli matrimoniali. Perciò questo secondo caso completa il

primo, nel seneo che, se anche non vi fosse pericolo attuale di perdere.

la dote, sufficientemente garentita con l’ipoteca legale, se no può tut--

tavia ottenero la separazione, se il disordine degli affari del marito-

lasci temere chei beni del medesimo non bastino a soddisfarei diritti

spettanti alla donna in forza delle convenzioni matrimoniali.

568. Il fondamento giuridico della separazione della dote deve tro-

varsi nella considerazione che, col disastro finanziario del marito, i beni

dotali sarebbero impiegati non a sostenere i pesi del matrimonio, ma a

tacitare i creditori, e perderebbero quindi la loro funzione essenziale,

D'altronde la dote appartiene alla moglie, la quale non la può vedere in

pericolo per l’abuso che ne faccia il marito (1).

669. Per altro si è disputato, se la moglie possa chiedere lo separa-

zione della cosiddetta controdote, costituitale dal marito col contratto di.

matrimonio.

Generalmente si ritiene la negativa, e si adduce che, sotto l’impero-

dei Codici preesistiti, era siato genericamente ammessa la separazione

di tanti beni del marito, quanti occorressero per assicurare la dote e i

diritti derivanti alla moglie dalla legge e dal contratto ; che in tale senso.

ero redatto anche qualche progetto del Codice civile, ma questo sarebbe

stato portato o più rigorosa formula, per evitare che il marito fosse-

spogliato, nel momento delle sue maggiori angustie, di quei beni che-

con animo liberale aveva donati alla moglie, o che differiscono dalla.

dote nomine et substantia, comesi legge nella Cost. 20, Cod. 5, 3 (2).

Ma per verità mi sembra, che nè le ragioni addotte nè i precedenti

legislativi siano fondati, tant'è che l’art. 1418 parla in genere anche

dei diritti della donna, cioè dei vantaggi che si è assicurati con lo

convenzioni matrimoniali (3). E se si pone mentealla tradizione giuri--

(1) Vedi retro, n. 527 e seg., pag. 344 e seguenti.
(2) Cfr. App. Torino, 15 settembre 1875 (Giur. for., 1875, 90);

23 febbraio 1877 (Annali, 1877, II, 202; Giur. tor., 1877, 319); Ap-

pello Milano, 30 novembre 1876 (Foro ital., 1877, I, 182); 5 febbraio.
1889 (Ibid., 1889, I, 430).

(3) Nemmeno mi sembra degno di accoglimento la distinzione del
PAOLI,op. cit., pag. 84 e seg., nota 1, cho ammetto possa chiedersi la se-

parazione, quando si tratta di vera e propria controdote — 0 sopradote,
aumento dotalo, aumento obnuzialo —, quando cioè lo cose siano state:
donate alla donna in modo che trapassino immediatamente ed irrevoca»
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dica, univoca nel senso che la separazione della dote si poteva ottenere.
anche quando fossero stati in pericolo il fardello o l'aumento dotale (1),

bisogun convenire che l'opinione comune merita di essere sottoposta ad.

neuto e profondo riesame.

570. Si è anche disputato, se si possa chiedere la separazione della

dote, quando siano in pericolo i soli frutti, non il capitale dotale. L’opi-

nione comune riticne che si possa, perchè uno dei diritti precipui della

moglie è che i frutti della dote siano impiegatinei bisogni della famiglia,
anzichè vengano scialacquati dal marito (2).

571. Quando la separazione è chiesta per il disordine degli
affari del marito, bisogna provare non solo che esiste tale disor-
dine, il quale costituisca il pericolo attuale di perdere la dote:
— sia pur esso avvenuto per dolo o colpa del marito, ovvero.

bilmente in proprietà di Ici, e non possa invece chiedersi nel caso di
lucro dotale, quando cioè la donna debba goderne solo in censo di soprav-
vivenza al marito. Si aggiunga che tale distinzione è generalmente re-

spinta dalla giurisprudenza. Cir. Cass. Torino, 30 dicembre 1875 (Foro

îtaliano, 1876, I, 257); 28 febbraio 1882 (Annali, 1882, I, 207; Giuris-
prudenza ital., 1882, I, 310; Giur. tor., 1882, 301; Mon. Trib., 1882,
408); App. Milano, 22 aprile 1SS1 (JMassime del reg., 1881, 294; Ifoni-
tora Trib., 1881, 627).

(1) Cfr. FaBRO, Codex,lib. V, tit. 7, def. 2, pag. 511, nonchè la deci--
sione del R. Senato di Piemonte, del 14 agosto 1676, rel. RanronpI, in
causa Roviara c. Pramaiore: « Et non solum mulier fuit assecurata pro

dote, sed etiam pro augmentodotali, et ipsius antefacto, et donatione‘propter:

nuptias; huiusmodi enim donationes et antefacta codem privilegio gaudent,

qua dos principalis gaudere solet, pracesertim in hoc jure assecurationis
in tuto».

(2) Cfr. Cass. Palermo, 11 novembre 1878 (Foro ital., 1879, I, 703);
' Cass. Napoli, 15 marzo 1893 (Ibid., 1893, I, 716); Cass. Torino, 8 no-

vembro 1893 (Ibid., 1894, I, 145); App. Torino, 3 maggio 1869 (Giuris-
prudenza tor., 1869, 515); 11 febbraio 1893 (Ibid., 1893, 270); Appello

Napoli, 29 luglio 1872 (Gazz. Proc., 1872, 571); e nella dottrina,

BrawcHI, Rapporti patr., i. 216, pag. 276; DeL CASTILLO, Quotidia-

narum contraversiarum juris, tomus IV, cap. 26, pag. 232 e seg., Co-

lonine 1726; ForMIGGINI, Separazione della dote per distrazione dei frutti
di essa, e inalienabilità dei redditi per parte del marito (Ann. crit.,.

1894, I, 1); GALLUPPI, op. cit., $ 200, pag. 304; MILLELIRE-ALBINI,

Nota alla citata sentenza della Cass. Palermo (Foro ital., 1879, I, 703);

PRECERUTTI, Studio legale sugli art. 1418 e 1424 Codice civile (Gaz-
setta Proc., XXIII, 358); REGNOLI, op. cit., pag. 129; Ricci, op. citata,
vol. VII, pag. 112. Vedi però contra, BORSARI, op. cit., vol. IV, $ 3439,
pag. 183; App. Catania, 25 settembre 1877 (Zoro ital., 1877, I, 1380)..
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per caso fortuito —, ma anche che i beni di lui sono insufficienti

‘2 soddisfare i diritti della moglie e che tale insufficienza è posto-

riore al matrimonio (1), ed è stata causata dal disordine sud-

detto (2). In questa materia non si forma la cosa giudicata,

sicchè, se la domanda sia stata respinta, può riproporsi poste-

riormente, ove siano avvenuti altri fatti che abbiano reso insuffi-

‘ciente il patrimonio del marito.

572. La separazione dolla dote non può domandarsi se non

giudizialmente (3): ogni separazione stragiudiziale è nulla (arti.

«colo 1418, 1° e 3° comma). Questo precetto costituisce un corol-
lario dell’articolo 1385, che vieta le mutazioni delle convenzioni

matrimoniali.

573. Altro principio molto importante è che la separazione

della dote può essere domandata soltanto dalla moglie, non avendo

voluto il legislatore che altri possa turbare l’armonia domestica

con una domanda che mentre attieno all’ordino economico, pure

tocca interessi morali di ordine più clevato. Quindi i creditori

particolari della moglie non: possono domandare la separazione

della doto (art. 1421), salvo che essa lo consenta loro, nel quale

caso essi agiscono utendo juribus di lei (art. 1234).

Quanto poiai creditori del marito, essi possono o interveniro

nel giudizio per opporsi alla domanda di separazione, ovvero

reclamare con la opposizione di terzo; ed allorchè la separazione

‘sia stata già pronunziata, se eseguita in frode dei loro diritti, pos-

‘sono farla revocare con l’azione pauliana (art. 1422). Nel caso che

effettivamente riescano a farla revocare, la separazione sarì

(1) Veramentenell'antica pratica si disputava sc potesse proporsi la

domanda per la separazione della dote, quando il pericolo del danno esi-

steva anche prima del matrimonio. Cfr. al riguardo, gli autori riferiti nel

Manuale forense, vol. VII, pag. 109 e seguenti.

(2) Per altro basta un fondato timore della perdita della dote,

perchè, come insegnava il FONTANELLA, op. cit., cl. VII, gl. IL p.1,
n. 20, vol. JI, pag. 224: «ad id non est necessarium cepectare quod

maritus dilapidaverit omnia bona sua, vel majorem partem illorum, sed

sufficit probure quod incipit vergere ad inopiam, vel esso de dilapidatione

“suspeclus ».

(3) Cfr.alriguardo, Cass. Palermo, 26 febbraio 1889 (Foro ital., 1889,
I, 1175), che no dà le ragioni; 0 nota altresì che la Novella CXL di Giu-
STINIANO ammetteva che la separazione potesse avvenire anche per con-

senso dei coniugi.
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inefficace solo a loro riguardo, ma rispetto ai coniugi la dote si

ritiene come separata dai beni del marito,

574. La separazione della dote, pronunziata dall'autorità giudi-

ziaria, rimane senza effetto, quando, tra sessanta giorni successivi

alla pronunzia della sentenza (1), non sia stata eseguita mediante

atto pubblico, col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla

moglie, sino alla concorrenza dei beni del marito, o almeno nel

detto termine la moglie non abbia proposte e proseguite le relative

istanze (art. 1419) (2). In questi casi la legge suppone cheil peri-

colo non esisteva, e che lo si è architettato per un accordo

fraudolento intervenuto tra marito e moglie. E la cessazione degli

«effetti della separazione può essere dedotta non solo dai coniugi,

ma anche daiterzi (3).

(1) Accetto pertanto l’opiniono comune in dottrina e giurisprudenza:
che cioè i sessanta giorni decorrano dalla pronunzia della sentenza.

Cfr. BrancHI, Contratto di matrimonio, n. 287, pag. 432 e seg.; Bor-
SARI, op. cit., vol. IV, pag. 190; CESANO, op. cit., pag. 115; GALLUPPI,
op. cit., pag. 308; GIRIBALDI, nella Gazz. leg., 1878, 145; PAOLI, opera

citata, n. 89, pag. 83; Ricci, op. cit., vol. II, pag. 68; Appello Casale,

23 novembre 1868 (Temi casalese, II, 1869, 88); 22 aprile 1896 (Giuris-

prudenza tor., 1896, 372); 7 novembre 1906 (Ibid., 1906, 1476); Ap-

pello Torino, 28 novembre 1874 (Ibid., 1875, 76); Appello Brescia,
11 maggio 1880 (Toro ît., 1880, I, 720); App. Catania, 29 gennaio 1884
{Foro cat., 1884, 44; Giur. cat., 1884, 33; Giur. îtal., 1884, II, 224);

App. Palermo, 29 luglio 1907 (Circe. giur., 1907, 314); Pret. Palermo,

30 aprile 1888 (Mon pret., 1889, 96).
Hannoinvece deciso che il termine dei sessanta giorni decorra dalla

notificazione della sentenza, App. Catania, 26 settembre 1881 (Foro ita-

liano, 1881, I, 979; Giur. ital, 1881, II, 595); Appello Roma, 14 luglio
1903 (Ivid., 1903, I, 2, 670, estens. Aristo MogtARA); App. Palermo,
13 maggio 1904 (Foro sie., 1904, 466).

Infine ba deciso che il termine decorra dal passaggio dalla sen-
tenza in cosa giudicata, l’App. Torino, 11 marzo 1878 (Gazz. leg., 1878,

145, con la citata Nota critica dell'avv. GrersALDI; Giurispr. tor.,
1878, 286).

(2) Non basterebbo quindi la semplico notifica della sentenza, ma
occorre espletare tutti gli atti occorrenti ad eseguire la sentenza, e cioè

il precetto e il pignoramento, se si tratti di mobili; il precetto immobi-
liare per gli immobili, ecc.

(8) Cfr. BrancHI, Contratto di matrimonio, n. 290, pag. 438 e seg.;
Cass. Palermo, 7 agosto 1900 (Foro ital., 1900, I, 1158) ; App. Palermo,

23 gennaio 1897 (Ibid., I, 299).

24 — STOLFI, Diritto civile - V.
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575. Ottenuta la separazione della dote, ne passano alla moglie

i diritti di amministrazione, di godimento e di rappresentanza.

Essa quindi può agire contro i debitori e detentori delladote,
riscuoternei frutti e gli interessi, esigere la restituzione dei capi-

tali: in una parola subentra al posto del marito, sicchè acquista

tutti i diritti che spettavano a lui. Però la dote rimaneinalie-

nabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa

sono dotali e devono impiegarsi con l'autorizzazione giudiziale

(art. 1424). E infine la moglie deve contribuire, in proporzione

delle sue sostanze(1) e di quelle del marito, alle spese domestiche

ed a quelle della educazione della prole (art. 1425). Che se poiil

marito non avesse beni di sorta, su lei graverebbero tutte le spese

occorrenti per la famiglia (articolo 132, 2° comma), nè potrebbe

chiederne il rimborso, se le condizioni del marito divenissero

prospere.

576. Siccome la sentenza che pronunzia la separazione è relativa ad
un diritto nuovo, non preesistente, si dubitava se dovesse retrongire

sino al giorno della domanda: il nostro Codicel'ha espressamente dichia-

rato, dubitationis tollendac causa, nell’art. 1420, 1° comma (2). Perciò i

frutti e gli interessi dei beni dotali — si tratti di dote di specie o di

quantità — appartengono alla moglie dal giorno della domanda; perciò

i creditori del marito non possono agire esecutivamente sui boni di lui

nell'intervallo necessario per l'esaurimento del giudizio di separazione

e prima che la moglie consegua il soddisfacimento delle sue ragioni
dotali (3).

Indubbiamente tale retroattività arreca pregiudizio ai terzi che

abbiano contrattato in buona fede col marito; ma la legge ha preferito

all’interesse di costoroil diritto della donna— acquisito fin dal momento:

 

(1) Tenuto conto cioè tanto dei beni dotali, quanto dei parn-
fernali.

(2) Cfr. Coen, Della retroattività della sentenza che prommnzia la
separazione della dote (Toro ital., 1881, I, 369).

(3) Cfr. Cass. Roma (Sezioni Unite), 16 luglio 1889 (Zoro italiano,

1889, I, 843). Vedi però contra, Appello Roma, 29 febbraio 1888 (Ibid.,.

1888, I, 1079). Il dissidio tra le due Corti si manifestò anche rispotto-
alla validità delle ipoteche concesse dal marito sui proprî fondi assegnati

in solutum alla moglie, nell’intervallo tra la sentenza di separazione 0 la

trascrizione dell'atto con cui i fondi vennero assegnati alla moglie. La
Corte di appello ritenne valide tali ipoteche; lo Sezioni Unite lo ritennero:
nullo.
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della costituzione di dote' — a non vedere compromesse le sue ragioni

dotali, destinate al benessero suo e della famiglia (1).

577. Le spese del giudizio di separazione e di pagamento sono a

carico del marito che vi ha dato causa (art. 1420, 2° comma).

Tale disposizione sembra per verità inutile. Infatti è certo che non

può interpretarsi nel senso che siano a carico del marito le dette spese,

anche quando, per mancanza delle condizioni prescritte dalla legge, la

domanda della moglie venga rigettata, perchè, se così fosse, sorebbe una

prescrizione di palmare ingiustizia ed esporrebbe il marito ai capricci e

alle persecuzioni della moglie. La norma adunque deve interpretarsi nel

senso, che le spese in oggetto siano a carico del marito, quando riesce

soccumbente nel giudizio, e quindi non è che la semplice riproduzione

dell’art. 370, 1% parte, Cod. proc. civ. Tuttavia si è voluto sancirla,

perchè risultasse ben chiaro che le dette spese non possono andare in

detrazione della dote (2).

578. Cessazione della separazione della dote.
Si è disputato, se la separazione della dote possa cessare per

mutno consenso dei coniugi, senza bisogno di adire nuovamente

i magistrati.

A sostegno dell’opinione affermativa si possono addurre: l’ar-

ticolo 1419, che dà implicitamente alla moglieil diritto di annul-

lare la emanata sentenza; e l’art. 1443, che ammette il ritorno

alla comunione dei beni per consenso delle parti, quando la comu-

nione sia stata sciolta.

Ma in contrario si è obbiettato (3), che, in materia di con-

tratti dotali molto regole generali soggiacciono ad eccezione,

poichè essi garantiscono non solo gli interessi individuali, ma

anche quelli della famiglia. Perciò bene la moglie poteva non

chiedere la separazione, ovvero, ottenutala, lasciare immutato il

regime dotale, non dando esecuzione alla sentenza; ma quando

(1) Per altro, nelle more del giudizio, il marito continuerà ad eserci-
tare i suoi diritti, salvo che la moglie ottenga dal Tribunale misure con-
servativo.

(2) Il Ricueri, op. cit., vol. IV, pag. 460, ne dava così la ragione:
< quia aequitas non patitur, ut dos minuatur cx hisce impensis, quae sine

culpa mulieris contingunt >. E a sua volta il FaBRO, Uodez,lib. V, tit. 7,
def. 3, pag. 511, scriveva: « Et idem admittendum est in sumptibus
liti, quos propter inopiam mariti pro dote conservanda mulierem adversue

creditores prorogare oportuit ».

(3) Cfr. Cass Palermo, 26 febbraio 1889 (Foro îtal., 1889, I, 1175).
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lo ha modificato per autorizzazione del giudice, non può di proprio

arbitrio ritornare alla condizione primitiva.

Inoltre non si può applicare per analogia l’art. 1443,in quanto,

mentre nella comunione il marito vincola i frutti del suo patri.

monio e quelli della dote in favore della moglie, alla quale è

obbligato a corrispondere una quota degli acquisti, col ripristino

del regime dotale ridiventa libero dispositore dei frutti, salvo

l'obbligo di sostenere i pesi del matrimonio.

579. Si disputa anche, se basti che il maritosia tornato a migliore for-
tuna, per riavere l’amministrazione dei beni dotali. Nell'antica giurie-

prudenza eri accolta in proposito un'acuta distinzione del Voet (1),

secondo che il marito fosse divenuto la prima volta povero per casi

imprevisti ovvero per vizî od imprudenze, nei quali ultimi casiil soprag-

giunto mutamento di fortuha non poteva dargliil diritto di mettere nuo-

vamente in pericolo In dote della moglie. E sembra a me che anche

oggidì i magistrati si debbano ispirare 3 tale criterio.

SEZIONE V.

La restituzione della dote (2).

580. Casi nei quali può avere luogo la restituzione della dote.

Nel diritto romano era prescritto, che la dote non potesse restituirsi

durante il coniugio, salvo ensi eccezionali. Di ciò si adducevano due

ragioni: da una parte, dotis causa perpetua est (L. 1, Dig. 23, 3); dal-

l’altra la restituzione equivaleva ad una donazione tra coniugi (3). A

(1) Ad Pandectas, lib. XXIV,tit. 3, n. 2. Cfr. anche Barposa, Ad
I. 24, Dig. de soluto matrimonio (24, 3), n. 33 e seg.; TULDEN, Adtit.
Cod. soluto matrimonio (5, 18), n. 3. '

(2) Cfr. Levi, La restituzione della dote secondoil diritto, la dottrina
‘e la giurisprudenza (La Legge, 1905, 1021 e 1131); OporrEDO, De dotis
restitutione, Lugduni 1569; SoLAZZI, Lu restituzione della dote nel diritto

‘romano, Città di Castello 1899.
(3) Gli imperatori OxorIio e Teoposro, nella Cost. un., Cod. 5,19,

rilevavano: « Si conslante matrimonio a marito uxvori dos, sino causa
legitima, refusa est, hoc legibus stare non polest, quia instar perspicilur

obtineroe». E a sua volta GiustINnIANO, nella Nov. XXII, cap. 39, ripe-
teva: « Dotes quas mariti acceperunt, non facile mulicribus, dum constat
matrimonium, reddent, nisi ex causie quas lex cnumeravit ».
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me sembra però, che sopratutto quest’ultima ragione sia poco persua-
siva (1), e che la vera causa della proibizione della restituzione della

dote debba ritrovarsi nel fatto, che il principio in esame è indispensabile

alln conservazione della dote, avuto riguardo na che la restituzione di

essa alle moglie si tradurrebbe in facile mezzo per consumarla. Ad ogni

modo, qualunque cosa si pensi al riguardo, basta aggiungere che i giu-

reconsulti romani ammisero tuttavia la restituzione, sia quando si ve-

rifieava l’oficiun pietatis verso congiunti colpiti da sventura (2), sia

quandosi trattava di dimettere urgentes creditores (3). Per altro il prov-

vedimento in esameera affatto eccezionale, poichè in linea di massima,

constante matrimonio, dos reddi non debet.

581. Il diritto moderno non ha ammessole limitazioni del di-

ritto romanoispirate all’equità, ma ha conservato all'istituto lo

stesso carattere di provvedimento eccezionale, prescrivendo che

la restituzione della dote può avveniresoltanto :

1) per lo scioglimento del matrimonio;

2) per l’assenza dichiarata dell’uno o dell’ altro coniuge

(art. 26, 4° comma).
582. Dato il rilevato carattere eccezionale dell’istituto, il marito non

potrebbe in alcun altro caso restituire la dote. Pertanto, se lo facesse

durante il matrimonio, tale restituzione sarebbo nulla; ed egli non

sarebbe liberato dall’obbligo di una nuova restituzione nè nei confronti

della moglie nè nei confronti degli eredi di Iei, a meno che potesse pro-

vare che i beni costituenti Ja dote siano tuttora nel patrimonio della

moglie. Che se essa invece li avesse alienati, o per sopperire ai bisogni

della famiglia, o in spese personali, sia pure capricciose, potrebbe essere

pretesa una nuova restituzione della dote.

(1) Basta, infatti, considerare che i due istituti sono retti da principî
bon diversi. Invero la donaziono tra coniugi è confermata con la morte

dello sposo donante, se abbia persistito nella sua volontà, o ciò non
avviene nella restituzione della dote (L. 1, $ 1, Dig. 33, 4); avvenuta

questa prima del tempo, si fa luogo a restituzione dei frutti e degli inte-

ressi (Cost. un., Cod. 5, 19), il cho non avviene nelle donazioni ; e infine,

per tacere di altre differenze, per la donazione si può ripetero la cosa

domandata, e invece il marito che abbia restituito anzi tempo la dote non

è liberato, e quindi gli si può chiedere nuovamente la restituziono della

dota, allo scioglimento del matrimonio (L. 27, $ 1, Dig. 11, 7; L.1, 85,

Dig. 33, 4). Cfr. al riguardo, FRANKE, Ueber Ruckzahlung der Dos

aciihrend der Ehe, nebst Bemerkungen diber Schenkungen unter Ehegatten

(drchiv fiir die civ. Praris, XVIII, 1884, 458; XVII, 1885, 1).
(2) Cfr. L. 73, $ 1, Dig. 23, 3; L. 20, Dig. 24, 3.
(3) Cfr. la L. 85, Dig. 23, 3.
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583. Da chi deve farsi la restituzione della dote.
I marito, che ricevette la dote ad -sustinenda onera matri-

monti, è in primo luogo obbligato a fare la restituzione della dote.

E se anche la dote fosse stata ricevuta da un terzo — spesso

infatti avviene che la riceva lo suocero —, l’obbligazione del

marito non viene meno, ma ad essa si aggiunge l’obbligaziono

sussidiaria del terzo a restituire la dote che ha ricevuta (1).

684. Sc poi il marito sia morto, sono obbligati alla restitu-

zione della dote i suoi eredi. Se infine ne sia stata dichiarata l’as-

senza, vi sono obbligati coloro che sono stati immessi nel pos-

sesso dei suoi beni.

586. A chi deve farsi la restituzione della dote.

Rispetto alle persone alle quali si deve fare la restituzione

della dote bisogna distinguere due casi:

a) Generalmente la dote deve essere restituita alla moglie;

ai suoi eredi, se sia già morta; o a coloro che siano stati immessi

nel possesso dei suoi beni, se sia stata dichiarata assente.

686. 0) Per altro non è escluso che la restituzione debba farsi

a chi abbia costituito la dote, se abbia stipulato a suo favore

uno dei patti di riversibilità convenzionale ammessi dall’arti-

colo 1071 (2); ovvero se non siano state eseguite le condizioni

da lui imposte (art. 1080); ovvero gli siano sopravvenuti dei

figli ed egli non è ascendente della dotata (art. 1078). In tutti

questi casi la dote deve essere a lui restituita.

687. Della prova del ricevimento della dote.

Ohi domanda la restituzione della dote, deve prima di tutto

provare che il marito l’ha ricevuta e quale ne fosse il valore, se

questi due fatti non risultano dall’atto nuziale.

588. Nell'interesse della moglie e dei suoi eredi, la Novella C di Giu-

stiniano ammetteva, che îl marito non potesse più opporre l'eccezione

(1) Cfr.in tali sensi L. 19 e 59, Dig. 23, 3; L. 22, 6 12, Dig. 24,3;
GALLUPPI, Op. cit., pag. 251 o seguenti; Cass. Torino, 26 gennaio 1894

(Giur. ital., 1894, I, 1, 351); 30 dicombre 1899 (Giur. tor., 1900, 211).

(2) Cfr. Cass. Roma (Sezioni Unite), 10 gennaio 1903 (La Corte
Suprema di Roma, 1903, 11); App. Mossina, 7 febbraio 1880 (Foro ital.,
1880, I, 939; Il Filangieri, 1880, II, 185, con Nota di R. JANNOZZI);
App. Catania, 4 giugno 1884 (Ibid., 1884, 1, 808). Del patto di river-

sibilità mi sono occupato ampiamente a proposito del contratto di dona-
zione, al quale pertanto si rimanda lo studioso.
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non numeratae pecuniae, quando vi fosse stata la promessa di dote e il

matrimonio fosse durato oltro dieci anni, ritenendosi che entro tale lasso

di tempo il marito avesse esatta la dote. EL gli antichi pratici accolsero

tale presunzione, ritenendola conforme a ragione (1), e solo ammisero

la prova contraria del non seguito pagamento (2).

589. Il principio in esame venne accolto dal Codice francese (arti-
colo 1569), dal qualo passò nei Codici italiani, che vi aggiunsero una

eccezione, peril caso in cui la moglie fossestata la debitrice della dote(3).

E dell’esnttezza di tale eccezione non si può certamente dubitare, perchè

in tal caso la donna è tenuta a garantire il pagamento della dote, e l'ob-

bligo di tale garanzia si estingue con la ordinaria prescrizione trenten-

nale (4).

590. Il Codice italiano (art. 1414) ha seguìto il sistema del

Codice albertino. Perciò, agli effetti della prova dell’eseguito

pagamento della dote, bisogna distinguere i rapporti con i terzi e

quelli con la moglie.

I terzi debbono provare la consegna con l’atto scritto, se la

dote superale lire 500; o anche conla prova testimoniale, se hanno

un principio di prova per iscritto (art. 1347). Possono esimersi

dall’obbligo di pagare la dote, solo se siano passati trent'anni dal

giorno in cui avrebbero dovuto eseguirne il pagamento; ma in

tal caso, se avessero stipulato il patto di riversibilità e si fossero

verificato le condizioni per esso stabilite, non potrebbero doman-

dare la restituzione della dote, che sarebbe sine causa.

Invece la moglie o î suoi eredi sono dispensati dall'obbligo

di provare il pagamento della dote, se il matrimonio sia durato

dieci anni dopo la scadenza dei termini stabiliti per il pagamento.

.(1) Cfr. MenocuIo, De praesumptionibus, 12, L. 3, n. 90.

(2) Cfr. RicHERI, Coder Pedemontanus, lib. II, def. 9, pag. 27.

(3) Cfr. ad es. l'art. 1561 del Codice albertino.
(4) È tanto vero ciò, che, malgrado il silenzio serbato dal Codice

Napoleone,i giureconsulti francesi accolgono la stessa opinione che venne

codificata in Italia. Cfr. BELLOT, op. cit., pag. 56; BOILEAUX,op.cit.,

sull'art. 1569; DELVINCOURT, op. cit., vol. VII, pag. 33.
Non si può per altro omettere di ricordare che, secondo alcuni roma-

nisti, la Novella si riferiva al caso in cui esistesse un atto scritto
«di quietanza, non già quando mancava un titolo, e quando la presunzione

trovava.In sua base nel solo decorso del tempo: altrimenti ne sarebbe

consoguito che la dote sarebbe stata sottoposta alla prescrizione decon-

nale e non alla trentennale, comele altre azioni personali. Cfr. al riguardo,

Desrerssrs, De la dot, parte I, sez. II, n. 27.
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Due sole eccezioni sono state fatte al riguardo: se la moglie

stessa era la debitrice della dote (1); e se il maritopossa giusti-

ficare che ha usato tutte le diligenze per procurarsene il pagamento

(art. 1414) (2) e (3). Fuori di questi casi la moglie può avvalersi

della presunzione in esame,la quale costituisce una eccezione al

principio, che chi allega un diritto deve provarlo: ma il marito

è stato negligente a procurarsi il pagamento della dote, e quindi

& lui passa l’onere della prova. Se i termini per il pagamento della

dote sono più, il decennio decorre da ciascuno e non dall’ultimo

di essi (4). Ma, comesi è già rilevato, trattasi nella specie di prae-

sumptio jurîs tantum; e quindi il marito potrà provare di non:

avere mai ricevuta la dote, quantunque avesse usato tutte le

diligenze giudiziali od estragiudiziali per procurarsene il paga-

mento (art. 1414) (5) e (6).

(1) Per altro, siccomenel caso in disputa ricorre per la moglie l’impos-

sibilità moraledi farsi rilasciare unoscritto (art. 1348), potrebbe provare

con testimoni la consegna della dote, anche so superiore alle lire 500,

(2) Cfr. DeLL’OLIO, Sulla responsabilità del marito per la mancata

esazione della dote (Foro delle Puglie, 1914, 34); GALLUPPI, op. cit.,

pag. 274 e seg.; PixcHERLI, La vedova, pag. 94 è seg.; Cass. Torino,

26 gennnio 1894 (Giur. ital., 1894, I, 1, 351); 30 dicembre 1899

(Giur. tor., 1900, 211); Cass. Napoli, 24 marzo 1895 (Dir. e giur.,
1895, 40).

(3) Non è peraltro vietato alla moglie di convenire in giudizio per il

pagamento della dote chi la promise e non la pagò.

(4) Cfr. GALLUPPI, op. cit., pag. 279 e seguenti.
(5) Questa è la dottrina più ricevuta. Invece il GALLUPPI, op. cit.,.

pag. 284, ritiene si tratti di pracsumptio Juris et de jure, « imperocchè

essa è una spccie di decadenza, che la leggo commina in pena della
negligenza del marito ».

(6) È anche oggetto di gravi dispute, quali diligenze debba provare il

marito, per non sottostare alla presunzione in esame. La L. 33, Dig. 23,
8, di UrPIANO, non ammetteva cho la moglio potesse lamentarsi se il

marito non avesse compulsato lo suocero al pagamento della dote; ma il

Codice civilo non ha fatto alcuna distinziono tra i debitori della dote,
siechè bisogna considerarli tutti alla stessa stregua. E allora soltanto si
potrà sostenere che siano stato adoporate tuito lo diligenze, quando non

solo sia stato iniziato il giudizio, ma Io si sia proseguito fino alla sen-
tenza definitiva, e si sia invano proccduto alla sua esecuzione. Peraltro,
so si potesse dimostrare che il debitore era già decotto, 0 quindi sarebbe

riuscita infruttuosa qualsiasi procedura, ciò basterebbe per non dar luogo

all'applicazione dell'art. 1414.
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591. Tempo in cui deve avvenire la restituzione della dote.

Neldiritto romano era dapprima stabilito, che la dote di specie

doveva essere restituita subito; quella invece di quantità doveva

essere restituita in tre rate: la prima in capo ad un anno dallo

scioglimento del matrimonio, la seconda in capo a due, la terza

in capo a tre anni (1); ma poi Giustiniano statuì che la resti-

tuzione di quest’ultima dote potesse essère chiesta dopo un anno

dallo scioglimento del matrimonio (2). La dilazione in esame era

giustificata dalla considerazione, che il marito doveva avere agio

di procurarsiil danaro che dovevarestituire, senza essere costretto

ad operazioni rovinose, per soddisfare un debito che poteva essere

sorto improvvisamente. Si aggiunga infine, che era consentito alle

parti un termine diverso per determinare col contratto la restitu-

zione della dote, ma a condizione che non fosse pregiudicato il

diritto della donna (3).

592. Nel diritto civile è stato sostanzialmente accolto il sistema
romano, salvo che rispetto all’ultima questione, di cui non vi è

traccia nel Codice. Si domanda quindi, se le parti possano stabi-

lire nei capitoli matrimoniali un termine più o meno lungo di

quello fissato dalla legge. E generalmente si ritiene che i con-

traenti possano stabilire le convenzioni che meglio convengano

ai loro interessi; rilevando che gli art. 1379, 1380 e 1381 indicano

tassativamente i patti a cui non si può derogare nel contratto

di matrimonio, e tra i quali non vi è quello in esame(4).

593. Qualora le parti non abbiano determinato il giorno della
restituzione, questa è sancita dagli art. 1409, 1410, secondo i

quali bisogna procedere ad un’importante distinzione:

a) se la dote consisto in immobili, ovvero in mobili non

estimati nel contratto nuziale, o stimati con dichiarazione che

la stima non ne toglie alla moglie la proprietà, il marito o i

suoi eredi possono essere costretti a restituire senza dilazione

la doto;

 

(1) Cfr. Cicero, Epistola 19, lib. VI, ad familiare; ULPIANO,
Fragmenta, 6, $ 8.

(2) Cost. unica, $ 7, Cod. 5, 13.

(3) Cfr. L. 14, 15 e 16, Dig. 23, 4.
(4) Cfr. BURRI, op. cit., pag. 300; GALLUPPI, op. cit., pag. 278;

PINCHERLI, op. cit., pag. 98 e seguenti.
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3) se la dote consiste in una somma di denaro, o in mobili

stimati nel contratto, senza che siasi dichiarato che la stima non

ne attribuisce la proprietà al marito, la restituzione non può

«dimandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.

594. Si è già rilevata la ragione di tale distinzione. Mentre

«cioè è possibile restituire subito gli immobili dotali, che sono nel

patrimonio del marito, quando invece egli deve restituire il valore

«di una cosa, può avvenire che non abbia pronto il denaro, e gli

.8i dà quindi un anno di tempo per poterselo procurare. Per altro

mette appena conto di avvertire, che il marito perderebbe il

diritto di invocare il beneficio del termine, qualora fosse divenuto

insolvente al tempo dello scioglimento del matrimonio (art. 1176).

595. Modo di restituzione della dote.

Quanto al modo, con cui si opera la restituzione della dote,
bisogna avere riguardo alla natura delle cose che la costituiscono,

se si tratti cioè di dote quantitativa o dote qualitativa. Infatti

non soltanto il tempo della restituzione è diverso, come si è già

visto (1), ma è anche diversa l’indole dell’azione che si speri-

‘menta. Invero nella dote di specie l’azione è una vera e propria

rei vindicatio, diretta a prendere quella data cosa che si trova

presso il marito o i suoi eredi, o anche presso terzi, ai quali fosse

stata illegittimamente trasferita. Invece allorquando la dote è di

«quantità, l’azione che si sperimenta contro i debitori della dote
per la sua restituzione è un’azione personale.

596. Allorchè si tratta di dote di qualità, il marito è debitor

speciei, e da una parte gode dei vantaggi(2), dall’altra assumo le

responsabilità che derivano dall’essere debitore di una cosa. deter-

minata, anzichè di una somma. Pertanto, se la dote è costituita da

beni immobili, il marito deve consegnarli alla moglie o ai suo

«eredi nello stato in cui si trovano al momento della restitu-

zione (3), e risponde altresì dei deterioramenti avvenuti per sua

colpa (art. 1408). Per altro, se gli immobili furono stimati nei

 

(1) Vedi retro, n. 592, pag. 377.

(2) Se infatti la cosa fosse perita senza sua colpa, non sarebbe tenuto

«a restituirlo, poichè debitor specici interitu rei vel casu liberatur.
(3) Il marito deve consegnare anche le accessioni della cosa dotale.

Nella L, 10, $ 1, Dig. 23, 3, ULPIANO insegnò: « Si praediis inacstimatis

saliquid accessit, hoc ad compendiwm mulieris perline: si aliquid decessit,
moulieris damnum cst ».
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capitoli nuziali, con dichiarazione che la stima ne trasferiva la

proprietà, il marito deve consegnare il prezzo di stima deter-

minato nei detti capitoli. Che se l'immobile dotale fu affittato

«durante il matrimonio dal solo marito, si deve osservare quanto

è stabilito nell’art. 493 per le locazioni stipulate dall’ usufrut-

tuario (art. 1417).

697. Allorchò invece si tratta di dote quantitativa, il marito
è obbligato a dare il tantumdem, poco importando se egli abbia

o non conservata la somma, 0 se quella consegnatagli sia andata

smarrita o distrutta (1).

Se poi oggetto della dote siano dei mobili, bisogna distinguere

se vennero 0 non stimati (2). Nel primo caso il marito è tenuto a

restituire il valore determinato nel contratto; nel secondo resti-

tuisce i mobili nello stato in cui si trovano, anche se si siano con-

sumati con l’uso (art. 1411). Relativamente però al corredo, si è

introdotta una limitazione al principio generale, nell’intento di

favorire la moglie a cui il corredo serve. Sia stato esso cioè sti-

mato ovvero inestimato, è data facoltà alla moglie di ritenere

quello che serve all’ordinario e necessario suo abbigliamento, de-

tratto il valore di tali oggetti, quando sono stati primitivamente

dati con una stima (art. 1411, 2° comma)(3). Per altro il marito può

(1) Ma quid juris, nel caso che nei capitoli matrimoniali vi fosse il

patto di reimpiego e questo fosse realmente avvenuto ?

I diritto romano ci conserva due disposizioni contraddittorie. Da

una parte GAIO, nel passo contenuto nella L. 54, Dig. 23, 3, ritenne che

«dovessero considerarsi dotali le cose acquistate con danaro dotale; dal-

Yaltra DiocLEzIANO 6 Massimiano rescrissero (Cost. 12, Cod. 5, 12), che
la dote rimane quantitativa. Certo non è il enso di fermarsi ad esami

nare se siavi o non antinomia tra le duo leggi, e i varî tentativi di
conciliazione (cfr. da una parte, FaBRO, Conieciurae, lib. V, cap. 9;

dall’altra, Cusacio, Observationes, V, 29, e PoTHIER, Pandectes, ad L. 54

în tit. soluto matrim, n. 86, in nota). Basterà diro che peril diritto civile,

nella ipotesi raffigurata, il fondo diventa dotale, e quindi debbono
seguirsi lo regole della dote qualitativa.

(2) Importante è al riguardo la L. 10, pr., Dig. 23, 3, di ULFIANO,

sulla quale e sulle altre chosi riferiscono a questa materia, vedi CENERI,

op. cit., pag. 257 e sog.; e cfr. altresì BRANDILEONE, Note storiche

sull’art. 1411 del Codice civile italiano (Riv. crit., 1904, 129).
(3) Si disputa quali oggetti costituiscano l'ordinorio e necessario

‘abbigliamento delli donna, so cioè solo le vesti e la biancheria, ovvero
anche tutto ciò cho serve ad adornarla, e che i giureconeulti romani, con
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dedurre il valore delle cose che la moglie ha ritenute. Senonchè,

mentre alcuni sostengono che si debba tener conto del valore che

la moglie portò in dote (1), ritengo che si debba detrarre dal

valore totale del corredo, non la parte corrispondente alla stima

degli oggetti primitivi, ma il valore effettivo di quelli che sono-

stati loro sostituiti. Così se la donna abbia portato un corredo va-

lutato in tutto lire 5000, e intanto voglia ritenere vesti e bian-

cheria rifattele dal marito e che sono di gran lunga più costose,.

devesi detrarre dal valore di stima del corredo primitivo il valore

effettivo di quanto la moglie si riserba, altrimenti s’incorrerebbe:

nella iniqua conseguenza, che, pure ritenendo la moglie un valore

maggiore di quello del suo corredo, avrebbe anche diritto a rice-

vere dal marito o dai suoi eredi un supplemento di prezzo.

Seinfine la dote fosse costituita di cose, quae pondere, numero,

mensura constant, mariti periculo sunt, quia in hoc dantur, ut cas

maritus ad arbitrium suum distrahat ct quandoque, soluto matri-

monio, ejusdem generis et quantitatis alias restituat vel ipse, cel

procurare (L. 42, Dig. 23, 2). In qualunque caso però la moglie:

può ritenere la biancheria.

598. È noto che la dote può comprendere anchediritti incor-

porali, ad es. diritti di credito. In tale caso, se la dote fosse

stimata, siccome il marito dovrebbe considerarsi compratore

del credito, ne dovrebbe pagare il valore (2); se invece fosso

non estimata e comprendesse capitali o renditc costituite, che

abbiano sofferto perdita o diminuzione non imputabile a negli-

genza del marito, questi ne è liberato restituendo i relativi titoli

e documenti (art. 1412). In questo casoinfatti il credito è rimasto

a rischio e pericolo della moglie, perchè non se ne è trasferita

la proprietà nel marito. Questi ne dovrà rispondere solo quando

non avesse vegliato alla conservazione della dote, trascurando

 

profonda intuizione dell'anima femminile, denominavano mundus mu-
Liebris (cfr. L. 25, $ 10, Dig. 34, 2). Ritengo la questionesia più di fatto

che di diritto e si debba decidere secondo la posizione sociale della donna.

Cfr. Fois, op. cit., pag. 391 e seguenti.

(1) Cfr. MARCcADÉ, op. e vol. cit., sull'art. 1566, pag. 98; PacIeicI-
MAZZONI, op. e volumecit., pag. 761; TROPLONG, op. citata, vol. IV,
pag. 728 o seguenti.

(2) Cfr. Arnò, op. cit., vol. I, pag. 221 è seg.; GALLUPPI, 0). cit.,
pag. 267 e 8eg.; Penez, In Codicem, lib. V, tit. 12, n. 8.
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agli atti necessari per la riscossione o per il mantenimento in vita

«dei crediti.
599. Ma quidjuris se oggetto della dote siano delle opere dall’ingegno?

La dottrina distinguo goneralmento, secondo che lo opere siano state

-© non pubblicate (1). Rispetto alle prime bisogna distinguere ancora,

se siano state o non stimate nel contratto di matrimonio. Nel primo

«caso il marito deve restituire il prezzo di stima, come se si trattasse

-di una qualunque cosa mobile. Nel secondo caso si distinguo ancora,

secondo che i proventi della vendita dell’opera siano così cospicui da

«costituire un capitale, i cui interessi bastino ad sustinenda onera matri-

«monti, e in tal caso essi devono essere restituiti; o siano invece abba-

«stanza modesti, sicchè non possano capitalizzarsi ma sono assorbiti dai

pesi del matrimonio, 6 allora al tempo dello scioglimento di questo il

marito restituisce il diritto di proprietà sull’opera, non i proventi per-

-cepiti. Infine allorchè si tratta di opere non pubblicato, bisogna distin-

.guere, se il marito le abbia vendute ad un editore per un prezzo uni-

tario, o se le abbia pubblicate a sue spese. Nel primo caso sarebbe

“obbligato a restituire il prezzo ricevuto; nel secondo si tiene conto eoil

risuliato della vendita sia tale da compensare o non le spese fatte, ritenen-

dosi, in quest’ultima ipotesi, che il marito possa pretendere dalla moglie

quanto abbia erogato per la pubblicazione dell’opera.

600. Se la dote è stata costituita sopra un usufrutto, il marito
-0 i suoi eredi non sono tenuti cho a restituire il diritto di usu-

frutto, non i frutti raccolti o scaduti durante il matrimonio

«art. 1413), perchè questi sono stati a ragione percepiti dal marito,

per il diritto di godimento che gli spettava sulla dote.

601. Oltrela restituzione dei beni e dei capitali dotali, bisogna
tenere conto dei frutti, anche naturali (2), della dote constituita

(1) Cfr. per tutti, BENOIT, op. cit., vol. II, pag. 352 0 seg.; Gar-

LUPPI, Op. cit., pag. 266 o seguenti.

(2) Mentre i frutti civili (gli utili cioò che derivano occasione rei et

ez contrattu, quali le pigioni, gli interessi del danaro)si acquistano dedie

in diem (art. 481), i frutti naturali (i prodotti organici ed inorgamici

della cosa, es. le derrate, le miniere), si acquistano con la separatio. Per

-eccezione, nella restituzione della dote, anche i frutti naturali si acqui-
stano de dio in diem, perchò la doto serve adsustinenda onera matrimonii,

e perchè altrimenti si sarebbero verificato dello gravi ingiustizie. Ecco,
‘invero, quanto scrivo il GALLOPPI, op. cit., pag. 290: « Supponendo,

infatti, cho il matrimonio si fosso sciolto pochissimo tempo dopo avve-
nuta la raccolta, la moglio sarebbe rimasta privata di tutti i prodotti del

suo fondo por uno spazio di tompo troppo lungo, senza poter avero altro
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tanto in immobili quanto in denaro o nel diritto di usufrutto (1).

Rispetto però ai frutti bisogna distinguere, secondo che il matri-

monio sia stato sciolto per la morte della moglie o per la dichia-

razione di assenza di lei, ovvero per morte del marito o perchè:

ne sia stata dichiarata l'assenza. Nel primo caso, in deroga ai

principî generali in tema di obbligazione, ma uniformemente al

principio sancito dall'art. 1397, gli interessi o i frutti della dote

che deverestituirsi, decorrono di diritto a favore degli eredi della

moglie dal giorno dello scioglimento (art. 1415), anche se la dote

possa restituirsi dopo un certo termine (2). Nel secondo caso,

quando cioò il matrimonio fu sciolto per la morte del marito, o-

perchè egli sia stato dichiarato assente, la vedova ha la scelta di

esigere, durante l’anno di lutto, gli interessi o i frutti della sua

dote, o di farsi somministrare gli alimenti per il tempo anzidetto

dall’eredità del marito (art. 1415). E certo essa si appiglierà a

questo secondo partito, se i frutti della dote fossero scarsi, o

quando, potendosi profittare della dilazione di un anno (3), ella

non potrebbe frattanto godere della dote. Oltre la scelta di cuî

sopra, tra i frutti e gli alimenti, la vedova haildiritto di otte-

nere dall’eredità del marito, durante l’anno del lutto, le vesti

da lutto e l'abitazione (art. 1415)(4) e (5).

602. La divisione dei frutti della dote tra il coniuge superstite

e gli eredi del premorto è regolata dall’art. 1416, il quale pre-

scrive, che i frutti si dividono trail coniuge superstite e gli eredi

risorse in un'epoca in cui essa ha da provvedere da sò medesima ai suoi

bisogni; se invece il matrimonio si fosse sciolto poco tempo prima cho
avvenisso la raccolta, il marito che l'aveva preparata coi suoi sudori,

nulla ne avrebbe potuto percepire, sebbene egli avesse dovuto sopperiro

a tutti i pesi del matrimonio, fino all’ultimo giorno della suaesistenza ».

(1) Cfr. Pactus, Do fructibus inter virum et urorem soluto matrimonio
dividendis, Spirae 1596..

(2) Inveceperla citata Cost. un., $ 7, Cod. 5, 13, gli interessi decor-

revano dalla scadenza del termine di un anno accordato porla restituzione.

(3) Nelcaso di dote consistente in danaro o in mobili stimati. Vedi

retro, n. 593, pag. 377.

(4) Ditalo diritto mi occuperòpiù diffusamente nol capitolo seguente.

(5) Questo diritto all'abitazione non è un diritto reale ma un diritto di

credito sui generis. Infatti non si può far valere contro i terzi, e inoltre

gli eredi, anzichè cedere alla vedova la case coniugale, possono fittarle:

altra casa conveniente ai suoi bisogni.
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del premorto in proporzione della durata del matrimonio nell’ul-

timo anno (1),.e detratte le spese in favore di chi le fece (2) e (3);

e che l’anno si computa dal giorno corrispondente a quello del

matrimonio. °

603. Il Codice civile non ha statuito nulla in merito alle spese ero-

gate dal marito rispetto alle cose dotali (4), e perciò bisogna rimettersene
ni principî generali.

E a norma di essi non si può dubitare che il marito non possa pre-

tendere le speso fatte o per dovere o nel suo interesse: ad es. quelle di

ordinaria manutenzione o richieste per la coltivazione del fondo. In

ordine ad esse vale anche per il nostro diritto la regola stabilita da

(1) Evidentementelo stesso principio deve valere, allorchè i frutti si:

maturino a periodi più brevi o più Innghi. Se, per es., si tratta di un
bosco ceduo, che si taglia ogni cinque anni, e il matrimoniosia durato-
due anni, sebbeneil taglio non sia avvenuto constante matrimonio, il
marito ba diritto ai due quinti del prezzo del taglio. A tale criterio è

informata la L. 9, $$ 6 e 7, Dig. 23,3.
(2) Cfr. L. 7,61, Dig. 24, 3, di PAPINIANO, cheha dato tanto da fare

ai romanisti, e su di essa BONFANTE, La divisione dei frutti dotali allo

scioglimento del matrimonio nel diritto romano e nel diritto civile (Scritti

giuridiciv arî, vol. I, pag. 72, Torino, U.T.E.T., 1916); FORTI,op.cit.,.
pag. 316 e seg.; PETRAZYCOKI, Die Fruchtvertheilung beim Wechsel der:

Nutzungsberechtigten, Berlin 1892.
(3) Il ratizzo avvieno secondo la regola del tre. In applicazione di

questa il FORTI, op. cit., pag. 397, fa il caso che il matrimonio sia
durato tre mesi o che i frutti dell’annata ammontino a scudi 114 e le

spese di produzione a scudi 18.
« Dalli scudi 114 si detraggono prima di tutto i 18, per rimborsare:

chi li avrà spesi, e resta l’entrata al netto scudi 96 di rendita del patri--

monio dotale, per ratizzare i quali 3’istituisce la presente proporzione.

« Se 12 dà 96; 3 quanto darà?

<«12:96::3:£

« Allora colle note regole dell’aritmetica si esegnisce l'operazione:

come seguo:
«BOKI _ 288 _

12 12
24 

<«x= 24, quarto termine proporzionale cercato, che esprimo ciò che:

si dove al marito per i tre mesi di matrimonio ».

(4) Invece il Digesto ha tutto un titolo (25, 1), costituito di ben:

16 leggi,intitolato De impensis in ves dotales factis. Cfr. RICHERI, op.cit.,.
vol. IV, pag. 438; SaLvioLI (DomENICO), Studî citati a pag. 349, nota.
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Nerazio, nella L. 16, Dig. 25, 1 (1): che cioè egli non può chiederno

il rimborso (2).

Ma, allorquando si tratta delle speso fatte a vantaggio perpetuo del
fondo, bisogna distinguere secondo la loro speciale natura. °

Generalmente si ritiene che al marito debba essere riconosciuto il
«diritto di pretendere il rimborso delle spese necessarie, cioò compiute per

lo conservazione della cosa (8) e (4).
Quanto alle spese utili, sono discordi le opinioni degli interpreti;

ma pare sia accettabile la distinzione formulata da Ulpiano nella L. 3,

$ 1, Dig. 25, 1, secondoche cioò le spese siano state fatte per la tempo-

tanea utilità del fondo, nel quale caso non si potrebbe pretenderle,

ovvero per la sua utilità perpetua (5). Ma anche in quest'ultimo caso non

si è di accordocirca i diritti del marito: generalmente si ritiene che egli
posso pretendere soltanto l'aumento di valore che il fondo conserva al

tempo dello scioglimento del matrimonio (6); invece, secondo altri, il
marito ha diritto al rimborso intero dello spese, poichè non gli sono

‘applicabili le regole relative al possessore di buona fede, per la conside-

razione cheegli traeil diritto di amministrare l'immobile dotale non da

run titolo vizioso, ma dal contratto e dalla legge. Egli deve essere consi-

(1) « Etante omnia quaecumque impensae quacrendorumfructuumcausa

Factae crunt (quamquam caedem etiam, colendi causa fiant, ideoque non

solum ad percipiendos fructus, sed etiam ad conservandam ipsam rem,

speciemque ejus, necessariae sint), cas vir ex suo facit, nec ullam habet co

nomine ex dote deductionem ».

(2) Solo por le spesedi coltivazione fatte nell'ultimo anno, vedi retro,
n. 602, pag. 382 e seguente.

(3) Il citato titolo del Digesto indica molte specie di spese necesz-
sarie. Qui giova soltanto rilevare il criterio distintivo di tali spese,

diretto a salvare, non a migliorare la cosa. Quindi esse sono dovute per
il solo fatto di avere salvato l’edificio che minacciava rovina a seguito
del terremoto, anche se non siano riuscite a migliorarlo, e sono dovute
per ‘intiero. Clr. al riguardo, PAOLI, op. cit., pag. 101 e seguenti.

(4) Secondo qualcuno, in tanto si può avere diritto al rimborso di tali
spese, in quanto la cosa non sia in seguito perito. Ma giustamente il
RiccA-BARBERIS, op. cit., pig. 188 e seg., confuta tale opinione.

(5) Alcuni sostengono che non sia dovuto rimborso, se la moglie
si sia opposta a tali spese. Cfr. al riguardo, Ricca-BAEBERI8, Op. cit.,
pag. 197 0 seguenti.

(6) Cîr. GALLUPPI, op. cit., pag. 259; PAOLI, op. cit., pag. 102
4 seg.; Ricci, op. cit., vol. VII, pag. 93; App. Catania, 10 settembro
1886 (Sinossi giur., II, 2, sull’art. 1408); App. Genova, 15 marzo 1309

AMon. Trib., 1909, 631); App. Palermo, 22 marzo 1910 (Foro sioc.,

1910, 217).
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«lerato come un padre di famiglia che ha amministrata la dote per il

maggior bene della sua famiglia; e se quindi ha speso ciò che chiunque

altro avrebbe speso, non vi è ragione di non rimbersarlo delle somme

sborsrto, anche se non abbiano date il risultato che ragionevolmente

se ne poteva attendere (1),

Infine, circa le spese voluttuarie, il marito non può pretenderne il

rimborso, anche se le avesse eseguite per volontà della moglie (L. 11,

Dig. 25, 1), ma ha lo jus tollendi (L. 9, Dig. h. t.), salva però la prela-

zione a favore della donna, cho si offrisse di pagarglieneil prezzo.

GO4. Ma una questione anche più ardua, a cui ha dato luogo il rim-

borso delle spese eseguite dal marito sull'immobile dotale, è se gli com-

pela o non il diritto di ritenzione, fino a quando ne venga soddisfatto.

Giài giureconsulti romani si occuparono della controversia. Senonchè

mentre Ulpinno riconosceva al marito-il diritto di ritenzione (L. 5,

Dig. 25, 1, de impensis, in res dotales factis, e L. 56, $ 3, Dig., dejgure

dotium), questo gli veniva negato da Giustiniano, nell’anno 530, con

la Cost. nn., $ 5, Cod. 5, 13. Siccome peraltro lo stesso Giustiniano

riconosceva il diritto di ritenzione nel 37, Inst., 4, 6, con esplicito ri-

‘chiamo alle Pandette, e siccome le Istituzioni vennero pubblicate nel 533,

bisogna ritenere che la Costituzione sopra ricordata sia stata abrogata (2).

Assai più grave si appalesa la controversia nel diritto vigente. Ma

“anche essa deve essere decisa facendo capo ai principî generali che rego-

lano l’istituto. Chi ritione cho il diritto di ritenzione debba essere retto

dalla naturale equità e dalla giustizia, e che perciò si possa fare ricorso

«all’analogia o ai principî generali del diritto (3), può bene accordarlo

(1) CÎr. in tali sensi, PINCHERLI, op. cit., pag. 106 o seg. ; Cass. Pa-

Termo, 4 agosto 1887 (La Legge, 1888, I, 559); 5 marzo 1892 (Ibid.,

1892, II, 564); 25 giugno 1901 (Foro sic., 1901, 422); App. Palermo,

26 aprile 1907 (Zoro ital., 1907, I, 1205); App. Firenze, 21 dicembre
1907 (Foro ital., 1908, I, 182).

(2) Nel diritto romanosidistingueva tra le speso necessarie e le utili,
accordandoil diritto di ritenzione per le prime e negandolo perle seconde.
La stessa soluzione adottava il PorEIER, Pandectes, lib. 25, tit. 1, $1,
n. 6, nelle note, senza però dare alcuna ragione della differenza di solu-

zione tra le due specie di spese. Anche il Paoti, op. cit., pag. 102, e

l’App. Catania, 14 giugno 1901 (oro cat., 1901, 218) seguono lo stesso

sistema, sicchè bene a ragione il BENOIT,op. cit., vol. II, pag. 440 e seg.,
rileva che si sarebbero dovute dire le ragioni di tale differenza.

(3) Cîr. Burera, La rivendicazione nel diritto civile, commerciale è

processuale, pag. 524, Milano 1911; RamponI, Il diritto di ritenzione
mello leggi italiane, vol. II, pag. 125, Firenze, 1897, e su di esso, Co-
vieLLo L., nell’ Arch. giur., 1898, 367; Ricca-BARBERIS, op. cit.,
Pag. 298 e seguenti.

25 — STOLFI, Diritto civile - V.
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al marito (1). Chi ritiene invece che si tmtta di un istituto eccezio--
nale, perchè restrittivo dello ragioni di dominio, deve dedurre che allora.
soltanto possa essere riconosciuto, allorchè sia stato accordato espres-

samente dal legislatore, e che non debbano essere considerati come casi

di ritenzione qnelli previsti negli art. 1469 o 1528, nei quali cioè la

ritenzione deriva come conseguenza della ezceptio inadimpleti contractus,

ovvero del patto bilateralo di restituire la cosa al compratore a seguito-

del rimborso del prezzo (2). Pertanto, avendo aderito a siffatta opinione,

mi sembra, che il diritto di ritenzione non possa essere, 2 stretto vigore,.

accordato al marito per le spese necessario ed utili sulla cosa dotale (3);

e non ritengo nemmeno che possa essergli riconosciuto il diritto di fare-

suoi i maggiori frutti, prodotti dalla cosa dotale per effotto dei migliora-

menti da lui ottenuti(4).

(1) Sostengono tale opinione: BENOIT, op. cit., vol. II, n. 245,.

pag. 440 e seg.; BORSARI, op. e vol. cit., $ 3428, pag. 159; GIORGI,

Teoria delle obbligacioni, vol. II, pag. 459; LAURENT,op. cit., vol. XXIII,
n. 567, pag. 558; Ricca-BARBERIS, op. cit., n. 146, pag. 253 e seg.;.

TrROPLONG, op. cit., $ 3640, vol. IV, pag. 723 e seguenti.
(2) Sostongono tale opinione: BrancHI, Contratto di matrimonio,.

n. 330, pag. 496 e seg.; CovieLLo, Manuale, pag. 500; PINCHERLI,
op. cit., pag. 108 e sceg.; SALVIOLI, operocitate.

(3) Cfr. in tali sonsi, PAOLI, op. cit., pag. 102.
(4) La Cass. Palermo, con sentenza 5 marzo 1892 (La Legge, 1892,.

I, 564), a sostegno deldiritto nel marito di fare suoi i maggiorifrutti,
rileva: « Se dunque le spese son cosa del marito che le ha erogate per:

l'utilo ed il miglioramento della dote, © se dalle spese allo scopo di
migliorare la moglie trae profitto, il frutto al marito si appartiene, che

è il proprietario dei miglioramenti ». Ma questo rilievo pecca di due

difetti: prova troppo, perchè sarebbe applicabile ai miglioramenti fatti

da qualsiasi persona, conduttore, creditore anticretico, enfiteuta, acqui-
rento dell’immobilo dotale senza l'autorizzazione del Tribunale, ecc. ;
è inesatto, perchò il marito non rimane proprietario dei miglioramenti,
ma ha soltanto un diritto di credito al rimborso delle spese in essi erogato.
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"TITOLO IV.
.

Del regime della comunione dei beni.

605. La comunione nella sua evoluzione storica (1).
Si è già rilovato che il sistema della comunionedei benitra i coniugi

è il più morale e il più consentaneo alla natura e ai fini del matri-

 

(1) Oltre gli autoricitati retro a n. 425, pag. 274, cfr. AcaER, Ori-
gine de la commumnion conjugale (Rev. gén. de droit, XXX, 1906, 351);

AusÉRy, op. cit., pag. 32 e seg.; AugrY et Rau, op. cit., vol. VII,

pag. 426 e seg., e vol. VIII, pag. 1; BATTUR, Traité de la cammu-

nauté des biens entre épouz, Paris 1830; EicHEL, De communione bonorum

inter conîuges, Helmstadii 1669; FerrARA, Tracce della comunione di

diritto germanico nel diritto italiano (Riv. di dir. civ., 1909, 498),

pag. 503 o seg.; FORTI, op. cit., pag. 452 0 seg.; GILDEMEISTER, De com-

munione bonoruminter coniuges, Gottingae 1775; GuarracINno, Della co-

munione dei beni tra coniugi nel diritto antico e nel Codice italiano (Appen-
dice alla traduzione del LauRENT, vol. XXXIII, 435); HARPRECHT, De

communione lucrorum coniugaliuminter coniuges separatos, Tubingae 1697;

Heeser, De bonorum imprimis adquaestuum coniugalium communione ao

divisione, Francofurti 1678; Herp, Die eheliche Errungenschaft nach den

Folksrechten und Rechtsbiichern des Mittelalters, verglichen mit einigen
nordischen Rechtsquellen, Miuchen 1839; HENELIUS, Tractatus de com-

munione bonorum inter coniuges, Francofurti 1660; HERMANN, De com-

munionis bonorum coniugalium natura atque principiis, Francofurti 1755;

HorFmuann, De communionis bonorum coniugalium vera natura atque
principiis, Francofurti 1730; Kierrer, De societate bonorum coniugali,
Tubingae 1661; KLEIBERT, De primariis communionis bonorum coniugis

effectibus, Giessae 1733; KLuGkIST, De regulis juris romani et doctrina
de societate, male ad communionem bonorum inter coniuges accomodatis,

Marburgi 1771; Lesrun, Traité de la commumnauté entre mari et femme,
Paris 1754; Masse, Du caractère juridique de la communauté entre Cpouz
dans ses précédents listoriques, Paris 1902; MAURERDEECHER, Grundriss
su den Vorlesungen tiber die eheliche Giitermeinschaft nach gemeinen

und den statutar. u. Provinzialrechten der preuss. Monarchie, Bonn 1829;
Mfrionac, Trait6 du régime de communauté, Paris 1894 ; MEssINEO, opera
citata; MEYNIAL, Le caractère juridique de la communauté entre épouz
(Eev. trim., 1903, 811); MiTreRMAYER, Beitrdge zur Geschichte der

chelichen Giitergemeinschaft (Zeitechriftfr geschicht. Rechtswissensohaft,
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monio (1), perchè, come a formareil patrimonio della famiglia concor-

ronole attività di entrambigli sposi, così è giusto che tale patrimonio

appartenga in comune agli sposi (2). Si è pure visto che questo è il

regime legale franceso, e che quei giuristi lo qualificano una tradizione

nazionale, più ché nuaistituzione legislativa. Essa trova la sua ragiono

di ossere nelle caratteristiche di semplicità,confidenza c generosità della
razza. Perciò si è potuta conservare immutata peril corso di parecchi

II, 318, 361); NEUuss, Theoric von der chelichen Gitergemeinschaft,

Dusseldorf 1809; OLivecroNnA, Précis historique de Vorigine ct.du déve-

Toppement de la communauté des biens entre époux (Lev. hist., XI, 1865,

168, 248, 354); PERTILE, op. cit., vol. III, pag. 349 0 seg.; PIOLA,

Comunione dei beni fra coniugi (nel Digesto italiano, vol. III, parte II,

750); Pormexn, Traité de la communauté (vol. VII, pag. 49, dello

Giuvres) ; RaMPONI, Della comunione di proprietà 0 comproprietà, Torino-

Napoli (in corso di pubblicazione); RexuUSSON, Traité de la communauté

des diens entre l'homme ct la femme conjoints par mariage, Paris 1760;

ROBERTI, op. cit.; RopIÈRE et PoxT, Traité du contrat de mariage et des

droite respectife des épouz, Paris 1869; Sanz a MorouecHO (PETROS),

De communione et divisione bonorum, in socictate conventionali, coniu-

gali, ecc., Francofurti 1607; SCAWENDENDURFFER, De communione bonorum

coniugali, Lipsiae 1688; SprIDEL, De fundamento communionis bonorum
comiugalis germanicae, Tubingae 1789; STOBBE, op. cit.; TERLINDEN,

Systematische Darstellung der Lehre von der Giitergemeinschaft unter

Eholeuten, nach Anleitung des Napoleonischen Gesetzbuchs, Leipzig 1810;

Tessier, Traité de la société d'acquéte, Paria 1881; TropLone, Du
contrat de mariage, vol. I, pag. 354 e seg.; TyPaLDO-Bassia, La com-
munautd des biens conjugales dans Vancien droit frangais (Ltude de droit
coutumier), Paris 1903.

(1) Il matrimonio infatti è consortium omnis vifac. E si noti che per

i romani consortium valeva anche società e comunione. Cir. infatti L. 5,

Dig. 14, 2; L. 52, $ 8, Dig. 17, 2; L. 1, Dig. 23, 2; Cost. 4, Cod. 12, 37.
(2) Presso i Romani la comunione dei beni doveva essere stabilita

per patto; ma nel Medioevo essa fu imposta da molti statuti. Si tenga

infatti presente il seguente passo del VokT, op. cit., lib. XXIII, tit. 2,
n. 65: « Practer maritalem potestatem, insuper cx moribus Hollandiae ct

aliarum multarum gentium, nolabilis nupliarum effectus ct statutaria

bonorum omnizan inler coniuges communio : stulutariam dico, co quod apud

Romanos pactitia quidem universarum forlunarum socictas inter coniuges

nota, atque, cliam acque ac inter alios, probata fuit ; si modo non dona-

tionis causa contracta esset, uti id colligi potest ex Leg. 16, $ ult. Dig. de
alim. vel cib. leg. (34, 1); Leg. 32, $ 24 et Leg. 26 Dig. de donat. int.

vir. el uz. (24, 1); al ipso jure civili talem ommiumrerumfuisse ce matri-
monio communionem, qualem habetur ox Martiali, lib. IV, cpigr. 74, do

Nigrina, neque legibus, neque rationibus satis abstruetum est ».
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secoli; perciò non si pensa ai abolirla, ma solo di traformarla, adat-

tandola ni tempi moderni(1) e (2).

Senonchè, importata in Italia, parve ai legislatori che trovasse insu-

perabili repugnanze nelle tradizioni 6 nei costumi italiani (3). Questo

fatto spiegn perchè le Leggi civili del 1819 fecero del regime dotale

il sistema legalo (4), e perchè, mentre per il Codice francese la comu-

(1) La legge del 13 luglio 1907 ha riformato il regime della comu-
nione, ammettendo che la moglie possa formarsi dei beni riservati, con i
guadagni e salari percepiti, con lo economie realizzate e con i beni e
valori iu cui ha impiegati tali proventi. I detti beni sonosottratti alla
disponibilità del marito e costituiscono la sarenzia dei creditori partico»

lari della moglie, Porò essi fanno parte della comunione, mai creditori
di questa e del marito non possonoagire contro di essi, se non perdebiti

contratti nell’interesse dell'azienda domestica. Cir. BonnEcASSE, La
réformo du régime de la communanté légale et les enseignements de la

pratique, Paris 1911; Govyor, L'actjvité économique de la femme mariée

et ses conséquences juridiques, Paris 1910; MorIDE, Des modificatione

apportées par la loi du 18 juillet 1907 au régime de la communauté

légale, Paris 1908; PicHow (AnoLrne), Du libre salaire de la femme

mariée et de la contribution des 6pour aux charges du ménage (loi du

13 juillet 1907) (Rev. crit., 1908, 17); PLANIOL, op. cit., vol. III,

pag. 109 è seg. ; SARFATTI (Gustavo), I diritti della donna maritata sul
prodotto del suo lavoro, Milano 1911; Trib.civ. della Senna, 11 maggio
1882 (Gaz. Trib., 19-20 maggio 1883).

Tra le riforme invocate, è importante quella relativa al nuovo bene
giuridico immateriale che è la proprietà intellettuale e che si tende ad

escludere dalla comunione. Giù sono riservati ad ogni sposoi diritti che

hanno carattere personale, come i ricordi di famiglia: titoli, lettere,
decorazioni, ritratti, ecc. Lo stesso ha fatto la giurisprudenza perla ren-

dita vitalizia e l’assicurazione a profitto del coniuge superstite.

(2) Il Codice civile svizzero lia fatto della comunione universale uno
dei regimi previsti dalla legge, che gli sposi possono adottare col con-

tratto di matrimonio, con o senza le clausole restrittive degli art. 237 e

seguenti, Cfr. RossEL et MENTIIA, op. e vol. cit., pag. 308 e seguenti.

(3) Si ricordi per altro il Codicefeliciano del 1827. :

In vista di ciò il passo di PISANELLI,riportato retro al n. 430, pag. 282

e seg., dev'essere inteso cum grano salis. Si pensi inoltre che la comunione

produco effetti salutari, sopratutto se sia stabilita come regime legale,
perchè in tal caso sarà il regime dei matrimoni delle classi non abbienti,

mentre le donne ricche tuteleranno meglio i loro interessi col regime
dotale. Perciò si comprende bonissimo, che questosia stato generalmente
adottato; ma ciò non prova, como credeva il PISANELLI, nè che il regime
della comunione sia repugnante ai nostri costumi, nè che sarebbe in-
giusto o inopportuno farne il regime legale.

(4) Cfr. MAGLIANO e CARRILLO, 0p. cit., vol. V, pag. 61 0 seguenti.
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nione è modellata sulla società universale’'di tutti i beni (art. 1701), per

il Codice italiano non è altro che una società universale dei guadagni
(art. 1702); deve essere espressamente stipulata; vi sono disposizioni
alle quali non è possibile derogare: insommail legielatoro ha dimostrato

chiaramente di non prediligere questo regime matrimoniale, mo lo ha

ristretto in confini angusti e che non possono essere superati dallo parti.
Dati quindi gli opposti atteggiamenti psicologici dai quali si sono messi
i due Codici,e cioè il francese e l'italiano, nei rapporti dell'istituto, non

vi è da meravigliarsise le differenze tra i due sistemisiano profonde, anzi

presso di noi non si può dire che esista la vera e propria comunione dei

benitra i coniugi, visto che è bandita la comunione universale del patri-

monio attuale dei coniugie degli acquisti a titolo di successione o di dona-

zione durante la comunione (art. 1435), ed è solo permessa la comunione

degli utili, cioò il godimentodei beniattuali e gli acquisti futuri (art. 1496).

606. Del resto, malgrado cho questo regime matrimonialesia, în thesi,

il più consono all'essenza e ai fini del matrimonio, perchè riserba ad

entrambigli sposi il patrimonio che entrambi hanno concorso aformare(1),

non è molto diffuso presso le nostre popolazioni (2). Le ragioni di questo

fatto sono molteplici, Invero, da una parte è esorbitante la prescrizione

che'occorra l'atto pubblico per stabilire il regime della comunione dei

beni. Ordinariamentei difetti della mancanza di tale regime si avvertono

nelle famiglio dei nullatenenti, che assurgono col lavoro a fortune più o

meno cospicuo. In tali casi l'imposizione di un atto notarilo prima del

matrimonio rappresenta un non senso o almeno una spesa di cui non si

avverte l'efficacia. Quando invece col lavoro comunesi è raggiunta una

posizione finanziaria apprezzabile, si vorrebbe accogliere l’istituto e non

si può più; e quindi avviene che la donna, la quale pure è concorsa a

formare il benessero familiare, ha diritti abbastanzalimitati sui beni che

dovrebbero essere comuni, sicchè si può ripetere in tal caso il vergiliano:

« Sic vos non vobis ». Pertanto il sistema accolto dal Codico civile è anti-

(1) Nelle provincie meridionali d’Italia, si dice comunemente che la
fortuna delle famiglie è nelle mani delle donne, perchè da queste dipende

so i guadagni del marito siano sciupati o conservati.

(2) Il Barassi, op. cit., pag. 448, il Braxcni, Del contratto di matri-
monio, pag. 533 e seg., e il MessInEO, op. cit., pag. 1, dicono addirit-

tura che esso sia rimasto scritto nel Codice. Ma per verità si può
dubitare dell'esattezza di tale affermazione, visto che i repertorî di giu-
risprudenza contengono ogni anno qualche sentenza in materia di comu-
nione. Le controversie, che di solito sono sottoposte alle Corti della Sar-
degna e della Sicilia, dimostrano la persistenza del regime in disputa
‘presso quelle popolazioni. Perciò noo è il caso di disinteressarsi dollo

atudio di tale istituto, ma piuttosto bisogna indagarno il regolamento e
le possibili riforme, con vero intelletto di amore.
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«democratico ed ingiusto, e giustifica l'accusa che spesso gli si rivolge, di

proteggere gli abbienti anzichè i diseredati, anche quando non costa

‘niente tale protezione.

Si aggiunga che il regolamento giuridico dato alla comunionelascia

molto a desiderare. È vero infatti che i poteri esorbitanti che il marito

ha per il Codice francese sono stati abbastanza attenuati, ma non tanto
«da non fare apparire ancora assai esorbitante la sua preminenza nella

«comunione, Infine mi sembra che sarebbe vana e ingiusta ingiuria al

popoloitaliano, addurre, che questo regime patrimoniale non corrisponde

«allo maturità morale del popoloitaliano. Certo, perchè si possa nttuare

la comunionedei beni tra i coniugi occorre nelpopolo lo squisito senti-

‘mento dei proprî diritti e doveri; occorre che i mariti non abusino della

maggiore autorità che è loro conferita come capi della famiglia, e che

ritengano sacro dovere non dilapidare il patrimonio della moglie, ma

“accrescere invece col lavoro il patrimonio familiare. Ma niente prova che

non si sia presso di noi raggiunto tale grado di educazione (1), tanto è

vero che esso funziona presso le popolazioni isolane meno colte, senza

dar luogo ad abusi. A mio avviso, sopratutto nci matrimoni poveri, an-

zichè il regime della separazione dei beni attua la giustizia e risponde

alle esigenze pratiche la comunione coniugale, essendo sommamente in-

giusto escludere la moglie dal patrimonio familiare, che si è costituito

non soltanto col lavoro del marito macon la sua oculata parsimonia,

sicchè, alla morte del marito, non le spetti su di esso alcun diritto spe-

«ciale. Ciò offende gravementela giustizia, epperò da più parti si invoca

una provvida riforma legislativa, diretta a costituire la comunione in

regime legale, magari richiedendo apposita dichiarazione all'ufficiale

«dello stato civile, all’atto della celebrazione del matrimonio (2).

607. Natura giuridica della comunione (3).
Per intendere bene le normelegislative che regolano la comunione,

‘bisogna in primo luogo esaminarne la natura giuridica. Essa ha formato

(1) Chi andasse in contrario nvviso, dovrebbe preferire il sistema
Alotale, nei matrimoni in cui la moglie porta già un patrimonio proprio.

Infatti è bensì vero che i frutti della dote appartengono al marito, che
può convertirli in proprio vantaggio, dopo avere sostenuti i pesi del ma-

‘trimonio, ma è anche vero che le ragioni della moglie sono garentite dal-
l’inalienabilità della dote edall’ipoteca dotale. Cfr. il parallelo acutissimo

itrala dote e la comunioneistituito dal FORTI, op. cit., pag. 457 e seguenti.

(2) Cfr. BraNcHI (E.), Del contratto di matrimonio, pag. 9 e 536, e

:retro, n. 451, pag. 297.
(3) Cfr. al riguardo, le operecitate dall'Aupérr, del FERRARA, del

Masse, del Messinto e del MiyNnIaL, nonchè Caironi, Comunione degli

sutili fra coniugi (Questioni di diritto, vol. IIT, pag. 492).
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oggetto di vive dispute, anche nella dottrina più recente, cd è giusta-

mente sembrata al Messineo così importante, da dedicarvi uno larga

apposita trattazione. Infatti non occorre ripetere quanto si è avuto più

volte occasione di constatare, che cioò la risoluzione di molte controversie:

che sembrano inestrienbili dipende dalla natura giuridica dell’istituto..

608. Secondo alcuni commentatori delie antiche consuetudini fran-
cesi(1), la moglie avrebbe soltanto un diritto eventuale sulla comunione..

Insomma, durante la comunione; i beni sarebbero di proprietà del ma-

rito, e la moglie non ha che un’aspettativa ad avere la sun quota, che si.

converte in diritto nel momentoin cui la comunionesi scioglie, Con for-

mola molto efficace e che è diventata tradizionale, il Dumoulin aveva

formato un adagio, che cogliecon precisione le caratteristiche essenziali.

della sua teoricn: « Uzor non est proprio socia, sed speratur fore » (2).

Matale teorica, cui aderì il Toullier (3), è oramai abbandonata anche-

in Francia e non ha mai posto piede in Italia. E a ragione, poichè i beni

della comunione non si confondono con quelli del marito (art. 1438).

609. Fino a qualche anno fa era accreditata la teorica, cho la comu-

nione di beni fosse unn comunione ordinaria (4). Ma in contrario sî

puòrilevare (5) :

a) chei coniugi non hanno una quota determinata sui beni comuni;

b) che non vi è repartodi utili o di oneri tra i coniugi;

6) che nè costoro nè i loroereditori possono chiedere la divisione
delln comunione durante il matrimonio, laddove, sc si fosso in presenza

di una comunione, sarebbe nullo il patto di perpetua comunione (8);

d) che mentre la commione coniugale deriva da un rapporto per-

sonale, la comunione ordinaria nasce da un: rapporto: reale (7): donde

(1) Cfr. Braumano:R, Coutumes de Beauvaisis, 57, 2; Coutume de

Paris, n. 225; DUMOULIN, In consuetudine Parisi. Veter. consuetud.,

$ 109; Nov. consuetud., $ 57, n. 2; PONTANUS, Surla coutume de Blois,
II, pag. 201.

(2) Cfr. al riguardo, Cafnon, Etude sur Vadage: « Uror non est

proprie socia sed speratur fore », Paris 1901.
(3) Opera citata, n. 75.
(4) Cfr. BrancuI,op. cit., vol. IX, par. 3%, pag. 775, 0 seg.; BrUGI,

Istituzioni, pag. 666; PatERNÒ CastELLO-DI Bicocca, La comunione dei:

beni, pag. 593 e seg., Torino 1895; RamPoNI,op.cit., pag. 75 e seguenti.

(5) Cfr. FERRARA, op. cit., pag. 506; MessiNnbo, op. cit., pag: 23E
e seguenti,

(6) Cfr. al riguardo, Gourraux, Stude sur la cause d’indivisione

Sorcto et perpétuelle, en droit civil frangais. Essai d'une théorie nouvelle:

de cette clause, Paris 1909.

(7) Cfr. al riguardo le L. 29, 34 e 36, Dig. 17, 2.
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consegue, cho si può trasferire la qualità di condomino ma non quella:

di socio, e che mentre la società si estinme con la morte di un socio, la:

comunione continun con gli eredi e i legatari dei condomini, poichè:

608 coniunzit ad societatem non consensus sed res (L. 65, $ 6, Dig. 17, 2);

e) che In quota della comunione coniugale non può essere alienata.

o ipotecata;

7) che il marito ha poteri assai più estesi di quelli di qualsiasi

condomino ;

9) che i creditori della comunione hanno un diritto di preferenza

gui beni comuni.

610.Si è sostenuto che la comunionesia una persona giuridica (1) e (2),.
tant'è che i beni che la costituiscono formano una massa separata con

proprio attivo e passivo.

Maanche contro tale teorica non sono mancate le obbiezioni, ed in
ispecie :

a) che non vi è traccia di riconoscimento di questa persona giuri-

dica da parte dello Stato (3);

) che non si saprebbo comprendere come i creditori della comu-

nione si possano rivolgere anche contro i coniugisugli ulteriori acquisti

da essi compiuti (4);

c) non è corretto sostenere che durante il matrimonio esista un

patrimonio che possa dirsi spettare alla comunione come ente. Infatti

non è prescritto che gli acquisti si facciano a nome di essa; il marito

può farli a nome proprio, senza intervento della moglie, ed essi entrano

(1) Cfr. al riguardo, BesELER, Volksrecht und Juristenrecht, pag..189
e seg.; BoxELLI, La teoria della persona giuridica (Riv. dir. comm, 1910,

I, 445, 593); DURANTON, op. cit., vol. XIV, pag. 106 e seg.; Masse,

Beitrag sur Ievision der bisherigen Theorie von der chel. Giitergemeinschaft
nach deutschem Privatrecht, Kiol 1808; HeusLer, Just. des deuts. Privat-
reckts,volI, 651; Prounuos, Usufruit, vol. I, n. 279; RouxpE, Deutsche:

Privatrecht, $ 603; TroPLONG, op. cit., vol. I, pag. 365 0 seg.; VEDANI,
Nota a sentenza del Tribunale Sassari, 15 dicembre 1897 (Mon. Trib.,.

1898, 453).
(2) Una teoria affine è quella che fa della comunione una Genossen-

schaft, cioè un'unità di persone (cfr. GrerkE, Deutsche Privatrecht, vol.I,
667 0 670; Dic Genossenschafistheorie und die Aufnahme in Deutschland,

pag. 5 e seg., Berlin 1887). Per la confutazionedi tale dottrina, cfr. MES-

SINEO, Op. cit., pag. 7.4 e seguenti,
(3) Cfr. Baupry-LacaNnTINERIE, Précis, vol. INI, n. 35 e seg., e le

osservazioni in contrario del Messineo, op. cit., pag. 127 e seguenti.
(4) Cfr. AuBRY et Rau, op. e vol. cit., pag. 1 o seg., nota 2; Mes-

SINFO, Op. cib., pag. 115 e seg. ; SronrE, Mundbuch des deutsch. Privatr.,
vol. II, $ 82; vol, IV, $ 239.
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nella comunione per sola virtù di legge, senza vincolo di immobilizza-

‘zione, tanto è vero che altrimenti il marito non ne potrebbe disporre (1).

611. Recentemente, sopratutto per merito del Masse (2), tende a
prevalere la teorica, che la comunione dei coniugi sia originata dalla

‘comunione ur gesammnte Hand e sia stata atteggiata sopra di essa (3).
Si tratterebbe insomma di un patrimonio autonomo, separato e comune

sur gesammte Hand, di cui sarebbero titolari indistintamente e inde-

terminatamente i coniugi, senza che alcuno abbia diritto attuale ad una-

quota parte. E tale patrimonio avrebbe per oggetto una vera universitas

juris, tant'è che la stessa legge parla di un attivo e di un passivo (arti-

‘colo 1435) , della localizzazione dei debiti della comunione in tale patri-

monio (art. 1486), di acquisti della comunione (1437), e della rinunzia

od accettazione con beneficio d'inventario della comunione (art. 1444).

Malgrado però il largo e autorevole consenso, che la teorica della

comunione zur gesamante Hand va raccogliendo, io ho per verità molti

dubbî al riguardo, e mi sembra che tale consenso sia più determinato

dalla differente nozione che si può avero della comunione germanica,

anzichè dal perfetto adattamento che la comunione dei beni tra i coniugi

può trovare in un tipo unico di tale comunione (4). Questo basterebbe

perciò per fare rigettare la teorica in esame.

Ma contro di essa — 2 parte la non dimostrata derivazione storica

«dalla communio zur gesamante Hand (5) —, si può anche addurre, che non

vi è alcun bisogno di ricorrere a questo tipo, per spiegare le rogole del-

l'istituto in esame. Infatti l'obbligo di rimanere in comunione pertutta

(1) Cfr. App. Cagliari, 4 giugno 1895 (Foro ital., 1895, I, 888).
(2) Opera citata, pag. 409 e seguenti.

Per altro si noti che il SALEILLES, recensendo un importante studio
«dell’IxsARTt DE LA TOUR, Des biens communauz, Paris 1899, nel Bulletin
«de la Société de lég. comp., 1900, 125, cbbe a rilevare che, in sostanza,

la ingegnosa concezione tedesca della proprietà sugesammte Hand hadi

tedesco soltanto la costruzione dommatica che ne è stata fatta, poichè

tale forma di proprietà si trova anche in Francia, nella forma consuetu-

dinaria della proprietà rurale, esaminata dall’Impart DE LA Tour.
(3) In Italia tale opinione è stata patrocinata: in una memoria legale

«dal CHIRONI, riprodotta nelle Questioni di diritto civile, vol. III, pag. 492

«0 8eg.; dal Cicu, op. cit., pag. 19, nota 1, e pag. 101, nota 1, nonchè

«dol FERBARA, opera citata, pag. 503 e seguenti. Adunque il CHaIRONI ha

mutata l'opinione manifestata nello Istituzioni.
(4) L'osservazione è del MEYNIAL, op. cit., al quale rimando per

ulteriori sviluppi.
(5) Cfr. al riguardo, Aunfry, ep. cit., pag. 157 e seguenti, nonchè

setro, n. 429, pag. 279 e seguenti.
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la durata del coniugio si spiega con l'interesse generale, a che non siano

mutato le convenzioni matrimoniali; o tutt'al più si potrebbe pensare,

che grava sulla comunione una servitù di indivisione forzata (1). Si ag-

giunga che il diritto di amministrazione e di alienazione conferito al
marito è stato accolto solo perchè si è ritenuto che il marito avesse nel-

l’accrescimento del patrimonio comune una parte predominante, sicchè

«egli rappresenterebbe in via di stretta giustizia il maggiore interes-

sato: e tuttavia tale principio — mutatasi la funzione della donna pei

tempi moderni _ è gravemente oppugnato dalla dottrina, e costituisce

la ragione delle scarse simpatie di cui godel'istituto. Ma ciò non toglie

che la moglie sia comproprietaria dei beni comuni anche durante la comu-

nione, malgrado che il marito sia di questa l'amministratore e il socio

gerente con poteri molto estesi. Se fosse diversamente; se la moglie cioè

divenisse socia del marito solo quando si scioglie la comunione, come

diceva il Dumoulin, non si spiegherebbe il suodiritto di chiedere lo

scioglimento della comunione nel caso di cattiva amministrazione del

marito. Si aggiunga che il regolamento giuridico dell’istituto non è

modellato sulla comuniono zur gesammte Hand, nella quale il patrimonio

non appartiene all’ente, ma a tutti i membri del gruppo, che, ,per la

destinazione collettiva datagli, non possono disporne che collettivamente.

Invece, nella comunione coniugale, il marito agisce da solo ed obbliga

la comunione e ne può alienare cd ipotecare i beni, senza che la moglie

possa faro lo stesso,

Insomma, per conchiudere, mi sembra che, almeno secondoil diritto

civile italiano, non possa accogliersi l'assimilazione dell'istituto alla

comunione germanica (2).

612. Si è anche considerata la comunione coniugale come patrimonio

«allo scopo, un patrimonio cioè comuneai coniugi e destinato ad susti-

nenda oncra matrimonii, analogamente alla dote (3).

 

(1) Cfr. AusrY et Rav, op. cit., vol. IV, pag. 559 e seguenti, © si

ricordi che, nell'antico diritto romano, l'actio communi dividundo non
poteva essere esercitata prima dello scioglimento della società.

(2) Lo stesso può dirsi anche peril Codice Napoleone. Invece l'ordi-

namento della comunione coniugale sulla Gemeinschaft cur goesammte

Hand è avvenuto non soltanto nel diritto tedesco, ma anche nel Codice

«civile svizzero (art. 215 e seguenti).

(9) Cfr. MESSINEO, 0p. cit., pag. 130 e seg., il quale poi a pag. 227,

«compendia i risultati a cui è giunto comè segue: la comunione coniugale

è «un patrimonio collettivo di destinazione, di origine pattizia, dotato di

autonomia imperfetta e che consta dell’universalità dei proventi dei coniugi

ed cventualmente dei beni che ne costituiscono la capitalizzazione. Esso

compete, per quoic intellettuali di norma eguali, a ciascuno deititolari in
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Ma nemmeno mi sembra possibile accogliere tale concezione. E

infatti, avuto riguardo a che il patrimonio della comunione non ha auto-

nomia patrimoniale perfeita, ma soltanto ‘imperfetta — tanto è vero che

i creditori della comunione possono rivalersi sui beni particolari dei

coniugi, quando i beni di quella non bastino (1) —, e quindi mal s'in-

tende como si possa parlare di un patrimonio allo scopo, che lascia pen-

sare ad un’unità oggettiva di beni. Inoltre, per quanto gli scopi della.

comunione nondiversitichino molto da quelli della dote, non s'identifi-

cano però con essi, mai dueistituti hannocaratteristiche peculiari note-

voli. Invero la dote preesiste al matrimonio ed è apportata a sollevarne i

pesi; il patrimonio della comunione di regola viene formato col lavoro e

col risparmio dei coniugi durante il matrimonio, e non soltanto è il fondo

sociale per provvedere alle spese dell'educazione e del ‘collocamento dei

figli, ma è destinato ad essere non giùrestituito alla moglie, ma ripartito

tra i coniugio i loro eredi. Infine non vi è proprio bisogno di ricorrere

all’astrazione del patrimonio allo scopo per spiegarsi l'ultima parte

dell'art. 1436, specie quando si ammette che, per la incertezza delle sno

origini e la diversità delle influenze che si sono sopra di essa esercitato,

non citroviamo di fronte ad unistituto netto e preciso (2).

613. Ma assai più diffusa, tanto nell’antica quanto nella moderna
dottrina, e così in Francia come in Italia, è la teorica, secondo la quale

la comunione dei beni è una vera e propria società civile (3). Senonchè.

quanto singolo, cui, però, è inibita la disponibilità del diritto sulla quota

stessa; lia per esclusivo amministratore il marito cd è dissolubile e divisi-

bile unicamente quando venga asciogliersi 0 ad allentarsi il vincolo per-

sonale fra i soggetti, per le cause e nei modi riconosciuti tassativamente

dalla leggo ».

(1) Soltanto la moglie può far diventare perfelta tale autonomia

patrimoniale, rinunziando alla comunione o accettandola con beneficio.
d’inventario.

(2) Cfr. MESSINEO, op. cit., pag. 229 e seguenti.

(3) Aupénr, op, cit,; AUuBRY et RAU, op. e vol. cit., pag. 1 e seg.;

BaUuDRY-LACANTINERIE, Le CourTOIS et SunvILLE, opera citata, vol. T,.
pag. 255 e seg. (trad. ital.); Braxcur, Contratto di matrimonio, pag. 522;
Borsari, op. e vol. cit., $ 3457, pag. 220 o seg.; CARNELOTTI, Perso-

nalità giuridica c autonomia patrimoniale nella società c nella comunione

(Riv. diritto comm., 1913, I, 86, riprodotta negli Studi di diritto civile,

pag. 115 e sog., Roma 1916, — e su di csso, BoxELLI, Personalità 0

comunione (Riv. dir. comm., 1913, I, 733)]; CurronI, Istituzioni, vol. II,

pag. 314 e seg.; GIORGI, Persone giuridiche, vol. I, n. 27, pag. 60 e seg.;

GILDEMKEISTEN, op. cit. j; GUARRACINO, op. cit.; IKIEFFER, op. cit. ; PIOLA,

op. cit., pag. 755 e seg.; PLANIOL, op. cit., vol. III, nn. 767 e 901 dis,

pag. 5 0 58 e seg.; PorzIer, Communauté, art. prel., n. 1 e seg.; Ricci,
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nemmeno essa manca di contraddittori, poichè si è in contrario rile-

vato (1):

a) cho mentre la societàcivile può contrarsi e modificarsi in ogni

tempo, la comunione devo essere stipulata prima del matrimonio e ron

«può cangiarsi dopo;

b) che la società civile mira a realizzare un guadagno, mentre

«nella comunione si vuole soltanto che entrambii coniugi godano insieme

del benessere della famiglia, che hanno insieme cooperato a produrre;

c) che tutti i soci hanno un eguale diritto di amministrazione,

mentre tale diritto nella comunione spetta al solo marito;

d) che mentre ogni socio può chiedere lo scioglimento della società

civile quando gli aggrada, si può chiedere lo scioglimento della comu-

‘mione soltanto nei casi ammessi dalla legge;

e) che nella comunione dei coniugi esiste un fondo patrimoniale

comune, per sè stante, sul quale i creditori della comunione hanno un

diritto di preferenza rispetto ai creditori dei singoli coniugi (art. 1436,
It. inciso), il che non si verifica per la società civile.

614. Però le obiezioni mosse alla dottrina classica sono tutt'altro che
insuperabili, e solo fanno pensare che ci troviamo di fronte ad un tipo

speciale di società civile, con regole particolari che però non bastano a

farla uscire dal detto tipo contrattuale. E invero:

«) non ha importanzail primo rilievo, dappoichè si tratta di regole

generali adottate per i regimi matrimoniali, e sulla cui esattezza ho già
avuto occasione di fare lo più ampie riserve (2);

8) alla comunione coniugale non è affatto estraneo lo scopo di gun-

«dagno, nè è vero che i coniugi si proponganosoltanto di godere insieme

£p. cit., vol. VII, pag. 126; SPEIDEL, op. cit.; e nella giurisprudenza,
Cass. Napoli, 4 gennaio 1887 (Dir. e giur. 1887, 304; Gazz. Proc., 1888,

436); Cass. Palermo, 22 settembre 1892 (Cire. giur, 1893, 217; La Legge,

1893, I, 229); App. Catania, 10 aprile 1893 (Zoro cat., 1893, 161;

Giur. cat., 1893, 133); 15 dicembre 1893 (Zoro cat., 1894, 43; Giur, cat.,
1894, 10); App. Roma, 23 marzo 19053 (Palazzo di giust., 1905, 220);

App. Cagliari, 4 giugno 1895 (Foro ital., 1895, 1, 888); 5 giugno 1905
(Giur. sarda, 1905, 154); Trib. Novara, 22 aprile 1905 (Giur, tor.,

-1905, 996). Si aggiunga inline, che nelle Leggi civili del 1819 la comu-

nione era in sostanza vera società. Cfr. TropLoxG, Del contratto di matri.
monio, pag. 14 (trad. ital., Napoli 1850).

(1) Cfr. BownELLI, I concetti di comunione e personalità nella teorica

delle società commerciali (Riv. diritto comm., 1903, I, 285); FeRBARA,
op. cit., pag. 505 e seguenti; GIovENE, Personalità giuridica e società
civile (Riv. diritto comm., 1914, I, 212); HERMANN e KLUGKIST, opere

citate; MESssINFO, 0p. cit., pag. 9 e seguenti.

(2) Vedi retro, nn. 440 e 442, pag. 289 e seguenti.
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del benessere della famiglia, perchè anzi questo si raggiunge anche coD

regime dotalo (1);

y) la preminenza del marito si spiega con le tradizioni logislative:

e colfatto che egli è il capo della famiglia (2);

$) la indissolubilità del matrimonio spiega la differenza tra ln

società ordinaria e la comunione coniugale, quanto al loro scioglimento.

E d’altronde non sarebbe possibile una anticipata divisione dei beni a.

fovore della moglie, dal momento ché i debiti contratti dal marito ven-

gono in linea di massima considerati come debiti della comunione, essen-

dosi ritenuto cho il marito agisca non nel suo esclusivo interesse, ma.

anche in quello della moglie (8);

e) anche nelle società civili vi è un fondo sociale, e il socio ammi-

nistratore ba facoltà di alienare ed obbligare tanto i mobili, quanto gli.

immobili della società (arg. a contrario, dall'art. 1724).

Si aggiunga che proprio l’origine storica dell’istituto spiega lo sue:

particolari caratteristiche. Infatti « natura di cose altro non è che nasci--

mento di essc in certi tempi e in certe guiso », come insegnava il Vico,

E alla stessa guisa che le caratteristice delle società commerciali debbono-

trovarsi in molti antichi statuti italiani, cho accordavano ai creditori di

esse un diritto di preferenza sul patrimonio sociale in confronto dei cre-

ditori dei singoli soci, attuando così la separazione dei patrimoni e la

costituzione di un ente separato dni suoi componenti, così si trovano.

nelle antiche consuetudini italiane l'origine e la ragione della preferenza

accordata ai creditori della comunione nei confronti dei creditori dei

singoli coniugi (art, 1436). Ma questo diritto non basta di per sò a far

passare la comunione coniugale dalle società civili alle persone giuri-

diche (4), poichè il fondo sociale rimane di proprietà dei coniugi e, al

termine del matrimonio, si divide ipso iure tra cessi tutto ciò che rimane

dopo aver pagato i debiti. E se i creditori della comunione possonoagire-

sui beni di questa, ciò in sostanza si verifica non solo per lo scopo uni-

tario al quale la comunionesi ispira, ma anche perchè i creditori hanno-

(1) Cfr. CARNELUTTI, op. cit., pag. 156 e seg.; MessINFO, op. cit.,.

pag. 13 o seguenti.

(2) Ciò è tanto vero, in quanto nella comunione del Codice civile
portoghese la donna la diritti eguali e forse anche maggiori del marito,
perchè così sorse l'istituto nel diritto consuetudinario locale, donde
passò nelle ordinanze alfonsino e manueline.

(3) Comequesto sia esorbitante è stato giù rilevato, ma sarà ancora
meglio approfondito 2 suo luogo.

(4) Per queste vale il principio sancito dalla L. 7, $ 1, Dig. 3,4:
« Si quid universitati debetur, singulis non debetur, nec quod debet uni-
versitas, singuli debent ».
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contrattato con l'amministratore legale di essa, il quale obbliga perciò.

i beni della comunione. E se creditori particolari della moglie non pos-

sono agire esecutivamente contro i beni della comunione, ciò avviene

perchè la moglie non ne è amministratrice e non può quindi obbli-

garla (1). Infine il marito risponde în subsidium anche con i suoi beni

particolari, quando non bastino i beni della comunione, nella sua qualità

di amministratore; invece la moglie 0 i suoi eredi possono rinunziare

alla comunione o accettarla con beneficio d'inventario, per liberarsi da

ogni responsabilità personale.

Dato ciò mi pare si possa conchiudere che i coniugi non sono estranei

al patrimonio della comunione, tanto è vero che se lo dividono allorchè.

essa si scioglie, e che nell’ammiuistrazione di essa si seguono presso &

poco le norme stabilite per la società civile, con qualche particolarità

consigliata dal fatto che il marito è il capo della famiglia e l’amministra-
tore della comunione (2).

(1) È in sostanza lo stesso principio accolto dall'art. 85 Cod. comm.
rispetto ni creditori particolari dei singoli soci. .

(2) Oramai, dopo che l’art. 2 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, ba
abrogato l’art. 14 Cod. comm., è venuta a mancare un'altra particola-

rità dell'istituto in esame. Infatti il 2° commadell'art. 14 dichiarava:
« Se la moglie è in comunione di beni col marito secondo le disposizioni del

Codice civile, essa obbliga cziandio il marito ristrettamente agli utili della

comunione ». Insomma i creditori commerciali di lei non solo potevano

agire sui suoi beni particolari e sulla quota che essa aveva nella comu-

nione, ma potevano agire anche sulla quota del marito, dal che deriva

logicamente, che potevano agire prima sulla comunione, e mentre ancora.

durava, e quindi sui beni della loro diretta debitrice.
Ora, che l'abrogazione dell'art. 14 non sin proprio a posto in una:

legge che abolisce l’autorizzazione muritale, è evidente. Ma ciò nontoglie

cho fosse ingiusto coinvolgere anche la quota del marito nella responsa-

bilità della moglie. Certo ciò era dovuto al fatto, che non si erano voluti
creare ostacoli all’espropriazione, data l’indivisione della comunione, ma

questo spiegava non giustificava la norma dell’art. 14, la quale pertanto

rappresentava effettivamente « una deviazione dai principî rigorosi del

diritto », come si esprimeva il relatore della legge in esame alla Camera.

dei deputati (Atti parlamentari, Legisl. XXIV, Sessione 1913-1918,
Doc. 738 A, pag. 32). Peraltro non si può omettere di rilevare, che non

era facile trovare una soluzione più equa, per il motivo che sarebbe
stato poco opportuno conferire ai creditori commerciali della moglie il

diritto di escuterne la quota che essa ha nella comunione prima dello

scioglimento del matrimonio. Invero questo fatto avrebbe determinata la
fine di quol regime matrimoniale prima dello scioglimento del coniugio,

poichè in realtà la quota di uno dei coniugi si può stabilire solo a matri-
moniodisciolto, quandocioò sonostati pagatituttii debiti della comunione.
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615. Principî generali che regolano la comunione.

Il Codice civile proibisce la comunione universale dei beni @

la comunione degli acquisti a titolo di successione o di donazione

durante la comunione, sia perchè le ha ritenute straniere alle

‘costumanze italiane, sia perchè ordinariamente con esse il con-

‘tratto di matrimonio si cambia in un’anticipata successione(1).

'È permessa soltanto la comunione degli utili, supponendo, con

ingiustificato pessimismo, che solo in questa un coniuge non abbia

tutto a perdere e nulla a guadagnare, il che invece si verifiche.

rebbe negli altri tipi della comunione.

616. Siccome la comunione accolta dal Codice civile è una

«semplice società di guadagni, e non può comprendere nè gli immo-

‘bili nè i mobili dei coniugi, ne deriva logicamente che questi beni

possano essere costituiti in dote. Bene perciò l'art. 1433 ha affer-

 

(1) Ecco quanto îl PisanELLI scriveva nella sua Ielazione (Grax-
..ZANA, 0p. cit., vol. I, pag. 110 e seg.): « La legge non stabilisce la

comunione di beni fra coniugi, ma ne permette Ja stipulazione; e non già

per la comunione universale dei beni, ma soltanto per quella degli utili

art. 1433).

« Non possono quindi venir compresi nella comunione nè l’attivo e

passivo degli sposi al tempo del contratto, nè quello che fosse loro devo-

luto per successione o donazione durante il matrimonio, mail solo godi-

«mento dci loro beni cadrà nella comunione, Il suo effetto sarà di rendere
comunie divisibili gli acquisti fatti dai coniugi unitamente o separata-
mente, quandosiano derivati dalla industria comune o dai risparmîfatti
sui frutti dei beni posti in comunione.

« L'accennata limitazione poggia sopra un principio d'ordine morale.

Già si è avvertito che il regimo francese della comunione è straniero alle

costumanze italiane, Se nondimeno è in qualche caso stipulato, ciò

«avviene, non nell'interesse reciproco dei coniugi, ma soltanto a van-

taggio di uno di essi. Sarà un gioco nel quale una delle parti ha tutto a
guadagnare, nulla a perdere, e l’altra tutto a perdere, nulla a guada-
.gnare. Il contratto di matrimonio si cambia in un’anticipata successione.

So per ragione di età, uno degli sposi vuol gratificare l’altro, ciò può
fare con una donazione espressa; ma non deve essere lecito di pallinro la

donazione sotto forma di un contratto commutativo, che può recare grave
Aanno alla prole del precedente matrimonio.

« Riguardo all’amministraziono della comunione, allo scioglimento o

«alla ricostituzione di essa, al diritto di rinunziarvi nella moglie o nei suoi
eredi, furono riprodotte le norme stabilito dal Codice francese, colle

modificazioni apportatevi dal Codice delle Due Sicilie e dal sardo (arti.
«coli 1436 e 1446) ».
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mato la possibilità della coesistenza dei due regimi matrimo-

nioli (1).

617. Lo stesso art. 1433 sancisce altri importanti principî

«generali nella soggetta materia. E in primo luogo la comunione

«deve essere stipulata nel contratto di matrimonio, nò può conve-

mirsi che abbia principio in tempo diverso da quello della cele-

brazione del matrimonio.Il legislatore adunque ha applicato nella

specie i principî che le convenzioni matrimoniali devono pre-

cedere il matrimonio e che sono immutabili (art. 1332, 1385).
Insommasi è voluto che la legge del matrimonio fosse unica per

tutto il tempo in cui questo dura, ad evitare complicazioni e diffi-

.coltà, che certo deriverebbero dal susseguirsi di varî regimi (2).

618. Ma quid juris, se invece di un termineei sia apposta una con-
«dizione allo stabilirsi della comunione dei beni?

Secondo alcuni (3), il patto sarebbe lecito, perchè la condizione ha

effetto retroattivo, e quindi il regime o si viene ad applicare dal giorno
della celebrazione del matrimonio, o non si applica addirittura.

Ma giustamente altri (4) vanno in contrario avviso, perchè la retro-

‘attività della condizione è una finzione giuridica, che non eliminerebbe

il succedersi di due diversi regimi patrimoniali, che la legge non ba

voluto permettere,

(1) Si noti però che in Francia, mentre il Codice non prevedela coe-
«sistenza dei due regimi, questa è ammessa dalla dottrina e dalla giuris-
prudenza, Cfr. AusrY et Rav, op. e vol. cit., pag. 414; FOURNIER,

Do l’adjonction d'une société d’acquéts au régime dotal, Paris 1908;
*GUILLOVARD, op. cit., vol. I, n. 88 e seg., pag. 86 e seg.; RoDIÈRE et

PONT, op. cit., vol. I, n. 86, pag. 61; Sivirac, De la société d’'acquéts

jointe au régime dotal, Carcassone 1906; Cass. di Francia (Sezioni Unite),
8 giugno 1858 (Dallos, 1858, I, 233); 13 novembre 1895 (Sirey, 1899,

I, 267).
Per l’Italia, cfr. Appello Cagliari, 16 dicembre 1895 (Giur. sarda,

1896, 6); ma vedi contra, Cass. Firenze, 26 marzo 1914 (Giur. tosc.,
1914, 493; Mon. Trib., 1914, 867).

(2) Cfr. Cass. Torino, 28 febbraio 1887 (Giur. tor., 1987, 284);
20 dicembre 1895 (Foro ital., 1896, I, 270), che dichiarò improduttiva

di effetti giuridici una comunione coniugale di fatto, ammettendo solo

cho i coniugi, posteriormente al matrimonio, possano stipulare una comu-
nione ordinaria, che viene retta porò non dalle norme degli art. 1433 e

seguenti, bonsì da quelle dogli art. 673 e seguenti.
(3) Cfr. ToULLEER, op. cit., vol. VII, nn. 83 o 84.
(4) Cfr. Burri, op.cit., pag. 323 e seg.; MARCADÉ, op. cit., sull'ar-

ticolo 1399, n. 2, vol. V, pag. 438 e seguenti.

2% — StroLrI, Diritto civile - V.
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619. Infine gli sposi possonostabilire patti speciali persiffatta

comunione, non essendosi voluto coartare troppo la loro volonià; e

solo in mancanzadi tali patti sono applicabili le disposizioni con-

tenute nel titolo della società. Tuttavia non si è voluto permettere:

agli sposi di vulneraro alcuni principî, che il legislatore ha rite-

nuto di ordine pubblico, perchè foggiano il tipo di regime che si

è voluto stabilire (1).
620. Regolamento giuridico della comunione.

Per potere esporre con chiarezza il regolamento giuridico della comu-

nione, bisogna in primo luogo determinarne l'attivo e il passivo; stabi-

lire quindii reciproci diritti dei coniugi, e infine studiare in qual modo

cessa la comunione.

621. A) L’attivo e il passivo della comunione.

Con norme imperative, che non ammettono quindi deroga da

parte dei coniugi, è stato stabilito quali cose debbano costituire

l'attivo e il passivo della comunione.

È stato prescritto che, a costituire l’attivo, non possono essere

compresi nella comunione nè l'attivo dei coniugi al tempo del

matrimonio, nè quello che venisse loro devoluto per successione o

donazione durante la comunione, ma soltanto i seguenti elementi:

a) i frutti e le entrate, in una parola il godimento dei beni sì

mobili come immobili, presenti e futuri dei coniugi (art. 1435);

3) i lucri che essiritraggono dal loro lavoro; c) gli acquisti fatti

dai coniugi unitamente o separatamente durante la comunione,

siano essi derivati dalla industria comuneo dai risparmifatti sui

frutti o sulle entrate dei coniugi (art. 1436). E i detti beni non

entrano nella comunione come un fondo divisibile, ma come un

fondo che produce utili, dei quali si compone la comunione.

622. a) Adunque soltanto i frutti e le entrate cadono nella

comunione, non i capitali che li producono, il che, sì comprende

di leggieri, può rendere frustraneo ed inefficace il regime, se chi

possiede tali capitali si dia a sperperarli o anche soltanto a

disporne, sottraendoli così alla comunione (2). Si rilevi altresì

 

(1) Di aleuni di questi principî si è già parlato (vedi retro, n. 433,

pag. 284 e seg.); di altri si viene a parlare.
(2) Sotto questo punto di vista il sistema dotale offro più snlde.

garenzie, con gli art. 1404 e seg. Ma questo rilievo non intacca per nulla

la bontà della comunione, sebbene ne faccia desiderare la riforma, con
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che entrano nella comunione soltanto i frutti che si percepiscono

durante il matrimonio, non quelli che siano stati percepiti prima

della sua celebrazione. Quanto poi ai frutti straordinarî che si

ritraggono dai fondi, non essendovi alcuna disposizione nella

legge, si ritiene che si debbano applicare per analogia le regole

sancite in tema di usufrutto (art. 485, 486, 494) (1).
623. d) NDebbono essere compresi nell’attivo della comunione

anche i lucri del lavoro e dell’industria dei coniugi. Sicchè tutti

ì loro guadagni, da qualunque forma di attività derivino, debbono

essere versati nella comunione (2) e (3).

624. c) Infine sono compresi nella comunione gli acquisti fatti

dai coniugi tanto congiuntamente quanto separatamente, di qua-

lunque natura essi siano. Anzi, per rendere più efficace questa

norma, la legge ha stabilita la presunzione, che si ritengono

come acquisti tutti i beni che i coniugi hanno acquistato unita-

mente o separatamente durante la comunione. Îì concessa però

la facoltà di fornire la prova che si tratti invece di beni propri,

acquistati cioè o con proventi particolari, o pervenuti per succes-

sione o donazione, o esclusi addirittura dalla comunione, inten-

dendosi che in tale caso i beni rimangonodichi li ha acquistati.

Ma se il coniuge che abbia proceduto all’acquisto non possa for-

nire tale prova, la comunione produce l’effetto di rendere comuni

e divisibili gli acquisti (art. 1436). Se però il coniuge suddetto

trattenga per sè la cosa, contrariamente alla norma in esame,

l’altro coniuge non avrà già un diritto reale di comproprietà sulla

cosa acquistata, ma soltanto un diritto di credito, avente per

la estensione ad essa delle regole che garentiscono la consistenza dei beni

apportati in dote.
(1) Cfr. Burri, op. cit., pag. 325.
(2) Perciò si ritiene, che vi siano compresi lo stipendio che si perce

pisce por un dato ufficio; i beni che siano stati donati come ricompensa

nazionale, e i proventi derivanti dalle edizioni di un libro scritto mentre

dura la comunione, ma non anche i diritti personali che spettano agli
nutori delle opere dell'ingegno. Cfr. al riguardo, SatenLes, Nota ad

App. Parigi, 1° febbraio 1900 (Sirey, 1900, II, 121).

(8) La dottrina è divisa rispetto alle vincite del giuoco e al rinveni-

mento del tesoro (cfr. per tutti, BrancHI, Contratto di matrimonio,

pag. 565 0 seg.), cho a me pare non debbano intendersi compresi nella
comunione.
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oggetto di costringere l’acquirente a comunicargli la metà della

cosa acquistata (1).

625. Si disputa se, a distruggere la presunzione dell'art. 1436, sin
ammessibile la prova testimoniale, per giustificare che l'acquisto fu fatto

con denaro particolare e non con i frutti e gli utili della comunione.

Malgrado la contraria sentenza della Corte di appello di Cagliari (2), a

mio avviso è inammessibile la prova testimoniale, poichè, trattandosi di

trasferimento di diritti reali immobiliari, il contrario non può risultare

per dichiarazioni testimoniali, ma deve promanare da atto scritto, il

qualeè stabilito, solemmnitatis causa, dall'art. 1314, n. 2 (3).

626. Agli effetti di distinguere i beni proprî da quelli della comu-

nione, l'art. 1457 ha sancito che, prima del matrimonio, si farà dagli

sposi una descrizione autentica (4) dei beni mobili presenti, ed uguale

descrizione sarà pure fatta dei beni mobili che venissero loro a devol-

versi durante la comunione (5). In mancanza di tale descrizione o di

altro titolo autentico, i beni mobili sono considerati come acquisti della

comunione(art. 1437). Tuttavia, siccome durante il matrimonio è il marito

che dovrebbe provvedere alla descrizione dei mobili pervenuti anche alla
moglie, nel caso che egli non vi adempia, la moglie e i figli possono pro-

varo con testi quali cose sono, constante matrimonio, a lei pervenute per

successione o donazione; e, se le cose suddctte non si trovassero più

(1) Cfr. Cass. Roma, 12 luglio 1913 (Zoro ital., 1913, I, 1233);
ATZERI, Azione spettante alla moglie relativamente ui beni acquistati dal

marito a nome e per conto proprio sotto îl regime della comunione (Ibid.,
1908, I, 1543).

©. (2) Sentenza 31 maggio 1900 (Giur. sarda, 1900, 259).

(3) Cfr. in tale senso, App. Catania, 19 giugno 1895 (Zoro cat., 1895,
114; Giur. cat., 1895, 97). *

È in sostanza la medesima questione che si fa a proposito dell'articolo

448 Cod. civ., sulla quale cfr. Cass. Roma, 7 agosto - 27 settembre 1913

(Boll. uff. delle tasse sugli affari, 1914, 738); 20 giugno 1914 (Yoro ital.,

1914, I, 1232); 13 ottobre 1914 (Ibid., 1914, I, 1426); 9 gennaio 1915

(Ibid., 1915, I, 132); 13 aprile 1918 (Ibid., 1918, I, 1066); 6 maggio
1918 (Ivid., 1918, I, 974; Giur. ital., 1918, I, 1, 716); 7 maggio 1919
(Ibid., 1919, I, 1, 606).

(4) Non occorre un vero e proprio inventario, ma basta che i mobili

risultino da una descrizione o da altro titolo che non lasci dubbio sulla
sua autenticità; ad es. il conto dato dal tutore alla fine della tutela dello
sposo minorenne.

La provascritta era richiesta anchedall’art. 179 del Codice feliciano.
Cfr. al riguardo, Cass. Roma, 25 giugno 1904 (Giur. sarda, 1905, 69).

(5) Giustamente la leggesi è preoccupata deisoli mobili, poichè rela-
tivamente agli immobili bastanoi titoli di provenienza.
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nella comunione, possono provarne il valore anche per notorietà (arti-
colo 1445) (1). Se invece sitratta di cose pervenute a leiprima del matri-

monio, non potrebbe invocare questi mezzi eccezionali di prova, perchè

allora essa non era in alcun rapporto di subordinazione con lo sposo, ed

aveva quiudi il dovere di provvedere da sè alla descrizione autentica

dei mobili (2).

Infine se i coniugi avessero proceduto alla descrizione non prima ma

dopo del matrimonio, questa sarebbe bensì valida nei loro rapporti, ma

non basterebbe ad escludere le cose inventariate dalla comunione, di
fronte ni terzi, che avessero contrattato col marito.

627. Relativamente poi al passivo della comunione, le norme
del Codice non sono per verità molto esplicite. Infatti è bensì

vero che gli stessi art. 1435 e 1436 stabiliscono che non possono

essere compresi nel passivo, nè il passivo dei coniugi al tempo

della celebrazione del matrimonio, nè quello ad essi devoluto per

successione o donazione; ma evidentementesi tratta soltanto di

una norma negativa, che non esaurisce perciò l'argomento. Più

efficace è la frase terminativa dell’art. 1436, secondo il quale sono

comuni gli acquisti fatti dai coniugi, « detratti però sempre i debiti

della comunione». Quantunque la formola sia vaga, nondimeno

esiste, e quindi sì tratta solo di interpretarla.

628. Senza dubbio non possono ricadere a danno di chi le ha

sostenute le spese per l'inventario dei beni e tutte quelle con-

nesse agli acquisti delle cose che cadono nella comunione. Inoltre

le spese di produzione degli utili debbono essere detratte. Così,

se si tratta di lucri professionali, ne costituiscono il passivo tutte

le spese erogate per l’ufficio, per il personale addettovi e simili.

Se poi si tratta di beni immobili, dai redditi di essi debbono

essere detratte le spese necessarie alla conservazione della cosa.

Entrano pure a far parte del passivo della comunionei debiti con-

(1) Mancando la ragione della legge, non può accordarsi lo stesso
beneficio al marito. Cfr. per altro, in senso contrario, ATZERI, Può il
marito, in mancanza di inventario, essere ammesso a provare con testi-
moni che i mobili, che allo scioglimento della comunione coniugale si
trovano nella casa coniugale, appartenevano a lui prima della comu-

nione? Note al Codico civile, Cagliari 1903; Una questione sull’art. 1487
Cod. civ., Cagliari 1907.

(2) Cfr. in tali sensi, BurRI, op. cit., pag. 327 e seg.; MARCADÉ,
op. cit., vol. V, pag. 512 e seguenti.
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tratti dal marito nell’interesse della comunione (1). E infine deb-
bono porsi al passivo tutte le spese occorrenti per l’istruzione

e l'educazione dei figli.

629. B) Dell'amministrazione della comunione.

In apicibus juris, sarebbe stato logico concedere ad entrambi

i coniugi il diritto di amministrare la comunione, perchè entrambi

concorrono a formarla con i frutti dei loro beni e con gli utili

della loro attività; o almeno si sarebbe potutoaffidare al marito

la gestione degli interessi collettivi della comunione, e alla

moglie quella del governo famigliare, precorrendo la giurispru-

denza pretoria che le nostre Corti hanno affermata, usu et

necessitate ezigentibus. Tuttavia, per affermare l’autorità dol

marito e la dipendenza della moglie da lui, le consuetudini

francesi avevano fatto del marito il capo della comunione,

permettendogli non solo di amministrarla, ma anche di disporre

di tutti i beni che la costituiscono, finanche a titolo gratuito.

Tale sistema venne accolto dal Codice Napoleone, ma tempe-

rato dalle Leggi civili del 1819 e dal Codice sardo, poichè le

prime non permisero che il marito potesso alienare i beni

proprî della moglie, senzail di lei consenso; il secondo gli concesse

soltanto di alienare ed ipotecare « titolo oneroso i beni della

comunione (2). E poichè quest'ultimo temperamento era il meno

che si potesse concedere alla giustizia (3), è stato accolto anche

dal Codice italiano, il quale però, malgrado la tendenza del-

l'eguaglianza dei due sessi, non ha osato fare i passi ulteriori

verso il migliore regime di eguaglianza e di libertà che la comu-

(1) Arg. art. 1716; L. 27, Dig. 17, 2. La ragione di ciò deveritro-

varsi nella considerazione, che il marito è il capo della famiglia e îl rap-

presentante della comunione, e non agisce nel suo solo interesso ma
anche in quello della moglie. Lo stesso non si può dire per i debiti con-
tratti dalla moglie, salvo cho la moglio fosse mercantessa, e si trat-
tasse di obbligazioni contratte per il commercio.

(2) Quanto al Codicecivile tedesco, cfr. De BrévicLe, Le régime ma-
trimonial du Code civil allemand, Paris 1899; Lrox-Caen, La femme
mariée allemande, sce droits, ses inléréts pécuniaires, Paris 1903; Sa-
LEILLES, La condition juridique de la femme dans le nouveau Code civil

allemanà (La réforme sociale, del 16 novembre 1901).

(3) Anche in Fraucia oramai si sostiene cho si debbano tomperare

‘i poteri del marito, nell’amministrazione dei beni della comunione.
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nione dovrebbe essere (1). E purtroppo questi passi ulteriori non

sono stati nemmeno compiuti dalla leggo 17 luglio 1919, n. 1176.

Premesso ciò esaminiamo le obbligazioni dei coniugi e della

comunione.

630. a) Le obbligazioni dei coniugi nell'interno della comunione.

Il Codice civile non regola espressamente le obbligazioni dei

coniugi nell’interno della comunione, e perciò bisogna far capo

ngli art. 1712 a 1716, dettati in materia di società (art. 1434) (2),

la quale cosa è più che giusta, avuto riguardo a che nella comu-

nione coniugale deve esservi eguale, se non maggiore spirito

di fraternità di quello che si richiede nel contratto sociale, ©

quindi i coniugi non possono anteporre l'interesse proprio a quello

della comunione. Da ciò derivano le seguenti conseguenze:

a) Se uno dei coniugiè creditore per suo conto particolare

«di una somma esigibile verso una persona, che è pure debitrice

della comunione di una somma egualmente esigibile, deve impu-

tare ciò che riceve -dal debitore al credito della comunione e al

proprio nella proporzione dei due crediti, ancorchè colla quitanza

avesso fatta l’intera imputazione al suo credito particolare; ma

se ha dichiarato nella quitanza che l'imputazione è fatta intera-

mente al credito della comunione, questa dichiarazione ha il suo

effetto (art. 1712).

8) Se uno dei coniugi ha ricevuto l’intera porzione di un

credito comune, ed il debitore diventa in appresso non solvente,

questo coniugedeve conferire nella massa ciò che ha ricevuto,

quantunque abbia rilasciato la quietanza specialmente a sconto

della sua porzione (art. 1713).

Y) Ciascuno dei coniugi è obbligato verso la comunione

per i danni cagionati alla medesima per sua colpa, senza che

possa compensarli cogli utili procacciati con la sua industria in

altri affari (art. 1714).

3) Avuto riguardo che la comunione coniugale non è

‘societas sortis, ma «sus, sembra debba applicarsi ad essa l’arti-

(1) Perciò resta tuttora vero l'adagio formulato dal DuMOULIN:

4 Uzor non est proprie socia, sed speratur fore», sul quale cfr. il citato

studio di Caron.
(2) Siccome nel contratto di società ho largamenteillustrate le norme

«qui richiamate, rimando ivi lo studioso per la interpretazione di tali
norme.
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colo 1715 (1), nel momento in cui si addiverrà alla liquidazione

della comunione, per determinare l’ammontare di queste 6 i

patrimoni particolari dei coniugi.

e) Un coniuge ha azione contro la comunione non solo

per la restituzione dei capitali sborsati a conto di cessa, ma

altresì per le obbligazioni contratte di buona fede per gli affari

della comunione e pei rischi inseparabili della sua amministra-

zione (art. 1716).

631. 0) Diritti e doveri dei coniugi fuori del’amministrazione

della comunione.

Si è già detto che soltanto il marito può amministrare i beni

della comunione (art. 1438), non già per mandato conferitogli

dalla moglie, ma per autorità delegatagli dalla legge, in quanto

egli è il capo della società coniugale. Da ciò deriva che la

moglie non può imporre al marito nè limiti, nè modalità nel.

l’amministrazione della comunione, e che non può compiere alcun

atto di disposizione dei beni comuni (art. 1724) (2); laddove il

marito obbliga la comunione all’insaputa della moglie, e finanche

malgrado l’opposizione o contro l’interessedilei (arg. art. 1720) (3).

Infatti sono così estesi i poteri del marito, che non si può

applicare nella soggetta materia lo jus potius prokibentis, che

rispetto alle innovazioni è sancito dall’art. 1723 in tema di

(1) Tale articolo prescrive: « Ze cose il cui solo godimento è stato

posto in società, se consistono in corpi certi e determinati che non si consu-

mano coll'uso, rimangono a rischio e pericolo del socio che ne è proprietario.

«Se queste cose si consumano coll’uso, e conservandole si deteriorano,

se sono state destinate ad essere vendute, 0 sc furono poste in società sopra

slima risultante da un inventario, esse rimangono a rischio e pericolo della

società.
« Se la cosa è stata stimata, îl socio non può ripetere che Vimportare

della stima ».
(2) Su questo articolo cfr. BarABSI, Società commerciali e società

civili. Un’interpretazione dell'art. 1724 Cod. civ. (Arch. giur., L'XIX,

1902, 189).
(3) Pertanto non riceve applicazione la regola dell'art. 1726, secondo

la quale uno dei soci non può obbligare gli altri, se costoro non glie ne

abbiano conferito mandato. Qui il potere del marito deriva dalla legge,

e quindi egli obbliga non solo la comunione, ma anche la moglie, alla

quale spetta soltanto il diritto di rinunciare alla comunione o di accet-
tarla con beneficio d’inventario.
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società. Inoltre l’art. 1438 continua a sancire che il marito sol-

tanto può stare in giudizio per le azioni riguardanti la comu-

nione ; non può alienare o ipotecare i beni, la cui proprietà cade-

nella comunione, senza il consenso della moglie, salvo che non li
alieni o li ipotechi @ titolo oneroso, nel quale caso non gli occorre

consenso di sorta (art. 1438) (1) e (2).

Adunque il Codice ha conferito al marito un potere amplis-

simo, che include non solo l’amministrazione, ma anche Paliena-

zione a titolo oneroso dei beni che formano parte della comunione:

i frutti, le entrate e gli acquisti. Unico limite è di non potere:

trasferire i detti beni a titolo gratuito.

D siricordi che questo potere amplissimo è stato conferito al'

marito come attributo della potestà maritalo, dal che deriva che
egli non potrebbe validamente rinunziarvi in favore della moglie,

alla quale potrebbe soltanto delegarne l’esercizio, fino a quando.

gli piaccia.

632. Pertanto si può fin da ora stabilire, che il marito è
Vamministratore legale della comunione coniugale, ed anzi ha

poteri assai più estesi di qualsiasi amministratore; e che la

moglie ex adverso è esclusa dall’ingerenza nella comunione. Tale

essendo la reciproca posizione giuridica dei due coniugi, ne deriva

che la moglie si trova in condizione di evidente inferiorità rispetto

al marito, per tutto quanto attiene alla comunione coniugale, la

quale perciò merita di essere profondamente riformata, come si

è già detto.

633. c) Obbligazioni dei coniugi verso è terzi.
Relativamente alle obbligazioni dei coniugi verso i terzi,

bisogna tenere presenti così le regole sancite a proposito della

(1) È stato perciò giustamente deciso che, quando il marito abbia

alienato i beni della comunione, non spetta alla moglie azione reale:
verso i terzi acquirenti, ma solo un’azione personale contro il marito,

per i danni interessi. Cfe. Trib. Catania, 14 novembre 1879 (Giur. cat.,
1880, 202).

(2) Invece per il Codice portoghese del 1867, il marito non può alie-
nare i beni della comunione, senza il consenso della moglie, e solo in
caso di mal fondata opposiziono di questa si può fare autorizzare dal

magistrato. Inoltre — e ciò perverità mi sembra discutibile — egli non
può più disporre a suo libito dei suoi stessi beni particolari, nè ac-

cettare una eredità devolutagli, senza il consenso della moglie.
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società, come la rispettiva posizione che i due coniugi hanno

rispetto alla comunione.

E in primo luogo,rispetto ai debiti della comunione, si deve

procedere ad alcuno importanti distinzioni.

Invero i debiti contratti dal marito, quale capo della comu-

nione, debbono fare carico a questa; e i terzi hanno il diritto

di agire contro il solo marito, salvo a lui di rivalersi verso la

moglie della parte di debito che deve ricadere sopra di essa

(arg. art. 1728). Insomma i beni della comunione debbono rispon-

dere dei debiti contratti dal marito, sia per l’acquisto di immo-

bili (1), sia a qualunque altro titolo (2). Ed egualmente il marito

può ipotecare i beni comuni anche per le obbligazioni contratta
in nome proprio (3); e può costituire la dote allo figlio (4) e (5).

Se invece sia stata la moglie a contrarre il debito, bisogna
distinguere tre ipotesi: a) o essa lo ha contratto solidalmente

col marito, e allora il creditore potrà rivolgersi indifferentemente

all’uno o all'altra per la totalità del debito; 2) o non fu stipulata

esprossamente la solidarietà, e allora la moglie potrà essere con-

venuta in giudizio soltanto per la sua porzione, mentre il marito

può essere convenuto per l’intero; c) o la moglie si è obbligata

da sola, e allora risponde personalmente, nè può riversare il

debito sulla comunione.

(1) Cfr. Cass. Palermo, 15 aprile 1886 (Circ. giur., 1886, 298; Foro
catanese, 1886, 251).

(2) Per altro non potrebbeil marito cedero dei beni per eseguire una

donazione promessa anteriormente al matrimonio. Cfr. Cass. Palermo,
6 agosto 1903 (Circe. giur., 1904, 8; Forosic., 1903, 467).

(3) Cfr. App. Catania, 15 dicembre 1893 (Loro cat., 1894, 43;

Giur. cat., 1894, 10).
(4) Cfr. App. Torino, 22 dicembre 1905 (Giur. for., 1906, 97).

(5) Per il Codice portoghese del 1867,il marito non può, senza il con-

senso della moglie, imporro pesi sulla parte che gli spetta nella comu-
nione; ed anzi il creditore non può esercitare lo sue ragioni se non dopo
sciolta la comunione, affinchè i diritti della moglie non vengano lesi.
Questa però mi sembra protezione soverchia, che può beneriuscire in pra-
tica di grave ostacolo alla normale amministrazione della comunione. In-
vece ritengo saggio disposizioni quelle secondo le quali non possono rica-

dere a danno delle comunionei debiti contratti durante il matrimonio per
<ausa di giuoco, di libertinaggio e di altri vizî; e che ognuno dei coniugi
rimane obbligato per le riparazioni pecuniarie dovute per crimini o

-dolitti commessi, nonchè per danni-iuteressi dipendenti da fatto proprio.
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634. Per altro si è disputato, so i debiti derivanti da delitto o quasi-

delitto, per risarcimento dei danni e per le spese giudiziali, gravino

sulla comunione, ovvero se il loro ammontare debba essere prelevato

dalla quota individualo del coniuge responsabile (1).

Secondo alcuni (2), bisogna distinguere tra, il marito e la moglie, e

ritenere che i creditori di questa non possano agire esecutivamente sui

beni della comunione ma debbano attenderne lo scioglimento, mentre i

ereditori del marito possono agire sui beni della comunione, salvo però

alla moglie di prelevare da essi la sua quota.

Altri invece (3) sostengono che la potestà del marito non sia illimi-

tata, ma debba essere intesa unicamente in rapporto alla sua qualità di

amministratore e di capo della società familiare; e che perciò, quandoil

delitto non ha alcun rapporto con la comunione, non deve questa

risppnderne.

Altri infine (4) sostiene, che il risarcimento debba restare a carico di

colui al quale l’atto è imputabile, fosse anche il marito. E a sostegno

di tale opinione si adduce, che i poteri del marito non sono illimitati,

tanto è vero che egli non può alienare 2 titolo gratuito, al che si riduce

il pagamento di un debito nascente da delitto, in quanto nessun corri.

spettivo entra nella comunione.

635. E nei rapporti verso i terzi ritengo che la solidarietà non derivi

per virtù di legge, ma debba essere espressamente stipulata (art. 1723).

Allorquando cioò il marito contratta nell'interesse della comunione,

impegna il patrimonio di questa, e in sussidio anche il suo patrimonio

particolare; ed inoltre i creditori suddetti possono, allorquando la comu-

mione si sia sciolta, rivolgersi contro i beni particolari dello moglie,

se essa abbia accettata puramente e semplicemente la successione alla

 

(1) La questione non può sorgere di fronte al disposto degli art. 1421,
1424 e 1425 del Codice Napoleone, che mettono tutti i debiti del marito

4 carico della comunione, salvo compenso alla moglie dopo sciolto il
matrimonio. Al principio suddetto si fa eccezione in due casi: a) se il

marito fosse incorso nella morte civile. Allora il creditore deve agire sui
beni proprî che il marito riprende dalla comunione e sulla quota ehe da

questa gli perviene; %) rispetto alle spese funerarie, le quali sorgono &

seguito dello scioglimento del matrimonio e della comunione, e quindi

non possono gravare su di questa. Cfr. al riguardo, Voet, ad Pandectas,

lib. XXIII, tit. 3, n. 83; App. Cagliari, 4 giugno 1895, già citata.
(2) Cfr. App. Cagliari, sentenza citata; Brancni (Ex.), Contratto di

matrimonio, pag. 587 o seguenti.

(3) Cfr. Trib. Sassari, 15 dicembro 1897 (Giur. ital., 1898, I, 2, 150;
Giur, sarda, 1898, 6; IL Filangieri, 1898, 463; Mon. Tvib,, 1898, 453).

(4) Cfr. MESSINEO, 0p. cit., pag. 223 e seguenti.
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comunione (org. art. 1444). Ora da ciò rlsulta, che non soltanto la:
moglie non risponde solidalmente col marito per i debiti da questo con-

tratti, ma che ba il mezzo di esimersi da qualsiasi responsabilità, nel

momento in cui questa può sorgere a suo carico.

636. È noto che la moglie ha dei beni proprî, il cui godiniento cade

nella comunione. Rispetto ad essi sono sérte due questioni: se il marito

abbia anche il diritto di nmministrarli; se possa anche rispetto ad

essi stare in giudizio.
Quanto alla prima questione, ad escludereil diritto del marito, si può.

addurre che altro è il godimento, altra l’amministrazione, tant'è che chi

ha questa soltanto deve versare le rendite e i frutti a chi ha il godimento

della cosa; e che inoltre al marito può spettare solo la facoltà di sorve-

gliaro l'amministrazione tenuta dalla moglie.

Moin contrario si può rilevare che, in primo luogo, questo sindagato

del marito può, se continuo e completo, cagionare dissidî e intralciare

l’amministrazione, Inoltre nulla conferisce meglio al godimento di una

cosa che amministrarla. Infine lo stesso art. 1439 dichiara applicabili alle-

locazioni fatte dal marito dei beni della moglie le regole stabilite per le

locazioni fatto dall’usufruttuario (art. 493), dal cho si può ragionevol-

mente dedurre, che spetti al marito il diritto di amministrare anchei.

beni proprî della moglie, il cui godimento cade nella comunione.

637. Quanto alla seconda questione, sembra opportuno distinguere

tra lo azioni petitorie e le possessorie. Le prime non spettano al marito,

essendo assurdo permettere di esercitare lo azioni a colui al quale è

interdetta l’alienazione (1). Invece il marito può intentare le azioni.

possessorie, che turbano il godimento dei detti beni, alla stessa stregua

degli usufrattuarî, salvo però alla moglie di intervenire nel giudizio.

638. Altro argomento, che ha formato oggetto di vivissime dispute

tra i dottori, è, se e fino a qual puntoil marito sia responsabile della cat-

tiva amministrazione dei beni della comunione e dei beni proprî della

moglie (2). Per non immorare nell’esamo delle varie opinioni omesse,

basterà rilovare cheil diritto del marito trova un limito nella facoltà

della moglie di domandare la separazione dei beni anche nel caso di cat-

tiva amministrazione (art. 1442), senza bisogno cho si debba giungere

fino al punto in cui siano messi in grave pericolo i suoi interessi..

 

(1) È la ragione che ne assegnava Urrrano, nella L. 7, $ 2,
Dig. 28, 8. Vedi però contra, MessiNto, op. cit., pag. 191, che peraltro»
non ha intravista la ragione della opinione alla qualo ho aderito e che

può invocare a suo sostegno l'autorità di ULPIANO. .
(2) Cfr. al riguardo, BURRI, op. cit., pag. 335 e seg.; CUBAIN, Dea

droits des femmes, n. 197. °
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E certo questo è un freno abbastanza efficace contro le malversazioni

del marito.

639. 0) Dello scioglimento della comunione.
L'articolo 1441, con una enumerazione che generalmente,

« 2 ragione, sì ritiene tassativa dichiara che la comunione si

scioglie: a) per la morte di uno dei coniugi; b) per l’assenza

«dichiarata; c) per la separazione personale e definitiva; d) per

la separazione giudiziale dei beni (art. 1441) (1) e (2).

640. a) La morte di uno dei coniugi scioglie la comunione,
“perchè ogni regime matrimoniale cessa col venir meno del

matrimonio.

641. 0) Siccome l'assenza di uno dei coniugi non scioglie il

‘matrimonio (3), ma turba indubbiamente la stabilità del regime

‘matrimoniale, ii Codice Napoleone ha conferito al coniuge dell’as-

:sente il diritto di opzione tra lo scioglimento e la continua-

«zione della comunione (art. 124). Il Codice italiano ha fatto un

passo ulteriore, dichiarando addirittura che la comunione si

«scioglie per l’assenza dichiarata. Perciò, se immessi nel possesso

«dei beni dell’assente siano altri parenti di questo, è in contrad-

«dizione con costoro che il coniuge deve liquidare e dividere la

«comunione.

642. c) Comesi è già visto (4), la separazione personale def-

mitiva (5) importa lo scioglimento della comunione (art. 1441).

(1) Vero è che anche l’annullamento del matrimonio putativo opera
lo stesso effetto; ma per verità in tal caso più che di scioglimento della

«comunione, si ha la cancellazione di unostato di fatto.
Si ricordi per altro che il BoNELLI, Del fallimento, vol. II, pag. 377

-@ 382, sostiene che ancheil fallimento del marito conduca allo sciogli-
mento della comunione. Ma vedi contra, MESSINEO, op. cit., pag. 193
‘e seguenti.

(2) Pertanto non compete ai coniugi l'azione di divisione.

(3) Vedi retro, n. 133, pag. 112.

(4) Vedi retro, n. 390, pag. 255.

(5) Gli scrittori non sono di accordo sull'interpretazione della parola
-definitiva, aggiunta a separazione personale. Secondo il BrancHIi, Del

‘contratto di matrimonio, pag. 641, si è voluto accennare alla giudiziale,
quando la sentenza che l’ha pronunziata sia passata in giudicato, e alla
‘consensuale, quando sia stata omologata. Ma n parer mio è più probabile

«l'ipotesi del Messinko, op. cit., pag. 157, nota 1, il quale pensa che

l’aggettivo in esamesia stato preso di peso dall'art. 1591 Codice alber-

‘tino, senza considerare che ivi aveva un significato, essendovi la separa-
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Senonchè si è disputato, se lo scioglimento abbia luogo di

diritto, o debba essere domandato. La prima opinione è autore-

volmente sostenuta, senza però assegnarne lo ragioni (1). Ma per

verità mi sembra preferibile la seconda opinione, la quale può

invocare a suo favore la formula facoltativa adoperata, e che è.

del resto pressochè identica a quella usata dall’art. 1418.

643. d) Infine lo scioglimento della comunione può essere.

domandato in due casi: e cioè, in primo luogo, se il disordine

degli affari del marito metta in pericolo gli interessi della moglie,

da qualunque causa provenga tale disordine, fosse anche da

eventi fortunosi, non addebitabili a colpa del marito. In secondo

luogo in caso di cattiva amministrazione della comunione: la

quale aggiunta — che non si rinviene in regime dotale — è pie-

namente giustificata dalla considerazione, che la dote è di solito

garentita dall’ipoteca dotale, mentre la comunione non lo è.

644, Come avviene in regime dotale (2), lo scioglimento della

comunione deve avere luogo giudizialmente, e deve essere doman-

dato dalla sola moglie, e non dai suoicreditori (3) e (4). Inoltre -il

detto scioglimento retroagisce al giorno della domanda giudiziale.

Infine a tale separazionesi applicano le disposizioni relative alla

separazione della dote, esclusa la comminatoria per difetto di ese-

cuzione tra sessanta giorni (art. 1442).

645. Lo scioglimento della comunione importa che avvenga
la divisione a perfetta metà dei beni che la componevano (5),
dedotti i debiti e gli oneri che gravano su di essa. Tuttavia può

essere stato stabilito nei capitoli matrimoniali che i coniugi parte-

ciperanno in parti disuguali sugli utili, ovvero che il sopravvi-

zione temporaneae la definitiva, come nel diritto canonico (vedi retro,
pag. 220), montre nel nostro Codice non aveva più ragione di essere.

(1) Cfr. BraNcHI, Contratto di matrimonio, pagina 641; BORSARI,
op. ‘cit., vol. IV. parte I, $ 3468, 3°, pag. 245 e seguenti.

(2) Vedi retro, n. 573, pag. 368 c seguente.

(3) Cfr. al riguardo, MESSINEO, op. cit., pag. 218 e seguenti.
(4) Per la donna commerciante, cfr. l'art. 19 Cod. comm., relativo

alla pubblicazione della domanda di separazione.
(5) Per l’art. 1587 del Codice albertino, il marito o i suoi eredi pote-

vano nella divisione ritenere gli immobili acquistati alla comunione,

mediante una giusta indennità alla moglie od ai suoi eredi. Giustamente

il Codice italiano non ha riprodotto tale disposizione,
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vente (1) preleverà su di essi una porzione (anteparte) (2); ma non si

può stipulare che uno dei coniugi debba contribuire nel passivo

una maggior parte di quella che fosse per avere nell’attivo della

comunione(art. 1440) (3) e (4). In relazione a tali patti dovrà liqui-

darsi la comunione, il che si fa con le norme che regolano la

divisione ereditaria (art. 988, 994, 1035, 1036, 1038, 1041, 1042).

646. La posizione fatta alla moglie nella comunione, dalla cui
amministrazione è esclusa, ha indotto il legislatore ad accordare

a lei e ai suoi eredi la facoltà di rinunziare alla comunione o di

accettarla col beneficio d’inventario, per non esporla al pericolo

di doverci rimettere anche i beni proprî, per pagare i debiti con-

tratti dal marito (5). Qualora si voglia addivenire a una di codesto

soluzioni, bisogna attenersi alle regole analoghe dettate in materia

di successione. Ma, se si è rinunziato alla comunione, l’intero
patrimonio di questa spetta al marito, il quale però deve sod-

disfarne tutti i debiti.

647. Si è già visto che la comunione può essere scioltanon

solo per morte, ma anche per altri tre casi. In ognunoditali casi

(1) Adunque la porzione in esame spetta soltanto quando la comu-

nione si scioglie per la morto di uno dei coniugi, perchè solo allora si

può parlare di coniuge sopravvivente. Ma anche in tal caso la detta por-

zione potrà prelevarsi solo dopo detratti i debiti della comunione (arti-

colo 1436), e se resta sufficiente margine per essa.
(2) Si rilevi che, per espressa disposizione di legge, tale patto non è

tignardato come unaliberalità soggetta alle regole delle donazioni, nè

per la sostanza nè perla forma.

(3) Per verità si può dubitare della ragionevolezza di tale disposi-

zione, avuto riguardo a che possono essere assai diversi gli utili cho

ognuno dei coniugi apporta nella comunione e i rischi che sopporta.

Parmi perciò che sarebbe stato opportuno inspirarsi alla tradizione
romanistica, quale è consacrata nella L. 29, $ 1} Dig. 17, 2, e nel$2,
Inst. 3, 25.

(4) Si è disputato se, essendo stato stipulato un patto del genere —

che, ad es., la moglie debba percepire un quarto di utili e contribuire per

una metà nel passivo —, sia nullo solo questo patto o addirittura tutto.

il contratto. Alcuni (BorLrAaU, op. cit., sull’art. 1521; DELVINCOURT,
op. cit., vol. VI, pag. 445) sostengono la nullità di tutto il contratto,.
perchè altrimenti la comunione non sarebbe regolata dal patto interce-

duto tra le parti. Invece a ragione si sostiene l'opinione contraria

(cfr. Burri, op. cit., pag. 349), perchè utile per inutile nonvitiatur, e

perchè le nullità devono essere interpretate sempre restrittivamente.

(5) Cfr. MANTELLI, op. cit., vol. III, pag. 295.
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può cessare la ragione della separazione e tornare la convenienza

«di ristabilire Ja comunione: se il coniuge dichiarato assente ri-

torni, o il marito abbia assestati i suoi affari, o i coniugi abbiano
. fatta cessare la separazione personale con la riconciliazione. In

previsione delle dette evenienze si è data facoltà ai coniugi di

ristabilire la comunione, ma a due condizioni: che lo facciano

«con atto pubblico, affinchè i terzi non ignorino la cosa (1); che la

comunione non venga ristabilita con patti diversi da quelli con

cui era regolata (art. 1443), in applicazione del principio della

immutabilità delle convenzioni matrimoniali (2). Se la comunione

viene ristabilita, riprende il suo effetto, come se la separazione

non avesse avuto luogo, ma senza pregiudizio delle ragioni acqui-

‘tate dai terzi durante la separazione.

(1) L'atto pubblico è necessario anche nel caso che lo scioglimento
«della comunione abbia avuto luogo come conseguenza della pronunziata

separazione personale, la quale sia posteriormente cessata per riconcilia-
‘zione dei coniugi. Cfr. Cass, Torino, 6 luglio 1907 (Giur. tor., 1907, 1028).

(2) Cfr. BrawcnI F. S., op.cit., vol. V, parte II, pag. 809 0 seguenti.



 

OAPITQLO V.

Lo scioglimento del matrimonio(1).

648. Come si scioglie il matrimonio.

L’art. 148 Cod.civ. ha posto il principio della indissolubilità

del matrimonio, sancendo energicamente: « Il matrimonio non

si scioglie che con la morte di uno dei coniugi... ». Perciò anche

l’assenza dichiarata e protrattasi per lungo tempo nonscioglie il

matrimonio, sicchè in qualunque momento l’assente ritorni, ha

il diritto di far annullare per bigamia il secondo matrimonio che

il suo coniuge avesse per avventura contratto (2).

649. Un diritto singolare vige rispetto agli scomparsi in guerra, per

effetto del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467 (3). Questo cioè non

sancisce la nullità ipso jure del secondo matrimonio, dopo il ritorno

dello scomparso, ma ha adottato il sistema dell’annullabilità accolto

nel $ 1350 del Codice germanico, con la sola differenza che l’azione

relativa è accordata non soltanto ai coniugi, ma anche allo scomparso
che sia tornato (4).

(1) Cfr. BrancaI, Corso, vol. V, parte II, pag. 512 e seg.; BONARDI,

L’indissolubilità del vincolo matrimoniale, Torino 1902; PactricIi-Maz-
zoxI, Istituzioni, vol. VII, pag. 354 e seg. (da questo punto le citazioni

di Pacirici-MazzonI procedono secondo la quarta edizione, testè pub-
blicata, e che è stata riveduta e curata dal VENZI e dal sost. avv. era-

riale PaoLO FrAaxco); PixcuERrLI (EUGENIO), La vedova. Patria potestà.
Diritti patrimoniali. Seconde nozze, Torino 1901.

(2) Vedi retro, v. 133, pag. 112, ove non si è fatto cenno del diritto

singolare, di cui vado ad occuparmi nel numero seguente, essendo il

foglio già stampato.

(3) Cfr. AscoLI, La dichiarazione di presunzione di morte per gli
scomparsi in guerra (Riv. di dir. civ., 1919, 357); CovieLto (L.), Sulla

dichiarazione di presunzione di morte per gli scomparsi in guerra (Ibid.,

1919, 547).
(4) Sui sistemi accolti in altre legislazioni o sulle riforme che il

decreto suddetto dovrebbe adottare, sopratutto in ordine agli effetti del
secondo matrimonio, cfr. la citata monografia del prof. L. CoviELLO,

nello cui ideo concordo picnamente,

27 — STOLFI, Diritto civile - V.



418 Capitolo V

650. Maanche secondoil diritto comune la regola dell’art. 148

non è così assoluta come potrebbe sembrare.

Infatti si è già visto (1), che oramai la dottrina e la giu-

risprudenza patria ritengono che si debba accordare l’erequatur:

alle sentenze straniere di divorzio, anche se si tratti di ex-citta-

dini italiani. Con ciò si è in sostanza ammessa la possibilità

dello scioglimento del matrimonio per altra causa all'infuori

della morte, e cioè per divorzio, quando, invece di chiederlo.

direttamente ai magistrati italiani, si adotti la via trasversa in

argomento. In tale caso però i magistrati italiani si riservano-

il diritto di modificare le convenzioni concordate tra le parti,.

relative alla dimora, educazione ed istruzione dei figli mi-
nori (2). °

651. Effetti che derivano dallo scioglimento del matrimonio..
Disolito si ripete che mors omnia solvit, sul fondamento della

Nov. XXII, cap. 20 (3). Ma, pure riconoscendo che il vincolo si

estingue con la morte, non si può parlare di tutti gli effetti di.

tale estinzione, senza distinguere se siano o non rimasti dei figli
dalle nozze. Invero, in quest’ultimo caso, non vi è più famiglia;.

invece se sono rimasti dei figli, si è sciolto bensì él matrimonio,
ma è rimasta la famiglia.

Avendo pertanto riguardo a tale distinzione poco avvertita.

dai trattatisti, mi occuperò dapprima degli effetti che si verificano

in ogni scioglimento di matrimonio, e poi di quelli sui quali.

influisce la sopravvivenza o meno deifigli.

652. A) Effetti generali.

Tra gli effetti che si verificano a seguito dello scioglimento»

del matrimonio, uno dei più notevoli è che il coniuge superstite

può passare a nuove nozze. Anche il diritto canonico comprende:

il matrimonio frai sacramenti che non imprimono carattere, e.

quindi permette le seconde nozze al superstite. Mentre però il

marito può a suo grado passare a nuovo matrimonio, quandogli.

 

(1) Cfr. vol. I, parto I, pag. 740 e seguenti,
(2) Cfr. App. Milano, 29 novembre 1912 (Foro îtal., 1913, I, 386)..

Pertanto è stata adottata la stessa soluzione ammessa per la separazione:

personale. Vedi retro, n. 404, pag. 265.
(3) Notevole è sopratutto il sapionte commento che ne fece il.

GororrEDO.
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piaccia (1), la moglie è obbligata a rispettare il termine di vedo-

vanza, per evitare la turdatio sanguinis (2).

653. Tuttavia, avuto riguardo alla dimestichezza che col ma-
trimoniosi stabilisce con i parenti del coniuge, e per evitare che

essa trasmodi in intima relazione e induca finanche a desiderare

la morte del coniuge, divenuto inciampoalla cieca passione, sono

state vietate le nozze con gli affini (3).

654. Altro effetto cho deriva dallo scioglimento di qualunque matri-
monio si riferisce al nome della vedova.

Per altro, siccome manca un’espressa normalegislativa in materia,

è oggetto di vive controversie, quale nome debba assumere la vedova.
E tre opinioni sono tra loro in contrasto.

La giurisprudenza ritiene generalmente che la vedova abbia il diritto

e il dovere di portare il nome del defunto marito (4). Altri invece (5)

ritengono che essa abbia solo il diritto e non ancheil dovere di continuare

a portare quel nome. Altri infine (6) sostengono che nella vedova cessi il

diritto e il dovere di continuarsi 2 chiamare col nome del defunto marito.
A mio avviso la prima teoria merita di essere accolta.

È noto infatti che, essendo il nome materia di ordine pubblico, il di-

ritto forma d’ordinario tutt'uno col dovere; e perciò si presentano con

maggiore probabilità di certezza le due teorie estreme, anzichè la inter-

media (7).

(1) Per altro di solito i mariti non convolano ad altre nozze subito,

‘per non fare ingiuria alla memoria della moglie, e spesso vi sono
costretti più per avere da una nuova consorte assistenza per i figli,

anzichè per desiderio di nuovi amori.
(2) Vedi retro, n. 134 e seg., pag. 112 e seguenti.

(3) Vedi retro, pag. 106 e seguenti.

(4) Cfr. PERREAU, Op. cit., pag. 238 e sez., e le sentenze da lui

citate.
(5) Cîr. Fiore, Osservazioni sull’art. 131 Cod. civ. Se la donna mari.

tata, restando vedova, abbia 0 no il diritto di continuare a portare il
cognome del defunto marito (Il Filangieri, 1885, I, 113).

(6) Cfr. AnsALONE, Il nome nel diritto civile (La Corte d'appello,
1903, 325) ; II diritto al nome civile (Lo Stato civile italiano, 1905, n. 10
e seguenti).

(7) Essa potrebbe essere sostenuta pensando ad un diritto di opzione
dolla donna maritata, nel senso che, prima che la vedova abbia scelto
quale nome vuole assumere, ella conserviil suo nomedi famiglia ed abbia
ancheil diritto di continuare a portare il nome del marito; ma, avvenuta

la scelta, il nome è stato definitivamente fissato, e non può più mutarsi
a capriccio. Certo il concetto di un diritto di opzione non ripugna al
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Inoltre non è difficile confutare la teoria del Fiore. Secondo lui la
vedova non ha il dovere di portare il nome del marito :

a) perchè con lo scioglimento del matrimonio viene mono la ne-
cessità della deferenza dovuta dalla vedova al marito. Ma ciò è inesatto,

poichè, se pure non continua la famiglia, per mancanza di figli, non

viene per ciò meno il dovere della deferonza al primo marito;

%) perchè il cognomedel marito in certi casi può avvilire, piuttosto

che rinlzare la dignità della donna, e l’obbligarla a portare quel nome

anche dopo la morte del marito, sarebbe gravoso. Ma in contrario

si può addurre, che accanto ai nomi che avviliscono, vi sono quelli che

onorano e non si può adottare una teoria diversa perlo varie specie di

nome, avuto riguardo a cheil diritto al nomo nonsi fonda sull'onore del

nome; che il nome è immutabile, ed accantoal diritto d’individualizzarsi

vi è il dovoredi serbare il nome che legittimamente si porta;

c) perchè nell’art. 131 non è detto, come negli art. 9 e 18 «e lo

conserva anche vedova». Ma si può obbiettare che bisogna diffidare degli

argomenti a contrario ; che l'aggiunta di cui negli art. 9 e 18 ha proprie

ragioni giustificatrici (1); e che l’art. 131 dice cho la moglio assumeil

cognome del marito, ma non aggiunge nulla cho possa far pensare che

ciò avvenga solo finchè duri il matrimonio;

diritto pubblico; si ha, per es., in materia elettorale politica, circa l'iscri-

zione nelle liste del Comunedi origine o in quello del domicilio attuale.

Moin contrario si può dedurre,che, se effettivamente tale diritto compe-

tesse alla vedova,il legislatore ne avrebbe fatto parola; avrebbe pure

segnato un limite, oltre il quale il diritto non potrebbe più esperirsi; ed

inoltre avrebbe prescritto una forma nella quale tale diritto avrebbe

dovuto tradursi, per l’interesso dei terzi, e per le gravi conseguenze che

derivano sia nel diritto formale, sia nel diritto sostanziale. Adottandosi

invece la teoria del prof. FrorE, la vedova sarebbe in una condizione
davvero strana per lo stato odierno deldiritto, perchè potrebbe cangiare

nome, non già pereffetto di un atto giuridico, ma a suolibito, quando e

so le piaccia. Ora se vi è principio certo in tema di nome è la sua inmu-

tabilità, e se il legislatore avesse voluto introdurre una deroga di tanta
importanza ad un principio così saldo, avrebbe avuto il dovere di san-

cirla espressamente.
(1) Invero la espressa dichiarazione rispetto alla cittadinanza si

spiega col fatto che poteva dubitarsi che chi l’aveva acquistato col ma-
trimonio, la perdesse con lo scioglimonto di questo; e la dichiarazione

rispetto al domicilio si spiega, porchò si è voluto determinare chiara-
mente che esso è quello del marito, finchè la moglie non ne acquisti un
altro. Ma il nomefa parte della condizione civile della persona, e sig-
comela detta condizione resta immutata, ne deriva che non vi era bisogno
di alcuna espressa dichiarazione in proposito.
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d) perchè la personalità della donna è certamente e senza equivoci

individuata, sia cho essa riprenda il suo cognome di famiglia, sia che

continui ad usare il cognomedel defunto marito. Ma in contrario si può

rilevare non essere sufficiente cho la donna sia egualmente individualiz-

zata, perchè possa assumere il nomechele piaccia: tutti i cognomiindi-

vidunlizzano l’individuo, ma questa non è una ragione, perchè si possa

usurpare il cognome altrui, tanto più che il proprio individualizza egual-

mente beno, anzi meglio, la propria personalità.

Ed egualmente non si può accettare neanche la teoria sostenuta dal-

l’Ansalone. Infatti, lasciando da parte i particolari argomenti (1), basta

rilevare che, se la donna ha già lasciato il suo nome col matrimonio, ed

ha assunto quello del marito; se è venuta così a costituire la nuova

famiglia, che si denomina dal marito, ma di cui ella è tanta porte; se i

suoifigli portano lo stesso nome, non si può sostenere cho l'assunzione

del nome del marito sia per lei un dovere, mentre è insieme un dovere e

un diritto, tanto è vero che non avviene lo stesso nel concubinato, e sarebbe

per lo meno strano asserire migliore la condizione della concubina, che

non lascia il suo nomedi famiglia. Nè si dica che l’uso di continuare a

portare il nome del marito è da attribuirsi a costumanza invalsa ed alla

condiscendenza dei parcuti legittimi del marito, non già a diritto che

possa vantare la moglie, poichè si tratta invece di un vero e proprio

diritto consuetudinario, che voluntate omnium vetustas comprobatit (2).

Inoltre lo scioglimento del matrimonio per morte del marito non altera

i rapporti della famiglia che la donna è concorsa a comporre, ec quindi la

vedova hail diritto e il dovere insieme di continuare a portare il nome

del marito (3).

655. Anche rispetto aititoli nobiliari è controverso,se li con-

servi la donna che rimanga vedova.

(1) Cfr. i miei Segni di distinzione personali, pag. 218 e seg., Napoli
1905, nei quali la questione è diffusamente esaminata.

(2) Infatti si trova contestato il nome della vedova in un matri-

monio morganatico (istituto rarissimo), e non si è mai verificata alcuna
contestazione per i matrimoni comuni chesi sciolgono a migliaia.

(3) Invece avviene il contrario nel matrimonio putativo, che con la

dichiarazione di nullità si considera un puro stato di fatto. E ciò è tanto
vero, che l'AxsaLowE ha modificato per questa parte la conclusione a

cui era pervenuto nella prima edizione del suo lavoro, adottando nella

rifazione di csso la teoria cho io avevo sostenuta nella monografia sopra

citata. Adunque, è la differenza nell’intima natura dello scioglimento

delle duo specio di matrimonio che determina diversità di soluzione,
alla qual cosa lAxsaLoxeE non ha dato tutto il peso che merita.
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Per diritto romano ossa continuava ad usare il titolo acqui.

stato col matrimonio e lo conservava fino a che non passasse a’

nuove nozze (1). Ma per verità nel diritto moderno è da dubitare

di tale soluzione, perchè in tema di titoli nobiliari vige il prin-

cipio, che un solo individuo Desia il titolare. Perciò, quando viene

a morire il marito di cui la vedova ha durante il matrimonio por-

tato il titolo, questo trapassa ad altri, ed avrà diritto di assumerlo

soltanto la moglie del titolare attuale e non anche la vedova del

titolare precedente. Se così non fosse, il titolo sarebbe portato da

due diverse signore, il che contrasta con la natura giuridica dei

titoli nobiliari.

656. Dallo scioglimento del matrimonio deriva la definizione

dei rapporti patrimoniali, dei quali mi sono già occupato, e cioò

la restituzione della dote, il soddisfacimento dei lueri dotali, e la

risoluzione della comunione (2). Derivano inoltre particolari di-

ritti alla moglie, dei quali bisogna occuparsi di proposito.

657. È infatti interessante esaminare quali siano i diritti
della vedova relativamento al lutto.

Gli antichi pratici dicevano che gli usi consacrano che la

moglie debba piangere il marito, e non viceversa (3). Perciò oltre

le conseguenze patrimoniali alle quali si è accennato, le leggi

hanno messo il lutto della moglie a carico dell’eredità del marito

(art. 1415 Cod.civ.), e non viceversa.

Senonchè, oltre l’ovvia considerazione che non è esatto ’’as-

serto uso, la norma legislativa in esame è stata oggetto di vive

dispute, occasionate dal fatto, che l’articolo 1415 contempla sol-

tanto la moglie dotata (4), e non vi è analoga norma per quella

indotata.

(1) Si leggeinfatti nella Nov. XXII, cap. 36: « Non tamen permit-
timus mulicribus ad secundas venientibus nuptias adhuc velle priorum ma-
ritorum dignitatibus aut privilegiis uti ».

(2) Vedi retro, pag. 372 e seg. e pag. 413 e seguenti.

(3) Si ricordi anche che in antico e presso le popolazioni barbariche

le mogli non sopravvivono ai mariti.
(4) Art. 1415, « Se il matrimonio è sciolto per la morte del marito, la

moglie ha la scelta di esigere, durante Vanno del lutto, gli intoressi e i
Frutti della sua dote, 0 di farsi somministrare gli alimenti pel tempo anzi-
detto dall’eredità del marito, la quale, in ambidue i casi, le dove inoltro

Fornire, durante l’anno, Vabitazione e le vesti da lutto »,
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Secondo alcuni(1), l'art. 1415 si applica solamente alla moglie

«lotata, la quale soltanto ha diritto agli alimenti, alle vesti da

lutto e all’abitazione. Si tratta di una disposizione irragionevole,

posseta dai precedenti Codici nel nostro, malgrado che questo

abbia modificato profondamenteil diritto di successione del con-

iuge superstite. Per tale ragione, ed avuto anche riguardo che

l’articolo in esame si trova nella rubrica « Della restituzione della

dote », si ritiene non potersi estendero i diritti in argomento alla

vedova indotata.

Altri (2) sostengono che la vedova indotata abbia diritto sol-

tanto alle vesti di lutto, ma non all’abitazione, nè agli alimenti.

Secondo altri (3), anche la donna indotata ha gli stessi diritti

«della dotata agli alimenti, alle vesti da lutto e all'abitazione,
perchè non si saprebbe concepire come non debba esserle con-

cesso‘ciò che si accorda a chi ha dei beni per sostentarsi. Se a

 

‘(1) Cîr. BrancHI, Contratto di matrimonio, pag. 519 e seguenti;

Buonaxticr, nella recensione al BIANCHI (Arch. giur., XL, 1888, 415);
*CHIRONI, Vedova indotata. Diritto agli alimenti (Riv. ital. per le sc. giur.,

IV, 1887, 87; Questioni di diritto, vol. III, pag. 486); GaBBa, Nota

«critica ad App. Genova, 23 dicembre 1878 (Giur. ital., 1879, II, 265);

GarLavresi, I diritti della moglie indotata verso Veredità del marito

durante l’anno del lutto (Mon. 'rib., 1883, 22); GiantURCO, Istituzioni

(8* ediz.), pag. 217; Losana, Le successioni testamentarie, pag. 197,

nota 1, Torino 1884; PincHERLE, op. cit., pag. 113 e seg.; TIEPOLO,
op. cit., vol. II, pag. 21 e seg.; Toparo DELLA GaLtra, I diritti del

coniuge superstite, vol. IT, pag. 208 e seg., Torino 1886; App. Milano,
80 giugno 1885 (Mfon. Trib., 1885, 782).

(2) Cfr. App. Genova, 23 dicembre 1878 (Eco di giur., 1879, I, 38;
«Giur. ital., 1879, II, 265, con Nota.critica dol GABBA).

(3) Cfr. BORSARI, op. cit., $ 3435, vol, IV, parte I, pag. 173 e seg.;
CABERLOTTO, Alimenti, n. 40, pag. 334 © scg.; CATTANEO 6 Borbay

op. cit. sull’art. 1415, n. 7, pag. 1120; CiccaGLIONE, Alimenti, n. 168,

pag. 1316 e seg.; QUARTARONE, op. cit., pag. 108 e seg.; REGNOLI,

op. cit., pag. 126 e seg.; Ricci, op.cit., vol. VII, n. 58, pag. 92 e seg.;
«Snarra, Gli alimenti alla vedova indotata durante l'anno del lutto

Riv. univ., 1888, IV, 177); Tapi, Nota adesiva a Trib. Novara,

‘24 febbraio 1882 (Mon. Trib., 1882, 660); Cass. Torino, 1° dicembre 1871
(Giur. tor., 1872, 174); App. Torino, 5 febbraio 1872 (Ibid., 1872,
:279); 27 febbraio 1885 (Sinossi giur., 1985, I, 34, all’art. 1415);

14 agosto 1885 (Giur. tor., 1886, 11); 11 luglio 1887 (Foro ital., 1887,

I, 966; Giur. ital., 1887, 1, 2, 515; Giur. tor., 1887, 60); App. Genova,
222 luglio 1886 (Annali, 1886, II, 523; Mon. Trib., 1886, 148).
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costei infatti il diritto in argomentoè stato riconosciuto, perchè

l’equità non consentirebbe di scacciarla dalla casa coniugale e di

metterla in imbarazzi economici per provvedersi delle vesti di

lutto e per sostentar la vita, a fortiori tutto ciò deve essere con-

cesso alla vedova indotata.

Altri (1) distinguono secondo che la donna indotata abbia o-

non beni parafernali. In quest’ultimo caso le accordano tutti i

diritti di cui all’art. 1415, mentre se essa ha beni parafernali, le
accordano soltanto l'abitazione e le vesti di lutto, non gli alimenti,

ritenendo che questi sono retti dalla norma ordinaria, cioè dal

bisogno di chi li richiede.

Infine secondo altri (2), la vedova indotata ha bensì diritto

all’abitazione e alle vesti di lutto, ma non agli alimenti. E infatti,.

siccome questi ultimi sono dovuti come corrispettivo dei frutti

della dote, ai quali la vedova rinunzî, ed invece le prime sono

dovute alla vedova oltre le sue ragioni dotali, è evidente che

bisogna accordare lo stesso diritto alle vedove indotate, perchè

altrimenti si verrebbe ad aggravare maggiormente il difetto della

legge.

E questa per verità mi sembra l’opinione più corretta.

658. B) Effetti che derivano solo da matrimoni di cui restano

Figliuoli.

Ma dal matrimonio possono essere rimasti dei figliuoli, ovvero.
la vedova può essere stata lasciata incinta. In questi due casi la

situazione giuridica del coniuge superstite è un po’ più complessa

che nel caso già esaminato (3).

Se siano rimasti figliuoli dal matrimonio, si concentra nel coniuge

superstite la cura di provvedere alla loro educazione, istruzione

e mantenimento, se sono ancora minori. Però, per la preminente

bosizione del padre nella famiglia, gli è stato conferito il diritto di

(1) Cfr. BENOIT, op. cit., vol. II, pag. 301; PAOLI, op. cit., pag. 98:
e sog., nota 2.

(2) Cfr. App. Genova, 16 aprile 1880 (Eco di giur., 1880, I, 247);
22 luglio 1886 (Zoro ital., 1887, I, 101); ScraLOJA, I diritti della vedova
durante l'anno di lutto (Liv. ital. per le sce. giur., 1886, 365) 0 Note nel
Foro ital., 1886, I, 549; 1887, I, 966.

(3) Si rilevi per altro sin da ora, che Ri accenna soltanto allo detto

conseguenze, poichò la loro trattazione deve essere riserbata nella sedo
propria.
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prescrivere delle norme circa l’esercizio della patria potestà che

con lo scioglimento del matrimonio trapassa nella moglie, salvo

per altro a questa la facoltà di ottenerne la dispensa dal Con-

giglio di famiglia (art. 235) (1). Inoltre, se la madre vorrà passare

a nuove nozze, dovrà ottenere dal Consiglio di famiglia l’autoriz-

zazione di conservare l’amministrazionedei benideifigli (art. 237).

659. Quanto agli alimenti, durante il matrimonio vi è la reci-

proca obbligazione degli alimenti tra suocero, suocera, genero 6

nuora. Ma l’art. 140, che ha stabilito tale obbligazione reciproca,

dispone che essa cessa:

1° quando la suocera 0 la nuora sia passata a seconde nozze;

2° quando il coniuge da cui derivava Vaffinità, ED I FIGLI

NATI DALLA SUA UNIONE COLL’ALTRO CONIUGE OD I LORO

DISCENDENTI sono morti.

660. Altra conseguenza notevole dello scioglimento del matrimonio

gi verifica a proposito della ricusazione del giudice. Anche allora si ha

riguardo al fatto, se dalla moglie di lui o di una delle parti siano rimasti

o non figli, ritenendosi a ragione che in quest’ultimo caso i vincoli tra

il giudice e la parto sono più saldi. Infatti l’art. 116 Cod. proc. civile

prescrive:

«Il giudice può essere ricusalto:

Ci. 3° Se la moglie di lui sia affine, sino al quarto grado inclu-

sivamente, di una delle parti, o se lo stesso vincolo sussista fra lui e la

moglie di una di esse; MORTA LA MOGLIE, la causa di ricusazione sussiste

SE SIAVI PROLE SUPERSTITE, 0 sì tratti di suocero, genero o cognato ».

661. E anche nella scelta del sepolcro di uno dei coniugi si deve

avere riguardo se dal matrimonio sinno rimasti o non figli (2).

Ammesso infatti che il defunto non abbia dato disposizioni sulla sua

sepoltura e che non vi sinno eredi testamentari, ai quali spetterebbe la

scelta (3), bisogna decidere cho la scelta del sepolero spetta ai parenti

del sanguo, se dal matrimonio non sono nati deifigli, perchè in tal caso

non sopravvive la nuova famiglia; spetta invece al coniugo, se sono

 

(1) Di questo limitazioni mi occupo nel capitolo seguente.
(2) Cfr. Cammeo e VITTA, Sanità pubblica (nel Trattato dell’OrLANDO,

vol. IV, parte II, pag. 716 e seg.); CasteLLANO, Sulla scelta del sepolero

al coniuge defunto (Corte nap., 1903, 270); CorrerA, Allegazionecitata;

FADDA 0 BENSA, op. cit., vol. I, parte I, pag. 621 e seguenti.
© (3) Cfr. Cass. Torino, 13 marzo 1884 (Foro ital., 1884, I, 864, con
Nota dell'avv, BorrÈ); App. Montpellier, 27 luglio 1887 (Riv. univ.,

1887, 41, con Nota del Borrì).
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rimasti dei figli, perchè la morte ha sciolto bensì il matrimonio, ma non

lo famiglio (1). )
662. La stessa questione si fa sul diritto di apporre la iscrizione

mortuaria al sepolero del coniugo: se il coniuge superstite o il padre.

I Buonamici(2) informa che l’avv. Samminiatelli, richiesto di parere,

‘ritonne che tale diritto spetta al marito, e no approva la decisione. A

mio avviso inveco bisogna adottare la medesima distinzione accolta per

la scelta del sepolcro.

663. Le spese funeratizie (3) debbono essere sopportate da

tutti gli eredi testamentari, e l’art. 1956 concede il privilegio

sui mobili ereditari, preferendolo soltanto alle spese di giustizia,

perchè queste sono il presupposto per far valere qualunquediritto,

‘anche quello al privilegio. Si tratta in sostanza di un onere ere-

-ditario, che deve essere adempiuto dagli eredi con i beni loro

tràsmessi (4).
Nel caso poi che non sussista patrimonio ereditario, si ritiene

generalmente, che alle spese funeratizie siano tenuti i più pros-

-simi parenti del defunto, sia perchè essi hannoil titolo più idoneo

per sopportare tali spese, od causam doloris; sia perchè il coniuge

«superstite vi è tenuto in forza dell’art. 130, i figli in forza del-

l’art. 220 (5). Ma recentemente si è sostenuto, che lo spirito di

(1) La questione è stata fatta rispetto alla moglie, ma valgono le
‘stesse ragioni per il marito. Seguì îl criterio indicato nel testo, CORRERA,
«op. cit., e ad esso aderì la Corte di appello di Napoli, 10 dicembre 1874
(La Legge, 1875, 94). Invece il BuonAMICI, Alcune osservazioni sopra il
«diritto di scegliere il sepolcro di una moglie morta intestata e senza figli,

«a proposito di una recente decisione della Corte d’appello di Napoli

(Arch. giur., XV, 1875, 55), ritenne cho la scelta competa al marito.
(2) Opera citata, pag. 58.

(3) Il contenuto di tali spese è dichiarato nella L. 37, Dig. 11, 7,
«del giureconsulto Macno.

(4) Sul caso particolare della rinunzia all’oredità, cfr. CAMPOGRANDE,
La rinuncia all'eredità in rapporto alle spese funerarie (La Legge, 1893,

II, 573).
(5) Disolito si aggiunge che i prossimi parenti sono obbligati alle

«speso funebri, perchè, come diceva lo ZancuIO, De prelatione creditorum,
vol. II, pag. 122, « impensae funebres veniunt alimentorum nomino ».

Cfr. in tali sensi: Cass. Napoli, 8 marzo 1881 (La Legge, 1881,II,
88); Trib. Napoli, 20 giugno 1898 (Trib. giud., 1898, 338, con Nota
«conforme del Daria; Gazz. Trib. di Napoli, XXIX, 1898, 152, con
Nota conforme del NAPOLETANI); Conciliatore Bitonto, 21 giugno 1893
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solidarietà familiare sia venuto già meno(1), e che perciò, in man-
<canza di patrimonio ereditario, nessun parente, nemmenoi figli,

«debbano ritenersi obbligati alle spese necessarie secondo gli usi,

ma solo il Comune sia tenuto a provvedere al trasporto dei cada-

veri, per misura di igiene (art. 17 regol. di polizia mortuaria,

20 agosto 1892, n. 448) (2). Senonchè tale opinione mi sembra

inaccettabile. Infatti, pure non potendosi escludere l’obbligo del

«Comune di provvedere al trasporto gratuito dei cadaveri, in

ordine ai quali non gli sia stata fatta alcuna richiesta, bisogna

‘anche ammettere, che, se alcuno dei parenti, ad es.i figli, abbia

preso l’iniziativa di far seppollire decorosamenteil comune autore,

possa richiedere dai coobbligati la loro parte di spesa, perchè si

deve ritenere che egli abbia agito nell’interesse comune(3).

664. Infine, come residuo di idee ormai superate e quindi di

scarsa applicazione, è rimasto ancora oggidìl’istituto del curatore

al ventre (art. 236), se la vedova, alla morte del marito, sia o

«dichiari di essere incinta, o si voglia evitare una sostituzione

‘o supposizione di parto (4).

{IT Giud! concil., 1893, 564); Concil. Trani, 23 agosto 1894 (Ibid., 1894,
601); o, nella dottrina, LOMONACO,op. cit., vol, II, pag. 231; MALLAMO,
L'obbligo dei figli di provvedere alle spese funebri dei genitori (Il Giudice
-concil., 1901, 259). Ma perverità la ragione suddetta è stata confutata

«dalla dottrina moderna (cfr. FADDA c BENSA, op. e vol. cit., pag. 621
€ seg.), avuto riguardo 4 che nella nostra legge l’obbligo degli alimenti

è tropporistrettamente configurato, perchè nel suo contenuto si possa

comprendere l’onere delle speso funebri.
(1) Cfr. Ricca-BARBERIS, Funerali (nell’Enciclopedia giuridica), n.18,

vol, VI, parte III, pag: 709 e sceg.; TINTORI, Spese funebri e prestazione

di alimenti (La Legge, 1909, 913).

(2) Cfr. su di esso, CAMMEO 0 VITTA, op.e loc. citati; CerEsETO, La
legislaziono sanitaria în Italia, vol. II, n. 1170 e sog., pag. 879 e aeg.,
Torino, U.T.E.T., 1901-1903; Granzana, Leggi sulla sanità pubblica,
n. 115, pag. 74 o seg., Torino 1881.

(8) I Romani concedevano l’actio funeraria, se anche si fosse agito

«contro il divieto dell'erede, in quanto si fossero pietatis gratia erogate le

spese in disputa (L. 14, $ 13, Dig. 11, 7). Cfr. al riguardo, FUNCKE,
Die « actio funeraria », Hallo 1890.

(4) Anche di questo istituto mi occuperò più diffusamente a suo
luogo, cioè nel capitolo seguente.



 

CAPITOLO VI.

Della famiglia (1)

TITOLO I.

Nozioni generali.

665. La famiglia.

Il matrimonio è la base fondamentale della famiglia, che può

definirsi il complesso delle persone, unite tra loro da parentela,

cioè dalla comunità del sangue.

666. In primo luogo bisogna rilevare che parentela e famiglia

non sono termini equivalenti (2). La prima è un legame naturale,

che risulta dalla comunità del sangue, La seconda è invece un

legamesociale, stabilito dalla legge e che perciò può essere rego-

(1) Cfr. Astruc, Traité du mariage, de la puissance paternelle, Tou-

louse 175$; Ausrr et Rav, op. cit., vol. IX; BAZARETTI, Das Eltern-

und Iindesrecht nach dem Code Napoleon und dem badischen Landrecht,

Hannover 1896; BrancnI, Corso, vol. V, parte II, e vol. VI, parte I;
BolsreL, Le droit dans la famille, Paris 1864; Cmnanpon, Traité des
puissances maritale, paternelle et tutélaire, Paris 1841; DELAMALLE, De

la paternité et de la filiation, Paris 1817; Du Roi (Gko. Aus. Wrca.),
Qui sunt filii legitimi? Dissertatio inauguralis ad capita Codicis Napo-

leonis, de la filialion, des enfants gitimes et des preuves de la filiationdes

enfants légitimes, Heidelberg 1812; Dusi, Della filiazione e dell'adozione,
Napoli 1907; Leoni, Filiazione (nel Digesto italiano, vol. XI, parte II,
pag. 207); Liuzzi, La filiazione e il diritto moderno, Torino 1899;
Kxirscakxr, Das Rechtsverhiiltnise zwischen Ellern «nd Kindern nach

dem biirgerlichen Gesetzbuch, Borlin 1899; PACIFICI-MAZZONI, op. cit.,
vol. VII, pag. 399 e sex.; Ricuerort, Traité de V'élat des familles légi-

times ct naturelles, ct des successione irréguiières, Paris 1843; RossEL ob

MENTIA, op. cit., vol. I, pag. 383 e seg.; VALETTE, 0p. cit.; VAZEILLES,

op. cit.; Waurrain-CavaGNARI, Filiazione (nell Enciclopedia giuridica,
vol. VI, parte II, pag. 669).

(2) Si riferiscono alla parentela legittima e naturale gli articoli 773,
cap., Cod. civ., 236 Cod. proc. civ., 363 e 583, n. 2, Cod. penale.
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‘lato con criteri più o meno ampî: tanto è vero che la famiglia

romana non è eguale a quella dei nostri giorni(1).

667. La distinzione tra i dueistituti suddetti è assai feconda

di conseguenze giuridiche, e fornisceil criterio fondamentale per

regolaro razionalmente i rapporti tra genitori e figli. Invero

Ia semplice procreazione della prole, come conseguenza di una

‘unione libera, non può certamonte essere paragonata alla procrea-

zione di figliuoli tra persone legate in matrimonio. La prima dà

luogo alla semplice parentela, cioè alla comunione del sangue,la

quale è rapporto personale e individuale tra il figlio e ognuno dei

“suoi genitori, potendo, per es., avvenire che fosse certa la madre

«e non il padre. E sarebbe giusto dare la possibilità di fornire

la prova di tale relazione, ogni qual volta i genitori non abbiano

riconosciuto i figli, poichè giustizia e umanità richiedono che

«ognuno assuma la responsabilità dei proprî atti. Inoltre il rapporto

di filiazione naturale deve esercitare la sua influenza in ciò che

attiene agli impedimenti matrimoniali, all’obbligazione alimen-

tare (2), e alla successiono almeno tra genitori e figli, trattandosi,

come sì è detto, di rapporti separati e individuali, e in misura

inferiore a quella dei figli legittimi (3). Senonchè in seguito ve-

dremo che il legislatore ha regolata la materia in modo ben

diverso e che perciò merita di essere biasimato.

Quando poi si tratta di filiazione legittima, sembra che le

conseguenze giuridiche già accennate debbano essere più estese.

JIn primo luogo infatti si deve rilevare, che la filiazione legit-

tima è indivisibile e collettiva, nel senso che il figlio è legittimo

rispetto ad entrambi i genitori ed entra a far parte della famiglia

(1) Cfr. Brini, Il concetto della famiglia nel Codice civile italiano,
Bologna 1880; FELICI, Famiglia (nel Diz. prat. di dir. priv., vol. III,
pag. 95); Lessona, Famiglia (nell’Enciel. giuridica, vol. VI, parte I,
pag 646); MANFREDINI, L'amiglia (nel Digesto italiano, vol. XI, parte I,

pag. 372); ScHAUPrFER, op. citata,
(2) Il $ 1589, 22 parte, del Codice civile tedesco non riconosce rap-

porto di parentela del figlio col padre, ma si limita ad obbligare il padre
a corrispondere gli alimenti al figlio.

(3) È stato anche sostenuto (cfr. CoLiy et CAPITANT, op. e vol. cit.,

pag. 251), che diritti successorideifigli naturali potrebbero essere più

- estesi sc il loro riconoscimento fosso stato volontario, meno estesi se fosse
stato forzato. Ma perverità mi sembra che questo rispondaalle idee indi-

vidualisticho cui sono stati finora informatii Codici, ma non alla giustizia.
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di costoro. Perciò l'obbligazione alimentare e i diritti successort

non possono essere ristretti tra genitori e figli, ma debbono

estendersi a tutti i componenti della famiglia, nella quale i figli

sono oramai compresi.

668. Il sistema del Codice e quello da adottare nell'opera.

Prima d’intraprendere la trattazione delle norme giuridiche che rego-

lano la famiglin legittima, è opportuno stabiliro il disegno generale della

materia, che rimane da esporre, affinchè lo studioso possa fin da ora com-

prendere il sistema adottato, che differisce notevolmente da quello del

Codico civile.

Questo infatti non ha segnato nel regolamento giuridico della filin-
zione un progresso rispetto allo legislazioni preesistite, avendo seguìto

l'esempio del Codice francese, laddove i Codici parmense ed estenso

avevano dato alla materia più logico ordinamento. E invero il Codice

civile vigente ho trattato della filiazione in due titoli: in uno (tit. VI),

intitolato Della filiazione, si è occupato prima della prole concepita o-

nata durante il matrimonio, e quindi di quella nata fuori di matrimonio

e della legittimazione dei figli naturali; nol successivo tit. VII, si è
occupato dell’adozione.

Ora, da talo disposizione si può dedurre, che si è voluto contrapporre

nettamente la filiazione, creata dall'opera della natura, cioò dal fatto

della procreazione, all'adozione, che si dico imitazione della natura, ma in

effetti è rapporto giuridico tra padre e figlio, solo per finzione di legge.

Senonchè, se queste considerazioni giustificano o spiegano perchè si sia

regolata l’adozione in titolo distinto, non giustificano l'unione della filin-
zione legittima con la illegittima, cho sono regolato in modo ben diffe-
rente, e l’una dello quali ha il suo fondamento nel matrimonio, l'altra è
îl frutto dell’unione sessuzle libera 6 spesso temporanea. Era perciò.
preferibile il sistema tenuto dai Codici parmenso ed estense, e che merita
di essere adottato nella esposizione dottrinale dol diritto civile, almeno-
nelle sue linee generali. Bisogna cioò in primo luogotrattare della filia-
zione legittima e dello norme giuridiche che regolano la società paren-
tale; e poichè i rapporti tra i gonitori

e

i figli legittimi sono identici a
quelli che essi hannoconi figli legittimati, si parlerà anche di costoro,.
e quindi si esplicheranno i rapporti suddetti.

Per tal modo rientrerà in tale capitolo anche la patria potestà, che

nel Codiceitaliano è staccata dalla filiazione. In altro enpitolo poi si trat-
terà dell'adozione, e infine della filiazioneillegittima (1).

 

(1) Cfr. negli stessi sensi, Dust, op. cit., pag. 16 o seguenti, dn cui
differisco solo perchè mi sembra più logico occuparmi prima dell’ado-
zione e poi della filiazione illegittima.
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669. Le varie specie di figli.
L'accenno al sistema, che s’intende adottare, dimostra l’utilità.

di distinguere in primo luogo le varie categorie di figli, perchè

sono diversi i mezzi di accertamento della filiazione, le azioni a.

tutela dello stato porsonale, e i rapporti tra i figli e i genitori.

La classifica razionale, seguìta dal Codice civile, procede dalla

situazione giuridica, in cui si trovavano i genitori al momento-

del concepimento dei figli, secondo cioè che fossero o non uniti

in matrimonio. E poichè si è già accennato all’adozione, risulta

che le categorie di figli, secondo il Codice civile, sono sei:

1) legittimi, concepiti durante il matrimonio dei loro genitori;.

2) legittimati, che entrano nella famiglia dei loro genitori

e acquistano i diritti deifigli legittimi, ma senza retroattività in

rapporto ai diritti già sorti;

3) adottivi, che acquistano i diritti dei figli legittimi in

rapporto ai genitori adottivi, pur non perdendo quelli della loro-

famiglia naturale;

4) naturali riconosciuti, che sono sotto la tutela legale dei

genitori, hanno diritto ad una porzione di beni sull’eredità di.

essi, ma non possonoricevere, direttamente o indirettamente più.

di quanto la legge attribuisce loro;

5) naturali semplici, e

6) incestuosi e adulterini, che hanno diritto agli alimenti

quando la loro filiazione risulti indirettamente in uno dei casi

dell’art. 193.

670. Sistemazione della materia contenuta in questo capitolo.
Per potere trattare con la maggiore possibile chiarezza tutta ln com-

plessa materia contenuta in questo capitolo, mi occuperò in primo luogo.

delle azioni di stato, che sono appunto dirette a determinare quali per-

sone debbano fare parte della famiglia. Quindi tratterò della legittima-

zione, poichè, come ho già detto, anche i figli legittimati entrano a

costituire le famiglia. Infine il titolo IV sarà destinato all'esame dei

diritti e doveri dei coniugi riguardo alla prolee del diritto degli alimenti.

tra i parenti.
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TITOLO II.

Lo azioni di stato.

SEZIONE I.

Nozioni generali.

671. Divisione delle azioni di stato.

Loazioni relative allo stato delle persone si dividono in due categorie.

Nella prima si comprendono le azioni cho tendono a reclamare uno stato

diverso da quello che si possicde; nella seconda quelle che tendono a

contestare lo stato che si possiedo. Le prime mirano ad un accertamento

positivo, in quanto tendono 2 dimostrare lo stato cui si pretende; le

seconde mirano ad un accertamento negativo, in quanto tendono a

togliere lo stato che si possiede.

672. Tale essendo la divisione generale delle azioni di stato, dovreb-
bero esservi compreso non solo quello che riguardano la filiazione legit-

tima, ma anche quelle rolative alla filiazione naturale o all’adottiva; 0

perciò si dovrebbe, nd es., comprendere nella prima categoria anche

l’azione di ricerca della maternità, che è certo nn’azione di reclamodi

stato, e nolla seconda categoria l’azione di nullità dell'adozione. Tuttavia,

poichè la dottrina ha sempre trattato a parte le azioni della filiazione

legittima, si seguirà il sistema comunemente adottato, pago del rilievo

di cui sopra, diretto a mettere sull’avviso lo stiulioso.

673. Competenza in tema di azioni di stato.

L'art. 81 Cod. proc. civ. stabilisce che i Tribunali civili sono com-

petenti per materia in tema di azioni di stato, Sicchè, se anche sorgesse

questione intorno ad esse davanti ad altro giudice, questi si dovrebbe

dichiarare incompetente per ragione di materia o dovrebbe rimettere lo

parti davanti al Tribunale civile.

674. Ma quid jurig, ovo i Tribunali penali fossero investiti di un

delitto cho si riconnettesse a questione di stato? (1).

Ad escludere che fossero violate lo restrizioni in materia di prova

testimonialo imposte dal diritto comune nelle azioni di stato, si formò,

(1) Cfr. Tuozzi, L'autorità della cosa giudicata nel diritto civile e nel

penale, Torino 1900.
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nel diritto francese, la regola che «le civil tiert le criminel on diat >»,

<ho cioò non potesse proporsi e tanto mono decidersi un'azione penale

in materia di stato, prima che su questa si fosse pronunziatoil giudice

<ivile. E poichè si tratta di azioni che interessano prima di tutto l'onore
della famiglia e che possono rivelare degli scandali che lo stesso interes-

sato potrebbe non volere, il Codice Napoleone accolse l'antica regola

{art. 327), stabilendo la competenza per materia dei Tribunali civili, e

ln dottrina ha dato a tale normail contenuto che l’antica pratica gli con-

feriva (1). Pertanto nel concorso tra l’azione civile e lu penale, è alla
prima che bisogna dare la preferenza.

675. L'art. 32 del Codice proc. pen. del 1865 accolse il medesimo

«sistema, disponendo che nei reati di soppressionedi stato l'azione penale

non potesse promuoversi, se non dopo la sentenza definitiva del giudice

«civile sulla questione di stato. E siccome l'azione civile non può essere

messa in moto che sopra istanza dell'interessato, e non del Pubblico Mi-

nistero, ne derivava chei delitti di cui agli art. 361 e 363 Codice penale

fossero in teoria di azione pubblica, ma in fatto erano rimessi all’arbitrio

«delle parti. Tale conseguenza spiega le consure mosse dalla dottrina al
sistemo legislativo inaugurato nol 1865 (2).

676. Facendo tesoro della giusta critica al sistema vigente,
l’art. 2 del nuovo Codice di proc. pen. ha riprodotta bensì la

regola dell’art. 32, che trova la sua ragione di essere nelle restri-

zioni alla prova testimoniale, sancite nel Codice civile; ma, perchè

i reati di supposizionee di soppressione di stato fossero davvero

«di azione pubblica, il detto art. 2 ha aggiunto, che « dl giudizio

civile può essere promosso dal procuratore del Re avanti il giudice

competente, in contraddittorio di tutte le parti interessate ». In tal

modo si è ovviato al gravissimo inconveniente che si verificava

sotto l’imperio del Codice preesistito (3).

677. La competenza perterritorio è determinata dal domicilio o dalla

residenza del convenuto (art. 90 Cod. proc. civile). Ma quandosi tratta

dell'azione di disconoscimento della paternità contra un minore,si di-

«sputa quale sia il Tribunale competente. Alcuni sostengono la competenza

(1) Cfr. Gargon, Étudo doctrinale de la question préjudicielle de sup-
piession d’état (Journal du Parquet, 1905, 1).

(2) Cfr. per tutti, Dusi, op. cit., pag. 140 e seguenti.
(3) Cfr. MorraRA-ALOISI, Spiegazionepratica del Codice di procedura

penale, vol. I, pag. 18 0 seg., Torino, U.T.E.T., 1914; SToPPATO, Come
mento al Codice di procedura penale, vol. IV, n. 11, Torino, U.T.E.T.
«din corso di stampa).

28 — STOLFI, Diritto civila = Y.
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del Tribunale del domicilio del minore contro cui si propono l’azione, e

siccomo il minore ha il domicilio del padre, Tribunalo competente è

quello del domicilio paterno (1). Altri invece sostengono la competenza

del Tribunale del domicilio del curatore del minore, nominato per assi-

sterlo nel giudizio (2). Ma a ragione quest’ultima teorica trova scarso

seguito.

678. Legittimazione attiva delle azioni di stato.

In vista dei gravissimi interessi morali ed economici che si rian-

nodano alle azioni di stato, non si è ammesso che possano venire pro-

poste da chiunque vi abbia interesse, ma si sono apportato notevoli

limitazioni alla legittimazione attiva di tali azioni e al tempo del loro
esercizio.

679. Rimandando alle singole azioni le particolari caratteri-

stiche in ordine agli obbietti in argomento, qui si deve considerare

un aspetto generale della controversia, dalla quale derivano con-

seguenze pratiche molto importanti. Invero bisogna distinguere

a quale titolo le singole persone autorizzate ad agire possono

istituire l’azione, e cioè se a tutela di un interesse morale, ovvero

a garentia di un semplice interesse economico. Così la legge pre-

sume che, nell’azione di reclamo di stato, il figlio agisco per un

interesse morale, i suoi eredi per un interesse economico; nel-

l’azione di dlisconoscimento della paternità, il padro agisce per un

interesse morale, i suoi eredi per un interesse economico. Nelle

altre azioni poi, non essendovi presunzione di legge, bisogna

distinguere caso per caso in base a quale interesse si agisce.

680. Le conseguenze che derivano dalla distinzione di cui

sopra sono lo seguenti:

a) I creditori non possonosostituirsi al loro debitore, trat-

tandosì di azione strettamente personale (art. 1234) (3). Nè si

obbietti in contrario, che i creditori del figlio non intentano già

(1) Cfr. Cass. Torino, 31 dicembro 1884 (Giur. tor., 1885, 165);
Cass. di Francia, 4 aprile 1905 (Dalloz, 1906, I, 97, con Nota del-
l’APPLETON; Sirey, 1906, I, 173, con Nota dell’ArrErT); 7 aprile 1908

(Dalloz, 1908, I, 301; Sirey, 1909, I, 234).
(2) Cfr. Cass, di Francia, 6 aprilo 1898 (Dallo, 1902, I, 292; Sirey,

1902, I, 38).
(3) Cfr. in tali sensi, BorsaRI, op. cit., vol, I, $ 436, pag. 671;

Dust, op. cit., pug. 470 0 seg.; GronreI, Obbligazioni, vol. II, pag. 209
e seg., 284 e seg.; VENZI e Franco, Note al Pacifici-Mazzoni, pag. 474
e seguonti.
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l'azione di reclamo di stato come scopo, ma come mezzo per avere

ingresso nell’eredità, alla quale il figlio avrebbe avuto diritto,

so fosse stata accolta la sua azione di reclamo di stato, e quindi

si tratta di un’azione patrimoniale e non personale (1). Invero

l’azione di reclamo di stato è pregiudiziale alla petizione di ere-

dità, e in tanto questa può essere accolta, in quanto sia ricono-

sciuto al figlio lo stato reclamato dai suoi creditori. In due soli

casi sarebbe ammissibile l’azione dei creditori: quando il figlio

abbia consacrato il suo stato nell’atto di nascita, che sia però
contrario al possesso di stato; ovvero se abbia un atto di nascita

senza possesso di stato (2), poichè in tali casii creditori si limitano

a reclamare il riconoscimento deidiritti che sono annessi all’atto

di nascita.

6) Quandol’azione è meramente patrimoniale, non può essere

intentata allorquando è in giuoco un mero interesse morale,

quando, per es., il figlio, la cui legittimità si vorrebbe discono-

scere, è già morto e non vi sono discendenti che possano succedere

jure repraesentationis (3).

c) Siccome gli eredi sperimentano l’azione per un mero

interesse patrimoniale, bisogna ritenere che essa spetti ai con-

tinuatori della personalità giuridica di colui al quale spettava

l’azione, non ai suoi parenti, anche per avventura più prossimi,

se egli li abbia esclusi dalla sua successione(4).

d) Coloro che agiscono per un interesse morale non possono

rinunziare alla loro azione, perchè lo stato rientra in quelle ma-

terie di ordine pubblico che sono sottratte alla libera disponibilità

dei privati: quindi il figlio può riproporre un’azione di reclamo

di stato, anche dopo avervi rinunziato, e può essere valida sol-
tanto la rinunzia alle conseguenze pecuniarie di tale stato. Invece

(1) Questa è l'opinione professata dal BrancHI, op. e vol. citati,

pag. 146 e seg.; Corpa-Zuccani, Leazioni difiliazione legittima. Libro I,

Dottrine generali, pag. 132 e sog., Verona-Pulova 1902; LAURENT,

op. cit., vol. III, n. 470, pag. 590 e seguenti.

(2) Cfr. in seguito, n. 714, pag. 460 6 seg., nota 4.

(8) Cfr. Cass. di Francia, 18 maggio 1897 (Dalloz, 1898, I, 97, con
Nota del GUENÉE; Sirey, 1897, I, 433, con Nota del Lrox-CaEN) ; COLIN

et CAPITANT, op. 0 vol. citati, pag. 327,

(4) Cfr. Cass, di Francia, 3 marzo 1874 (Dalloz, 1874, I, 317; Sirey,
1874, I, 201); COLIN et CAPITANT, Op. e loc. citati.
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coloro che agiscono per un interesse meramente patrimoniale pos-

sono rinunziare e transigere validamente, perchè sono in giuoco

soltanto degli interessi economici (1). .

e) E anche in merito alla prescrizione dell’azione valgono,

in linea generale, gli stessi principî: che non può esservi cioè

prescrizione dell’azione, la quale ha il suo fondamento nell’inte-

resse morale (es. nell’azione di reclamo di stato rispetto al figlio),

laddove è ammissibile la prescrizione dello azioni fondate sopra

un interesse meramente economico. Tuttavia, poichè l’azione di

disconoscimento della paternità è fonte di scandalo, la legge ha

imposto termini brevissimi per il suo esercizio, anche se venga

proposta dallo stesso presunto padre.

6S1. Si disputa, se sia obbligatorio l’intervento del Pubblico Mini-

etero nelle azioni di stato.

Nella dottrina è stata ritenuta l’affermativa (2), ritenendosi che

rientri nella formula lata dell'interesse pubblico, accolta nell’art. 365,

anche il provvedere alle rettificazioni che conseguono all’accoglimento

delle azioni di stato. Ma la giurisprudenza è andata più volte in con-

trario avviso (3), poichè, dopo la leggo 28 novembre 1875, n. 2781,

l’ingerenza del Pubblico Ministero è limitata ai casi in cui la rettifica

degli atti dello stato civile venga promossa da lui per via di azione, a

(1) In contrario si potrebbe obbiettare, che è possibile la rinunzia

espressa o tacita anche da parte di colui che agisco per un iuteresso

morale, tanto è vero cho gli eredi non sono ammessiad esercitare l’azione

di reclamo di stato, se il figlio sin morto dopo cinque anni dacchè rag-

giunse la maggiore età, oppure se, dopo avere intentato l'azione, vi nbbia

rinunziato od abbia lasciato porimere l'istanza (art. 177 c 178). Ma giova

rilevare, che le dette rinunzie non possono rendere inammissibile la ripro-

‘posizione dell'azione da parte del figlio, appunto perchè non sono valide,
e quindi egli potrebbe riproporsi quei fini morali che all’azione si connet-

tevano. Ma comola rinunzia era operativa di effetti giuridici per quanto

avevaLratto ai fini economici dell’azione rispetto al figlio, così costituisce

un fino di non ricevere pergli eredi, per la considerazione che il conte-

nuto della loro azione è esclusivamente patrimoniale. Cfr. al riguardo,

Dust, op. cit., pag. 466 o seg.; VENZI e Franco, Note al Paoifici-
Mazzoni, vol. cit., pag. 477 e seguenti.

(2) Cfr. Dx Pinno, Se sia obbligatorio l'intervento del Pubblico Mini-
stero nelle cause per reclamo o disconoscimento di filiazione legittima (Foro

tlaliano, 1887, I, 220).
(3) Cfr. Cass. Torino, 10 maggio 1882 (Giur. tor., 1882, 567);

-$1 dicembro 1886 (Foro italiano, 1887, I, 220, con Nota critica del

De Piuno; Giur, tor., 1987, 181, con Nota adesiva della Direzione).
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norma dell'art. 365 Cod. civile. E questa per verità mi sembra l’opi-

nione proferibile.

682. Efficacia dei giudicati di stato (1).
È vivamente contestato, nella dottrina e nella giurisprudenza,

se i giudicati di stato abbiano effetto erga omnes, ovvero soltanto

rispetto a coloro nei cui confronti sono stati resi: se cioè valga

anche rispetto ad essi l’efficacia relativa dei giudicati, sancita

dall’art. 1351. E la questione, che si faceva già nella pratica

antica, perdura immutata sotto l’impero delle moderne legisla-

zioni, che non hannorisoluta espressamente la controversia(2)e(3).

(1) Cfr. BuFNOIR(R.), De l'autorité de la chose jugée en matière d'état

des personnes, Paris 1893; CHÉNAUX, De l’autorité de la chose jugée dans
les questions d’état, Bordenux 1895; CoGLIOLO, Trattato teorico-pratico

della eccezione di cosa giudicata, vol. I, pag. 349 e seg., Torino 1883;

CoePA-ZUccARI, op. cit., pag. 177 e seg.; CoviELLO (N.), Dei giudicati
di stato (Arch. giur., XLVII, 1891, 149); VENZI e Franco, Note al

Pacifici-Mazzoni, vol. cit., pag. 497 e seguenti.
(2) Nemmeno il Codice albertino, che pure conferiva efficacia ergo

omnes ni giudicati concernenti la qualità di erede (art. 1462, 989), aveva

la stessa regola per i giudicati di stato; ma tale indubbiamente era

l'opinione dei redattori di quel Codice. Infatti il relatore al Consiglio di

Stato criticava bensì l’opinione del FaBRO, che assimilava la sentenza
relativa alla qualità ereditaria n quella dello stato delle persone, ma

non poneva in dubbio l'eflicacia erga omnes di questa. Cfr. Motivi, II,
pag. 234.

(3) Tanno eccezione: a) il Codice civile olandese,il cui articolo 1957

dichiara: » Les jugements relatife è Vétat des personnes rendus contre
celui qui légalement avait qualité pour contester la demande, sont oppo-

sables aux ticrs » (Les Codes nécrlandais... traduits par TaweeLS, pag. 308,

Maestricht 1886); b) e l'ordinamento della procedura civile germanica del

20 maggio 1898 (trad. Euskgio, Torino, U.T.E.T., 1899), i cui $$ 629

e 643 suonano come seguo:

$ 629. « La sentenza pronunziata su un'azione in nullità 0 su un'azione

în impugnazione (di matrimonio), in quanto passi in giudicato viventi
entrambi i coniugi, ha forza a favore e contro tutti. Se però lazione di

nullità è proposta in base al $ 1326 del Codice civile (*), la sentenza, con

cui la domanda fu respinta, ha forza contro il terzo, con cui il precedente

matrimonio fu contratto, solo quando csso abbia preso parte al giudizio.

« Questo disposizioni stanno anche per una sentenza dichiarante la sus-
sistenza o nonsussistenza di un matrimonio ».

(9%) 4 1326. « Un matrimonio 6 nullo se, all'epoca in cui fu concluso, uno dei coniugi viesra
con un ferzo in matrimonio valido ».
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693, I più antichi legisti accolsero la dottrina elaborata dai giurecon-
sulti romani, i quali avevano insegnato, che nello controversie patrimoniali

e di merointeresse privato il giudicato terlio neque prodest neque nocet,

laddove pelle questioni di stato pro veritate habetur, jus facit (1) o (2).

Le ragionidi tale differenza sono essenzialmente due: a) quando si contro-

verte dello stato dello persone, la disputa ha per oggetto un fatto ogget-

tivo, cho ha esistenza oggettiva ed indipendento dalle persone dei con-

tendenti; è) lo stato è indivisibile, essendo illogico ammettere che alcuno

possa essere figlio legittimo di una persona rispetto a coloro che furono

suoi contraddittori nel giudizio, e figlio naturale di altra persona rispetto

a tutti coloro che non intervennero iu quel giudizio.

684. Contro la dottrina di cui sopra vennero mosse aspre critiche.
Tuttavia essa non venne abbandonata, ma fu presentata sotto forma

diversa, poichè si inaugurò la cosiddetta teorica del legittimo contrad-

dittore (3): che cioè quando un'azione di stato è promossa contro chi è

$ 643. « Nei casì dei 64 640(*), G4I (**), la sentenza, în quanto essa

acquisti forza di cosa giudicata viventi le parti, ha forza a favore e contro

tutti. Però, rispetto a un terzo reclamante per sè il rapporto di paternità

o la patria potestà, la sentenza dichiarante la sussistenza del rapporto di

paternità e di filiazione 0 della patria potestà fa stato solo se esso ha preso

parte al giudizio ».

Per altro il $ 644 aggiunge: « Le disposizioni dei $4 640-643 non

stanno pel giudizio avente per oggetto la dichiarazione della sussistenza o

non sussistenza della paternità naturale ».

(1) L'efficacia assoluta dei giudicati di stato è consacrata nelle L. 1,

$ 16; L.2 e L. 3, 661 e 2, Dig. 25, 3; L. 1, $ 4, Dig. 43, 30, perle que-
stioni di stato, nonchè nelle L. 25, Dig. 1,5; L. 14, Dig. 37, 14; L. 29,

Dig. 44, 2, per le questioni di ingenuità o di servitù. Cfr. al riguardo,
CogzioLo, op. e loc. citati; CovikLLO, op. cit., pig. 156 e seguenti.

(2) Recentemente lo CHÉNEAUX, op. cit., e il Dk Lorxks, in Dalloz,

1891, II, 153, hanno vigorosamentesostenuto, che l'art. 1351 non è appli-
cabile alle questioni di stato, perchè esso è collocato tra le prove relative

ai diritti pecuniari o patrimoniali, e non può quindi riflettere questi, lad-

doveosiste per le questioni di stato un sistema speciale di prove, che dove

bastaro a sè stesso. Però, mentre tale principio è esatto, la conseguenza

che se no trao — doversi cioè scartare l'applicazione dell’art. 1351 sol-
tanto nei rapporti dell’annullamento del matrimonio — non è persuasiva.

(9) Tale espressione ripete la sua origino dalla L. 3, Dig. 40, 16,

nella quale il giureconsulto CaLListRratO parlava di justus contradictor.

(*) 4 040. «Ad un giudizio avente per oggetto la dichiarazione della sussistenza o non sussi-
stenza di un rapporto di paternità e di filiazione fra le parti o la dichiarazione della sussistenza o
non sustistenza della patria potestà dell'una parte sull'altra, trovanocorrispondente applicazione... ».

(**) $ 641. « Se la legittimità di un figlio 0 il riconoscimento della legittimatà viano dal marito
della madre coll’azione in imp Ù trovano corri di licazi »
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îl maggiore interessato ad opporvisi, contro colui « qui praecipuum jus

habet in agendo vel defendendo », come si esprimeva Baldo, la deci-

siono del giudice fa stato non soltanto contro costui, ma anche contro

tutti i membri viventi o nascituri della famiglia e contro i terzi (1).

Anche secondo questa teorica i giudicati di stato sono come leggi, in

quanto stabiliscono lo stato delle persone rispetto a tutti, siano o non

intervenuti nel giudizio, quando però i detti giudicati sono stati cmanati

în contraddittorio del maggiore interessato.

685. Anche così modificata, la teorica dell’efficacia assoluta dei giu-
dicati di stato fu bensì passata sotto silenzio dal Pothier, ma venne

gravemente attaccata da parte del Merlin (2), del Savigny (3), e di

altri giureconsulti (4). I quali rilevarono in primo luogo, che le invocate

leggi romane hanno soltanto un riferimento vago ed incerto con la que-

stione in oggetto, cho nessuna normalegislativa attribuisce al legittimo

contraddittore la rappresentanza delle altre persone di famiglia e dei

terzi; che la negligenza o la malafedo di lui non possono pregiudicare

i diritti di costoro. Ed a rafforzare tali critiche è stato anche invocato
l’articolo 402, il quale nega espressamente alle sentenze di rettificazione

degli atti dello stato civile — cioè alla prova, alla costatazione dello

stato — ogni efficacia rispetto ai terzi che non concorsero a domandarla

o non vi furono chiamati. Infine si è rilevato, che la teorica della relati.

vità dello sentenze di stato non producei gravi inconvenienti temuti dai

suoi oppositori, sia perchò di solito anche i terzi si appagano di una sen-

ienza resa in confronto col maggiore interessato; sia perchè un primo

giudicato esercita rilevante azione morale in un posteriore giudizio; sia

finalmente perchè di solito i terzi non sono che aventi causa del contrad-

dittore legittimo, e contro di essi perciò la sentenza fa stato, perchè venne

resa nei confronti del loro autore (5). Perciò, mentre l'antica dottrina

(1) Spetta al D’ARGENTRÉ, Advis et consultation sur les partages des
nobles de Bretagne, interprélation des articles de la Coustume, mutatione

et altérations des droits..., Quacst. 29, Rennes 1570, il merito di avere

formulato con molta efficacia la teorica in esame, che è stata poi ripresa
con vigore o profondità ammirabili dal CovieLLo. Cfr. anche HuBERUS,
Inst., de actionibus, n. 15; ProUDIION, op. cit., vol. II, pag. 108 e seg.;

VixnIus, Inst., de actionibus (4, 6), $ 13.

(2) Op. cit., voco Question d’élat, SIII, art. 1°, vol. X, pag. 418 e seg.
(3) Sistema, vol. VI, pag. 505 o seguenti.

(4) Cfr. DerwxboRG, Lekrbuckh des preussischen Privatrechts und der

Privatrechtsnormen des Rcichs, vol. I, $ 138, pag. 329 e scg., Halle 1884;
Lerser, Meditationes ad Pandectas, vol. VII, spec. COCCLXXI,pag. 384
© seguonti.

(5) Si è ancherilevato, cho il Codice italiano non ha riprodotto l’ar-
ticolo 989 del Codice albertino, che aveva fatto applicazione del prin-
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era concorde nel ritenere, che le sentenze che pronunziano sullo stato

delle persone abbiano efficacia contro tutti (1), oramai In quasi genera—

lità della dottrina francese ed anche parecchi giuristi italiani ritengono»

che nemmenoil giudicato di stato si sottrne alla regola comune dell'ar-

ticolo 1351, e cioè anch'essotertio neque prodest neque nocet (2); o quindi:

non basta nemmeno che siano stati convenuti in giudizio tutti i parenti

viventi, anche oltre il sesto grado, poichè la questione potrebbe essere

ripresa de uno che non era ancora nato al tempo del primo giudizio.
686. La conseguenza sovra enunciata,e che deriva dalla teoria della.

relatività dello sentenzodi stato, importa un grave inconveniente. Infatti.
in questa materia, in cui necessità pratiche evidenti reclamano un'unica

soluzione nei confrontidi tutti gli interessati, si perviene, con ln suesposta

teoria, a daro la possibilità di decisioni difformi e continnamento rinno-

vantisi. Perciò anche coloro che sostengono la relatività dei giudicati di

stato hanno cercato di attenuare l'inconveniente in disputa, cercando di
rafforzare la sentenza per altra vin. Così, tra le duo opposte dottrine sur-

riferite ne sono state recantemente sostenuto altre duo, che in sostanza

cipio rispotto all’erede {cfr. Prccarori, in Note a Cassaz. Torino,
11 marzo 1886 (Giur. tor., 1886, 276)]; ma l'argomento non ha valore,

visto che i giudicati di stato differiscono sensibilmente da quelli di;
qualità.

(1) Cfr. le larghecitazioni del COvIELLO, op. cit., pag. 163 e seguenti..

(2) Cfr. Aupnr et Rav, op. cit., vol. IX, $ 544 bis, 6°, pag. 28 e seg.;.

BauDRY-LACANTINERIE et CHÉNEAVX, Des personnes, vol. III, n. 411 a.

428, pag. 282 e seg., e anche n. 608, pag. 527; BIANCBI, op. e vol. cit.,.

n. 22, pag. 180 o seg., n. 29, pag. 213 © seg., n. 33, pag. 235 e seg.,.

n. 61 e seg., pag. 462 e seg.; CoPPA-Zuccani, op. e loc. cit.; DALLOZ,

Répertoire, voce Qhose juge, n. 271 © seg., vol. VIII, pag. 338 e 8eg.;

DEMOLONDE,op.cit., vol. V, n. 307 e seg., pag. 28160 seg.; Huc,op. cit.,

vol. III, n. 60 o seg., pag. 68 0 seg.; Lacosre, De la chose juggée,

pag. 241 e seg., Paris 1904; LaromBIÈRE, Tiéorie et pratique des obli-
gations, vol. VII, n. 131, pag. 143 0 seg.; LAURENT, op. cit., vol. II,.

n. 487 e seg., pag. 618 0 seg.; vol. IX, n. 391, pag. 456 c seg.; vol. XX,

n. 91, pag. 120 e seg.; LAURIN, L’effet de la chose jugée en matière de

question d'état, Aix (thèse) 1902; MartIROLO, op. cit., vol. V, n. 69.
e seg., pag. 70 e seg.; PaciFIci-MAzzoNI, op. cit., vol. II, n. 271, 6
specialmente nota di pag. 521 o scg. (salvo che per l’azione di denegata
paternità); PLANIOL, op. cit., vol. I, n. 440 © seg., pag. 165 o seg.;.
Ricci, op. cit., vol. I, parte II, n. 88, pag. 131 e seg.; Tuozzi, op.cit.,.
pag. 381 e seg.; ZACHARIAE, op. cit., vol. Il, $ 546, pag. 269 0 seg.;

vol. III, $ 769, nota 50, pag. 363; e, nella giurisprudenza, Gran Corte

civile di Palermo, 22 marzo 1858 (Giur. ital., 1863, II, 45, pres. ScoAvo,.
rel. De Luca); Trib. Napoli, 5 agosto 1887 (Gazz. Proe., XXII, 1887, 66).
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hanno tra loro molti punti di contatto, e che perciò si possono enunciare

ingieme.

Per il Dusi (1), le sentenze in esame potranno avere valore definitivo,

sia tra le parti che in confronto dei terzi, solo quando siano intervenuti

nel giudizio, personalmente o per rappresentanza, tutti i membri della.

famiglia compresi nel decimo grado (2). Qualora ciò non avvenga, la

sentenza conserverà il suo valore tra le parti, finchè gli altri interessati,

aventi diritto ad azione, impugneranno la sentenza cometerzi e riusci-

ranno ad ottenere una pronunzia giudiziale ad essa contraria, nel quale

caso lo prima sentenza perde i suoi effetti, sia per le parti intervenute

nel primo giudizio, sia per i membri nascituri della famiglia, sia anche
per i terzi che hanno un semplice interesse pecuniario.

AlUa loro volta i professori Colin e Capitant (3), partendo dall’osser-

vazione, che, in materia di stato, non si dà efficacia assoluta ad una sola

prova, ad es. all'atto di nascita o al possessodi stato presi singolarmente,

hanno proposto di trattare alla stessa stregua i giudicati di stato, che

pertanto farebbero fede provvisoriamente, fino a quando non venissero:

portate contro di essi prove più convincenti. Laonde i detti giudicati

potrebbero essere invocati da colui nel cui favore sono stati emessi, e-

non solo verso il contraddittore, ma anche verso qualsiasi terzo, come non

solo per lo stesso oggetto, ma anche per un oggetto diverso: salvo però

ai terzi di impugnarli. E a sostegno di tale teorica si è addotto, che lo

Btesso avviene in tema di un altro diritto assoluto, cioè di quello di

proprietà, poichè il giudicato reso intorno a questa ha una efficacia provvi-

soria ancherispetto ai terzi non intervenuti nel giudizio, i quali potranno

distruggernel’effetto, solo giustificando un diritto poziore.

687. Per verità, malgrado gli attacchi che le sono stati mossi,

la teoria tradizionale del legittimo contraddittore mi sembra la.

più esatta.

Invero non vale la obbiezione, che non esiste espressa dispo-

sizione di legge che deroghi alla regola: « res judicata tertio

neque prodest neque nocet », poichè il legislatore conosceva la

tradizione giuridica, che per lo azioni di stato faceva eccezione

(1) Opera citata, pag. 506 e seguenti. Le citazioni di quest'opera
insigne continuano secondo la sua prima edizione, poichè la seconda edi-
zione trovasi tuttora in corso di stampa.

(2) Oramai, a seguito del Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916,.

n. 1686, che chiama lo Stato alle successioni vacanti, per mancanza di’
successibili oltre il sesto grado, il limite proposto dal Dusi dovrebbe
venire abbassato al sesto grado.

(9) Op. e vol.cit., pag. 334 e seguenti.
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al principio dell’efficacia limitata della cosa giudicata, e d’altronde

la deroga suddetta discende logicamente dalla indivisibilità dello

stato delle persone, e quindi dall’intima natura del diritto in con-

testazione. Inoltre contro la negligenza o la collusione del legit-

timo contraddittore i terzi si possono garantire intervenendo

nella causa o facendo opposizione di terzo alla emanata sentenza.

Nè vale invocare l’art. 402, che si riferisce ai casi di mora rettifi-

cazione degli errori materiali incorsi negli atti, laddove qui si

controverte di questioni di stato, cioè di materia ben diversa e

che non può essere, per la indivisibilità sua, messa a repentaglio

di sottostare alle vicende dei varî giudizî (1). Anzi, l’avere limi-

tato l’effetto della sentenza direttificazione alle parti intervenute,

dimostra che ad esse non si estende lo jus receptum peri giudicati

di stato, a cagione del principio: « exceptio firmat regulam ». Si

aggiunga che, per quanto possa sorgere qualche dubbio intorno

alla determinazione del legittimo contraddittore (2), pure sarà

facile eliminare gli inconvenienti, sia che l’attore chiami in giu-

dizio coloro che hanno interesse eguale o quasi, sia che l’autorità

giudiziaria gli imponga l'intervento di costoro (art. 295 Codice

proc. civ.). Inoltre, ottenuta una prima sentenza contro il legit-

timo contraddittore, ne viene presa nota nei registri dello stato

civile, la cui regolarità e stabilità attieno più al pubblico che al

privato interesse. Infine, se prima non si contestava nella dot-

trina, ed è oramai espressa norma di legge, cho il giudicato

penale emesso a seguito del civile in tema di soppressione di stato

è efficace erga omnes, si deve logicamente riconoscere eguale

efficacia al giudicato civile, che è il necessario presupposto del

penale (3). E dimostrata pertanto la esattezza della dottrina tra-

(1) Questo è tanto vero, che nel Codice olandeso esiste lo stesso

principio per le sentenzedi rettificazione (art. 72), e d'altra parte V’ar-
ticolo 1937 accordaautorità assoluta ai giudicati di stato.

(2) Fondamentale, in tale determinazione, è la nozione che ne diede

il D'ARGENTRÉ, op. e loc. cit., un. 7 e 8, per il qualelegittimo contrad-

dittoro è la « personne telle quià elle appartient le primilif ct proche

intérest ». Più ampia e precisa determinazione si contiene ora nella

citata monografia del CoviELLO, pag. 196 a 200.

(3) La teorica del legittimo contraddittore è generalmento accolta

nello giurisprudenza francese ed anche nell’italiana, gelose custodi dolla

tradizione. Tra gli scrittori poi la sostengono: BoxxNIkr, raité des



Della famiglia 443

dizionale, non mette conto di soffermarsi a dimostrare la fallacia

della teorica dei professori Colin e Capitant, che non può invo-
«care a suo favore alcun valido argomento di attendibilità, che

suffraghi l’efficacia provvisoria delle sentenze di stato. Infine non

‘è molto persuasivo in questa controversia il limite del decimo(ora

sesto) grado proposto dal Dusi, tanto più che in pratica riusci-

Tebbe difficile e costoso far partecipare al giudizio tutti coloro che

sono compresi in tale grado.

688. Imprescrittibilità delle azioni di stato.
Le azioni di stato, essendo intimamente connesse alla perso-

nalità dell’individuo, sono imprescrittibili, poichè l’articolo 2113

‘esclude la prescrizione per le cose che sono fuori commercio.

L’interesse dello Stato connesso a quello dell’individuo; le con-

siderazioni che il diritto è a questo attribuito non in vista della

sua persona, ma nell’interesse della famiglia, e che i rapporti in

questione sono in prima linea rapporti morali, debbono fare rite-

nere imprescrittibili le azioni di stato. Epperò giustamente gli

annotatori del Windscheid (1) osservano, che « come non si può

immaginare la cessazione del diritto di fare rispettare la propria

integrità fisica, il proprio onore,la propria libertà, così è da respin-

gere l’idea che il tempo possa coprire colla sua sanatoria un

falso stato e privare la persona del diritto che le spetta in una

determinata famiglia ». Pertanto non soltanto l’azione di reclamo

di stato è dichiarata espressamente imprescrittibile rispetto al

-<preuves, n. 786, pag. 730 e seg. (2° ediz., Paris 1852); BORSARI, op. cit.,
vol. III, parte II, $ 1328, pag. 919 e sog.; COVIELLO, op. cit., pag. 194

‘e B0g.; DURANTON, op. cit., vol. II, n. 102, pag. 32 e seg.; GIANTURCO,
Sistema, pag. 461 e seg.; PESCATORE, L'ilosofia e dotirine giuridiche, vol. I,
‘pag. 282 e seg.; SimoncELLI, Lezioni di diritto giudiziario, pag. 636,
Roma 1902; TOULLIER, op. cit., vol. V {(X dell’ediz. di Parigi), n. 216

e seg., pag. 242 e seg., Bruxelles 1845-1848; Venzi e Franco, Note al

Pacifici-Mazzoni, vol. VII, pag. 497 e seg.; Viti, Istituzioni di diritto
civile giudiziario, vol. I, $ 139; e, nella giurisprudenza, Cass. Palermo,
16 luglio 1863 (Giur. ital., 1863, II, 55); Cass. Torino, 14 febbraio 1874

(Annali, 1874, I, 228; Giur. ital., 1874, I, 702); 23 gennaio 1880 (Foro

“ital., 1880, I, 131); App. Casale, 5 aprilo 1887 (Giur. cas., 1887, 243).
(1) Cfr. FapDA e BkxsA, op. © vol. cit., pag. 1083. Cfr. anche

BIANCHI, op. 0 vol. cit., pag. 133; Cico, op. cit., pag. 307 e seg.;
HELLMANN, IHonnen Peststellungsklagen verjihren? (Archiv fiir die civil.

Prazis, LXXXIV, 1895, 130).
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figlio dall'art. 177 (1), ma anche l’azione di reclamo di stato dî:

figlio naturale; l’azione d’impugnativa del non veridico ricono-

scimento del figlio naturale, e l’azione di contestazione della.

legittimità e dello stato sono imprescrittibili. E se per alcune.

azioni sono stati imposti termini brevissimi per il loro esperi-

mento (es., per l’azione di disconoscimento della paternità, arti-

colo 166), si tratta in tal caso di termini di decadenza e non di.

prescrizione.

689. Un ulteriore chiarimento si rende necessario in propo-
sito. Bisogna infatti avere il debito riguardo alla distinzione che-

si fa tra le vero e proprie azioni di stato, e quelle che dalla esi-.

stenza di un determinato stato tendono a conseguire un diritto.

Le prime rientrano tra le cosiddette azioni dichiarative o di

accertamento (Feststellungsklagen), e soltanto ad esse si può appli-

care la regola della imprescrittibilità; le seconde invece hanno

contenuto patrimoniale, e perciò sfuggono a tale regola e sono.

sottoposte alla norma comune della prescrizione ordinaria (2).

690, Presupposti e prove della filiazione legittima (3).

Nel diritto romano e nel diritto comune il matrimonio e la conbita--

zione dei coniugi fondavano una presunzione di legittimità della prole,

che veniva espressa col principio: « paler is est quem justae nuptiao

demonstrant » (4). Tale presunzione però era non juris et de jure, ma.

Juris tantum (5); e, secondo le tradizioni secolari deldiritto italiano, il

(1) Per altro, argomentando da questo articolo, che limita l'impre-

scrittibilità dell’azione riguardo al figlio, vi è chi sostiene, che la pre-
scrittibilità sia la regola generale e l'imprescrittibilità sia la eccezione,.

poichè la norma dell’articolo 177 sarebbe giustificata dal proposito del
legislatore di dichiarare personale al figlio l’azione di reclamodi stato.
Ma tale teorica non è accettabile.

(2) Cfr. al riguardo, FADDA 0 BENSA, op. e loc. cit.; IJIELLMANN,

op. cit., pag. 138.
(3) Cfr. Banapuc, De l'origine historique des preuves de la filiation des

enfants légitimes, Paris 1906; CeraNnIS Cavina, Delle prove della filia-
sione legittima, Palermo 1905; Corra-Zuccari, opera citata; Du Rot,.

op. cit., passim; Guranrp, Des preuves de la filialion légitime, Paris.
1870; MANCINI, Due importanti quistioni intorno la filiazione legittima
(nello Quistioni di diritto, vol. I, pag. 97); SERAFINI, Della prova della:
filiazione legittima, Pisa 1885.

(4) Il ditterio fu tratto dalla L. 5, Dig. 2, 4, del giureconsulto PaoLO..
(5) Cfr. al riguardo, App. Napoli, 15 aprile 1901 (Zoro ital., 1901,

I, 824).
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marito era ammesso a combatterla con ogni mezzo di prova, anche con

“presunzioni contrarie, e che bastava fossero dirette o a dimostrare l'as-

-soluta impossibilità materiale, o anche la semplice impossibilità morale

«del concepimento tra i coniugi; o la valutazione di tali prove © presun-

zioni era commessa al prudente ma libero apprezzamento del giudice(1).

691. Ma purtroppo nel diritto intermedio non semprei giudici cor-

risposero degnamente alla fiducia che, in materia di tanta importanza,

«aveva accordato loro il legislatore. Poche sentenze strane — ad es,il con-

-cepimento avvenuto per sola virtù dell’immaginazione, o durato per ben

tre anni —, addotte continuamente a prova dell’imperfezione del sistema

legislativo, e sopratutto l’autorità del D’Aguessenu, che aveva male

interpretato il diritto romano, indussero il legislatore franceso nel pro-

posito di temperare una massima, che si credeva erroneamente rigo-

toga (2), e a cercare di costruire un sistema armonico, che comprendesse

“tutti i casi possibili e impedisso ai giudici di emanare sentenze che con-

trastassero il senso più elementare della giustizia. Ma, purtroppo, il

«sistema che venne adottato riuscì casuistico ed empirico piuttosto che

«armonico e completo, sicchè, sc ha eliminati alcuni inconvenienti lamen-

tati nella pratica antica, non ha fornito un regolamento giuridico preciso

-ed organico della difficile materia (3).

(1) Cfr. ALcrato, De pracesumptionibus, Regula tertia, Praes. 37, n, 1
(nel Tractatus illustrivm, tom. IV, fol, 344, Venetiis 1584); BONICELLI,
Sulla presunzione «pater îs est quem jurtae nuptiae demonstrant » (Moni-
tore Trib., 1910, 661); Burcxarp, Die civilistische Prisumptionen,

pag. 342 e seg., 366 e seg., Weimar 1866; FucHs, Die Rechisvermuthung
-der ehelichen Vaterschaft nach ròmischem und neuerem Rechte, Wien 1880;

Mascarnpus, Conclusiones omnium probationum, vol. II, concl. 788, n. 6
-e 8eg., pag. 29 e seg., Augustae Taurinorum 1608; MENOCHIUS, De arbi-

trariis Judicum quaestionibus et causis centuriae sex, lib. II, Cent. I,

-cas. 89, n. 19 e seg., pag. 176 e seg., Lugduni 1605; NAPOLITANI,
Ta massima «pater is est quem nupliae demonstrant » în applicazione al

Codice italiano (Gazz. Trib. Napoli, XXIX, 7); PIERANTONI, Dell'azione di

«.disconoscimento della prole (Arch. giur., VII, 1870, 241, 358; VIII, 1871,
46 e 231); RAMPONI, Teoria gencrale delle presunzioni nel diritto civile

“taliano, pag. 225 e 246 0 seg., Torino 1890; STINTZIKG, Bemerkungentiber

«die Prisuntion der cherlichen Vaterschaft (Jahrb. fiir die Dogm., IX,
1868, 416); TOULLIER, op. cit., $ 799 e seg., vol. I, pag. 191 e seguenti.

(2) La dimostrazione della vera e genuina dottrina romana è stata

fatta egregiamente prima dal ‘l'ouLLIER, op. e loc. cit., e quindi dal

MANCINI, nell'allegazione citata.
(3) È il giudizio che del sistema del Codice ha dato il MANCINI nella

.allegazionecitata.
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692. Lo stesso sistema è passato nei Codici degli ex-Stati italiani e
anche nel Codice vigente. Si cercherà quindi di esporlo con la maggiore

possibile brevità 6 precisione, perchè si possa averne l’impressione più

organica possibile.

693. Presupposti necessari per la filiazione legittima sono:

a) il matrimonio dei genitori;

0) l'essere nato dalla donna che si pretende per madre,

c) e dall'uomo che si pretende per padre e cho deve essere:

il marito della madre;

d) essero stato concepito durante il matrimonio;

e) l'identità tra colui, cho è stato partorito, e colui il cui

stato è oggetto di disputa.

L’esame di tali presupposti servirà a chiarire il sistema della

legge in ordine alla filiazione legittima.

694. a) Il matrimonio dei genitori, dai quali si pretende di

essere nati, si prova secondo le regole che sono state già esa-

minate (1). E mette appena conto di avvertire, che deve trattarsi

di matrimonio civile, poichè solo da esso procede la filiazione

legittima (2) e (3).

695. d) La prova di essere nato dalla donna, che si pretende
per madre, è fornita con l'atto di nascita, iscritto nei registri

dello stato civile. Esso contiene le dichiarazioni rese all’ufficiale

dello stato civile, cho lo ha redatto, o generalmente è esatto,.

sia perchè i dichiarauti non hanno interesse ad alterare lave-

rità (4); sia perchè, ove lo facciano, assumono responsabilità

ponali (art. 404 Cod. civ.; 361, 362, 363 Cod. pen.). Siccomo

però l'ufficiale dello stato civile non attesta fatti caduti sotto i

(1) Vedi retro, n. 284 e seg., pag. 188 o seguenti.

(2) Si tengano, per altro, presenti le leggi 20 maggio 1863, n. 1265,

e 20 marzo 1865, n. 2197, ricordate ol n. 21, pag. 23 e seguenti. Tali

leggi resero legittimi i figli nati da matrimonidi coscienza, ed ebbero
effetto retroattivo.

(3) Sono considerati legittimi anche figli nati da matrimonio puta-
tivo. Vedi retro, n. 272, pag. 184.

(4) Peraltro, agli effetti della determinazione del valore intrinseco

da attribuire alle dichiarazioni, bisogna distinguere, se esse siano stato

rese doi genitori o dallo personedi cui all'art. 373, nel quale caso hanno:

forza probante, e possono essere impugnate solo negandola identità del

dichiarante ; ovvero da terzi ai quali nessun obbligo fa la leggo di dichia-

rare il parto, nel qualo caso non hanno efficacia probatoria (arg. art. 376).
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proprî sensi, ma si limita a riportare le resegli dichiarazioni, senza

nemmeno l’obbligo di controllare se esse rispondano a verità, così

non occorrel’iscrizione in falso dell’atto per combatterne le risul-.

tanze, quando si voglia provare che le dichiarazioni contenute

nell’atto non rispondono a verità, senza contestare che esse siano-

state effettivamente rese all’ufficiale dello stato civile (art. 363) (1).

696. L’atto di nascita non prova l'identità del nato con chi

pretendo la filiazione legittima, perchè prova soltanto il fatto.

della nascita dalla madre; ma, oltre tale prova, fornisce la base

alla presunzione legale, che il fanciullo sia figlio del marito della

madre. Quindi, se anche nell’atto di nascita il padre non fosse

indicato o fosse dichiarato altri per padre del fanciullo, non

occorrerebbe una vera e propria azione di stato per provarelafilia-

zione legittima, ma basta chiedere la rettifica dell’atto di nascita,

perchè s’indichi in esso il nomedel padre, quale è dalle legittime

nozze stabilito (2). Solo con lazione di disconoscimento della

paternità si potrebbe impugnare la presunzione che deriva dal-

l’atto di nascita, e quindi non varrebbe a scuoterla una prova

per testimoni (3).

(1) Art. 368. « Gli atti dello stato civile formati secondo le disposizioni:
degli articoli precedenti fanno prova fino a querela di falso di ciò che Vuf-
ficiale pubblico attesta avvenuto alla sua presenza.

« Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede sino a prova contraria.
« Le indicazioni estrance all’atto non hanno alcun valore ».
(2) Infatti non vale addurrela indivisibilità della dichiarazione, poichè

tale teorica vale in tema di confessioneo di dichiarazione giudiziale (arti-
colo 1360), non degli atti di nascita, nei quali basta il fatto certo della

maternità per assurgero a quello segreto della paternità, per presunzione
di legge. E tale presunzione non può in alcuna guisa essere scossa dal-

l'ignoranza o dall’errore in cui versino i dichiaranti.
Cfr. al riguardo, Cass. di Francia, 1° febbraio 1876 (Dalloz, 1876, I,

923; Sirey, 1876, I, 373); App. Bordeaux, 31 maggio 1893 (Dalloz, 1894,

I, 551); App. Bastia, 28 aprilo 1897 (Dalloz, 1898, II, 494; Sirey, 1898,

II, 102); Burani, op. cit., pag. 143.

(3) Da ciò deriva cho, per potere un estraneo attribuirsi la pater-

nità di un figlio nato da una donna maritata, deve denunziarlo come suo-

figlio naturale e come nato da donna che non intendedi essere nominata.

In tale caso però è stato deciso, che s’incorre nel delitto di cui all'arti-
colo 279 Cod. pen., perchò la presunzione di legittimità di tale figlio.

reggo finchè il padre proponga l’azione di disconoscimento : cfr. Appello -
Venezia, 1° dicembro 1902 (Temi ven., 1903, 74).
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697. La legge non poteva mettere a carico del figlio l’omis-

‘sione dell’atto di nascita. Perciò ha stabilito (art. 171), che, in

mancanza di esso, la legittimità si prova col possesso continuo

-di stato di figlio legittimo (1).

Il possesso di stato denota il rapporto di filiazione tra l’indi-

vidno 0 la famiglia, alla quale egli pretende appartenere. Esso

risulta da una serie di fatti, che i pratici raggruppavano sotto

Ja formula di nomen, tractatus, fama: nel senso che i coniugi

«dànno il loro nome al ragazzo (nomen); lo trattano come loro

figliuolo, provvedendo al mantenimento, all'educazionee all’istru-

zione di lui (tractatus), sicchè egli è ritenuto per talo da tutta

la famiglia e dalla società in generale (fama). Affinchè però il

‘possesso di stato possa provare la filiazione legittima occorre, a

‘ragione, che sia continuo, poichè, se invece fosse stato intermit-

tente o fosse cessato dopo qualche anno dalla nascita del figlio,

non potrebbe provare contro i genitori, ma proverebbe anzi contro

la pretesa del bambino, non essendo ragionevole che i genitori

.sî occupino solo saltuariamente dei loro figliuoli, o cessìîno addi-

rittura di occuparsene. Invero la forza probante del possesso di

stato è fondata sulla confessione tacita dei genitori, che si tratta

«di un figliuolo nato dal loro matrimonio, essendo naturale che

essi non lo tratterebbero per figliuolo, nè permetterebbero che

altri lo trattassero per tale, se egli non appartenesse alla loro

famiglia.

698. La forza probante del possesso di stato era tanta nel

diritto romano, che chi ne godeva non aveva bisogno di dimo-

strare la sua filiazione, nè il matrimonio dei suoi genitori (2).

Invece peril diritto vigente devo essero sempro dimostrato il

matrimonio dei genitori, salvo il caso dell’art. 120 (3).

(1) Gli antichi legisti parlavano in tale caso di quasi possessio
legitimitatis.

(2) Ecco infatti ciò che prescrivo la Cost. 9, Cod. 5, 4: « Sî vicinis
vel aliis scientibus urorem liberorum procreandorum causa domi habuisti et
ez co matrimonio filia suscopta est, quamvis neque nuplialee tabulae neque

ad natam filiam pertinentes factae sunt, non ideo minus veritas matrimonii

qui susceptae filiac suam habet potestalem ».
(3) Vedi retro, n. 289, pag. 190 è seg., nonchèil cap. 11, X,, 50, 17;

CePHALUS (Joman.), Consiliorum sive responsorum juris libri quinque,

XLVIII, n. 17, vol. I, pag. 139, Francofurti 1624; e MASCARDUS,op. cit.y
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Si aggiunga che, agli effetti probatorî, il possesso di stato è

qualche cosa di meno e qualche cosa di più che l’atto di nascita.

Infatti esso non basta a fondare la presunzione della paternità,

se sia provato solo rispetto alla madre, laddove basta che nel.

l'atto di nascita sia indicata la madre, perchè si presuma che il

figlio abbia per padre il marito di questa.

Però, mentre si è visto che il padre può disconoscere la sua

paternità che risulta dall’atto di nascita, egli non può più inten-

tare talo azione, quando il possesso di stato venga dimostrato

anche nei suoi confronti, perchè vi è nei fatti che lo costituiscono

il tacito riconoscimento della sua paternità. E anzi basta la dimo-

strazione del possesso di stato in confronto ad entrambi i geni-

tori, perchè non sia nemmeno necessario provare l'identità del

nato con chi pretende la filiazione legittima. E a ragione, perchè

il possesso di stato continuo è la dimostrazione non di un fatto

remoto ed isolato come la nascita, ma di una serie ininterrotta di

fatti, che dimostranola filiazione legittima.

699. I fatti, che costituiscono il possesso di stato, si provano

con qualsiasi mezzo, e cioè con scritti, presunzioni e testimoni,

senza alcuna limitazione alla loro ammessibilità e senza bisogno

di porre in essere un principio di prova periscritto. E « contrario

si può con gli stessi oneri probatorî dimostrare che possesso

di stato non vi fu o non fu continuo. E mette appena conto di

rilevare, che anche in questa materia l'apprezzamento delle prove

è rimesso al prudente arbitrio dei magistrati di merito e non può

essere sindacato in cassazione.

700. La giurisprudenza anteriore ai Codici moderni aveva

fermata la regola, che, quando il possesso di stato è conforme

all’atto di nascita, non è possibile contestare la legittimità del

figlio, nè questo può pretendere uno stato diverso da quello attri-

buitogli uniformemente dall’atto di nascita e dal possesso di

stato. La ragione di tale regola deve trovarsi in due conside-

razioni: che i coniugi non denunzierebbero come loro figliuolo

all'ufficiale dello stato civile e non tratterebbero per tale chi

Concl. DCCC, n. 7, vol. II, pag. 40, il quale scriveva: « Quod etiam
procedit, ut ex ea cohabitatione praesumatur matrimonium, quantum ad

legitimitatom filii ». Iusomma i nostri artichi pratici presumevano in
tale caso il matrimonio, ma solo quantun ad legitimitatem filii.

28 — STOLH, Diritto civile = V.
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fosse ad essi estraneo; e che, d'altra parte, l’imperiosa esigenza:

sociale della certezza nei rapporti di stato e di stabilità delle-

famiglie legittime deve imporre il silenzio, se anche talvolta

venga sacrificata la verità. E, data la corrispondenza della regola

in esame conle esigenze pratiche, il Codice l’ha accolta (art. 173),

sicchè sarebbe inammissibile impugnare la risultanza conforme

del possesso di stato e dell’atto di nascita, anche se si chiedesse

di provare la falsità di questo. Unicamente si potrebbe attaccarne.

la risultanza, se si volesse impugnareil matrimonio dei genitori(1),.

ovvero l'identità della persona di cui trattano l’atto di nascita è il:

possesso di stato, sostenendosi, peres., che essa fu sostituita da altro.

infante, mentre si trovava presso la nutrice (2), o che vi fu suppo-

sizione di parto, perchè l’asserta madre non ha mai partorito (3)..

Quando invece l’atto di nascita non concorda col possesso dii

stato, è vero bensì che il primo fa fede della filiazione materna
e fornisce la base alla presunzione « pater is est quem nuptiae

demonstrant », ma è vero altresì che lo stato di filiazione legittima.
può essere impugnato.

701. Lo stato di filiazione legittima si può provare anche con:

testimoni nei seguenti casi (4):

a) se non siano stati tenuti o si siano perduti i registri.

dello stato civile, e manchi quindi l’atto di nascita;

(1) Cfr. Cass. di Francia, 12 febbraio 1868 (Dal/oz, 1968, I, 60; Sirey,.

1868, I, 165).
(2) Cfr. App. Parigi, 31 luglio 1890 (DaNloz, 1891, II, 129, con Nota

del DE LornEs; Sirey, 1892, II, 302). Si ricordi anche il celebre caso-

di CARLO GUGLIELMO NAUNDORFF, che ha sostenuto di essere Carlo Luigi.
di Borbone, duca di Normandia, figlio di Luigi XVI, nato a Versaillesil.
27 marzo 1785 e sfuggito dalla prigione del Tempio. Cfr. al riguardo,.

LexoTRE, Louis XVII s’est-il évadé du Temple? (Lectures pour tous,.
1904, 3), nonchèil Secolo del 16 ottobre 1919.

(3) In sostanza, nei due casi suddetti atto di nascita e possesso di stato-
concordano solo formalmente, poichè, infatto, il titolo non appartiene alla.

persona che ha il possesso di stato. E ad ammettere tale regola, cho era
contestata neldiritto francese, il nostro legislatore fu indotto anche dalla.

considerazione, che, nei casì di supposizione di parto o di sostituzione di

infante, ci troviamodi fronte a reati preveduti dal Codice penalo [cfr. la.
Relazione senatoria, n. 85 (GIANZANA, op. cit., vol. I, pag. 209 e seguenti)]..

(4) Sui pericoli ai quali dà luogo la prova testimoniale in questa.
materia, cfr. Romagnosi, Collezione delle scelle consultazioni forensi,.

vol. II, pag. 116 o seg., e pag. 606 e seg. (2° ediz., Milano 1856).
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3) se oltre l’atto di nascita manchi anche il possesso di

stato;

c) se, non essendosi in possesso di uno stato determinato,
si voglia dimostrare la falsità dell’atto di nascita, asserendo di
essere stato iscritto sotto falsi nomi o come nato da padre o da

madre sconosciuti;

d) se l’atto di nascita non sia conforme al possesso di stato;

e) se si voglia dimostrare la falsità del possesso di stato,

allorchè esso non sia conforme con l’atto di nascita;

f) se, pure essendo conforme l’atto di nascita col possesso

di stato, si contesti la identità del figlio, per essere avvenuta

sostituzione o soppressione di parto.

I primo dei casi indicati soggiace però a norme diverse da

quelle che regolano gli altri successivi.

702. Allorehè manca l'atto di nascita, perchè i registri non

sono stati tenuti (1) o sono andati perduti — si pensi, per es., al

terremoto calabro-siculo del 1908 —, si può ricorrere alla prova

testimoniale o alle presunzioni per ricostruirlo. Nella specie in-

fatti non si tratta di una vera e propria azione di stato, ma solo

di completare la prova di esso, integrando il possesso di stato

con l’atto di nascita, che per circostanze fortuite si è nell’impos-

sibilità di produrre. E in tale caso non vi è alcuna limitazione

all’ammissibilità della prova testimoniale, diretta alla ricostruzione

dell’atto di nascita.

703. Ma negli altri casi di sopra indicati, si sono richieste
alcune garanzie per l'ammissibilità della prova testimoniale, non

essendosi voluto lasciare in balìa di qualsiasi avventuriero l’or-

dine delle famiglie (2). Epperò è stato disposto, che la prova testi-

moniale sia ammissibile, solo quando vi sia un principio di

prova per iscritto, che renda verosimile il fatto allegato(3), ov-

 

(1) Questa ipotesi è oramai, almeno per l’Italia, impossibile, dato il
vigonte ordinamento dello stato civile e le periodiche verifiche quadri-
mestrali che vi eseguono i pretori.

(2) Il diritto romanoriteneva insufficienti le prove testimonioli nelle
questioni di stato, Infatti la Cost. 2, Cod. 4, 20, sanciva: « Sitibi contro-
versia ingenuitatie fiat, defende causam tuam instrumentis et argumentis,

quibus potea: soli enim testes ad ingenuitatis probationem non sufficiunt ».
(8) Il principio di prova per iscritto non deve emanare assolutamente

da colui contro il quale è proposta l’azione, come avviene nel caso ordi-
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vero quando vi siano presunzioni ed indizî, abbastanza gravi per

determinarne l'ammissione,e già certi, o suscettibili di immediata

verificazione, per confessione delle parti, per documenti, perizie (1)

© in genere per ogni mezzo di prova, che non sia la testimo-

niale, perchè altrimenti ci si aggirerebbe in un circolo vizioso

(art. 174, 2° comma, e 175). E quando la prova per testimoni viene

ammessa, la presunzione di paternità può essere combattuta con

ogni mezzo, c senza nessuna restriziono nè di ammissibilità, nè

di tempo (art. 176): il che è logico, perchè il reclamante, non

potendo invocare in suo favore nè atto di nascita, nò possesso di

stato, ha contro di lui la presunzione che non appartiene alla

famiglia. Quindi se egli, dimostrata la maternità, è ammesso ad

avvalersi della presunzione di paternità di cui all’art. 159, il

favore della legge non poteva essere esteso al punto di non

potere provare l’inesattozza di tale presunzione, anche al di fuori

dei casi di cui agli art. 162 e 163. Insomma la presunzione di

paternità, che è del resto juris tantum, non juris ct de jure, potrà

essere combattuta con tutti i mezzi che si ritengano atti a dimo-

strare, che il reclamante non sia figlio della madre, quando ne

fosse provata la maternità (art. 176); e quindi sarà ammissibile

la prova testimoniale non solo quando vi sia stata l'impossibilità

fisica di coabitazione, ma anche quando l’impossibilità morale non .

sia stata accompagnata dal celamento della nascita.

704. c) Goneralmente s’insegna essere allidata ad una presun-

zione la prova che il figlio sia nato dal marito della madre:

presunzione che si suole esprimere con la formula tramandataci

nario (articolo 1347), ma ha contenuto più largo [efr. App. Torino,
21 marzo 1887 (Giur. tor., 1887, 352)]. Esso infatti può essere costituito
dai documenti di famiglia, dai registri, dalle carte private, dalle lettere

del padre o della madre o dei pretesi fratelli, e in generale da tutti gli
atti pubblici e privati che provengono o dallo persono ingaggiate nella

causa o da quelle che vi avrebbero interesso, se fossoro ancora in vita

(art. 175).

(1) Tali indizî possono risultare da segni somatici, cho costituiscono

la caratteristica di una determinata famiglia; dalla marca della biancheria

o delle vesti iu cui fu avviluppato il bambino; dalle medaglie che gli
furono messe al collo; dal tatuaggio impresso sul suo corpo; da tutte
insommu lo circostanze nelle quali il bambino fu abbandonato e quindi

raccolto. La verosimiglianza e la gravità ditali indizî è rimessa al criterio
discrezionale e insindacabile dei giudici di merito.
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dal diritto romano: « pater is est quem nuptiae demonstrant » (1).

‘ Ritenendosi cioè impossibile provare direttamente la paternità (2),

la legge soccorre con la detta presunzione, fondata per altro su

due fatti, che ordinariamente si verificano: che la moglie cioè

abbia rapporti sessuali col marito, e con lui soltanto.

‘Oramai però la dottrina tende a spiegare diversamente l’aseri-

zione dei figli al marito della madre. Invece cioè di ricorrere

alla suddetta presunzione, si pensa ad un atto di volontà del

padre, il quale riconosce, fin dal momento della celebrazione del

matrimonio, come nati da lui i figli che la moglie partorirà (3).

Ad ogni modo, si adotti l’una o l’altra spiegazione,il figlio,

concepito durante il matrimonio,si ritiene, fino a prova contraria,

del marito della madre che lo ha partorito, e per tal modo la

filiazione materna serve di fondamento per attribuire al padre il

figlio nato dalla moglie di lui.

705. d) Ma perchè si possa far luogo alla detta presunzione
bisogna che si tratti di figlio concepito durante il matrimonio (4).

(1) Infatti la L. 5, Dig. 2, 4, sancisce che larmadre « semper certa
est, etiam si vulgo conceperit: pater vero is est, quem nuptiae demon-

strant ».

Sulla presunzione in esame cfr. gli autori citati al n. 690, pag. 445,
nota 1.

(2) La impossibilità viene affermata da molti (cfr. WypscHEm,

op. cit., vol. I, 4 56 d, pag. 230), trattandosi di processi che si svolgono

nel mistero. Ma a ragione il DERNBURG, op. e vol. cit. pag. 96, nota 7,
rileva cho tale concezione è infondata: « Non è necessario addurre una
prova strettamente fisiologica, ma ben può ottenersiil libero convinci-
mento giudiziale della verità, richiesto dalla legge. Quali angusti confini
avrebbe la prova, so soltanto potesse provarsi ciò che può essere messo

sotto gli occhi! La paternità legittima è di regola provata dalla nascita
nel matrimonio, poichè l’adulterio è un fatto anormale e relativamente

raro. È, per l'immensa pluralità dei casi, vero quanto trovasi espresso

nel fr. 5, Dig. 2, 4. Con ciò si è solo elevato a presunzione giuridica,

quel cho dovrebbe anche senza di ciò parimenti ammettersi ».
(3) Con questa spiegaziono viene meglio esplicato il sistema legisla-

tivo in ordine alla denominazione o alla natura dell'azione di disconosci-
mento della paternità.

(4) Cfr. De Carrrani, Della legittimità della prole postuma presunta
dalla legge (Mon. Trib., 1868, 775); Lomonaco, Dello stato del figlio
nato prima del centottantesimo giorno dalla celebrazione del matrimonio

(It Filangieri, 1882, I, 92).
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Anche la dimostrazione di questo fatto è affidata ad una pre-

sunzione, la quale anzi non è juris tantum, come la precedente,-

ma juris et de jure, e quindi non può essere vinta da alcuna prova

contraria e non può essere combattuta nè contro, nè a favore

della legittimità del figlio. Avuto cioè riguardo ai risultati della

fisiologia(1), siritiene che sia stato concepito durante il matrimonio

il figlio nato non prima di 180 giorni dalla celebrazione, nè dopo

300 giorni dallo scioglimento del matrimonio (2). Sicchè, se

(1) I redattori del Codice Napoleonesi rivolsero al dott. Founcroy,

perchè fissasse i termini massimo e minimo della gestazione; e ne adot-

tarono le conclusioni. Cfr. Fourcror, Précis présenté au Conscil d'État
sur l'é6poque de la naissance humaine ct sur les naissances accélérées ou

tardives (riprodotto in FENET, op. cit., vol. X, pag. 13, e in Locré,

op. cit., vol. VI, pag. 50).

(2) Per verità fisiologi ammettono chela gestazione si possa protrarre

anchefino a 322 giorni [cfr. DE CRECCHIO, Medicina legale, vol. I, pag. 161,

Napoli 1874; G. FILOMUSI-GUELFI, Questione di vitalità (Giornale di Me-
dicina legale, 1903, n. 1); GLICK, op. cit., vol. I, pag. 492 e seg., e in

ispecio pag. 502, nota 89, Milano 1888; SAXINGER, Gravidanza e parto
(in MASCHKA, Medicina legale), vol. III, pag. 128 e seg., Napoli 1888];

e dubitano dell'opportunità della presunzione in esame, avuto riguardo

a che In scienza moderna è in grado di determinare con sicurezza, dallo
sviluppo somatico del neonato, l'epoca del concepimento (cfr. DE

CreccaIO, Le leggi italiane e la medicina legale, Napoli 1868). Ma

bisogna riconoscere che i giuristi accettano volentieri la presunzione di
legge, edotti degli errori gravissimi in cui la scienza è finora incorsa, e
quindi non reclamano alcuna riforma legislativa in materia, nemmeno
diretta a mutare il carattere della presunzione, da assoluta a juris tantum.

Ad ogni modo, qualunque sia il giudizio che si voglia portare sul

dissenso tra i giuristi e i medici intorno alla presunzione in esame, giova
rilevare che essa è accolta da tutte le legislazioni, con qualche diffe-

renza di dettaglio.

Dl diritto romano, sull’autorità di IPPOCRATE, aveva stabilito come
termine minimo di gestazione quello di 180 giorni [L. 12, Dig. 1, 5. La
L. 3, $ 12, Dig. 38, 16, parla peraltro di 182 giorni: perla conciliazione

tra le duo leggi, cfr. FABROT, De tempore partus Rhumani (nel vol. IN

del Thesaurus jur. vet. doll’Orro); Fucas, Die Rechtsvermuthung der
chelichen Vaterschaft nach rimischem und neucrem Rechte, Wien 1880];
e per termino massimo quello di dieci mesi (L. 3, $ 11, Dig. 38, 16).
E il diritto comune,il Codice franceso (art. 312), l’italiano (art. 160), lo
spagnuolo (art. 108), e il nuovo Codico di diritto canonico (can, 1115,
$ 2) hannoaccolto tale sistema. Invece per il Codice austriaco il periodo
legale del concepimento è racchiuso tra il 300° è il 181° giorno; per il
Codico germanico ($ 1592), dal 302° al 1S1° giorno.
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‘anche si ‘volesse dimostrare che il figlio nato nel 300° giorno

dallo scioglimento del matrimonio presenta tutte le caratteristiche

«di un nato settimino anzichè di dieci mesi, ciò non basterebbe a

togliergli lo stato di figlio legittimo, ma si doyrebbe intentare

l’azione di contestazione della legittimità. Inoltre, se il figlio fosse

nato fuori dei termini suddetti, non si potrebbe pretendere di

ritenerlo concepito durante il matrimonio, proponendosi di dimo-

strare che la madre è di costumiillibati, e che bisogna perciò

«escludere che abbia avuto rapporti carnali con altri al di fuori

«del marito.

706. Si disputa come debba avvenire il computo dei termini, che
‘segnano la durata massima e la minima della gestazione(1).

Secondo alcuni (2), trattandosi di avvenimenti naturali, il computo

«dei termini deve farsi de momentum ad momentun © non a giorni interi,

Questo sistema presenta anche il vantaggio di evitare la questione, so si

debbano o non computare nel termineil dies a quo e il dies ad quem.

Ma generalmente (3) si ritiene, che anche per questi termini si debba

usare il computo civile, per le seguenti considerazioni. In primo luogo

solo l'ora del matrimonio è accertata in maniera indiscutibile, laddove ‘

l’ora della morte del marito e della nascita del figlio vengono dichiarate

dalle parti, sicchè non dùnno affidamento sicuro di attendibilità.

Inoltre il concepimento non può essere assegnato alle ore nelle quali

(1) Cfr. DE CAPITANI, Sec il termine di trecento giorni di cui all’arti-

.colo 315 Vod. napol. (169 Cod. civ.) debbasi computare « de die ad diem»
0 «de momentum ad momentum » (Mon. Trib., 1868, 775).

(2) Cfr. BauprY-LACANTINERIE, Précis, vol. I, n. 818, pag. 494 e seg.;
“Corpa-ZUCcARI, op. cit., pag. 37 e seg.; CHIRONI, Istituzioni, vol. II,
pag. 283; Huc,op.cit., vol. IMI, n. 8, pag. 16; Ricci, op. cit., vol. I,

parte II, n. 50, pag. 77 e seg.; VALETTE,Op. cit., pag. 164; Appello
Poitiers, 24 luglio 1865 (Journal du Palais, 1865, 1034); App. Angers,
12 dicembre 1867 (Ibid., 1868, 213); Trib. Arras, 6 maggio 1857 (Ibid.,
1858, 590).

(3) Cfr. AuprY et Rav, op. cit., vol. IX, $ 545, nota pag. 34 e seg.;
BIANCHI, op. e vol. cit., pag. 10; DURANTON,op. cit., vol. II, n. 44,

pag. 14 e seg.; Dusi, op. cit., pag. 180 o seg.; GEIOLET, nella Rev. prat.,

XXX, 1868, 407; Liuzzi, op. cit., pag. 6; Loxonaco, op. e vol. cit.,
pag. 16; Pacrrici-MazzonI, op. e vol. cit., pag. 402; PLANIOL, 0p. e
vol. cit., n. 1378, pag. 445 o sog.; VenzIi e Franco, Note al Pacifici-
Mazzoni, pag. 461; Cass. di Francia, 8 febbraio 1869 (Journal du Palais,
1869, 518; Sirey, 1869, I, 215); ©, in grado di rinvio, App. Orléans,
3 giugno 1869 (Journal du Palais, 1869, 838; Sîrey, 1869, II, 194).
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fu contratto ovvero si sciolse il matrimonio, perchè certo tra questi

avvenimenti e il primo o l’ultimo ninplessoè trascorso uno spazio dî

tempo, piccolo o grande non importa. Infine i termini suddetti sono

stati determinati in via approssimativa, per la cortezza di rapporti di

diritto, e il loro computo è bene che segua il sistema ordinario.

Mala questione, per coloro che accettano quest’ultima teoria, non

si ferma qui, poichè bisogna purdeterminare, se si debbano computare

nel termino il dies a quo 0 il dies ad quem.

Per alcuni (1), entrambi i giorni debbono essere computati nei sud-

detti termini. Per altri (2), essi si computano quando giovano alla legitti-

mità delfiglio; e quindi i due termini sarebbero difatto o rispettivamente

di 178 e di 302 giorni. Secondo altri (3), il dies a quo non sì computa e

quello ad quem si computa soltauto nel termine della durata massima

della gestazione. E infine altri (4), e, a mio avviso più giustamente,

sostengono che il dies a quo non computatur in termino, laddovo il dies

ad quem computatur, sia perchè questa è la regola gonerale, sia perchè:

la dizione degli art. 160, 161 e 169 suffraga tale interpretazione.

707. Cessa l’applicazione della presunzione in esame, se la

moglie abbia partorito una prima volta dopo lo scioglimento del

matrimonio, e quindi abbia partorito una seconda volta entro i

300 giorni. Si ponga infatti, che il matrimonio sia stato sciolto

il 1° gennaio e la donna abbia partorito una prima volta il giorno

successivo ed una seconda volta il 25 ottobre (al 288° giorno).

È evidente che questo secondo figlio non può essere ascritto al

marito, perchè era morto al tempo in cui venne concepito, e la

presunzione ha luogo quando può esservi qualche dubbio sulla

legittimità, non quando è impossibile qualsiasi dubbio.

708. Ma può esservi conflitto tra le due paternità. Si pensi

infatti ad un matrimonio disciolto il 1° gennaio e al caso in cui

la vedovasia riuscita a rimaritarsi, malgradoil divieto dell’art. 57,

il 25 febbraio. Se essa partorisca al 25 ottobre successivo, ik

 

(1) Cfr. ProuDHON, Traité sur Vétat des personnes, vol. IT, cap. I,
sez. 1°, $ 2, nota a, pag. 26 e seg.; TouLLIER, op. cit., vol. I, n. 791
e seg., pag. 189 e seguenti.

(2) Cfr. DURANTON,op. e loc. cit.; MARCADÉ,op. cit., sull’art. 312,
n. 5, vol. II, pag. 3 e seguenti.

(3) Cfr. BrAancHI, op. e vol. cit., pag. 11 0 seg.: LOMGNACO, op. e
vol. cit., pag. 13 e seguenti.

(4) Cfr. Dusi, op. cit., pag. 188; LIUZZI, op. cit., pag. 7; VENZI e
Fnaxco, Note al Pacifici-Mazzoni, pag. 462.
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figlio sarà nato entro i 300 giorni dallo scioglimento del primo

matrimonio e dopo i 190 giorni dalla celebrazione del secondo.

Gli antichi pratici stabilirono varie presunzioni (1). Il Landrecht

prussiano distingueva, se il figlio fosse nato prima di 270 giorni

dalla celebrazione del matrimenio, nel qual caso lo ascriveva al

primo marito, ovvero dopo tale giorno, nel qual caso lo ascriveva

al secondo marito; e la stessa regola è passata nel $ 600 det

Codice civile tedesco. Il nostro Codice invece non ha stabilito

alcuna regola, e quindi la dottrina è discorde al riguardo.

Alcuni(2) infatti ritengono, che la paternità debba essere ascritta

al secondo marito, sia perchè egli deve rispondere della colpa

di avere contratto matrimonio prima che fossero scorsi i dieci

mesi, sia perchè il figlio è nato in costanza del suo matrimonio.

Ma a ragione è stato obbiettato contro tale teorica, che la disob-

bedienza alla legge non può addossare una paternità che nom

spetta, e che, se si bada al concepimento anzichè alla nascita,

si dovrebbe essere più propensi ad ascrivere il figlio al primo

marito (3). Altri giuristi poi concedono al figlio il diritto di sce-

gliere tra le due paternità; e, se egli muoia ancora in età minore,

nel giudizio che promuovesseroi suoieredi, l’autorità giudiziaria

avrebbe la facoltà di assegnargli lo stato più vantaggioso (4). Ma

neanche questa opinione è accettabile, sia perchè lo stato della

persone non può formare oggetto di scelta; sia perchè, accettando

tale teorica, lo stato suddetto rimarrebbein sospeso fino alla mag-

giore età del figlio. Pertanto sembra preferibile l’opinione domi-

nante (5), secondo cui il conflitto sarà deciso dall’autorità giudi-

(1) Cfr. Cocceros (Sam.), Jus controversum civile, I, 6, quaest. 5;

Kopp, De partu dubio, quemscilicet vidun intra dies lugubres eniza est,

Helmstadt 1744; VenzI c FRANCO, op. e vol. cit., pag. 455 0 seg.;

VoEr, Comm. ad Pandectas, lib. I, tit. VI, pag. 401, e nota db a pag. 455
escg., n. 9.

(2) Cfr. Lomonaco, Istituzioni, vol. II, pag. 49.

(3) Cfr. Dusi, op. cit., pag. 252.

(4) Cfr. Borsari, op. cit., vol. I, $ 420 o seg., pag. 641 e seguenti;

LAURENT, op. cit., vol, IMI, n. 388, pag. 480; Ricci, op. cit., vol. I,

parte II, n. 51, pag. 79 e seguenti.
(5) Cfr. in tali sensi, BIANCHI, op. cit., vol. VI, parte I, pag. 265

e eeg.; Dusi, op. cit., pag. 254; LEONI, op. cit., n. 62, pag. 290 e

seg.; Lruzzi, op. cit., pag. 29; VENZI e Franco, Note al Pacifici-

Mazzoni, pag. 457. °
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ziaria, la quale terrà conto delle varie circostanze di ogni singolo

caso, ed avrà, per es., presenti le condizioni di salute del primo

marito negli ultimi mesi di sua vita; la maturità del neonato; le

.8ue particolarità somatiche — come se il secondo marito fosse

un moro 6 il neonato un meticcio —, e simili.

709. Altro caso di conflitto potràverificarsi a proposito del

figlio nato entro i 300 giorni dallo scioglimento del precedente

matrimonio e prima dei 180 giorni dalla celebrazione del nuovo

matrimonio: come se, nel caso raffigurato di sopra,il figlio sia

nato il 25 maggio.

In tale caso, siccome dal 1° gennaio al 25 maggio non sono

scorsi 180 giorni, si deve presumere cheil figlio sia del primo

marito — salvo agli eredi di questi a proporre l’azione di disco-

noscimento —, perchè altrimenti si dovrebbe conchiudere per la

sua adulterinità, per essere stato, cioè, concepito in costanza

«del matrimonio, ad opera di persona diversa dal marito della

madre. Nel caso poi che fossero decorsi 180 giorni tanto dallo

scioglimento del precedente matrimonio, quanto dalla celebra-

zione delle nuove nozze — comeseil figlio fosso nato il 25 agosto

— si avrebbero due presunzioni: l’una assoluta, che attribuisce

la paternità al primo marito; l’altra relativa, che l’attribuisce

‘41 secondo. Ora se questi, avvalendosi della facoltà di cui all’ar-

ticolo 161, disconoscerà la sua paternità, il figlio verrà attribuito

al primo marito. Ma se egli riconoscerà espressamente o taci-

tamente il figlio, anche in questo caso dovrà decidere l’autorità

giudiziaria, secondo le singole particolarità di ogni singola fatti-

specie.

710, Infine potrà sorgere un altro caso di conflitto, quando

una vedova non passi a nuovo matrimonio, ma partorisca un

figlio, che venga riconosciuto da altri che non sia il marito della

donna. Ora qui da una parte vi è la paternità legittima del

marito, fino a che si proponga l’azione di disconoscimento; dal.

l’altra la paternità naturalo dell’estraneo. E assai disputata è la

soluzione che ne dànno la dottrina e la giurisprudenza. Per

alcuni (1) dovrà decidere la giurisprudenza, la qualo dovrà dare

 

(1) Cfr. Cass, Francia, 23 novembre 1842 (Journal du Palais, 1843,
II, 18, nel quale è riportato anche il ricorso per cassazione accolto dalla

Corte; Sirey, 1843, I, 6, con Nota dol DeviLLENEDvE); App. Orléans,
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Ja dovuta importanza alla considerazione, che almeno general-

mente l’estraneo riconosce liberamente la sua paternità, solo

quando vi è spinto dalla coscienza dell'adempimento dei suoi

«doveri, anzichè col proposito di turbare la pace di una famiglia

+0 la reputazione di una vedova.

Altri sostengono che la scelta spetti al figlio (1).

Generalmente infine si sostiene che debba prevalere la pre-

‘aunzione di legittimità, a meno che gli eredi del marito propon-

gano e vedano accolta la loro azione di disconoscimento della

paternità (2).

711. Ma si farà Inogo alla presunzione in esame, allorchè un
fanciullo sia stato concepito durante l’assenza del marito 9

Secondo alcuni (3) bisogna distinguere, se il figlio sia stato o

noniscritto nei registri dello stato civile sotto il nome del padre,
‘€ roputarsi nel primo caso legittimo, nel secondo caso naturale,

Ma giustamente altri (4) sostengono che non sia applicabile

‘al caso la presunzione in esame, perchè è assente colui che igno-

ratur ubi sit et an sit, sicchè non si può dire cheil figlio sia stato

concepito in costanza di matrimonio, quando il padre era assente.

Inoltre, a favore della non applicabilità di tale presunzione si può

invocare: che tra gli eredi presuntivi dell’assente non può essere

«compreso anche queste figlio, visto che bisogna far capo al giorno

cui risale l’ultima notizia della morte dell'assente; che se fosse

‘altrimenti, non sarebbe possibile contestare Ila legittimità del

figlio, qualora l’assente non ritorni e non sia possibile dimostrarne

la morte.

712. e) Infine l’identità del figlio, il cui stato è in discussione
.con quello che è stato partorito, può essere dimostrata con ogni

mezzo di prova e senza alcuna limitazione, trattandosi di fatto

 

10 agosto 1843 (Dalloz, 1843, II, 638; Sirey, 1843, II, 899); Trib. Ver-
sailles, 14 agosto 1889 (Journal du Palais, 1890, I, 479), ampiamente
riferiti dal Dusi, op. cit., pag. 268 e seg., nota 2.

(1) Cfr. LAURENT, op. cit., vol. III, pag. 481 e seguenti.
(2) Cfr. Borsari, op. cit., vol. I, $ 421 e seg., pag. 643 e seg.; Dusi,

“op. cit., pag. 251 e seg.; PLANIOL, op. e vol. cit., n. 1383, pag. 447
‘e 8eg.; VENZI e FRANCO, op. e vol. cit., pag. 459 e seguenti.

(3) Cass. di Francia, 15 dicembre 1863 (Dalloz, 1864, I, 153; Sirey,
1864, I, 27).

(4) Cfr. COLIN et CAPITANT, op. e vol.cit., pag. 264 e seguenti.
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materiale, che non producenè diritti, nè obbligazioni. Certo tale:

norma può menare ad abusi molto gravi. Infatti basterà che

qualsiasi avventuriero asserisca di essere lui il nato di una donna,.

in base a testimonianze più o meno attendibili, per usurpare uno

stato, qualora il vero figlio della donna sia assente, o non si possa.

produrre il suo atto di morte. Sarebbe stato quindi opportuno

richiedere, anche per la dimostrazione dell’identità per mezzo di

testimoni, qualche presunzione o indizio grave e già certo, per

non dare ingresso in giudizio ad azioni audaci, di cui non mancano

degli esempî negli annali giudiziari (1).

SEZIONE II

L'azione di reclamo di stato o di legittimità.

713. Concetto di tale azione.

Si è già detto (2), che, mentre con tale denominazione dovreb-

bero essere indicate tutte le azioni dirette a reclamare uno stato

di filiazione, vi si suole invece indicare soltanto quella diretta a
reclamare lo stato di filiazione legittima. Issa viene general-

mente denominata azione di reclamo di stato o azione di reclamo

della legittimità, ed è intentata da chi protende di essere figlio

legittimo di determinati coniugi, e intende conseguire lo stato

che gli spetta, invece di quello che gli venne attribuito,

714. Casî nei quali è ammissibile Vazione di reclamo di stato.

È: già noto (8), che non può essere messo in contestazione

lo stato di chi ha l’atto di nascita conforme al possesso di stato,
a meno che non si metta in discussione l’identità del figlio. Per-

tanto l’azione di reclamo di stato può sorgere solo in uno dei

seguenti casì (4):

«) so il figlio abbia un possesso di stato senza atto di

nascita;

(1) Il BarapuC,op. cit., ricorda il caso Tichborne in Inghilterra e
il caso Naundorff in Francia, per il quale ultimo vedi retro, n. 700,

pag. 450, nota 2.

(2) Vedi retro, n. 671, pag. 432; GAG5A, Questioni di diritto civile,

vol. I, pag. 27 0 seguenti.

(8) Vedi retro, n. 700, pag. 449 o seguente.
(4) Generalmente s’insegna, che l’azione di reclamo di stato possn

anche essere proposta in due altri casi, e cioè: «) so il figlio abbia
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db) se non abbia nè atto di nascita, nè possesso di stato,

essendo stato iscritto sotto falso nome o comefiglio di genitori

ignoti;

c) se, pure essendo conformil’atto di nascita e il possesso di

stato, si voglia provare la sostituzione o la supposizione di parto.

716. Legittimazione attiva dell'azione.
L'azione di reclamo di stato può essere istituita, in primo

luogo, dal figlio che pretende alla legittimità, durante tutto il

‘corso della sua vita. E se il figlio è minore, può agire in suo

nome e nel suo interesse il suo tutore, previamente autorizzato

dal Consiglio di famiglia (art. 296, u. p.).

716. Anche i discendenti del figlio, siano o non eredi, possono,

«dopo la morte di lui (1), sperimentare l’azione che a lui spettava,

se abbiano di mira un interesse pecuniario, o soltanto un mero

interesse morale, e perciò essi possono sperimentare Vazione,

«anche se avessero rinunziato alla eredità paterna.

717. Quanto poi agli eredi del figlio, anche ad essi è stato

riconosciuto il diritto di proporre l’azione, a tutela dell’interesse

pecuniario che può esserle connesso (2).

Ma tanto per i discondenti, quanto per gli eredi, bisogna

distinguere, se il figlio abbia già promossa, in sua vita, Pazione,

‘0 se non l’abbia promossa.

Nel primo caso l’azione trapassa nei discendenti 0 negli eredi,

i quali possono proseguire l’azione già intentata, se non vi fu

l’atto di nascita contrario al possesso di stato, per reclamare lo stato

conforme all’atto di nascita; è) se abbia un atto di nascita senza pos-

sesso di stato, per reclamare il possesso di stato che risulta dall’atto di

nascita. Ma a ragione il Dust, op. cit., pag. 449, ha rilevato che nei
detti casi il figlio non agisce per reclamare lo stato di figlio legittimo,

che già gli appartiene in base al suo atto di nascita, bensì per essere
ammesso al godimento deidiritti che gli spettano pereffettodi tale stato.

(1) Il BraxncuHI, op. cit., vol. VI, parte I, pag. 166 c seg., lascia

intendere che, a suo avviso, sarobbe stato più giusto accordaro ai discen-
denti un’azione propria, osperibile anche in vita del figlio, poichè essi
danno un inconfutabile interesse morale alla dichiarazione di legittimità

dol loro gonitoro.
(2) L’App. Torino, 10 luglio 1905 (Foro ital., 1905, I, 1396), ha

deciso che, se la madre abbia nell'atto di nascita denunziato il figlio
come nato da genitori ignoti, il marito di lei ba aziono per farlo dichia-
rare invece suo figlio legittimo.
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recesso o perenzione d’istanza (art. 178, capov.). Se invece l’azione

non fu promossa dalfiglio, costoro possono istituirla in loro nome,

se il figlio sia morto in età minore, ovvero entro i cinque anni dalla,

sua maggiore età, poichè in questi casi la sua inazione non può

essere interpretata come rinunzia all’esperimento dell’azione (1).

718. È vivamente controverso, so l’azione di reclamo di stato possa
essere sperimentata dai creditori del figlio, non già per fare attribuire:

a lui la qualità di figlio legittimo — il che tutti consentono che non si

possa —, ma per reclamare i diritti patrimoniali che da tale qualità
derivano.

Alcuni (2) ritengono l’affermativa, sembrando ad essi che il contenuto.

patrimoniale di tale azione renda inapplicabile l'eccezione sancita dal-

l'articolo 1234 per l’azione surrogatoria, rispetto ai diritti personali del-

debitore. Ma, a mio avviso, è preferibile la teorica che, ponendo a base

la nota distinzione tra le cosiddette azioni dichiarativo e quelle di rico-

noscimento (3), sostengono che, so basta produrre ed invocare l’atto di

nascita del figlio, anche se egli non abbia mai goduto gli effetti della sus.

legittimità,i suoi creditori potranno reclamarli in giudizio, perchè in tal

caso sperimentano una semplice azione di riconoscimento, che è senza.

dubbio meramente patrimoniale. Ma se essi in liner pregiudiziale deb-

bono chiedere che il giudico attribuisca al loro debitore uno stato che

egli non possiede e il quale non è documentato dal corrispondente atto

di nascita, allora la loro azione è inammissibile, perchè è una vera e

propria azione dichiarativa, dal momento che tende in primo luogo a

fare attribuire al figlio uno stato ch’egli non reclama(4).

719. Imprescrittibilità dell’azione di reclamo di stato.

Si è già accennato (5) all'art. 177, e si è indicato quale por-

tata e quale senso bisogna attribuirgli. Infatti, col dichiarare che

(1) Il Dusi, op. cit., pag. 464 e seg., sostione che la spiegazione:

delle restrizioni dell'art. 178 debba rintracciarsi, non nel concetto della
rinunzio, bensì nel proposito di non turbare troppo la pace e l'ordine

delle famiglie. Ma por verità questa spiegazione non mi sembra più con-
vincente dell’altra, e quindi può ritenersi, che entrambi i motivi siano

concorsi a stabilire la norma in esame.
(2) Cfr. BIANCHI, op. e vol. cit., pag. 149 e seg.; COPPA-ZUCCARI,

op. cit., pag. 132, 145 o seguenti.
(3) Vedi retro, n. 689, pag. 444.
(4) Cfr. Borsari,op. cit., vol. I, $ 433, pag. 663; Dusi, op. cit.,

pag. 470 e seg.; Gionai, Obbligazioni, vol. II, n. 208 e seg., pag. 283
e s0g.; Venzi © FRANCO, Op. e vol. cit., pag. 474 © seguenti.

(5) Vedi retro, n. 688, pag. 443 e seguente.
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l'azione è imprescrittibile riguardoal figlio, esso inquadra l’azione:

in esnme nel principio della imprescrittibilità delle azioni di

stato, e non introduce una eccezione ad un asserto principio

contrario. L'azione in argomento è personale e dura finchè dura

lo vita di chi si fa a pretendere che gli venga attribuito lo stato

che gli spotta.

720. Ma l’interesse generale a che la pace delle famiglie non

sin troppo a lungo turbata, ha consigliato di considerare diver-

samente la cosa in rapporto ai discendenti e agli eredidel figlio.

Epperò, pure essendo regola generale la imprescrittibilità delle

azioni di stato, la formula dell’art. 177 dimostra che per l’azione
di costoro sì è voluto applicare il termine ordinario della prescri-

zione, decorso il quale l’azione non può più essere sperimentata.

SEZIONE III.

Le azioni di contestazione di stato.

"21, Quali sono le azioni di contestazione di stato.

Le azioni di contestazione di stato sono tre, a seconda che
investono uno dei presupposti dalla filiazione legittima, e cioè

la paternità, la maternità, o lo stato coniugale dei genitori, avuto

riguardo al periodo massimodella gestazione.

Ora, se la dottrina non avesse perduto di vista tale principio

distintivo, avrebbe dato alle azioni in esame la denominazione

esatta. Ma purtroppo questo non è avvenuto, sicchè general-

mente viene adottata la seguente distinzione:

a) l’azione di denegata paternità o di disconoscimento della

paternità, diretta a distruggere la presunzione: « pateris est, quem

nuptiac demonstrant »;

b) l’azione di contestazione dello stato legittimo — o, meglio,

di contestazione della maternità, o di denegata maternità —,

diretta a contestare lo stato cho risulta dall'atto di nascita o

dal possesso di stato;

c) l’azione di contestazione della legittimità, diretta a conte-

stare lo stato coniugaledei genitori, o la legittimità del figlio nato

300 giorni dopo lo scioglimentoo l'annullamento del matrimonio(1);

(1) Le due azioni di cui alla lettera a) e 5) — e che l'antica pratica
trancese unificava nella déclaration de bétardise — differiscono tra loro,
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722.1. L'azione di denegata paternità o di disconoscimento

della paternità (1).

Il Codice tedesco (art. 1591, 1° comma) e lo svizzero (art. 254), con

formula molto generale, hanno sancito che il marito può disconoscere la

paternità, dimostrando essero impossibile che oglisia il padre del fanciullo

partorito dalla moglie. Invece tanto il Codice francese quanto l’italiano ,

hannocircondato di moltelimitazioni l’azione in esamo,il che giustifical'at-

teggiamento della dottrina nei suoi raffronti: cho essa cioè possa proporsi

soltanto nei casi espressamente indicati. Tuttavia si vedrà in prosieguo,

che si è ammessa una razionale estensione del precetto logislativo in casi

non previsti dal legislatore, ma per i quali milita un argomento a for-

tiori rispetto ad altri casi già contemplati.

#23. L’azione di disconoscimento della paternità comprende

duecasi distinti:
a) quello in cui il figlio sia stato concepito prima del

matrimonio, per essere nato entro 180 giorni dalla celebrazione’
«di questo;

)) il caso in cui il figlio sia stato concepito e sia nato

durante il matrimonio, o non oltre i 300 giorni dallo sciogli-

mento o annullamento di questo.

724. Per dare un'idea esatta di questi due casi compresi nell'azione

«di disconoscimento della paternità bisogna trattarne separatamente, e

bisogna inoltro tenere distinti i casi, nei quali basta una semplice

dichiarazione di disconoscimento della paternità, da quelli in cui si deve

«dare la prova che non si è il padre del figlio partorito dalla moglie.

725. A. Azione di denegatapaternità delfiglio concepito durante

il matrimonio.

Quantunque, durante i lavori preparatorî del Codicecivile, si

fosse sostenuto l’inopportunità di ammettere l’azione in esame(2),

per non infirmare il principio: « pater îs est », essa fu ammessa

in base alla strenua ed acuta difesa che ne fece il Pisanelli (3).

Premesso ciò, bisogna ricordare che i varî casi di questa azione

‘si possono raggruppare sotto due distinto categorie. Può esservi

perchè la prima può essere intentata soltanto dal marito, o in alcuni casi
dai suoi eredi, la seconda può essero proposta da ogni interessato.

(1) Cfr. PIERANTONI, Dell’azione di disconoscimento della prole
(Arch. giur., VII, 1871, 241 e 358; VIII, 1871, 46 e 231).

(2) Cfr. il discorso del Nixnc&I, in GIANZANA, 0p. citata, vol. I,
pag. 72.

(3) Cfr. GIANZANA,op.cit., vol. I, pag. 114.
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infatti impossibilità legale «di generazione da parte del marito, ed

‘allora basta la semplice dichiarazione di disconoscimento da parte

sua. Può esservi invece impossibilità fisica 0 morale, ed allora

disogna che il marito fornisca la prova della impossibilità di éssere

Qui il padre «del bambino.

#26. A'. Casi nei quali bisogna provare che non si è padre

del bambino.

“Si è accennato allo svolgimento seguìto dal diritto romano
al Codice Napoleone (1), e non occorre quindi ripetersi. Basterà

-dire che la impossibilità del concepimento da parte del marito

può esserefisica e morale; fisica, se è stato materialmonte impos-

sibile il congiungimento.;; morale, se concorre un complesso di

«<cause che provino essere impossibile, er communi hominum more,

«che il marito sia il padre del fanciullo.

727. a) Impossibilità fisica di coabitazione (2).

L’impossibilità fisica di coabitazione per causa di allontana-

mento o per effetto di altro accidente (3) (art. 162), si verifica

in due casi soltanto (4).

(1) Quanto al diritto romano si cita la L. 6, Dig. 1, 6, e la si dice
informata sostanzialmente agli stessi principî. Ma per verità essa era un

po’ più larga, poichè parlava di impossibilità di concubito, infirmitate in-

tervenicnte, VEL ALLA CAUSA, sicchè non si riferiva soltanto all’impotenza

“e all'assenza, come pensano alcuni, ma comprendeva tutte le cause di

impossibilità della generazione da parte del marito. Cfr. al riguardo,

DerxBuRG, op. e vol. cit., pag. 97, nota 9; FucES, op. cit., pag. 59;

MANCINI, Allegazione citata.

(2) Oltre gli nutori citati al n. 690, pag. 444, nota 3, cfr. CRIRONI,
Tiliazione; impossibilità fisica e morale (Riv. ital. per le eo. giur., VIII,
1889, 398; Quest. di «dir., vol. IV, 115); CoeLIOLO, Sull’articolo 162

«Cod. civ., Varese 1888; DUPRET, Dela déclaration de bitardiea des enfante
«le l’épouso, dans le-cas d’absence du mari (Rev. du droit frang. et diranger,
I, 1844, 725); MANCINI, Allegazione citata; MilLeLire ALBINI, Sulla

decorrenza del termine per proporre l’azione di disconoscimento del figlio
«concepito durante il matrimonio e sul concetto giuridico dell’allontana-

mento di cui all'art. 162 Cod. civ. (Foro ital., 1882, I, 853); Ponro,

moll'Annuario di dottrina, legisl. e giur., 1889, 40); VENZI e FRANCO,

Note al Pacifici-Mazzoni, op. c vol. cit., pag. 482 0 seguenti,
(3) Cfr. App. Milano, 14 settembre 1888 (Zoro ital., 1888, I, 822).
(4) Secondo alcuni (DUsI, op. cit.., pag. 362, nota 2), la parola coa-

bifare, adoperata nell’art. 162, equivale ad unirsi, e venne a questa pre-
forita dalla Commissionelegislativa del Codice albertino, che così respinse

+80 — STOLFI, Diritto civile - V.
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728. a') Allontanamento del marito.
Esso si ha se marito e moglie abbiano abitato, per tutto iF

tempo utile al concepimento (1), in due diverse città, senza.

abbandonare mai le rispettive residenze (2); o abbiano abitato la

stessa città, senza avero mai avuto rapporti sessuali, come se.

uno di essi fosse detenuto in una casa di pena o racchiuso in

un manicomio, e l’altro non si sia mai recato a trovarlo (3).

729. a') Impotenza manifesta del marito, sebbene transitoria

e posteriore al matrimonio.

L’azione di denegata paternità può essere istituita anche nel:

caso in cui, per tutto il tempoutile al concepimento,il marito sia

Stato nell’impossibilità di generare, per impotenza manifesta, seb-

bene transitoria e posteriore al matrimonio (art. 164) (4). Insomma

qui nonsì richiede, come perla nullità del matrimonio, cho l’im-

potenza sia perpetua ed anteriore ad esso, ma basta che sia

manifesta, per le ragioni ivi allegate (5). Basterà quindi dimo-

strare un’operazione chirurgica agli organi genitali o altra grave

malattia riferentesi ad essi e cho abbiano resa impossibile la

copula.

730. b) Impossibilità morale di coabitazione.

Si comprende sotto questa formula quel complesso di fatti,

che servono a dare al giudice la certezza morale che il figlio.

la proposta del Senato di Genova, perchè era più decente ed era già

consacrata dall'uso (Motivi del Cod. sardo, I, 211). E certo tale rilievo

è storicamente esatto. Ma non pare che sia accettabile, come hanno.

dimostrato VenzI e FrANCO, op. e vol. cit. pag. 486, perchè alla parola

coabitazione non può attribuirsi il significato di congiunzione carnale.

(1) Il tempoutilo al concepimento è quello che intercede tra i 300 e-

i 180 giorni anteriori al parto, sicchè risulta di 121 giorni. Se il parto,
per es., si è verificato il 25 dicembre, il tempo utile al concepimento va
dal 1° marzo al 29 giugno.

(2) Molto servirà, a provare tale impossibilità, Ja corrispondenza.
degli sposi.

(3) La giurisprudenza patria ha più volte deciso, che In prova
della impossibilità in esumo dev’essero perfetta, e che basta il solo
dubbio a far prevalere la presunzione legale della paternità. Cfr. Cas-
sazione Torino, 31 dicembre 1886 (Giur. tor., 1887, 181); App. Torino,

27 dicembre 1895 (Zbid., 1896, 160), la quale ultima riporta le parole
del tribuno DUvErRIER.

(4) Cfr. Corroni, Istituzioni, vol. II, pag. 287.
(5) Vedi retro, n. 238, pag. 162 e seguenti.
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non è nato dal marito della madre. Già Ulpiano, nella citata

L. 6, Dig. 1, 6, avova acutamente rilevato, che le precauzioni,

prese dalla madre per nascondere, al marito la gravidanza e la

nascita, davano ragione di dubitare che il figlio fosse stato

concepito ad opera di lui. E nel diritto intermedio l’insegna-

mento del giureconsulto romano fu generalmente accolto (1).

Purtroppo però alcuni autorevoli giureconsulti, tra cui il

celebre D’Aguesseau, non intesero la vera portata delle leggi

romane, ed insegnarono, che nemmeno l’adulterio della donna

potesse legittimare l’azione di denegata paternità, perchèil figlio

poteva essere stato concepito ad opera del marito anzichè del-

l’amante (2). Ciò indusse in errore i redattori del Codice Napo-

leone, i quali non seppero affrancarsi dalle strettoie dell'antica

giurisprudenza, e ritennero che questa non ammettesse discono-

scimento oltre l’impossibilità materiale della coabitazione. E tale

preconcetto ebbe una grave conseguenza sull’esattezza della for-

mulazione dell’articolo in esame. Infatti, essendosi ingannati sul

valore della teoria del diritto comune, quei redattori non trassero

profitto della elaborazione che i detti principî avevano ricevuto

presso gli antichi giureconsulti. Perciò non seppero formulare le

norme correlative con la necessaria precisione e fecero della casi-

stica anzichè escogitare una formula generale e comprensiva,

quale era stata accolta nella pratica del diritto comune; accen-

narono (art. 313) alPadulterio c al celamento della nascita, e fu

vera fortuna se aggiunsero, con formula generale, che il marito

surebbo stato ammesso a provare tutte le altre circostanze adatte

a giustificare di non essere il padre del bambino.

731. La formula, adoperata dal Codice francese, aprì la via
all’inganno. Alcune donnecioè, pure avendo tenuta celata al marito

la gravidanza, gli parteciparono invece la nascita, e sostennero

che fosso inammissibile l’azione di disconoscimento della pater-

nità. Malgrado però quest’astuta condotta, i Tribunali francesi

ritennero che il celamento della gravidanza dovesse equivalere

(1) Cfr. la dimostrazione esaurientissima fornita dal MaxcINI, nella
citata Allegazione.

(2) L'errore derivò dal fatto che nella L. 11 (12), $ 9, Dig. 48, 5, si

OBSErva: «... cum possit et illa adultera esse et impubes defunctum patrem
habuisse ».
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al celamento della nascita, e che perciò era ammissibile l’azione

di denegata paternità (1).

Non ostante la provata insufficienza della formula legislativa,

essa è passata integralmente nel Codice italiano (2), e ha dato

luogo in Italia alla medesima questione (3). Ma anche presso di

noi è generalmente ritenuto, che, agli effetti dell’ammissibilità

dell’azione in esame, il celamento della gravidanza equivale al

celamento della nascita (4) e (5).

. (1) Si tratta deicelebri casi Auguste c. Le Collier (Cass. di Francia,

25 gennaio 1881); Desportes c. D’Hozier ($ dicembre 1841). Malgrado

però che la stessa opinione fosse anche affermata nella sentenza del 7 gen-
maio 1850 (Dalloz, 1850, I, 5; Sirey, 1850, I, 118), essa venne bensì

accolta dalla Corte di appello di Amiens, 20 aprile 1382 (Sirey, 1883, II,

93), ma furigettata da App. Algeri, 18 novembre 1858 (IVid., 1859, II,
303); App. Bourges, 5 luglio 1868 (Zbid., 1869, II, 14), e App. Digione,

6 febbraio 1902 (Dalloz, 1902, II, 72), il che dimostra viemmeglio

l'insufficienza della formula legislativa.

(2) Analoga era la formula dell'art. 152 Cod. sardo, che diede luogo
al primo caso giuridico del genere in Italia, rimasto celebre, perchè
davanti la Cassazione di Torino le ragioni dei contendenti furono soste-

nute dai più eminenti giureconsulti del tempo: GIOVANARDI 0 SPANTIGATI
do una parte, CENERI e Mancini dall’altra. Cfr. Giur. tor., 1869, 647,

(3) Cfr. Cass. Torino, 31 luglio 1869 [(Giur. ital., 1869, I, 529):
in questa causa prima il CexeRI e poi il MancINI dettarono due splen-
dide aliegazioni (cfr. CENERI, Ricordo di cattedra e di foro, pag. 257 e
seg., Bologna 1877, 6 MAxCINI, nello Questioni di diritto, vol. I, pag. 131;
Giur. tor., 1869, 647)]; 18 giugno 1913 (Giur. tor., 1913, 985); Cass. Na-

poli, 5 aprile 1902 (Foro ital., 1902, I, 640; Mon. Trib., 1902, 666);

App. Venezia, 29 aprilo 1890 (Mon. Trib., 1890, 673); 19 giugno 1891

(Temi ven., 1891, 579); 11 giugno 1898 (Annali, 1898, 11, 273); Appello

Napoli, 15 aprile 1901 (Foro ital., 1901, 1, 824; Don. ZYib., 1901, 752);

26 aprile 1912 (Giur. ital., 1912, I, 2, 626).

(4) Cfr. Je decisioni citate nella nota precedente. Per altro non tutti

concordano nella parificazione del celamento della gravidanza a quello

della nascita. Cfr. infatti, Brancmi, op. o vol. citati, pag. 117; Appello
Milano, 11 aprile 1899 (Mon. Zrib., 1899, 810); App. Torino, 5 marzo
1901 (Giur. tor., 1901, 495).

(5) L'art. 165 si chiudo conlo statuiro che «7a sola confessione della
madre non basta ad escludere la paternità del marito ». Tale norma, che
diede luogo ad uno importantissima discussiono durante i lavori prepa-
ratorî del Codico albertino (cfr. DUsI, op. cit., pag. 386 e seg., in nota),
«si spiega, sin perchè lo stato dei figli concepiti durante il matrimonio
non. può nè deve dipendere dalle dichiarazioni dei genitori, sio perchè
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732. Ma anche sotto un altro punto di vista la redazione

dell’art. 313 del Codice Napolcone era difettosa, in quanto cioè

autorizzava la interpretazione, che la prova del celamento della

nascita e dell’adulterio dovesse essere data in un giudizio pre-

liminare a quello vero e proprio di denegata paternità. Ad eli-

minare qualsiasi dubbio, il Codice italiano ha espressamente

dichiarato, che il padre « è ammesso a provare con ogni genere

di prova, ANCHE NEL GIUDIZIO STESSO IN CUI PROPONE IL SUO

RIOHIAMO, Così i fatti dell’adulterio e del celamento, cOxE tutti

gli altri tendenti ad escludere la paternità » (1).

733. Infine si è disputato, se, perchè possa essere accolta

l’aziono in esame, per impossibilità morale di coabitazione,

occorra proprio provare l’adulterio, o non basti invece provare

il celamento della gravidanza o della nascita e qualsiasi altra

circostanza atta a fornire al giudice la certezza morale che il

figlio non è stato concepito ad opera del marito: ad es. i con-

tinui dissapori tra i coniugi, o la loro separazione di fatto; là

tarda età del marito o una sua malattia (2); il colore della pelle

del bambino — come se da due genitori bianchi sia nato un

mulatto o creolo —, e simili (3).

non possono meritare alcuna fede le dichiarazioni di una donna adultera,
strappate forse da una passione violenta e cieca. Nè si obbietti in

contrario, che è illogico dare maggiore importanza al celamento della

nascita che alla confessione, poichè quella non è una confessionetacita,
ma una prova dell’adulterio e uno dei più gravi indizî atti a distraggere

la presunzione di paternità. Cfr. Cass. Torino, 22 novembre 1881 (Annali;

‘1881, I, 448); App. Firenze, 20 febbraio 1888 (Ibid., 1888, III, 50);
App. Venezia, 11 giugno 1898 (Ibid., 1898, III, 273).

(1) Cfr. la risposta del PrsanELLI al NixcHI, in GIANZANA, opera

citata, vol. II, n. 133, pag. 114, e sopratutto si tenga presente, che a

ragione è stato stabilito cho la sola confessione della madre non basta

ad escludere la paternità, perchè, se si fosse così disposto « spesso si

vedrebbe coronata l’impudenza e la disonestà, e nella maggior parte
dei casi si vedrebbero compromessii diritti santissimideifigli ».

(2) Cfr. BoxIckELLI, Il disconoscimento di figliazione e lo stato di

malattia (art. 162 e 164 Cod. civ.), nel Mon. Trib., 1910, SS1 e seguenti.

(3) È stato financo ammessa come circostanza probatoria la rassomi-

glianza del bambino con l’amanto della moglie [cfr. Trib. Brest, 5 marzo
1913 (Gaz. Pal., del 12 aprilo 1913)]. Ma sul valore da attribuire alla

rassomiglianza, cfr. App. Lucca, 28 febbraio 1887 (Foro ital., 1887, I,

295, con ampia Nota dell'avv. PILADE CASINI).



470 Capitolo VI

Td egualmente si è disputato, se basti provare l’adulterio

ed il celamento della nascita, per vedere senz’altro accolta

l’azione.

Quantunque però, tanto in Trancia quanto in Italia, sia auto-

revolmente sostenuta l’opinione, che basti provare due soli dei

fatti di cui sopra, sembra preferibile l'opinione più rigorosa: che

cioè si richiedano le dette tre specie di prove, per vedere accolta

l’azione in argomento. In un solo caso, e cioò quandosi riu-

scisse a provare non soltanto il celamento della nascita, ma la

diversità di colore del bambino, si potrebbe fare a meno di pro-

vare l’adulterio, perchè in questo caso specialissimo, esso risul.

terebbe evidentemente dalle prove già fornite (1).

734. A". Casi nei quali basta la semplice dichiarazione di
disconoscimento.

I casi suddetti sono due:

a) se il matrimonio sia stato annullato per impotenza del

marito, a norma dell’articolo 107 (2). Allora non ha luogo la

presunzione: « pater is est, quem justae nuptiac demonstrant »,

(1) Cfr. al riguardo, DusI, op. cit., pag. 380 e seg., che tratta fun-

ditus la questione, nonchè Cass. Firenze, 31 maggio 1894 (Mon. Trib.,

1894, 970); Cass. Palermo, 19 luglio 1900 (La Legge, 1901, I, 14);
App. Venezia, 11 giugno 1898 (Annali, 1898, II, 273). Invece nel caso
Avarna, che diedo luogo alla citata sentenza dell’App. Napoli, 15 aprile
1901, tenuto ferma dalla Cass. Napoli, 5 aprile 1902, fu deciso, che
il giudice possa fondarsi soltanto sull’adulterio e sul celamento della
gravidanza, e non sia necessaria la prova degli altri fatti, di cui parla
l’art. 165.

(2) Negli annali giudiziari si è presentato un caso molto interessante
in proposito. Con sentenza degli 11 dicembre 1901, il Tribunale di
Napoli annullò il matrimonio di E. e V. C., per impotenza manifesta
ed anteriore al matrimonio del primo. Dopo che tale sentenza aveva
fatto passaggio in cosa giudicata ed era scorso giù un auno dall'annul-

lamento del matrimonio, la V. C. partori una bambina, che denunziò

all’uflicio di stato civilo como figlia di lci e di padre ignoto. Senonchèil
Procuratore del Ro di Messina chieso la rettifica dello stato civile di tale
bambina, con riserva di agire contro la madro per falsità e soppressione
di stato, per non averla denunciata comefiglia di E. C. Ma giustamente

il Tribunale di Messina respiuso tale istanza, non senza rilevare la
illegalità della procedura seguìta dal P. M., poichè, sotto la parvenza
della rettificazione, egli aveva sollevato una vera e propria questione
di stato.
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perchè manca il suo naturale fondamento, cioè il matrimonio.
valido (1);

) quandosi tratta di figlio concepito in costanza di separa-

zione legale da parte del marito (2). Allora basta che egli dichiari

di non riconoscerlo e non occorre che fornisca altra prova

(art. 163) (3). Tuttavia il disconoscimento è inammissibile, se vi sia

stata riunione, anche momentanea, tra i coniugi. Perciò le mogli

separate sogliono provocare a tutti i costi una momentanea riu-

nione col marito, tostochè si accorgono di essere incinte, alle-
gando ogri sorta di pretesti, come la discussione di interessi,

una grave malattia loro o di qualche figlio, ecc. Occorre perciò

che il marito non si faccia abbindolare, poichè contro il suo

disconoscimento, allorchè il figlio gli venga attribuito, basterebbe

dimostrare la momentanea sua riunione con la moglie. Quindi,

se anche egli ritenesse di non negare il richiestogli colloquio,

dovrebbe stabilire che questo avvenga in luogo pubblico — per

esempio in un caffè, nella sala di conversazione di un albergo,

e simili —, e alla presenza di comuni amici, che possano poi

attestare in quale modo l’incontro è avvenuto, dal principio

alla fine.

736. B. Azione di denegata paternità del figlio concepito

prima del matrimonio.

Si è già visto (4), che si presume concepito durante il matri-

monio il figlio nato dopo 180 giorni dalla celebrazione di esso.

Nel caso quindi che il figlio sia nato prima dei 180 giorni, per

presunzione juris ct de jure si deve ritenere essere stato conce-

pito prima del matrimonio.

Tuttavia la legge non dichiara senz'altro illegittimo il figlio

suddetto, ma consente al padre di disconoscerlo mercò una sem-

plice dichiarazione, senza nemmeno obbligarlo a provare di non

(1) Cfr. CamronI, Impotenza; disconoscimento di paternità ; impos-

sibilità di coabitazione (Riv. ital. per le se. giur., VILI, 1889, 399, e
«Quest. di dir., vol. III, pag. 412).

(2) Cfr. Drena M., Dei figli di donna legalmente separata dal marito
«avuti dopo la separazione, Venezia 1891 (rip. in Xl Filangieri, 1891,
I, 446).

(3) Nolla separazionedi fatto l'azione di disconoscimento è inammis-

sibile. Vedi retro, n. 422, pag. 273.

(4) Vedi retro, n. 705, pag. 453 e seguenti.
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avere avuto relazione intima con la madre sua prima del matri-

monio (1) e (2).

736. Prima di procedere oltre, occorre accennare alla disputa.

relativa alla condizione giuridica dei figli nati prima di 180 giorni

dalla celebrazione del matrimonio (3).

Varie sono le opinioni emesse al riguardo.

Invero, secondo alcuri(4), essi devono essere considerati come

legittimi, por effetto di una fictio juris, che il concepimento sia

avvenuto dopo il matrimonio (5); o che il matrimonio sia stato

celebrato al momento in cui ricade il concepimento (6).

Secondo altri (7), il figlio si deve ritenere come legittimato

al momento stesso della celebrazione del matrimonio: il padre

cioè lo avrebbe riconosciuto tacitamente, e tale riconoscimento,

accompagnato dal matrimonio dei genitori, ne produrrebbe la

logittimazione.

 

(1) Il Borsari, op. cit., $ 404, vol. I, pag. 610, dice argutamente,.

che il padre vince la causa col lunario, dimostrando cioè che il figlio è

nato prima dei 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio,

(2) Per altro il figlio potrebbe far dichiararo la propria legittimità,

provando che si versa in uno dei casi in cui è inammissibile il discono-
scimento paterno, como se il padre fosso stato consapevole della gravi-
danza della madre prima del matrimonio.

(3) Cfr. COLLET, Ezamen doctrinal de la jurisprudence en matière

civile. Do Vétat de l’enfant né avant le 180 jour de mariage (Revue

orit., XXXVI, 1870, 1 e seg.; Gazz. Frib. di Napoli, XXII, 750).
(4) Cfr. DEMOLOMBE, Op. cit., vol. V, n. 57 0 seg., pag. 55 e seg.;

PROUDEON,op. cit., vol. II, pag. 10; LAURENT, op. cit., vol. III, n. 385,
pag. 471 e seg.; PacrFIci-MazzonI, op. e vol. cit., pag. 404 e seg.;

Ricci, op. cit., vol. I, n. 53, pag. 82.
(5) Perciò il figlio si dovrebbe ritenore como non concepito ante-

riormente, © quindi incapace di ricevere per donazione o per testa-

mento (art. 724, n. 1).

(6) Cfr. Aunry et Rau, op. e vol. cit., $ 545, note 8 e 10, pag. 36
e seguenti.

(7) Cfr. Borsari, op. cit., vol. I, $$ 403 0 404, pag. 608 e seg.; COLIN
et CAPITANT, op. e vol. cit., pag. 262 0 seg.; DELVINCOURT, Institutes:
de droit civil frangaîs, vol. I, pag. 134 o Beg., Paris 1808; DURANTON,

op. cit., vol. II, n. 20 e seg., pag. 6 0 seg.; MARCADÉ, sull’art. 814, I,

vol. II, pag. 13 6 seg.; VaLETTE, su ProupuoN, vol II, Observatione,
Pag. 22 0 seg.; Cass. di Francia, 28 giugno 1869 (Dalloz, 1869, I, 885;

Sirey, 1869, I, 446); App. Lione, 6 aprile 1870 (Dalloz, 1870, II, 227;.

Sirey, 1870, II, 109).
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Infine, secondo altri (1), il figlio acquista per effetto del matri-

monio uno stato dilegittimità presunta, che per altro può essere

distrutta dall’azione di disconoscimento.

737. Tra le diverse opinioni non esito ad accogliere l’ultima.

Infatti contro le teoriche fondate sulle fictiones juris, si può:

obbiettare, che è inutile ricorrere a tali spiegazioni ingegnose,

quando la realtà delle cose consiglia a ritenere, nella generalità

dei casi, che i detti figli sono frutto delle relazioni intime ini-

ziatesi prima del matrimonio tra i futuri sposi. E la semplice

constatazione della rarità delle dichiarazioni di disconoscimento

della paternità fornisce la riprova dell’esattezza di tale rilievo.

Contro la teorica, che considera come legittimati i figli in

disputa, si può obbiettare: che tale legittimazione avverrebbe

non per il formale ed espresso riconoscimento di entrambi i geni-

tori, ma per effetto di un riconoscimento implicito e del tutto

indipendente dalla volontà della madre; non per figli già nati

prima del matrimonio, ma perfigli nati dopo; che mentre la

legittimazione non può venire annullata dopo che si è compiuta,

se non per cause espressamente previste dal legislatore, i figli

in oggetto possono essere puramente e semplicemente discono-

sciuti, malgrado l’asserta loro legittimazione.

738. La questione in argomento ha nello stesso tempo impor-

tanza scientifica e pratica. .

Invero, siccomesi tratta di un figlio legittimo, non può essere

disconosciuto se non dal marito della madre, laddove, se lo si

riguardasse come legittimato, ci troveremmo di fronte, non ad

una vera e propria azione di denegata paternità, ma ad un’azione

di contestazione dello stato, la quale può essere promossa da-

chiunque vi abbia interesse.

Inoltre, nel caso che il padre fosse all’epoca del concepimento

legato da altro nozze, ritenendosi il figlio legittimato, so ne:

potrebbe impugnare la legittimazione, come adulterino; repu-

tandolo invece legittimo, sarebbe inammissibile siffatta impu:

(1) Cfr. Corpa-Zuccari, op. cit., pag. 66 0 sog.; GranTURCO, Istitu-
zioni (1° ediz.), pag. 245, nota 1. Il Lomonaco, Dello stato del figlio
nato prima del 180° giorno dalla celebrazione del matrimonio (Il Filan
gieri, VII, 1882, 74), sosticno cheil figlio è legittimato nel momento in
cui il marito o gli eredi decadono dall’aziono di disconoscimento.
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gnativa, perchè tale legittimità risale non al concepimento, ma

al giorno del matrimonio. Epperò è da questo momento, non dal

giorno del concepimento, che decorrono i diritti successorî a

favore del figlio.

Infine si pensi al caso, in cui alcuno avesse avuto rapporti

intimi con una donna già pregna d’altri, la quale gli avesse

dato ad intendere di essere incinta di lui e lo avesse indotto

a sposarla subito. Nato il figlio entro i 180 giorni, il marito

della madre non potrebbe disconoscerlo, perchè era a cognizione

della gravidanza ed ha riconosciuto e legittimato il neonato (1).

Invece, con la teorica della legittimità presunta, egli può in talo

caso intentare l’azione di denegata paternità, provando l’inganno

in cui è stato tratto e il tempo a cui rimontano le sue relazioni.

739. Dato che il figlio non abbia in suo favore nè l'atto di nascita
nè il possesso di stato, si è disputato, se possa intentarsi l’azione di

disconoscimento della paternità contro di lui, prima che egli si faccia a
promuovere l’azione di reclamo di stato.

La giurisprudonza francese propende perl’affermativa (2).

Ma l'opinione contraria raccoglie il quasi unanime consenso della

dottrina, e presso di noi le più autorevoli adesioni (3), poichè permettere

al padre di far dichiarareil figlio nato dagliilleciti rapporti della moglie

con un estraneo, quando il nome di questa non risulta dall'atto di

nascita, significa volere imprimere al figlio, senza alcuna necessità, il

marchio dell’adulterinità, contro il precetto di ragione e di giustizia, che

non sono ammessosiffatte indagini nò a favore nò controil figlio.

740. Ma qualche anno fo si è presentato un caso davvero elegante:
mancava cioè l'iscrizione nei registri dello stato civile, ma vi era, l'atto

(1) Cfr. Cass. di Francia, 28 dicembre 1869 (Dalloz, 1870, I, 145;
Sirey, 1870, I, 253).

(2) Cfr. Cass. di Francia, 14 febbraio 1854 (Dallo, 1854, I, 89;
Sirey, 1854, I, 225); 9 maggio 1864 (Dalloz, 1864, I, 409; Sirey, 1864,
I, 305); ©, presso di noi, Lomonaco, Istituzioni, vol. II, pag. 68.

(3) Cfr. BaupEY-LacaANTINERIE, Précis, vol. I, n. 842 d, pag. 510;
BIANCHI, op. e vol. cit., n. 38 dis, III, pag. 286 0 seg.; CovreLLO L., So

e da chi possa impugnarsiîl riconoscimento di paternità legittima, quando

nonsi contesti la maternità da parte di donna coniugata (Giur. ital., 1906,

I, 2, 117); DusI, op. cit., n. 71, pag. 356 e scg.; LAURENT, op. cit.,
vol. III, n. 434, pag. 545 e seg.; PLANIOL, op. cit, vol. I, n. 1451,

pag. 471; e nella giurisprudenza: App. Genova, 27 ottobre 1887 (Eco

gen., 1888, 12; Giur. ital., 1888, I, 2, 385); App. Milano, 30 ottobre 1900
(Loro ital., 1901, I, 129).



Della famiglia 4TE

di riconoscimento paterno; © allora si disputò, se la sorella della madre

poteva istituire un'azione di accertamento negativa, diretta a dimostrare
che il figlio era stato procreato non col marito della madre, ma con un

estraneo, il che avrebbe privato preventivamente di ogni efficacia tale

titolo, in vista del qualeil figlio sarebbe stato legittimato a promuovere
l’azione di reclamodi stato.

La magistratura italiana decise che tale azione, con la quale non si

impugnava la maternità, ma solo il riconoscimento emesso dal marito

della madre, fosse inammissibilo (1), e a ragione, come ha dimostrato

anche da par suo il Coriello (2).

741. In quali casi il disconoscimento della paternità non è

ammissibile.

Il marito non può disconoscere il figlio, quando consti il

tacito riconoscimento della propria paternità, ovvero manchi

l’interesse giuridico all’azione in esame.

. #42. A. Si ritiene che il marito abbia tacitamente riconosciuto

di essere padre del bambino (art. 161):

a) se egli era consapevole della gravidanza della madre,

prima del matrimonio (3) e (4), perchè in tal caso si ritiene che

abbia contratto le nozze, per riparare alla cosiddetta anticipazione

del matrimonio che ebbe a prendersi, e per dare lo stato di legit-

timità al figlio;

0) se consti dall’atto di nascita, che egli vi assistette per.

sonalmente in qualità di dichiarante o di testimone, o per mezzo

di altra persona, da lui specialmente autorizzata per atto auten-

ico (art. 354), perchè si presume che abbia tacitamente confes-

sata la sua paternità;

c) infine, poichè l’inammissibilità dell’azione di disconosci-

mento ha luogo in virtù di fatti che sono la prova della coscienza

 

(1) Cfr. App. Napoli, 31 marzo 1905 (Giur. ital., 1906, I, 2, 117).
(2) CovieLLO (L.), Nota citata, in Giur. ital., 1906, I, 2, 117).
(3) Por il caso in cui egli fosso stato ingannato, vedi retro, pag. 474,

e si ricordi che l'art. 257 del Codice svizzero accorda espressamente al
marito il diritto di dimostrare, che è stato indotto fraudolentemente &

riconoscere il bambino o 2 non disconoscerlo.
(4) Ma quid juris se il marito, pure conoscendo la gravidanza, abbia

dichinrato di non esserne l’autore? Cfr. al riguardo, COSTORONE, Se il
marito sia obbligato a riconoscere il figlio concepito prima del matri-

monio, quando a quel tempo dichiarò di non esserne l'autore (Dir. e giur.,
XVII, 349).
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della paternità, la dottrina ritiene, che la indicazione dei casi dî
inammissibilità non sia tassativa. Epperò adotta la medesima

soluzione, anche se il padre si sia rallegrato con la moglie del.

parto avvenuto; o abbia assistito al battesimo del figlio; o Bi.

sia riconosciuto suo padre in un atto scritto o anche in una.

semplice lettera; ovvero abbia presentato il figlio ai parenti (1)..

743. B. D'altra parte non è ammissibileil disconoscimento, se-

il figlio sia nato non vitale o addirittura sia nato morto: e ciò,.

sia per mancanza d’interesse giuridico, non essendo tale figlio-

capace di succedere (art. 724), sia perchè l’azione avrebbe il

solo risultato di disonorare la moglie per le colpe commesse prima.

del matrimonio (2).

744, Bisogna infine avvertire, che non osterebbe al disconosci--

mento l’espressa rinunzia che ne avesso fatta il marito, avuto

riguardo a che si tratta di interessi morali incapaci di transa-

zione o di rinunzia (3). Nè si obbietti, che ciò è in contraddizione

col disposto dell’art. 161, che nega al marito il disconoscimento,

quando abbia riconosciuto tacitamente di essere padrodelfiglio,.
poichè quei casi rappresentano la prova della coscienza della

(1) Questa si può ritenere l'opinione dominante così in Francia
comein Italia. Cfr. infatti, AnxTz, op. cit., vol. I, n. 522, pag. 382;

AuBry et RAu, op. e vol. cit., pag. 42, testo e nota 19; BARAZETTI,

op. cit., pag. 85; BAUDEY-LACANTINERIE, Précis, vol. I, n. 836,

pag. 500; DEMOLOMBE, op. cit., n. 74 e seg., pag. 86 e seg.; Huc,
op. cit., vol. III, n. 15, pag. 25; MancaD&, op. cit., sull’art. 314,
vol, II, $ II, n. 14, pag. 16 © seg.; PacIrICI-MAZZONI, op. e vol. cit.,.

pag. 432.

Non mancanoperò autorevoli scrittori [Cfr. BIANCHI, op. e vol. citati,

pag. 57; BorsarI, op. cit., vol. I, $ 406, pag. 613; Dousi, op. citata,
pag. 229; LAURENT, op. cit., vol. III, n. 381, pag. 468; VenzI e Franco,
op. e vol. cit., pag. 489 e seg.], i quali sostengono, che la enumerazione.
dell'art. 161 sia tassativa, perchè esso parla espressamente dei casi.

seguenti, il che escluderebbo i casi analoghi. Ma per verità mi sembra
che l’argomento letterale invocato non basti a togliere efficacia ai fatti.
dccennati nel testo, i quali, alla stessa stregua di quelli ipotizzati nel-
l'articolo 161, provanoil tacito riconoscimento del marito.

(2) Cfr. DeLLa Carcina, Del parto vivo e non vitale (Monit. dei
Trib., 1868, 77).

(3) Cfr. Dust, op. cit., pag. 230 © seg.; SAVARESE, Scritti forensi,
pag. 3865 0 seg., Napoli 1876; VENZI 0 FRANCO, op. e vol. cit., png. 490,

Vedi porò contra, BIANCHI, op. e vol cit., pag. 225.



Della famiglia 477

paternità, non una tacita confessione, nò tanto meno unatacita

:rinunzia all’azione.

746. Termine per Vesperimento dell'azione di denegata pater
«nità (1).

Si è già accennato, che il legislatore non ha ritenuto oppor-

tuno applicare anche a quest’azione la regola generale dell’im-

prescrittibilità delle azioni di stato, ma ha accolto un brevis-

-simo termine di decadenza, nell'intento che non rimanga per

«lungo tempo in sospeso lo stato del figlio (2). Infatti l’art. 166

ha prescritto, che il marito dovrà intentare l’azione nel termine

perentorio di due mesi dalla nascita, quando si trovi nel luogo in

.cui è natoil figlio (3) e (4). E per quanto sia molto controversa,

‘in dottrina ed in giurisprudenza, la determinazione di tale

luogo (5), sembra per verità preferibile l’opinione comune, che

(1) Cfr. FRUGONI, Del termine per l'esercizio dell’azione di discono-

-acimento della paternità (Arch. giur., XXI, 1878, 141).

(2) Questa mi sembra la più esatta spiegazione della norma in esame.

“Infatti ridonderebbe a danno della famiglia e della società lasciare

sospeso per lunghi annilo stato civile di un fanciullo, anche perchè la

prova potrebbe svanire,o l'insidia essere architettata, dandole apparenza

di verità. Cfr. Borsari, op. cit., vol. I, $ 418, pag. 625, nonchè le ener-
«giche dichiarazioni del Brcor-PrtAxenEU e del DuverRiER, in Locré,
‘©p. cit., vol. III, pag. $8 0 128. Soltanto, come motivi concorrenti, si

può aggiungere, che il silenzio serbato dal marito lascia ragionevol-

mente presumere, o ch'egli abbia riconosciuta tacitamente la sua pater-

‘nità, ovvero che abbia preferito di non reagiro contro l'offesa al suo

‘onore, ed abbia rinunziato tacitamente all’azione di disconoscimento della

«sua paternità. .

(3) Cfr. App. Milano, 28 novembre 1906 (Foro ital., 1906, I, 505);

App. Napoli, 5 luglio 1918 (Lo Stato civile ital., 1919, 236; Riv. di

-dir. civ., 1919, 539, con Nota dell’AscoLI e del CARADONNA).
(4) Ma quid juris nel caso choil figlio non assuma, con la nascita, il

titolo o il possesso di stato di figlio legittimo, essendo denunziato allo
.8tato civile come nato da genitori ignoti?

In tale caso ASCOLI e CARADONNA, Notacitata, ritengono che il padre
possa agire anche prima che il figlio abbia usurpato di diritto o di fatto
la qualità di figlio legittimo; ma che, se non agisca entro i due mesi
dalla nascita, in qualunque tempoil figlio si faccia a reclamare lo stato,

«egli possa provare in via di eccezione, che la presunzione di paternità

«cade per uno dei motivi ammessi dalla legge.

(5) Il Borsari, op. cit., vol. I, $ 412, pag. 628, e il PUGLIESE,
«Prescrizione estintiva, n. 306, pag. 453 (29 ediz., Torino 1911-1914),



478 Capitolo VI

rimette tale determinazione all’equo apprezzamento del magi-

strato (1) e (2). °
746. Ma vi sonodei casi in cui vi è assoluta impossibilità dî

agire da parte del marito, e cioè quando egli sia assente al tempo

della nascita, o questa gli sia stata celata. Per i casi suddetti lo

stesso art. 166 ha sancito, che il marito può promuovere l’azione

di denegata paternità entro tre mesi dopo il suo ritorno nel luogo

in cui è natoilfiglio, ed in cui è stabilito il domicilio coniugale,

se egli non era presente (3) e (4); o entro tre mesi dopo scoperta

la frode (5), quando gli fosse tenuta celata la nascita (6).

ritengono che debba trattarsi dello stesso Comune nel quale sia avve-
nuta la nascita. AUBRY et RAU, op. e vol. cit., pag. 67, nota 16;

DEMOLOMBE, op. cit., vol. V, n. 141 e 142, pag. 135 e seg.; LAURENT,

op. cit., vol. III, pag. 560 © seg.; ToULLIER, vol. I, n. 839, pag. 199,
ritengono presente il marito, nnchese si trovi in un Comune tanto vicino
& quello dove ha avuto luogo la nascita, che si deve presumere abbia

dovuto averne notizia.

(1) Cfr. al riguardo, BraNcHI, op. 0 vol. cit., pag. 3890; Dust,

op. cit., pag. 406 e seg.; PACIFICI-MAZZONI, op. e vol. cit., pag. 437,

ei suoi annotatori, Vexzi e FrANcO, vol. cit., pag. 494.
(2) Ma quid juris, se il marito si trovi non nel luogo della nascita,

ma in quello del domicilio coniugale? Secondo il Dusi, op. cit., pag. 404

e s0g., e gli amnotatori del Pacifici-Mazzoni, vol. cit., pag. 494 e seg.,

il cnso, quantunque non contemplato dalla leggo, devo farsi rientrare nel

primo capoverso dell’art. 166, e dichiararsi quindi decaduto il marito, se

non abbia proposta l’aziono entro i due mesi dalla nascita. L'opinione

opposta è invece seguìta dal BIANCHI, op. 0 vol. cit., pag. 39.
(3) L'art. 166 adopera la parola « assente », ma nel significato vol-

gare indicato nel testo, non in senso tecnico. Vedi però, contra, il BorEI,
op. cit., pag. 149, il quale invocaa suo favore argomentiletterali, mentro

l’interprotazione qui accolta è fondata sopra argomentilogici, sia perchè
anche il non presente non si trova nel luogo in cuiè natoil figlio, sia

perchè In sua lontananza dal domicilio coniugale gli dà diritto ad un
maggior termine per proporre l'azione.

(4) Non basta quindi che egli sia tornato nel Regno. Inoltre non gli
si potrebbe opporre, comefine di non ricovero per la sua azione, la cono-
scenza che egli abbia avuto della nascita del figlio durante la sua lonta-
nanza. Cfr. al riguardo la larga trattazione cho della controversia fa

il Mopica, op. e vol. cit., pag. 83 e seg., nonchè Cass. Torino, 18 aprile
1882 (Foro ital., 1882, I, 853, con Nota del MrLLELIRE-ALBINI).

(5) Non basta quindi che egli abbia avuto il sospetto della frode.

(6) La brevità di questi termini si spiega por la considerazione, che

non si è voluto lasciare lungamente nel dubbio lo stato del figlio, mentro-
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E non può dubitarsi della ragionevolezza di tale norma, che

rispetta le esigenze pratiche dell’asserto padre, o non viola nem.

meno le norme teoriche vigenti in tema di decadenza, poichè

qui non si tratta di vera c propria sospensione di termini, ma

si protrae il giorno delPinizio della decadenza dalla nascita 4

quello in cui il marito ha avuto o si presume abbia avuto notizia

di questa. E che non si tratti di vera e propria sospensione

risulta anche dal fatto, che, una volta iniziatosi il termine, non
si sospende per alcuna ragione (1).

747. Legittimazione attiva e passiva delazione di denegata

paternità.

Nell’interesse della famiglia legittima sono state imposte delle:

limitazioni relative alla legittimazione attiva dell’azione in esame.

Tufatti, sia essa diretta contro il figlio concepito, sia contro

quello nato durante il matrimonio, spetta soltanto al marito. Si

tratta dell’esercizio di un diritto personalissimo, che dipende non

soltanto dall’intima convinzione della paternità, che solo il marito

può avere, ma anche dalla valutazione, se convenga preferire

l'offesa all’onore, per non dare in pascolo alla malsana curiosità

del pubblico i proprî dispiaceri coniugali.

748. Perle ragioni sovra esposte si escludo generalmente che l'azione:
di denegata paternità possa venire sperimentata dai creditori del marito

(art. 1234), c nemmeno dal suo donatario, sc egli domandi la revoca della

donazione per sopravvenienza difigli (2). L'interesse pecuniario dei cre-

ditori e del donatario devo cedere al più alto interesse morale della pace
della famiglia.

749. Ha formato oggetto di gravi dubbî,in dottrina ein giurisprudenza,

la controversia, se, essendo il marito interdetto per infermità di mente (3),

il congruo elasso di essi assicura che l’azione può venire promossa a se-
guito di matura riflessione o non sotto la pressione di un impeto di cieca

gelosia,
(1) Per altro si è già visto (pag. 477, nota 4), che, se il figlio, che

venne denunziato allo stato civilo come nato da genitori ignoti, si facesse
ad intentare l’azione di reclamo di stato, potrebbe pur sempre il padre
proporre la eccezione di disconoscimento della paternità, per la nota.

regola: « quac ad agendum sunt temporalia, ad ezcipiendum sunt per-

petua ». Cfr. Ascori, Azione ed eccezione di disconoscimento di paternità
(Foro ital., 1920, I, 230).

(2) Cfr. per tutti, BrAncHI, op. 0 vol. cit., pag. 328 e seguenti.

(8) La questione non può sorgere nè rispetto all’interdetto legale
(arg. a contrario art. 33 Cod. pen.), e nemmeno rispetto al marito
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l'azione di disconoscimento della paternità possa essere intentata dal

.8uo0 tutore (1).

La più autorevole dottrina lo esclude (2), argomentando che la detta

:nzione mette in essere per il marito da una parte una questione di con-

vinzione personale ed intima e dall’altra una questione di onore, di cui
«egli solo dev'essere giudice; cho i termini di cui all’art. 166 sono di
“prescrizione e non di decadenza, e quindi l'inazione del tutore (o del pro-

‘tutore) durante termini così brevi o la sentenza pronunziata nei suoi con-

fronti non possono impedire al marito d’intentarel’azione o di riconoscere

la sun paternità, quando egli avesse riacquistate le sue facoltà montali.

Mageneralmente (3), e, a paror mio, a ragione, si accoglie l'opinione

«contraria, a sostegno della quale si alduce: che il tutore deve avere cura

non soltanto dei beni, ma anche degli interessi morali dell’interdetto;

«cho n questi non potrebbe seriamente essero lasciata l’azione, in vista

«dello stato delle sue facoltà mentali; che l'art. 166 ha protratti i termini

«dell'esercizio dell’azione in due casi soltanto — assenza del marito e

«celamento della nascita —, e non anche în quello dell’interdizione; che

i termini in esame sono di decadenza e non di prescrizione, dato lo

scopo che la legge si è proposto con essi di raggiungere, e cioè la tran-

«Quillità delle famiglie (4), E infine il Cicu ha aggiunto, che l’azione in

minorenne(art. 310) e all’inabilitato (art. 317-319 e 339), poichè per

«costoro ln regola è la capacità di agire, e lo incapacità espressamente

«stabilite dalla legge rappresentano delle eccezioni.
(1) Si tenga presente, chedi regola la moglie è la tutrice del marito

‘interdetto (art. 330), sicchè in questo caso generalmente dovrebbe agire

îl protutore.
(2) Cfr. Ausry et RAU, op. e vol. cit., pag. 64, nota 6; BEDEL,

Nouveau traité de l'adultère el des enfants adultérins selon les lois civiles

et pénales, n. 79 © seg., Paris 1826; DourRET, op. cit. (Rev. du droit
_frang. et étrang., 1844, I, 725); LaurENT, Principes, vol. III, n. 486,
pag. 550 e seg.; PacIFICI-MAZZONI, op. e vol. cit, pag. 435 e seg.;

Ricci, op. cit., vol. I, parte II, n. 62, pag. 100 e seguenti.
(3) Cfr. BIANCAI, op. cit., vol. VI, parte I, pag. 340 e seg.; BURRI,

‘op. cit., pag. 148; Cicu, op. cit., pag. 143 e sey.; DALLOZ, Répertoire,

Supplément, voce Paternité ct filiation, n. 53, pag. 496; DEMANTE,

‘op. cit., n. 43 dis, II, vol, II, pag. 69 0 5eg.; DEMOLOMBE, Op. e vol.cit.,
nn, 116 a 118, pag. 117 e seg.; Dust, op. cit., pag. 391 e seg.; MERLIN,

op.cit., voce Légitimité, sez. IV, $ II, n. 2, vol. VII, pag. 285; Mopica,
Teoria delladecadenza nel diritto civile italiano, vol. II, pag. B9 e 8eg.,

Torino 1906-1909; VenzI e FraNco, Note al Pacifici-Mazzoni, pag. 490
e seg.; Cass. Firenze, 8 luglio 1878 (Giur. ital., 1878, I, 1, 1097).

(4) Cfr. in tali sonsi, BrAncHI, op. cit., vol. VI, parte I, pag. 371

# seg.; Bonsam,op.cit., vol. I, $ 412, pag. 623; Dusi, op. cit., pag. 401;
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ceame non è accordata al marito in grazia del suo interesse personale

individuale, ma nella qualità di tutore dell’interesse familiare.

750. Nemmeno la madre potrebbe intentare o proseguire

l’azione di denegata paternità, perchè nemo auditur propriam

turpitudinem allegans (1).

761. L'azione in esame può essere continuata dagli eredi,

esclusi però sempre la madre, se pure fosse erede, e gli eredi di

lei (2). Inoltre gli eredi del marito potrebbero anche intentare

l’azione per conto loro, se il marito fosse morto prima della sca-

denza dei termini suddetti. Ma in tale caso, poichè gli eredi

«agiscono per un mero interesse pecuniario, il termine di due

mesi loro accordato comincia a decorrero dal momento in cui

«sorge per essi un interessc legittimo cd attuale, cioè dal giorno

in cui il figlio entrerà nel possesso di fatto dei beni del defunto,

‘oppure essi saranno turbati da lui in tale possesso (art. 167) (3).

752. L’azione deve essere intentata contro il figlio, dopo che

sarà nato e nato vitalo (4). Se egli sia minore o interdetto, gli

verrà deputato dal Tribunale un curatore speciale; se sia mag-

giore — il che avverrà quando ne venne tenuta celata la nascita

al padre —, non avrà bisogno di alcuna assistenza.

753. Si è disputato, se l’aziono possa venire intentata, quando il
figlio sin morto (5).

Hoc, op. cit., vol. III, n. 20, pag. 29; MODICA, op.e vol.cit., png. 79

© seg.; Appello Bologna, 29 maggio 1871 (Giur. ital., 1871, II, 408);

App. Firenze, 20 febbraio 18898 (Annali, 1888, II, 40); App. Milano,
28 novembre 1905 (Zoro ital., 1906, I, 505).

(1) Cfr. App. Torino, 5 marzo 1897 (Gazz. gind. ital., 1897, 174;

Giur. ital., 1897, I, 2, 326; Giur. tor., 1897, 570); 10 luglio 1905

{Foro ital., 1905, 1, 1396); App. Napoli, 18 marzo 1907 (Giur.ital., 1907,

I, 2, 350); BauDIY-LACANTINERIE, Précis, vol. I, $ 839, 3°, pag. 509;
Dust, op. cit., pag. 398; LAURENT, op. cit., vol. III, n. 442, pag. 558;
PLAXIOL, op. cit., vol. I, $ 422, pag. 459.

(2) Vedi però contra, PACcIFICI-MAZZONI, op. e vol. cit., pag. 436.

(3) Siccomeil punto di partenza di tale termine è stato stabilito in
favore degli eredi, essi potrebbero proporre l'azione, auche prima che il

figlio si sia messo in possesso dei beni del preteso padre, ovvero li abbia

vurbati in talo possesso.

(4) Si è visto, infatti (n. 743, pag. 476), che l’azione è inammissi-

Lilo, per mancanzadi interesse giuridico, se il figlio nasco non vitale.

(5) CÎr. APPIANI, Duo questioni muove in tema di disconoscimento
«i paternità (Giur. ital., 1909, I, 2, 53).

31 — STOLFI, Dinito civile . V.
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La negativa è stata sostenuta, argomontando per analogin dal disposto»

dell’art. 161, n. 3, che dichiara inammissibile l’azione, se il figlio non

gia nato vitale. Ma in contrario è stato giustamente osservato, che tale

criterio analogico non può essere accolto, perchè la norma dell’arti-

colo 161 si spiega por la considerazione, che chi è nato non vitale è

incapnce di succedere, mentre chi è nato vitale e poisia morto, è

capace di succedere e trasmette in altri i diritti che a lui competono (1).
Unica particolarità devo rilevarsi in quest’ultimo caso, e cioè non cssere-

necessario deputare un curatore che rappresenti in giudizio il figlio
morto.

704. Allorchè s’intenta un’azione di disconoscimento di pater-

nità, bisogna chiamare in giudizio anche la madre, sia perchè

fornisca tutti i chiarimenti opportuni, sia perchè vi è interessata,

per tutelare il suo onore e per difendere i suoi diritti personali

pecuniarî di madre legittima (2). Essa potrà far valere tutto le

eccezioni contro l’azione del marito, a cominciare dall’inammissi-

bilità sancita dall’art. 161.

"D6. Effetti dell’azione di denegata paternità.
Quanto agli effetti dell’azione di denegata paternità, bisogna

distinguere, secondo che essa venga rigettata o accolta (3).

#56. Nel primo caso, la sentenza resa contro il marito o
contro i suoi eredi fa stato contro tutta la famiglia, ed anche

 

(1) Cfr. al riguardo, BarASsI, op. cit., pag. 454; DEMOLOMBE,
op. e vol. cit., n. 111, pag. 114; PACIFICI-MAZZONI, op. e vol. cit.,
pag. 443; ZacHARIAE, op. cit., vol. II, $ 546, pag. 261; App. Brescia,
14 dicembre 1908 (Foro ital., 1909, I, 466; Giur. ital., 1909, I, 2, 53,
con la citata Nota conforme dell’APPranI). Si aggiunga che AuBRY et
Rau, op. e vol. cit., pag. 74 e 8eg., ritengono, che in tale caso l’azione

debba spiegarsi contro la madre. Ma è preferibile dire, che deve essere

diretta contro gli eredi del figlio, perchè la madre vi interviene non solo
a tale titolo, ma anche perdiritto proprio.

(2) Perciò è stato ritenuto, che essa ha il diritto di appellare dalla
sentenza che accoglio l’azione di disconoscimento. Cfr. BIANCAI,op.cit.,
vol. VI, parte I, n. 60 bis, I, pag. 458 e seg.; DEMOLOMBE, op. cit.,

vol. V, n. 170, pag. 157.
(3) Questa è la distinzione fondamentale cui bisogna avere riguardo.

nello soggetta materia.
Chi voglia conoscere altre distinzioni meno importanti, può con-

sultare con profitto: BIANCHI, op. e vol. cit., pag. 461 e seg.; Dusr,
op. cit., pag. 421 e seg.; PaCIFICI-MAZZONI, op. e vol. cit., pag. 443
© seguenti,
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contro i parenti della madre (1). Perciò il figlio rimane legittimo,

e nel pieno possesso dei diritti che da tale stato di legittimità

derivano.

757. Se invece l’azione è accolta, il figlio cessa di far parte
della famiglia, e perde il diritto di portarne il nome. Inoltre,

poichè la sua maternità è accertata, egli deve essere considerato

figlio naturale o adulterino, secondo che, al tempo del concepi-

mento, la madre fosse o non legata in matrimonio. Si dovrebbe,

per es., considerare figlio naturale di lei, qualora fosse rato prima

dei centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio.

768, Il. Azione di contestazione di stato legittimo, 0 di conte-
stazione della maternità (2).

Essa è diretta contro il figlio, il cui stato di legittimità risulta

dall’atto di nascita o dal possesso di stato (3), e pone in conte-

stazione la maternità o l'identità del figlio.

Insomma l’azione di contestazione dello stato legittimo nega

addirittura la maternità, asserendo cioè che la madre non abbia
partorito; ovvero tende a dimostrare, che il figlio nato da lei non

sia quello che ne pretende lo stato (art. 176).

759. L’azione in esame prende poi il nome specifico di azione

di denegata maternità, quando, essendo l’atto di nascita conformeal

possesso di stato, si voglia provare la sostituzione o la supposizione

di parto. Solo infatti se si sia verificato uno di tali avvenimenti,

può istituirsi un’azione diretta a modificare lo stato di filiazione,

che risulta dal conformeatto di nascita e possesso di stato.

760. Si è questionato, se chi abbia atto di nascita e possesso

di stato di filiazione legittima possa reclamare lo stato di figlio

(1) Cfr. BrancaI, op. e loc.cit.; DURANTON, op. cit., vol. II, nn. 99
e 100, pag. 31 e seguenti.

(2) Cfr. BIANCHI, op. e vol, cit., pog. 188; CoGLioLO, L'azione di

disconoscimento della maternità nel diritto civile italiano (Gazz. Proo.,
XXIV, 1892, 553); Dusi, op. cit., pag. 440 e seg.; LAURENT, Principes,

vol, II, n. 431, pag. 541, e n. 482, pag. 611; Cass. Firenze, 15-16 aprile
1886 (Foroital., 1886, I, 462).

(3) Se il figlio non potesse invocare & suo favore nè l'atto di

nascita, nè il possesso di stato, si ritiene che non vi sia ragione per

istituire contro di lui l’azione di contestazione di stato; ma che, se
egli si facesse ad intentare l’azione di reclamo di stato, si potrebbero
proporre tutte le prove atte a dimostrare che non è figlio della madre
(art. 176).
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naturale (1). La Cassazione di Roma decise dapprima che l’azione

fosse ammissibile, nel solo caso che si volesse uscire da uno stato

fittizio di legittimità, per entrare in un altro stato, egualmente

legittimo, perchè gli art. 173 e 174 riguardanola filiazione legit-

tima, mentre è ammessa in ogni caso la ricerca della maternità

(art. 190) e non quella della paternità (art. 189) (2). Ma in seguito

la stessa Corte ha mutato avviso (3).

#61. Rispetto all’azione in esame il Codice non ha imposto

alcuna limitazione rispetto alla sua legittimazione, comesi è visto

invece per l’azione di denegata paternità. Perciò si ritiene gene-

ralmente, nella dottrina e nella giurisprudenza, che essa spetti a

tutti i membri della famiglia, a garentia dell’interesse economico,

o anche a tutela dell’interesse morale, a che nessuno usurpi uno

stato che non gli appartiene.

#62. Infine l’azione di contestazione di stato è imprescrit-

tibile, salvo che per gli interessi pecuniari derivanti dallo

stato.

#63. III. Azione di contestazione della legittimità (4).

Tale azione è diretta a contestare la legittimità del figlio

in due ipotesi:

a) se si dimostri che il matrimonio tra i genitori di lui non

è stato mai celebrato, ovvero è nullo, e nessuno dei due genitori

era in buona fede;

(1) Il caso più celebre è quello che va sotto il nome della causa
Lambortini-Antonelli, la cui storia è stata esposta dal DusI, op. cit.,
pag. 323 e seguenti. Per altro non mancano dei casi anche nell'antica

giurisprudenza francese. Vedi, per es., quello riportato nel Nouveau

Denisart, voce Biitard, $ 2, pag. 276, di Maria Aurora, che era stata

battezzata come figlia dei coniugi Giambattista do la Rivière e Maria

Rinteau, e che viceversa era bastarda del conte di Saxe.
(2) Sentenza 28 giugno - 7 luglio 1879 (dunali, 1879, I, 429; Foro

ital., 1879, I, 578). Cfr. anche App. Roma, 1° aprile 1882 (Ibid., 1883,
I, 66); GaBHA, prima nella Memoria dellata per la celebre causa Lam-
bertini-Antonelli, Pisa 1882, o quindi nello studio Della impugnativa di

una legittimità basata sul possesso di stato e sul conforme atto di nascita
(Questioni di diritto civile, vol. I, pag. 27, Torino 1897).

(3) Sentenza 7 maggio 1888 (/oro ital., 1889, I, 5). Cfr. anche
App. Roma, 16 novembre 1878 (Annali, 1878, III, 428).

(4) Cfr. Gargon, Des actione cn contestation de légitimité, en droit
romain et on droit frangais, Poitiers 1877.
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1) se il figlio sia nato trecento giorni dopo lo scioglimento

o l'annullamento del matrimonio, ovvero sia nato entro tale ter.

mine, ma la madre abbia già partorito una prima volta dopo lo

scioglimento o l’annullamento del matrimonio (1). .

764. Essa perciò differisce profondamente dall’azione di dene-

gata paternità. Questa tende a combattere la presunzione di

legittimità, che assiste il figlio nato in costanza di matrimonio,

e perciò appartiene soltanto a persone determinate, e deve essere

sperimentata entro brevissimi termini perentorî. Invece l’azione

di contestazione della legittimità è rivolta contro figli non assi-

stiti dalla presunzione di legittimità, e contro i quali anzi si

invoca la presunzione opposta: donde deriva che essa spetta &

qualsiasi interessato, e non soggiace a brevi termini perentorî

per la sua esperibilità. Insomma, mentre l’azione di disconosci-

mento della paternità combatte la presunzione: « pater iîs est

quem nuptiae demonstrant », quella di contestazione della legit-

timità nega cheil figlio sia frutto di un matrimonio legalmente

valido (2).

765. Rispetto allo stato del figlio nato tardivamente si sono manife-
stati profondi dissensi nella dottrina.

Invero alcuni lo considerano illegittimo ipso jure (3), o per presun-

zione assoluta di legge (4). Altri sostengono, che egli abbia in suo favore

una presunzione semplice di legittimità (5), perchè altrimenti l’azione

di contestazione della legittimità mancherebbe di oggetto. Altri lo con-

giderano legittimo, fino a che venga promossa l’azione di contestazione

della legittimità o passi in giudicato la sentenza che ln accoglie (6).

 

(1) Vedi retro, n. 707 è seg., pag. 456 e seguenti.

(2) Cfr. al riguardo, BIANCHI, op. e vol.cit., pag. 188; Dust, op. cit.,

pag. 430 e seguenti.

. (8) Cfr. BrancHI, op. e vol. cit., pag. 239 e seg.; DELvINCOURT,

op. cit., vol. I, pag. 202 e seg.; TOULLIER, op. cit., vol. I, nu. 828 e 829,
pag. 197.

(4) Cfr. Borsari, op. cit., vol. I, $ 419, in fine, pag. 640; BURRI,
op. cit., pag. 152; DURANTON, op. cit., vol. II, nn. 57 0 58, pag. 18

e seg.; Dusi, op. cit., pag. 245 e geg.; DoveYRIER, Relazione del Tri

bunato al Corpo legislativo; PrROUDEON et VALETTE, op. cit., vol. II,
pag. 38, testo e nota.

(5) Cfr. AuBRY ot RAU, op. e vol. cit., pag. 45 e seg.; PACIFICI-
MAZZONI, Op. e vol. cit., pag. 419, nota 1.

(6) Cfr. Corra-Zuccari, op. cit., pag. 87 e seg.; DEMOLOMBE,Op.cit.,

vol. V, n. 82 e seg., pag. 75 o seg.; LAURENT,op. cit., vol. III, n. 385,
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Infine, secondo il Venzi e il Franco (1), il figlio nato dopo i 300 giorni
dallo scioglimento od annullamento del matrimonio può essere iscritto

«como legittimo dalla madre, perchè la formula peri nati dello vedove
vi si presta. Però questo significa soltanto, che egli gode di fatto dello

stato di figlio legittimo, fino a che qualcuno si muova a contestarglielo.

E basterà che l’attore presenti l’atto di morte del marito, perchè il figlio

sia dichiarato illegittimo,

766. Data la natura della presunzione relativa al termine

del concepimento, che si è detta juris et de jure, il figlio nato

oltre i 300 giorni avrebbe dovuto essere dichiarato illegittimo.

Senonchè la legge ha lasciato la cura di contestarne la legitti-

mità ad ogni interessato e senza limiti di condizioni o di tempo

(art. 169). Il figlio perciò viene considerato legittimo; ma basta

che qualsiasi interessato della famiglia (2) promuova l’azione e

dimostri con la semplice esibizione dell’atto di morte del padre

e dell’atto di nascita del figlio — o anche dell’atto di nascita

dell’altro figlio nato dopo lo scioglimento o l’annullamento del

matrimonio —,che si verifica l’ipotesi prevista dalla legge, perchè

l’azione venga accolta (art. 169). E sarebbe inammissibile la prova

che il figlio volesse fare escutere sulla illibatezza dei costumi

della madre, perchè la presunzione in argomento è assoluta (3).

pag. 471 e seg.; ZACHARIAE-CROME, vol. III, $ 516, pag. 448, tosto e
nota 4; pag. 451, nota 22.

(1) Note al Pacifici-Mazzoni, vol. VII, pag. 479 e seguenti.
A favore di questa opinione, che mi pare la più accettabile, oltre la

dizione dell’art. 169, s’invocano i lavori preparatorî del Codice Napo-

leone, dai quali risulta che il Tribunato aveva proposto di redigere
l’art. 345 in modochela illegittimità delfiglio risultasse ipso jure dalla
sus nascita tardiva, Mo tale proposta non venne accolta dal Consiglio di

Stato, al quale parve che la legge non dovesse dichiarare illegittimo un

fanciullo, di cui nessuno contestasse la legittimità, perchè in tal modo si

avrebbe una esosa intromissione in interessi privati. Cfr. al riguardo le

Osservazioni del Tribunato e i Discorsi del DoverRIER, in LOcRÉ,op.cit.,

vol. VI, pag. 172, n. 8; pag. 298, n. 17, nonchè Dusi, op. citata,
pag. 247.

(2) Quindi l’azione può essere intentata tanto dai parenti paterni,
quanto dai materni, dagli eredi, dai legatari e dai loro creditori.

(3) Il MERLIN,0p.cit., voce Légitimité, sez. II, $ 3, vol. VII, pag. 265
© seg., riporta tro casi molto interessanti, nei quali gli antichi Parla-

menti francesi dichiararono legittimi dei fanciulli nati oltre 300 giorni

dopo la morte del padre, essendosi raggiunta la prova della illibatezza
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L'azione compete anche a tutela dell'interesse morale. Ma

«di solito sarà promossa a tutela dell'interesse economico, per

«escludere il figlio dalla successione. E se anche mancassero suc-

cessibili legittimi entro il sesto grado, l’azione potrebbe essere

proposta dallo Stato, per adire alla successione del defunto, in
luogo del figlio.

#67, Non è stato prescritto alcun termine all’azione in esame,
‘e quindi sembra esatta la teorica che la ritiene imprescrittibile,

.8alvo che per le sue conseguenze pecuniarie (1).

«dei costumi della vedova. Inoltre la Corte di appello di Limoges,
18 giugno 1840 (Sirey, 1840, II, 509), decise che, anche trascorsi i

:800 giorni, l'autorità giudiziaria può dichiarare la legittimità del figlio.

(1) Cfr. FapDA e Bensa, Note al Windscheid, vol. cit., pag. 1084
«+ seguenti.
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TITOLO III.

La legittimazione (1).

768. Nozioni generali.
La legittimazione è un beneficio concesso dalla legge, in virtù

del quale vengono attribuiti la qualità e i diritti dei figli legit-

timi ai figli nati dal precedente concubinato dei loro genitori.

Siccome quindi l'istituto ha per effetto di parificare completa-

mente i figli illegittimi ai legittimi, dovrebbe indurre i genitori

(1) Cfr. BacQuet, Droit de bétardise (nolle uvres, Paris 1688);
Barone, La legittimazione per decreto reale nol sistoma della legge e nella

pratica amministrativa (Riv. di dir. pubbl., 1916, I, 30); BicroN, La

Ugitimation des enfants naturelles par acte de souverain, Paris 1897;
Coset, Disputatio de legitimatione, Vittombergiae 1653; DECHER, De:

legitimatione, Argentorati 1664; DE RosELLIS (ANTONIUS) Tractatus de-

legitimatione (nei Yractatus utriusque juris, tom. VIII, parte II, fol. 75,

Venetiis 1584); De Barziss, De filiis non legitime natis (Ibia., fol. 24);

DE SarDpIs, Tractatus de naturalibus liberis, legilimationo et successione:

eorum (Ibid., fol. 29 tergo); Diecxk, Beilrige zur Lehre von der Legiti-

mation durch nachfolgende Ehe, Halle 1882; FaxarDo, Tractatus de-

legitimatione per subsequens matrimonium, Matriti 1633; Fez, Diss. IV
de legitimatione, Argentorati 1720; Forri, op. cit., vol..II, pag. 420 e.

Beg.; FRANCASTEL, nel Bulletin de la Sociéié d’études législatives, 1910,

110; Ganatus, De legitimatione (nel vol. VIII del Tractatus tracta-

tuum); GersLer, De legitimatione, Lipsiae 1675; GinESTAL, Histoire de

la légitimation des enfants naturels en droit canonique (vol. XVIII della.

Bibliothèque de l'École des hautes études. Sciences religicuse), Paris 1905;

GRIBNER, De juro legitimandi principibus Imperat. competente, Lipsiae-

1705; De jurc legitimandi Comitum Palatinorwm in terris Principum
Imperii, Vittembergiao 1708; HARTLEBEN, .De legilimatione liberorumille-
gitimorum, Jenao 1716; HiLer, De legitimatione per rescriptum prin-

cipis Justiniano imperatori, tamquam auctori atque inventori vindicata,.

Tubingao 1723; HoeLTICA, Disputatio de jure legitimationum, Vittem-
bergiae 1672; HorromanNUS, De spuriis legilimatione et incestis nuptis,.

Francofurti 1619; KoGLer, Die Legilimatio per rescriplum von Justinian
dis sum Tode Karl IV, Weimar 1904; Beitrige zur Geschichte der

Rezepiion und der SymboliL der Legitimatio per subsequens matrimoninm
(Zeitechrifi der Savigny Stiftung. Germ. Abicilung, 1904, 94); KiicxHovEN,.
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nd appigliarvisi, quante volte essi vogliano cancellare le conse-

guenze dei loro rapporti riguardo ai figliuoli. Ad ogni modo,

trattandosi di un favore concesso dalla legge, le disposizioni dî

questa debbono essere interpretate con larghezza di criterî, ir

applicazione della regola contenuta nella L. 25, Dig. 1, 3: « Nulla

juris ratio aut acquitatis benignitas patitur, ut quae salubriter pro

utilitate hominum introducuntur, ea nos duriore interpretatione

contra ipsorum commodum producamus ad severitatem ».

769. Non sempre però la legittimazione ha avuto per effetto la pari-
ficazione completa tra lo due categoriedifigli. Infatti, mentre neldiritto

romano la legittimaziono ‘per rescritto produceva tutti gli effetti della na-

scita legittima, compresoil diritto di successione, neldiritto intermedio,.

quando l’istituto risorse in Occidente, gli Imperatori tedeschi ne limita-

ronogli effetti, sicchè si ritenne, chei diritti successorî dovessero essere

Die ròmisch. rechtlichen Grundsiitze der legitimatio per subsequens matri-

monium, und ihre Anwendbarkeit im gemeinen Recht und B. G. B.,

Erlangen 1898; KwaADbyNSkI, Legitimatio per subsequens matrimonium

ei per rescriptum Principis, unter Beriicksichtigung des ròmischen, ge-

meinen Rechts, der Landesgesetze und des B. G. B. ($$ 1719-1740),

Rostock 1904; LaUuDENSIS, De legilimatione (nei Tractatus utriusque juris,

tom. VIII, parte Il, fol. 90 tergo); Laurenpaca, De legitimatione per

subsequens matrimonium, Tubingae 1652; Lerser, De legitimatione,

Helmstadii 1713; Lupus, De iMegitimis et natalibus restitnendis, Venetiis
1612; MANTELLINI, Sulla legittimazione (Annali, 1866-1867, 1II, 76);

MARCE (JODANNES vAN DER), De legilimatione, Lugduni 1717; NAEVIOS,

Delegitimatione liberorum, Vittembergiae 1705; Orto (Jaconus), Resti-'

tuliones natalium et infamium, August, Vindelic. 1677; PaLkotri, Da

nothis spuriisque filiis (nei Tractatus utriusque juris, tom. VII, parte II,

fol. 45 tergo); Pinuirrus (Frip.) Disputatio de legilimatione per sub-

sequens matrimonium, Lipsiao 1693; Pirzorxo, La legittimazione nella

storia delle istituzioni familiari del medio ero, Sassari 1904; ScoaacneR,

De legitimatione per subscquens matrimoninm, Lipsino 1627; ScuRòTER,

De legitimatione liberorum naturalium, Jenne 1622; Tesra, La legitti-

mazione per Decreto reale. Storia e dottrina, Asti 1903; THomasros, De
usu practico Institutionumde legilimatione, Halle 1713; VirGILIUS et

MANNA (ANT.), Tractatus de legitimatione, Panormi 1640; VoGELS, Zur

gemeinrechtlichen Lehre von der Legitimation durch nachfolgende Ehe

(Druck von M. Scmez, M. GLADBACA); WoLF, Die legitimatio per sub-
sequens matrimonium nach justinianischen Recht, Braunschweig 1881;
ZieGLEer, De natalium restitutione, seu legitimatione liberorum illegiti-
mornm, Erfurt 1730; ZiLerrus, vol. I, Consiliorum in materia succes-
sionum, legitimationum, ete., Vonetiis 1586.
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«attribuiti espressamente, altrimenti non s’intendevano conferiti (1). Ed
anche per il Codice albertino la legittimazione per rescritto sovrano pro-

-duceva gli effetti della legittimazione per susseguente matrimonio dal
«giorno dell'ottenuto rescritto, salve le modificazioni che venissero inse-

rite nel rescritto stesso (art. 178). Il Principe adunque poteva concedere

effetti più o menolimitati all’atto di logittimazione.

770. La legittimazione nel suo svolgimento storico.

Uno degli istituti, che ha subìto profondo modificazioni durante la

sua vita secolare, è appunto la legittimazione. Essa non era conosciuta
nell'antico diritto romano, ma si potevano raggiungere i medesimieffetti

mercò l’arrogazione, che poteva avvenire tauto tra estranei, quanto tra

padre e figlio naturale. Ma l’imperatore Zenone, nel 477, rinnovando

una Costituzione che si ascrive a Costantino, lu quale però non è giunta

sino a noi, rese legittimi i figli di coloro che voluerint eas ducere urores

quae antea fucrint concubinae (Cost. 5, Cod. 5, 27) (2): e ciò peril favore

che godeval'istituto del concubinato, che viveva accanto al matrimonio,

senza che fosse avversato nè dalle leggi, nò dall’opinione pubblica. E

poichè in seguito parve giusto, che la condizione dei figli naturali adot-

tati fosse migliore di quella che veniva fatta agli estranei arrogati, l'im-

peratore Anastasio rese meno indeterminatol’istituto (Cost. 6, Cod. kh.t.),

‘e parificò nei diritti i figli illegittimi ai legittimi. Ma siccome questo

favore 0 la larghezza nol concedere le arrognzioni — che da atti legisla-

tivi erano divenute concessioni del Principe —, invece di raggiungere

l’effetto che il legislatore se ne ripromotteva, fecero aumentare il

numero delle unioni illegittime (3); 0 siccome frattanto il cristianesimo

si era dimostrato avverso al concubinato, l’imperatore Giustino, prede-

cessore di Giustiniano, con legge del 519 (Cost. 7, Cod. h. t.), proibì

perl'avvenire così l'arrogazionedei figli naturali, come la legittimazione

per subsequens matrimonium (4).

771. Giustiniano adunque, salendo al trono, trovò che la legislazione

vigente non forniva alcun mezzo perriabilitare i figli nati dal concubi-

nato. E poichè è precetto cristiano, che la penitenza cancella la colpa,

(1) Cfr. GLiick, Commentario, vol. I, pag. 640.
(2) Cfr. BurcKBARDT, Die Zeit Costantin's des Grossen, Leipzig 1880.
(3) Si ha in questo una interessante applicazione di quella che è

sembrata a molti una scoperta del WuxpT, Zihik. Eine Untersuchung

«der Thatsachen und Gesetze d. sittlichen Lebens, Stuttgart 1886, e cioè

la leggo della etcrogenesi dei fini, ma cho giustamente il prof. IUVALTA,

Appunti di filosofia morale, pag. 61 e seg., fa risaliro a Grampat-

«TIsta Vico.
(4) Per maggiori chiarimenti, cfr. FORTI, op. e loc. citati.
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egli volle dar modo ai genitori di riparare le conseguenze del loro fallo,

Quindi, pure dichiarando che «incompetens est quae dene erclusa sunt rursus

«ad rempublicam revocare» (1), fece rivivero l'istituto dell'adozione dei

figli naturali, ma gli diede il nomodilegittimazioneper subseguens matri-

monium, disponendo (2) le condizioni e i limiti necessari per ottenereil

rescritto imperiale della legittimazione (3), e lasciando nello stesso tempo

«arbitro il Principe di concederlo o non, secondo che in suo consiglio
ritenesse opportuno (4).

Non sembra però chel'istituto sia stato largamente praticato. Anzi,

‘siccome esso riguardava soltanto i figli nati er concubinatu, venne, se

non espressamente, almenodi fatto soppresso, quando l’imperatore Leone

abolì il concubinato (5).

772. Bisogna giungere al secolo XII, per vedere tornare in vita la
legittimazione, specie ad opera dei Papi: prima nella forma di dispensa

dalla irregolarità ez defectu natalium, per abilitare alle cariche ecclesia-

:stiche i bastardi che no erano esclusi (6); poi come vera e propria legit-

‘timazione (7). Senonchò, mentre i Papi non concessero la legittimazione

(1) Nov. 74, cap. 3. Anche nella Nov. 89, cap. 162, si legge: «...non

erit decens ut quae bene crelusa sunt in rempublicam rursus introducantur».

(2) Nov. 74, cap. 2 e 3 (anno 538); 89, cap. 2 (anno 539).

(3) Il padre che imploravala legittimazione dei figli naturali non do-

veva avere figli legittimi; ec doveva essere nell’assoluta impossibilità di

legittimare i figli naturali sposandone la madre. Inoltre, per ottenere la

legittimazione, doveva trattarsidi figli naturali semplici.

(4) È vivamento contestato, so Giustiniano avesse imposto una legge

«a Sè o ni suoi successori, o non piuttosto indicato dei limiti a cui il Prin-

«cipe si poteva attenere nel concedoro la legittimazione. Quest'ultima

opinione prevalse nella Glossa (Azo, Stmma, ad Nov. 89); e sembra la

più probabile (cfr. FORTI, op. cit., vol. II, pag. 421 e 424).
(5) L'imperatore Leone, nella Costit. 91, considerava:

«ATO Tic aùriis ddagopiae xal tÀv mepi raddantic xpiov Spitar morovuevos $

«oî5 livErrboye cvupSripeoSar raddaxaî; odx aldovpévote cvyywpliv vipiog.
«AN'8 puiv didiov Eyéro orpive.... eì utv yp xarà td Adyioy olxela Sredpyer

“apà, dx tiiv oîxelwy drapiov awppovue (FIev eEdv xaSapiiv droyeveaSa: vapdrwoy,
cò rpoxplvere tdv fopBopov) ».

Cfr. al riguardo, MevERr, Der ròmische Konkubinat nach den Rechts-
«quellen und den Inschriften, pag. 159, Leipzig 1895.

(6) Era la cosiddetta Zegitimatio ad spiritualia. Cfr. GÉNESTAL,
‘op. cit., pag. 3 e seguenti.

(7) Innocenzo III, nel 1201, logittimò i figli che Filippo Augusto, Re
«di Francia, aveva avuti da Agneso di Méranie; Federico II, nel 1238,
“emise il primo rescritto imperiale di legittimaziono. Ma Enrico IV e

Luigi XIV fecero a meno dell'intervento papale, e legittimarono di loro
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che per soli figli naturali semplici, gli imperatori la concessero anche

peri figli spurii e nefarii, ed anche quando il genitore aveva altri figli

legittimi, sicchè in pratica non rispettarono affatto i limiti che aveva.
stabilito Giustiniano (1). Infine tornò in onore la legitimatio per sub-

sequens matrimonium, con un carattere del tutto speciale e difforme da

quello accolto nel diritto moderno: che cioè il matrimonio parificava per

sè stessoi figli procreati precedentemente ad esso a quelli che nascevano

dopo la sua celebrazione, senza bisogno nò di formale riconoscimento, nè

di dichiarazione dei genitori di volerno purificare l'origine (2). Ciò è

tanto vero, che il pontefice Alessandro III dichiarava (8): « Tanta est vis

matrimonii, ut qui antea sunt geniti, post contracium matrimoniumlegitimi

habeantur ».

773. Per potere spiegare questo effetto, gli interpreti ricorsero ad

‘una finzione, ritenendo che dal tompo del concepimento i genitori aves-

sero contratto il matrimonio, se non di fatto, almeno di intenzione (4).

Ma per verità non è difficile dimostrare l’assoluta infondatezza di tale

finzione. In primo luogo infatti si può in contrario obbiettare, che essa

non coincide col concetto che ebbero dell’istituto gli Imperatori romapi,

autorità i loro bastardi. Cfr. GiENESTAL, op. cit., pag. 181 e seg.;

PITZORNO, op. cit., pag. 140 0 seguenti.

(1) Cfr. BOEEMER, Do legitimatione eu damnato coitu natorum, Halne

‘1727; Dieck, op. cit., pag. 143; FALCKNER, De jure et legitimatione

spuriorum, Jenne 1670.

Gli Imperatori delegarono la potestà di legittimare ai Conti pala-

tini, ad aleuni Comuni e finanche a privati. Siccome queste ultime dele-
gazioni sono lo più caratteristiche, perchè riguardano giureconsaulti,
ricorderò cho nel 1355 Bartolo di Sassoferrato ottenne lo jus Zegitimandi

da Carlo IV (cfr. Savieny, Geschichte des ròmisch. Rechte im Mittelalter,

vol. VI, pag. 133 e seg., Heidelberg 1815-1831), e Strikio ottenne eguale
diritto nol 1682 (Usus Mlodernus Pandectarum, vol. I, 6, $ 15, ove è

riportata anche la formula della delegazione). Cfr. DERNBURG, op. 0
vol. cit., pag. 104, nota 7; KoGLER, op. cit., pag. 61 0 seg.; PITZORNO,

op. cit., pag. 225 e seguonti.

Anche i Papi delegarono Ja facoltà di legittimare ni loro legati. Ma

& poco a poco il rafforzarsi del potere civilo riuscì ad avocare ai Parla-
menti tale prerogativa.

(2) Daprincipio si adoperava qualche solennità. In Francia, per cs.,

si stendeva un velo sugli sposi, durante la celebraziono del matrimonio :

di qui l’adagio del LoySsEL, op. cit., n. 58: « Enfanis nés avant la
mariage, mis sous le voile, sont légilimés ». Ma poi si fece a meno nnche

del velo.
(3) Cap. 6, Decretali di Gregorio IX. Qui fibii sint legitimi, 4,17.
(4) Cîr. Pormen, Oiuvres, vol. VI, Du mariage, n. 410, pag. 185,
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4 quali prescrissero, che la Icgittimazione potesse verificarsi anche nel
«caso che i genitori non avessero avuto volontà di contrarre matrimonio

tra loro (1). Si aggiunga che la finzione è esclusa nel caso che vi fosse

stato un matrimonio intermedio, se cioè il padre avesse prima sposata

«altra donna, e, morta questa, avesse sposata la concubina, con cui aveva

“avuto dei figli. Ed infino bisogna tener conto delle restrizioni sulle inda-

gini della paternità.

Avuto pertanto a quanto precede il debito riguardo, non vi è da

.marnvigliarsi che i moderni interpreti non abbiano accettato senza cri-

tica nè le antiche norme, nè le dottrine sostenute dai pratici, ed abbiano

preparata così una radicale e profonda rielaborazione dell'istituto nei

suoi concetti fondamentali. Infatti si è ritenuto, che il matrimonio non

potesso bastare di per sè a legittimare i figli nati dal concubinato, ma

che bisogna riconoscerli espressamente e manifestare la volontà di volerli

‘legittimare (2); e che la legiltimazione attribuisce la qualità di figlio

legittimo, sicchè lo stato precedente di figlio naturale resta quale era,

-e solo per l'avvenire si costituisce il nuovo stato, che equipara i figli

‘legittimati ai legittimi. E da ciò è nata la regola: « Dies legilimationie

«est dies conceptionis et partus ».

774. Durante i lavori preparatorî del Codice Napoleonesi decise di

accogliere soltanto la legittimazione per susseguente matrimonio. In

‘sulle prime si volova escludere, che col matrimonio incatremis si potesse

legittimare i figli, sia in ossequio ad un’antica Ordinanza, sia perchè si

riteneva, che « il ne convient pas d'allumer les fiambeaux de lhymen

aux torches funéraires » (3). Ma ben presto si riconobbe, che tale esclu-

sione sarebbe stata ingiusta ed illogica, e venne abbandonata. Fu invece

prescritto, che i figli dovessero venire espressamente riconosciuti prima

-del matrimonio o nell’atto stesso della celebrazione, sembrando che una

dichiarazione tardiva dovesse nascondere la simulazione o la frode (4);

‘e si decise, che la legittimazione non potesse avere luogo nei confronti

 

(1) La Cost. 11, Cod. 5, 27, ammetteva espressamente, che si poteva

far luogo alla legittimazione, anche «si quis mulicrem in suo contubernio

-collocaverit, non ab initio adfeciione maritali ».

(2) Sopratutto importanti sono al riguardo i lavori preparatorî del

‘Codice albertino.
(9) Cfr. Locri, op. cit., vol. VI, pag. 29 e 98.
(4) Ciò avvonne sopra richiesta di Napolcone; ma non si tardò a

‘constatare come tale norma fosse rigorosa, e quanti gravi inconvenienti

producesse.

Cfr. Cass. di Trancia, 27 dicembre 1905 (Delloz, 1906, I, 185, con
Nota dol Brxet; Sirey, 1908, I, 529, con Nota dello HimaARD).
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coni figli adulterini e con gli incestuosi (1). Infine non si volle la logit-

timaziono per rescriptum Principis, sia per ricordo della légitimation par
lettre du Prince dell’antico regime, che avova dato luogo a gravi abusi,

e che con tutta probabilità avrebbe dato luogo ad inconvenienti ed abusi

analoghi (2); sia perchè si ritenne che il suo ristabilimento (3) avrebbe

distolto i genitori dall’unirsi in matrimonio, nella speranza di potere

legittimare i figlioli anche senza questo sacrificio personale.

775. Ma i Codici degli Stati italiani preesistiti non ebbero siffatti
scrupoli, ed ammisero la legittimazione per rescritto del Principe (4).

E senza qui fermarci sopra molte particolarità, giova ricordare, che,

durante i lavori preparatorî del Codico albertino, fu messa in rilievo

l'importanza del riconoscimento, come atto autonomo e distinto dalla

legittimazione, ma che ne costituiva il necessario presupposto. Inoltre,

malgrado vi fossero alcuni che condividessero i timori di Napoleone

rispetto al riconoscimento posteriore alle nozze, finì per prevalere l’opi-

nione opposta (art. 174), poichè si ritenne, cho non «sono molto pro-

babili le temute frodi, le quali in ogni caso si potranno denunziare da

tutti gli interessati »; e che non fossero difficili i casi in cui, per ragioni

di convenienza, l'affetto deifigli si facesse tacere al tempo delle nozze,

mentre esso non è meno vero e forte, di guisa che debba anche in tempo

posteriore prestarsi ascolto alla voce della natura (5).

776. Infine il Pisanelli, tenendo nel debito conto l’esempio dei Codici

degli Stati preesistiti, accolse nel suo progetto ancheIn legittimazione

per Decreto reale, poichè gli parve « che in alcune condizioni sia un

(1) La leggo 7 novembre 1907 ha reso però possibile la legittimazione

di alcuni figli adulterini. Cfr. al riguardo, CoLt et CAPITANI, opera e
vol. cit., pag. 301 6 seguenti.

(2) Cfr. le dichiarazioni del DuverRIER, oratore del Tribunato, nella

seduta del 2 germinale, anno XI (23 marzo 1803), in Locré, op. cit.,
vol. VI, pag. 213.

(3) Questa forma di legittimazione venne implicitamente soppressa
con la Costituzione del 1791, che abolì i Parlamenti. Cfr. VioLLET,
op. cit., pag. 384 e seguenti.

(4) Codice nustriaco, art. 162; LL. CC. del 1819, art. 256; Codice
parmense, art. 137; albertino, art. 177 e 178. È anzi degnodi nota, che
i primi due Codici non fissarono alcun limito all’arbitrio del sovrano, nè
per l'esercizio della sua prerogativa, nò pergli effetti che Ia concessiono

avrebbe prodotti. Del resto anche in I'rancia, anteriormente al 1791, la
legittimazione par lettre du Prince non conferiva il diritto di succedere
ai genitori.

(5) Cfr. Motivi dei Codici per gli Stati sardi, vol. I, pag. 226,

Gonova 1853.
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rifagio dato ad una prole sventurata ed a genitori infelici; il negare:
questo rifugio in certe rare, ma pur verificabili condizioni, sarebbe:

paruto quasi inumano. Importava solo circondare questo sussidio di

condizionitali, che ne dovessero impedire ad ogni modo l'abuso... » (1).

E la proposta non incontrò gravi opposizioni, salvo per quanto ha tratto.

ni limiti della prerogativa sovrana (2).

#77. La legittimazione nel diritto vigente.
Si è già detto, che il Codice civilo italiano ha accolto le-

due forme di legittimazione già conosciute nell’antico diritto: e

cioè quella per susseguente matrimonio, e quella per rescritto-

del Principe (3).

Esse hanno alcune regole comuni, ed altre particolari.

(1) Cfr. Relazione, n. 18, in GIANZANA, op. cit., vol. I, pag. 12.

(2) Vedi in seguito, n, 792, pag. 504.

(8) In pratica la prima si verifica nella quasi generalità dei casi,
mentre la seconda è abbastanza rara: tanto è vero, che la Statistica giu-
diziaria, per il 1912, pag. Lxx, enuncia soltanto « 43 pareri di Corte di

appello su domande di legittimazione per Decreto reale; di essi furono

favorevoli 30, contrari 18 ».
E perchè lo studioso possa avere conoscenza del fenomeno demo-

grafico, tolgo dal BENINI, Intorno alle cause della diminuzione delle tutele
dei minorenni, nel ventennio 1895-1914. Relazione presentata alla Com-

missione distatistica e legislazione presso îl Ministero di Grazia e Giustizia:

e dei OQulti nella sessione dell’aprile-maggio 1918, pag. 31, Roma 1918, il.

seguente prospetto :

 

 

      

Nati DIFFERENZE Ilegittimi

illogittimi — non riconosciuti

PERIODI riconosciuti Logittimati Diegittioi o notl
all'atto Pnon| distato civile

della nascita legittimati Igoota

1891-1894 45.452 21.732 23.720 32.246

1895-1898 40.166 23.981 16.185 29.408

1899-1902 37.073 24.283 12.790 26.446 [

1903-1906 34.572 23.323 11.249 24.262

1907-1910 34.672 20.089 14,585 21.171

1911-1914 33.129 20.586 12.543 20.205

Infine giova riferire quello che il RaserI, Popolazione (nel Primo-
trattato completo di diritto amministrativo dell'OrLANDO, vol. IV, p. ID),
pag. 77, scrive: « ... Non poche famiglie si decidono col tempo a rego-
larizzare il loro stato civile e gli ultimi loro figli vengonoiscritti fra ii
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#78. Tra le regole comuni — delle quali soltanto è qui il

«caso di occuparsi—, è degno di nota che la legittimazione può

iguardare soltanto i figli naturali somplici, non gli adulterini

‘© gli incestuosi (articolo 195) (1). Inoltre la legittimazione può

avere luogo anche quando i figli siano premorti, in favore doi

loro discendenti (articolo 196). In tale caso costoro sono posti

nella medesima condizione, rispetto ai loro avoli, nella quale

sarebbe stato il loro genitore. Deve però trattarsi di discendenti

legittimi o legittimati del figlio premorto, poichè il diritto vigente

non ha stabilito alcun legame tra i figli naturali e i parenti dei

suoi genitori (art. 749) (2). Infine l’art. 201 la dichiarato, che

gli effetti che conseguono alle due forme di legittimazione sono

identici: sia per il giorno in cui essi si iniziano, sia perchè è

stata attribuita anche a quella che si opera per rescriptum Prin-

cipis la completa parificazione dei figli legittimati ai legittimi (3).

E di entrambe le forme di legittimazione si prende annotazione

nei registri dello stato civile, in margine all’atto di nascita del

figlio (art. 94, n. 2, e 100 R. decroto 15 novembre 1865, n. 2602,

art. 200 Cod. civile). .

| 779. A. La « logitimatio per subseguens matrimonium».
Per potersi far luogo a tale forma di legittimazione occorre:

a) che il figlio naturale sia legalmente riconosciuto;

D) che i suoi genitori contraggano o abbiano contratto tra

loro matrimonio.

nati legittimi. Ciò è dimostrato anche dal grande numerodi legittima-
zioni, determinate quasi sempre da susseguente matrimonio dei geni-

tori. Infatti gli atti di legittimazione nel Regno furono in numero di

20.387 nel 1896, di 23.595 nel 1897, di 22.659 nel 1898 o di 24.666
nel 1899. Queste cifre corrispondono ad 1/3 del numero delle nascito

illegittime avvenute negli stessi anni: ma in Romagna, in Toscana, nelle
Marche e nell'Umbria la proporzione sale a 1/,, mentre in Piemonte, in
Lombardia e nel Napoletanogli atti di legittimazione sono molto rari ».

(1) Ciò è avvenuto in virtù della ficlio retroactiva conferita alla

legittimazione, por effetto della quale essa può essere possibile solo
‘quando i genitori avrebbero potuto essere coniugi al tempo della gene-
raziono. Per altro si è visto che nel Medio Evo il Principe legittimava

anche i figli adulterini (vedi retro, n. 772, pag. 492), 0 i dottori non
‘impugnavano tale facoltà che egli si era arrogata.

(2) Eppure PomPonio aveva insegnato (L. 8, Dig. 50, 17), che jura

*ganguinis nullo jure civile dirimi possunt.

(3) Vedi però in contrario, n. 796, pag. 508, nota 1.
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Verificandosi le dette «condizioni la legittimazione dei detti

‘figliuoli si opera di diritto, senza bisogno di altro.

780. La prima «condizione non è per verità indicata espres-

:ssamento dal legislatore (1), ma risulta sia dai precedentistorici,

ni quali si .è accennato, sia implicitamente dall’art. 195, che fa

dipendere dal :riconoscimento la possibilità di legittimarei figli.

Inoltre tanto vale il riconoscimento volontario, quanto il forzato,

«che avvenga per mezzo di sentenza dichiarativa della filiazione(2).

E si aggiunga dhe, richiedendosi il riconoscimento, deve dedursi

non essere ammissibile la legittimazione dei figli incestuosi e

adulterini,.i qualinon possono essere legalmente riconosciuti(arti

«colo 193) (3). Essi sono stati ‘esclusi da questo beneficio, per

privarli della possibilità di acquistare lo stato di figli legittimi:

il che è logica, dal momento che fn vietato finanche il loro

riconoscimento.

Infine, accettando îl sistema ‘accolto dal Codice albertino,si

«è ammesso che il riconoscimento possa avvenire non soltanto

prima del matrimonio e nell’atto della sua celebrazione, ma anche

‘posteriormente ad esso (articolo 197) (4). Una sola differenza

«esiste tra i :primi due 6 il terze caso: nei primii figli legit-

timati acquistano i diritti «dei figli legittimi dal giorno del

‘matrimonio, nel terzo caso .dal :giorno dell'avvenuto riconosci-

monto (5).

(1) Sotto questo aspotto era meglio redatto l'articolo 331 del Codice

Napoleone: « Ifigli nati fuori di matrimonio... potranno essere legittimati
mediante il susseguente matrimonio del doro padre e della loro madre,

«quando questi li avranno legalmente riconosciuti per figli».
(2) Sulla-disputa del dies a quo dell'efficacia del riconoscimento for-

zato che avvenga con sentenza posteriore al matrimonio, vedi in seguito,
n. 798, pag. 509.

(3) Per conoscore so il figlio sia adulterino, bisogna riferirsi al
momento del concepimento e non a quello della nascita (articolo 180,
num. l).

(4) Il riconoscimento doi gonitori può non essere simultaneo, ma suc-

«cessivo (art. 179). In quest’ultimo caso, se il secondo riconoscimento

«avvieno dopo .il matrimonio, è da esso che cominciano gli effetti della

legittimazione,
(5) Perciò il figlio naturale, riconosciuto da uno dei genitori, diventa

legittimato, allorchè viene riconosciuto dall'altro dopo il seguìto matri-
imonio, 0 anche so questo sia stato sciolto per morte del genitore che

42 — STrOLFI, Diritto civile - V.
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#81. Ma perchè possa farsi luogo alla legittimazione occorre:

che si tratti di figlio nato dai due sposi, precedentemente al’

matrimonio, perchè, se fosse figlio di un solo di essi, si potrebbe

far luogo al riconoscimento, non alla legittimazione. Perciò ricono-

scimento e legittimazione debbono seguire ad opera dei genitori

del figlio (1). Ma quando ciò avvenga, basta per operare la legit-

timazione. Quindi essa si opera, anche per effetto del matrimonio

in extremis, non essendo, per verità, convincente il motivo addotto

durante i lavori preparatorì del Codice Napoleone. Anzi, l’intima

ragione del matrimonio în ertremis, che è quella di legalizzare

una posizione falsa, tanto rispetto alla concubina, quanto rispetto

ai figli con essa procreati, basta a persuadere che, impedendo:

‘1a legittimazione deifigliuoli, si verrebbe a ferire profondamente

l'essenza dell’istituto e ad impedire a questo di conseguire uno

dei principali suoi fini. E ciò del resto è tanto vero, che il Codice

francese non accolse la propugnata esclusione.

782. Maragione di gravi dubbî presenta la controversia, so possano

venire legittimati i figli di persone le quali hanno potuto contrarre il

matrimonio per avere ottenuta la dispensa dall’impedimento che ostava

alle loro nozze (art. 59, nn. 2 63) (2). Si è già visto che l'antica dottrina

ammetteva in tali casi la legittimazione (3). E tale soluzione può» essere-

prima lo riconobbe. Nel sistema della nostra legislazione ogni qual volta

concorrano il matrimonio dei genitori e il duplice riconoscimento, la
legittimazione ha luogo di diritto, senza alcun riguardo al tempo in cui.
il matrimonio e i due riconoscimenti siano seguìti.

La conseguenza pratica del secondo riconoscimento è che il figlio-

succederà al genitore, che prima lo ha riconosciuto, come figlio natumle;

‘è al secondo genitore comefiglio legittimato.

(1) No deriva cho questa può essero annullata, qualora si dimostri

che il figlio non è nato dai duo sposi cho lo hanno riconosciuto.
(2) Cfr. BresoLLES, De la Iégilimation par mariage subséquent des

enfants, nés avant ce mariage, de personnes qui, è raison de leur parcnté;

ne pouvaient se marier quiavec une dispense (Lev, crit.,, XXX, 1867, 193f

XXXI, 1867, 208); © sopratutto la profonda AWegazione del MancINI,

Della legittimaziove di prole incestuosa persusseguente matrimonio (Que-
stioni di diritto, vol. I, pag. 173).

(3) Vedi retro, n. 772, pag. 492, o cfr. Cass. Torino, 16 maggio 185£

(Giur. ital., 1854, I, 405, con la magistrale requisitoria del colebro

avvocato BussoLIno), nonchè la citata Allegazione del MANCINI, scritta.

appunto in occasione della detta causa.
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nccolta anche oggidì (1), tanto più che la pratica amministrativa pro-
pende n vedere proprio nella esistenza dei figli tra cognati e tra zii

e nipoti quei gravi motivi che debbono indurre il Re ad accordare la

disponsa dall’impedimento (art. 68) (2).

783. Si è disputato, se il figlio possa rinunziare al beneficio della
legittimazione.

Per l'affermativa si è invocata la Nov.89, cap.11, pr. (3), secondo la

quale non può avvenire la legittimazione contro la volontà dei figli. Ma

si è giù notato, che l’antico istituto è stato profondamente modificato nel

diritto moderno. E per ciò che riguarda la questione in oggetto, si è

visto che il diritto canonico ba conferita al matrimonio la facoltà di

legittimare ipso jure i figli, o che il dissenso dci figli non poteva valere

nd ostacolare la legittimazione (4). Ora, poichè la legittimazione era ed

è stabilita non solo nell'interesse dei figli, ma anche in quello dei geni-

tori (5), si deve ritenere che i figli non possanorinunziarvi, alla stessa

maniera comei figli legittimi non possono rinunziareal loro stato.

784. Ma se di ciò non si può dubitare, è egualmento certo chei figli
e qualunque interessato possono impugnare il riconoscimento che forma

il sostrato della legittimazione. Poichè si è detto che il riconoscimento e

il matrimonio debbono avvenire ad opera dei due genitori del figlio natu-

rale, si può far cadere la legittimazione dimostrando che il riconosci-

mento, anche da parte di un solo degli asserti genitori, non risponde a

verità. E l’impugnativa può essere proposta così da parte del figlio,

come da parte di qualsiasi interessato, ed anche dagli stessi genitori,

(1) Vi è per altro chi ne dubita, come il BreEsoLLES, op. citata. Ad

ogni modo si deve fare eccezione rispetto ai figli, di cui all'art. 180:

<« Non possono però essere riconosciuti:
« 2° I figli nati da persone fra le quali non poteva sussistere matri-

monio per vincolo di parentela, o di affinità in linca retta in infinito, o per

vincolo di parentela in linca collaterale nel secondo grado ».

(2) Cfr. la Circolaro 21 gennaio 1920 (n. 52 della Div. IV; n. 2013
del registro circolari), del Guardasigilli, on. MortARA, relativa alle

dispense dagli impedimenti civili al matrimonio (Bol. uf. del Ministero

di G. e G., 1920, 49).
(3) « Generaliter vero in omnibus, qui per pracdictos modos legitimi

fiunt, illa tum demum obtinere volumus, si liberi quoque ca rata habeant.

Namsi invitis liberis potestatem solvere patribus non licet, multo magis

filiuminvitumct nolentem(sive per oblationem curiae, sive per confectionem
dotalium instrumentorum, sive alio quocumque modo, quum forte et pa-

ternam conditionem metuai), sub potestatem redigere, neque iustum, neque
Imperatori aut legislatori convenire putamus ».

(4) Cfr. Scaorre, Hatolisches Eherecht, pag. 405.
(5) Cfr. PorHiER, op. cit., n. 423.
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poichè in materia di filiazione non può essere impedita la ricorca della

verità (1).
785. B. Legittimazione per Decreto reale (2).

Talvolta è impossibile la legittimazione di figli naturali per

susseguente matrimonio. Allora, pictatis causa, si è permessa la

legittimazione per Decreto reale.

786. L’origine dell'istituto, i limitati effetti che ebbe nel diritto

preesistito (3), e il contrasto che suscitò al tempo della elabo-

razione del Codicecivile, hanno fatto ritenere al Barone che esso

debba essere considerato come una fictio juris (4), e cho perciò

si debba accogliere l’interpretazione restrittiva della legge. Se

infatti, si dice, il desiderio di regolarizzare la posizione delfiglio

costituisce frequentemente il motivo che determina al matrimonio

i genitori, facendo invece luogo alla legittimazione per rescriptum

Principis, quando non è proprio impossibile il matrimonio, si

viola il sistema della legge, 0 piuttosto che favorire il figlio, lo

sì danneggia in maniera irreparabile.

Maper verità non mi sembra accettabile questa concezione

del Barone, poichè altrimenti, per mirare al meglio, si perderebbe

(1) Cfr. L. 5, Dig. 2, 4; L. 3, $ 3, Dig. 12, 2; Cost. 14, Cod.4, 19;
Decret. XII, Per tuas qui filii sunt legit. 17, di Papa Innocenzo III;
nonchè BartoLo, ad L. Quod Senatus consulti, lib. XXIII, tit. 3;

BRUNEMANNO, Comment. in Codicen, pag. 274, Lipsine 1663; CoGLIOLO,

Impugnativa della « legitimatio per subsequens matrimonium». Se Vautore

del riconoscimento possa impugnarla (Ann, crit., JI, 1891, 38, c Scritti

vari di diritto privato, vol. I, pag. 127, Torino, U.T.E.T., 1917); Co-
vikLLO L., L’impugnativa del non veridico riconoscimento del figlio natu-

rale, Napoli 1891, e Giur. ital., 1893, I, 2, 53; Cuyacro, Opera, tom. LX,

tit. 19, de probat., lib. IV, Cod., pag. 270; DowkLLO, ad L. 19, nec

epistolis, Cod. IV, 15, nonchè quanto si rileva in seguito, al n. 1075.

Cfr. per altro in contrario, nel senso cioè che il genitore non possa
impugnare il riconoscimento, Cass. Napoli, 29 novembro 1890 (Loro
ital., 1891, I, 59).

(2) Cfr. lo opero indicate nella bibliografia generale (pag. 448, nota 1),
e sopratutto la citata monografia del BaRrONE, che costituisco la tratta-
zione più larga dell'importante argomento nell'attuale diritto italiano.
Opportunamento anzi il BaroxE li studiato anche como praticamente

funzional’istituto, la quale cosa dispensa dal rifare l’ivdagino, gincchè non
si dovrebbe che riprodurre quanto il BaRoNE ha magistralmento esposto.

(3) Vedi retro, n. 775, pag. 494, nota 4.

(4) Cfr, op. cit., pag. 32 e seguenti,
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il bene. D'altronde quando è provato che al matrimonio dei geni-

tori non si addiverrebbe, pure negando la legittimazione, per

l'impossibilità morale del loro coniugio, bisogna ritenere che
l'interesse dei figli reclama almeno la legittimazione da parte

di uno di essi, che li fa rientrare nella famiglia e dà loro dei

diritti non soltanto rispetto al genitore che li ha legittimati, ma

anche verso i parenti di lui. E se il Barone ha sostenuto che

non si possa attribuire all'adozione il carattere di finzione di

legge (1), perchè questa nulla crea o finge, ma si limita a san-

zionare una convenzione stretta con la partecipazione degli inte-

ressati, a fortiori talo carattere deve essere negato alla legitti-

mazione, poichè il Deereto reale che la concedo non fa che

consacrare la volontà del genitore, di legittimare il suo figliuolo,

ma nulla ad essa aggiunge.

787. Ma perchè la legittimazione possa venire accordata, è

indispensabile il concorso delle seguenti condizioni (art, 198):

1° che sia domandata dai genitori stessi, o da uno di essi;

2° che il genitore il quale la domanda non abbia figli legit-

timìi o legittimati per susseguente matrimonio, nè discendenti

da essi;

3° che il medesimo genitore si trovi nella impossibilità di

legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

4° che, oveil richiedente sia vincolato a matrimonio, consti

del consenso dell’altro coniuge.

788. La prima condizione si spiega con la considerazione, che

sì tratta dell’esercizio di un diritto personale, che spetta ai geni-

tori o al genitore che vuole impetrare la legittimazione. Essa,

per altro, potrà essere impetrata anche dal figlio, dopo la morte

del genitore, se la volontà di legittimarlo sia stata espressa in

un testamento o in un atto pubblico, o nell’atto di procura per

contrarre matrimonio, se si tratti di militari al seguito dell’eser-

cito o dell’armata (2), semprechè al tempo della morte concor-

ressero le condizioni stabilite dai nn. 2° e 8° dell’articolo pre-

cedente. In questo caso la domanda serà comunicata a due

tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado (arti.

colo 199).

(1) Cfr. op. cit., pag. 40.
(2) Vedi in seguito, n. 793, pag.
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789. Si è disputato, se la madre, noll’istanze diretta al Re per con-
seguire la legittimazione di figli noturali, possa stabilire chi sia stato

il padre, se questi non abbia curato di riconoscere il figlio: la qualo

indagine è indispensabile per la documentazione e l’accoglimento della
istanza, perchè altrimenti non si può verificare se esistano le condizioni

prescritte dalla legge(1).

Le opinioni emesse al riguardo sono discordi. Da una parte infatti(2),

attonendosi rigorosamente al divieto delle indagini sulla paternità, si è

sostenuto che non si possa compieresiffatta ricerca. Dall'altra, invece (3),

Bi è sostenuto il contrario: sia perchè nella specie si tendo alla prova

indiretta della paternità; sia perchè la Corte di appello non emette

alcun giudizio di ricoguizione di un diritto, ma si limita a dare un sem-

plice parere perl’esercizio della prerogativa sovrana. E poichè la moderna

tendenza dottrinale è appunto nel ‘senso, che debba essere vietata sol-

tanto la ricerca diretta della paternità, si ritiene preferibile quest'ultima
opinione.

#90. La seconda e la quarta condizione si spiegano con la
tutela che merita la famiglia legittima. Se uno cioè dei genitori

dei figli naturali abbia contratto legittime nozze, non può legit-

timare i figli nati da precedente concubinato con altra persona,

se abbia altri figli legittimi o legittimati; e nel caso che non

ne abbia, se non ottenga il consenso dell’altro coniuge. In tale

modo vengono tutelati i diritti del coniuge e dei figli del con-

tratto matrimonio.

791. Ma sopratutto la terza condizione, cioò l'impossibilità
di legittimare il figlio per susseguente matrimonio, si è prestata

.a gravissimi dubbi.

Finora la interpretazione più accettata, nella dottrina e nella

giurisprudenza, è stata molto restrittiva, ritenendosi cheil legis-

latoro abbia considerato solamente la impossibilità materiale, la

morte cioè della persona, con cui si sono procreati i figli natu-

rali. Ma contro tale interpretazione si sono recentemente levato

(1) La medesima questionesi fa nel caso inverso, quando cioè istante
sia il padre e offra le prove chei figli da lui riconosciuti sono di donna
.che avrebbe potuto anch'essa riconoscerli e legittimarli per sussegueuie

matrimonio, se non fosso morta. Cr. Cass, Roma, 5 febbraio 1904
(Foro ital., 1904, I, 193).

(2) Cfr. App. Venezia, 21 marzo 1906 (Za Legge, 1906, 1277 0 2220).

(3) Cfr. Conconi, Sulla legittimazione per Decreto reale în rapporto al
divieto dalla ricerca della paternità (La Legge, 1906, 2220).
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woci autorevoli. « Dunque — scrive il Mortara (1), — se il padre

che vorrebbe dare il suo nome al figlio ripugna a darlo egual.

mente alla madre di lui, che vive nella depravazione, la legge

gli impone di scegliere fra il sentimento paterno e quello del.

l’onore. Se una fanciulla, vittima di brutale violenza, è divenuta

‘madre, non potrà trovare nel perfetto adempimento della funzione

materna il conforto al supremo schianto della sua vita, se non si

Tassegna ad offrire la mano al malfattore che il suo cuore giusta-

mente esecra. Lo nozzo con la donna perduta o col delinquente

abbominevole sono il prezzo del riscatto morale della prole ».

Non posso che plaudire a tale censura, poichè la tradizione

legislativa o il criterio di larghezza al quale deve essere ispi-
rata l’interpretazione in questo istituto consigliano ad ammet-

tere, cho nella formula della legge sia compresa qualunque specie
«di impossibilità giuridica, che colpisca il genitore legittimante

in modo permanente. Qualche dubbio può sussistere di fronte

alla impossibilità morale, poichè, se a farla comprendere nell’arti-

colo 198, n. 3, può valere la considerazione, che era ammessa
dal diritto romano come ragione del rescritto del Principe, ed
anzi come esempio di tale impossibilità era addotto proprio il
caso della concubina chesi era abbandonata alla prostituzione (2),
a farla invece eseludero concorre la elaborazione dell'articolo in
esame, poichè, mentre il Codice albertino parlava soltanto di gravi
cause, per le quali il genitore non poteva legittimare i figli col
susseguente matrimonio (art. 177), invece il Codiceitaliano parla
di impossibilità (3). Ad ogni modo, qualunque cosa possa pensarsi
al riguardo, appare accettabile l’interpretazione più lata, la quale
consiglia a ritenere che rientrano nel concetto della legge non
solo ì casi ipotizzati dal Mortara, ma anche la condanna a pena

(1) Discorso inaugurale pronunziato alla Cassazione di Palermo il
5 gennaio 1911, pag. 22, Palermo 1911.

(2) Nella Nov. 74, praofatio, $ 1, ciò è espresso in forma quanto

mai delicata: «... neque dignam cam aestimaverit legitimo quoquo nomine,
quae etiam semel ipsum iniuriaverat (sufficit enim hoc tantum dicere) ».
Cfr. ancho la Nov. 89, cap. 9, e si ricordi che il Cuyacio, nella illu-
strazione della Nov. 74, scriveva: « Vel concubina mortua, vel indigna
connubio, vel absente, vel patre in'elerum cooptato ».

(3) Cfr. al riguardo, Bakoxk, op. cit., pag. 69 e seg.; DE Feo,
Sul n. 8 dell'art. 198 Cod.civile (Cire. giur., 1910, 157).
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criminale — che è causa di separazione personale (art. IbI); e

a fortiori impedisce il contraendo matrimonio —; il rifiuto dé

uno dei concubini ad aderire al matrimonio (1), e altre analoghe.

circostanze (2) e (3).

792. Durantei lavori preparatorî del Codice-civile sorsela; questione,
se convenisse mantenere la libera prerogativa sovrana: nella subbietta.

materia, ovvero deferire all'autorità giudiziaria di accordare la legitti-

mazione, previa costatazione del concorso delle-condizioni. richieste dalla

legge (4). Non prevalse però nè l’uno nèl’altro partito: non il primo,

perchè parve in contrasto col regime costituzionale; non il secondo,

perchè non si volle romperla troppo col passato. Perciò si eredette oppor-

tuno temperare la prerogative sovrana, non soltanto prescrivendo le

condizioni, la cui esistenza fosse indispensabile per potersi far luogo alla

legittimazione, ma ancora prescrivendo, chedovesse richiedersi il parere

della Corte di appello e del Consiglio di Stato. Pertanto non potrà adirsiil

Re, se non quando la Corte di appello abbia dichiarato, chesi può far

luogo alla legittimazione, ed il Ministro di Grazia e Giustizia abbin sen-

tito il parere del Consiglio di Stato. Ma, compiuti tali incombenti, il Re-

è libero nella esplicazione della sua prerogativa, e potrebbe quindi accor-

dare ln legittimazione, anche se il Consiglio di Stato avesse pronunziato-
parere contrario (5).

(1) Cfr. Cass. Palermo, 5 novembre 1910: (Foro ital., 1911, I, 53;
Riv. di dir. civ., 1911, 105, con Nota conforme dell’AscoLi); DE Feo,
op. cit.; DusI, op. cit., pag. 819.

Vedi però contra, BIANCHI, op. cit., lib. I, tit. VI, pag. 193; Bor-

SARI, op. cit., vol. I, $ 483, pag. 755; LomonacoO, Istituzioni, vol. II,.
pag. 137; App. Roma, 31 maggio 1884 (Foro ital., 1884, I, 1127);
App. Trani, 7 luglio 1900 (Foro delle Puglie, 1900, 377); App. Palermo,.
2 maggio 1910 (Cire. giur., 1910, 235; oro ital., 1910, I, 1439;
Giur. ital., 1910, I, 2, 670; Il Filangieri, 1910, 770; Mon. Prib., 1910,.
699), secondo le quali l'impossibilità di legittimare il figlio per susse-
guente matrimonio devo essere assoluta o obbiettiva, e nonrelativa e-
precaria.

(2) Sullo questione, se rientri nella impossibilità in argomento la

riluttanza di sposare una donna di altra razza, cfr. BARONE, op.cit.,
pag. 71 0 seg.; VENZI © FRANCO, 0p. 0 vol. cit., pag. 601 e seguenti.

(3) Sono decisivi al riguardo le considerazioni e gli esempî addotti.
dol MANTELLINI, op. cit., pag. 79 e seguenti.

(4) Cfr. Verbale XII, nn. 5 o 7, del 27 aprile 1865 (GIANZANA,
op.cit., vol. III, pag. 94 e seguenti).

(5) Art. 200: « La domandadi legittimazione, accompagnata dai do-
oumenti giustificativi, sarà presentata alla Corte di appello nel cui distretto

il richiedente ha la sua residenza.
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793. La legislazione di guerra ha introdotto una rilevante

modificaziorie nel nostro istituto (1). Essendo stato autorizzato,

con Decreto 24 giugno 1915, n. 903, il matrimonio per procura dei

militeri al seguito dell’esercito e dell’armata, si verificò spesso

che il matrimonio e la relativa legittimazione dei figli anterior-

mente procreati avvenissero allorchè il militare era già morto.

E poichè il mandato si estingue con la morte del mandante

(art. 1757), si ritennero matrimonio e legittimazione inesistenti.

Per ovviare a questa grave iattura, il Decreto luogotenenziale

14 ottobre 1915, n. 1496, dispose che i figli dei militari dece-

duti in guerra possano venire legittimati dietro istanza rivolta

al Re, anche in base all’atto di procura per contrarre matrimonio.

Così si è apportata un’importante aggiunta all’art. 199, nel senso

che non occorre proprio la volontà di legittimare espressa in

un testamento od in un atto pubblico, ma che basta il ricono-

scimento del figlio e la dichiarazione di volere sposare la madre.

Inoltre gli effetti del provvedimento sovrano decorrono dalla data

della procura, e non dal giorno in cui esso è stato emanato. Infine,

pure dovendosi esigere il concorso delle condizioni di cui ai
nn. 2 63 dell’art. 198 e seguire la procedura indicata negli arti-

coli 199 e 200, la domandae gli atti per ottenere la legittimazione:

vanno esenti da qualunque bollo e da qualunquetassa.

794. Si è disputato, se possa legittimarsi il figlio precedentemente.

adottato, quando, ben s'intende, ricorrano le condizioni richiesto dalla
legge.

« La Corte, sentito il Pubblico Ministero, dichiarerà in Camera di con-

siglio se concorrono le condizioni stabilite dai due precedenti articoli e con-
seguentemente POTERSI O NON POTERSI FARE LUOGO ALLA DOMANDATA
LEGITTDIAZIONE.

« Se la deliberazione della Corte di appello è affermativa, il Pubblico
Ministero la trasmetterà coi relativi documenti, 0 colle informazioni assunte
di ufficio al Ministro di Grazia e Giustizia, il quale, sentito il parero del
Consiglio di Stato sulla convenienza della legittimazione, ne farà rela-
sione al Re.

« So il Re accorda la legittimazione, il Decreto reale sarà indirizzato.

alla Corte che avrà dato il parere, sarà trascritto in apposito registro, e-

sarà per cura delle parti interessate annotato in margine all'atto di nascita.

del figlio ».

(1) Cfr. vol. I, parte I, pag. 544; Barone, op. cit., pag. 76 e
seguenti.
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A sostegno dell'opinione affermativa si è addotto (1), che l'adozione
avvenuta non può escludere la legittimazione, unche in vista della diver-

Sità degli effetti e dei rapporti giuridici che conseguono ai duo istituti.

Maperverità tale soluzione non appare sicura, poichè la legittimaziono

è in antitesi con l'avvenuta adozione, in quanto si fonda sopra una

paternità che quella presupponeva esclusa (art. 205). Che se il decreto

della Corte di appello, che ha pronuuziata l'adozione (art. 216), non

costituisce giudicato irretrattabile, bisognerebbe almeno farlo annullare,

prima di legittimare il figlio adottivo, perchò appaia ben chiaro cho si
è detta la bugia quando si consentì all'adozione, e che si dice la verità

nel riconoscere come proprio figlio colui che ora s’intende legittimare.

795. Si è disputato, se il Decreto reale di legittimazione possa essere

impugnato davantil'autorità giudiziaria. Sono state emesse in proposito

tre opinioni (2).

Da una partesi ritiene inammissibile ogui impugnativa, trattandosi

di un alto di regia prerogativa e non di sanzione di un diritto contro-
verso (3).

Dall’altra si ritiene che il detto Decreto possa essere impugnato da

chiunque vi abbia interesse, sia in via di azione, che di eccezione, quando

manchi di uno dei requisiti essenziali, prescritti per tale forma di legit-

timazione: e ciò perchè esso non è atto amministrativo, ma atto cssen-

zialmente civile, che completa tutte lo altro formalità © tutti gli altri
atti prescritti dalla leggo (4).

Infine si è sostenuta un'opinione intermedia: che cioò il Decreto di

legittimazione sia un atto di prerogativa regia, il quale può essere impu-

gnato davanti l'autorità giudiziaria non per apprezzamento sulla con-

venienza o legalità della Jegittimazione, ma soltanto nei casi di orrezione

o surrezione, ovvero di inosservanzadelle forme prescritte dalla leggo (5).

(1) Cfr. App. Napoli, 12 giugno 1878 (Giur. ital., 1878, I, 2, 781).
(2) Cfr. BaroNE, op. cit., pag. 38 0 seg.; LUSIGNANI, Se e guando

possa impugnarsi il Decreto reale di legittimazione (Foro ital., 1901,
I, 1169).

(3) Nella Relazione senatoria si leggo: « Del resto non si tratta qui

della recognizione di un diritto, ma della concessione di una grazia, cho
‘può e vuol essoreristretta entro limiti convenienti».

Cfr. Trib. Palermo, 17 agosto 1889 (Zoro ital., 1889, I, 1132), e
ZanoBINI, I poteri del Re nel campo del diritto privato, pag. 57 o seg.,
Torino 1917.

(4) Cfr. Trib. Roma, 30 dicembre 1899 (Za Legge, 1900, I, 162).

(5) Cfr. App. Roma, 11 dicembro 1900 (£'oro ital., 1901, I, 1162, con
la citata Nota adesiva del LusignanI; Piv. univ., XV, 1901, I, 24,
con Nota adesiva della Direzione).
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Ma, a mio avviso, la risoluzione della elegante controversia deve
"prendere le mosse dalla natura del Decreto reale di legittimazione.

Esso è l’omanazione della prerogativa sovrana, rispetto alla quale

‘non è neppure concepibile lo sdoppiamento della personalità, che si fa

tispetto allo Stato e al Governo(1). Gli atti di grazia, l’amnistia, l’in-

dulto, la commutazione dello pene, la sanzione della legge, lo sciogli.

mento delle Camere,i trattati di alleanza,le dichiarazioni di guerra, la

concessione della legittimazione, e in genere tutti gli atti in cui si

esplica la prerogativa sovrana, sono insindacabili tanto dall’autorità

giudiziaria, quanto dall’amministrativa, 6 solo il Ministro responsabile,

«che ha controfirmato il Decreto reale, può risponderne davanti al Parla-

mento. È erronea la teoria dello Zanobini, che attribuisce a tali decreti

carattere legislativo, perchè mancano adessi così la generalità, come gli

altri elementi, che sono specifici o fondamentali per le leggi (2). E nem-

meno può consentirsi nella dottrina, che tali decreti siano semplici atti

amministrativi, poichè si tratta di un'alta funzione di governo, che le

norme del diritto pubblico vigente affidano al Ro. Ora, quando l'atto di

concessione della legittimazione deve compiersi con Decreto reale, spetta

nl Re indagare, se essa possa o non venire concessa, dopo cho sarà stato

investito legittimamente della sua alta funzione, E il Re non può essere

mai considerato come autorità gerarchica rispetto ad un ramo determi-

nato dell’Amministrazione dello Stato. Egli rappresenta il principio di

nnità nel governo dello Stato, e la sua autorità deve essere considerata

non come grado di gerarchia, non come grado di giurisdizione, ma come

il più completo termine di giustizia, nel quale non si incontranoi limiti,

<he per necessità di cose costringono la funzione degli organi o dolle giu-

risdizioni (3). Perciò la prerogativa sovrana non consento sindacato di

sorta, nè da parte dell’autorità amministrativa, nè da parte della giu-

diziaria, che non possono imporre che sia concessa una legittimazione,

che il Re non creda conveniente accordare. Unica autorità legittima,

nella subbietta materia, è il Re,il quale esercita una funzionedella sovra-

nità, insindacabile e incoercibilo, come nella concessione dei titoli nobi-

(1) Cfr. Lomonaco, Legge e regolamento sul Consiglio di Stato, pag. 412
e seg., Roma 1894; Cass. Roma, 19 febbraio 1879 (Giur. îtal., 1879, I,
1, 679).

(2) Cfr. il mio Diritto civile, vol. I, parte I, pag. 135 e seg., nonchè

la recensione scritta intorno al citato studio dello ZAanoBINI (Il Diritto

comm., 1917, pag. 331 e seguenti).

(8) Così hanno insegnato efficacemente il De Cupris, Legge sull’am-

ministraziono del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale,

png. 61, Torino, U.T.E.T., 1910,e il Consiglio di Stato, 16 maggio 1908

XGiust. amm, 1908, I, 233).
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liari, della cittadinanza, e simili. Tutto quello che è attributo personale»

del Sovrano non può sottostare a sindacato di qualunque specie, perchè:

lo ammettere un reclamo giurisdizionale contro il provvedimento del

Principe, renderebbe affatto vacua di contenuto la prerogativa della

Corona. E nemmeno potrebbe essere attribuita all’autorità giudiziaria la

cognizione delle azioni di danno avversogli atti della prerogativa sovrana,

e della querela obreptionis vel subreptionis. Non il giudizio sui danni,

derivati dall’esercizio della regalìa, perchè esso investirebbo l’autorità.
giudiziaria del sindacato del merito del provvedimento. Non la querela:

obreptionis vel subreptionis, perchè l'autorità giudiziaria si verrebbe a.

sostituire al Principe in quello che rappresenta una emanazione della.

sua volontà: e così, escluso dalla porta, il sindacato sul merito del

rescritto sovrano rientrerebbe senz'altro dalla finestra.

Unicoricorso può concepirsi in materia ed è quello di legittimità,

quando non siano state serbate le forme prescritte dalla leggo. Ma si

comprendedi leggieri, che in tal modo l’impugnativa viene ristretta in
confini angusti.

"96. Effetti della legittimazione.
Si è già detto che la legittimazione attribuisce ai figli legit-

timati la qualità e i diritti di figli legittimi (1). Quindi, se î

genitori sono comuni, i legittimati dovranno essere considerati

fratelli germani tra loro e anche con i figli nati posteriormente:

in costanza di matrimonio (2). E, data tale loro condizione giuri-

dica, si comprende che debbano applicarsi ad essi le norme che

riguardano i figli legittimi, e che esamineremo nel titolo se-

guente (3) 0 (4).

(1) Mentre la formula dell’art. 201 lascia intendere che la legittima-

zione per rescriptum Principis produce gli stessi effetti che quella per

subsequens matrimonium, tanto il BARONE, op. cit., pag. 35 o seg., quanto

il Borsari, op. cit., vol. I, $ 486, pag. 758 e seg., dimostrano che essa
produceeffetti più limitati.

(2) Siffalta conseguenza non riguarda soltanto la legittimazione per

subsequens matrimonium, ma anche quella per rescriptum Principis, puro

se questa sia stata concessa ad istanza di un solo dei genitori. Cfr. Cas-
sozione Torino, 9 aprilo 1918 (Toro ital., 1918, I, 650; Giur. tor., 1918,
601, con Nota conforme del Losana); App. Casale, 29 novembre 1918
(Foro ital., 1919, 1, 75). Vedi però contra, nella stessa causa, Appello

Torino, 3 aprile 1917 (Giur. ital., 1917, I, 2, 269).
(3) Si tenga anche presente, agli effetti della revoca dol testamento,

l’art. 888 Cod.civile.
(4) Perciò, allontanandoci dal sistema del Codice e da quello tradi-

zionale di esposizione, si è reputato opportuno parlare dei figli legitti-
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797. Vige però il principio, che dies legitimationis est dies con-

ceptionis et partus: e ciò per entrambe le forme di legittimazione.

798. E infatti, riguardo a quella per susseguente matrimonio,
lart. 197 prescrive: « Ifigli legittimati per susseguente matrimonio

acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio,

se sono stati riconosciuti da ambidue i genitori nellatto del matri-

monio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento, se

questo fu posteriore al matrimonio ». E siccome si è già rilevato,

che il riconoscimento può essere anche forzato (1), se la sentenza

che lo dichiara sia posteriore al matrimonio, l'effetto in esame

non consegue dal suo passaggio in cosa giudicata, ma si retrotrae

ad diem motae litis, essendo principio generale, che gli effetti del

giudicato si verificano dalla domanda giudiziale e non dal giorno

in cui esso sia divenuto irrevocabile, con l'esaurimento di tutti i

«mezzi ordinari c straordinari per impugnarlo(2).

799, In ordine poi alla legittimazione per rescriptum Principîs,

il medesimo art. 201 aggiunge: « La legittimazione per Decreto

reale produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente

matrimonio, ma soltanto dal giorno dell'ottenuto Decreto e riguardo

«al genitore che Vha domandata » (3). Ciò significa che la legitti-

mati appena dopo i legittimi. In tal modo risulta ben chiara la parifi-

«cazione in esame, che altrimenti potrebbe sfuggire agli studenti.
(1) Vedi retro, n. 780, pag. 497.

(2) Cfr. Cass. Torino, 1° marzo 1877 (Giur. tor., 1877, 420, con
Nota del PiccaroLI); 11 marzo 1886 (IVid., 1886, 275). Nella Nota
sopra ricordata si rileva giustamente che, per recedere dall’applicazione

del detto principio generale, sarebbe necessaria una disposizione esplicita

-della legge, quale è quella emanata dall’art. 328.
Per altro la detta opinione, quantunque raccolga il suffragio della

più autorevole dottrina, vione contestata da alcuni. Secondo il BorsARI,
op. cit., vol. II, $ 478, pag. 756, e il DuraNTON, op. cit., vol. III,

n. 186, pag. 673 e seg., la sentenza retroagirebbe fino al giorno del

matrimonio. Invece secondo il BIANCHI, op. cit., vol. VI, parte II,
pag. 731 © seg., gli effetti della sentenza dichiarativa della filiazione

nascerebbero dal giorno del suo passaggio in giudicato.

(3) Si è detto che l’art. 178 Cod. albertino aggiungeva la clausola,
«che dovesse restare salva ogni modificazione che il Principe credesse inserire
nel rescritto. Il nostro Codice la omessa tale clausola, e quindi non pare

«che il Principo abbia più la facoltà di allargare o restringere i limiti dei
«diritti spettanti al figlio che egli legittima, nò di retrotrarre gli effetti
«della legittimazione al giorno del riconoscimento o della nascita. Perciò
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mazione non ha effetto retroattivo al concepimento o al parto,.

e quindi i figli legittimati non concorreranno alle successioni

aperte anteriormente al matrimonio, o al riconoscimento o al

Decreto reale (1). Inoltre, soltanto da uno di questi giorni, i geni-

tori avranno diritto all’usufrutto legale sui beni dei loro figliuoli

legittimati. Per altro, se è vero che la legittimazione opera i suoi

effetti solo rispetto al genitore che l’ha domandata, la giurispru-

denza ha cercato di estendere talo norma nel senso, che cessa

operi i suoi effetti anche rispetto all’altro genitore defunto, se

avesse manifestato la volontà di legittimarei figli, e anche rispetto

aiparenti di lui (2) e (3). .

800. Può avvenire cheil figlio, riconosciuto prima dal padre,

venga poi legittimato, per rescriptum Principis, ad istanza dolla

sola madre. In tale caso assumerà egli il cognome materno? Per

quanto la legge non disponga nulla al riguardo, mi sembra prefe-

l’App. Torino, 29 dicembre 1866 (Giur. tor., 1867, 141, con importante

Nota sui vizi di orrezione e surrezione), decise che il figlio legittimato

dopo la morto di uno dei genitori non avesso diritto alla porzione legit-
tima dell'eredità di costui, so questi l’avesse tutta lasciata ad altri, fosse
pure un estraneo.

(1) Poniamo che A abbia avuto un figlio naturale dal concnbinato

con B, ma abbia in seguito sposato C, da cui ha avuto un figlio D.
Morti C e quindi D, ha sposato B, legittimando il figliuolo avuto con

questa. Malgrado che tale figliuolo sia divenuto fratello di D, non
concorre alla successione legittima di questi, che si è aperta anterior-
mente alla sua legittimazione, ma l'eredità viene devoluta soltanto al
padre.

(2) Cfr. App. Roma, 11 dicembre 1900 (Zoro ital., 1901, I, 1162,
con Nota del LUSIGNANI).

(3) Il figlio legittimato dopo la morte del genitore, gli succede come
figlio naturale o come legittimato ? Per la prima soluzione si possono
invocare l'art. 201, secondo cui la legittimazione opera soltanto dal

giorno dell’ottenuto decreto, e l’art. 217, secondo cui invece l’adozioue
produce i suoi effetti dal giorno del prestato consenso, anche se nel
frattempo tra l'atto di consensoo il decreto della Corto di appello l’adot-
tante sia morto. Per la seconda opinione si può addurre, che la volontà
del genitoro rimarrebbe delusa, qualora la sua successione non si rao-

cogliesse con la quantità e coi diritti di figlio legittimato. Per la prima

opinione adunque sta la parola della legge, per la seconda stanno lo
spirito di essa e i fini che la leggo si è proposti; opperò sembra chetale
opinione meriti la preferenza.
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ribile l’opinione affermativa, per il principio, che la legittimazione

ha maggiore valoro del riconoscimento (1).

801. Riforme necessarie nell'istituto.

Il regolamento giuridico della legittimazione non è esente da censure.

Invero bisognorebbo riesaminare, so non convenga tornare al sistema

dol diritto canonico, secondo il quale la legittimazione aveva luogo per

efetto del solo matrimonio, senza bisogno di formale riconoscimento e

di dichiarazione doi genitori, di volere purificare l'origine dei figli nati

precedentementedal loro concubinato. Oggidì infatti si verifica talvolta lo.

spettacolo indegno, che i genitori legittimano soltanto alcuni figli — ad es.

i maschi,i più sani —, lasciando gli altri nel più completo abbandono(2).

802. Inoltre si dovrebbe esaminare, so non sia il caso di accogliere i

principî già sanzionati nol Decreto luogotenenzialo 14 ottobre 1915,

n. 1496, ammodernando le forme per la domanda di legittimazione.

E si potrebbe separare, in ordine a questo istituto, la condizione dei

figli incestuosi da quella degli adulterini, ammettendo la legittimazione

di questi ultimi, o in genere dci figli nati dal commercio di duo per-
sone, quando fosso venuto a mancare l’impedimento che si opponeva

alle loro nozze.

803. D'altra parto sarà il caso di esaminare, se si debba modificare
l’art. 201, nel senso di ammettere che la legittimazione operi non sol-

tanto riguardo al genitore che l'abbia domandata, ma ancora rispetto a

quello cho è già morto (3), e di dare efficacia retroattiva al decreto di

legiitimazione, per abilitare i figli ad assumerelo stato di figli legittimi

fin dal giorno del loro concepimento (4).

80. Infino bisognerà esaminare, se si debba conservare la legitti-

mazione per rescriptum Principis (5); e, nell’affermativa, se sia giunto il

tempo di fare l’ultimo passo nella evoluzione che segue la prerogativa

sovrana in materia di diritto privato (6).

(1) Cfr. BARONE, 0p. cit., pag. 36.

(2) Cfr. anche negli stessi sensi l’art. 259, al. 2°, del Codicecivile:

svizzero.
(3) Per tal modo si estenderebbero anche a questo gli ell'etti che già

la giurisprudenza ritieno si verifichino tra i varî figli legittimi. Vedi
retro, n. 799, pag. 510, nota 1.

(4) Su tale via si è messo francamente il Codico civile svizzero.

(art. 268). Cfr. al riguardo, RossEL et MENTHA, op. e vol.cit., pag. 340

e seguenti.

(5) È indiscutibilo infatti cho essa distoglie del matrimonio.
(6) Essa infatti è dapprima libera e insindacabile nei Governi asso-

luti; poi si stabiliscono delle condizioni alla sua esplicazione; quindi
subontra l'autorità giudiziaria.
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Ora, a quest’ultimo riguardo, è opportuno ricordare, che già i Codici

«svizzero (1) e brasiliano hanno disposto essere sufficiente ad operare la

legittimaziono la dichiarazione dei genitori, omologata dal Tribunale,

previa constatazione delle condizioni di legge. E a ragione, poichè, come

«è stato giustamente rilevato (2), « tale ufficio è del tutto estranco alle
funzioni del capo dello Stato e del potere esecutivo in genere, e cho

l’anecronismo consacrato nel Codice si risolve in un inciampo al più

largo uso della legittimazione, rendendo impossibile una segreta e pru-

«dente valutazione di fatti e circostanze, che toccano spesso alla intimità

della vita privata e familiare e ripugnano alla necessaria pubblicità di

una inchiesta amministrativa ».

 

(1) Lo stesso sistema era seguìto da parecchi Codici cantonali, ma
il Codice generale ha posto l'istituto della legittimazione per autorità

di giustizia su solida base, avendo attribuito il diritto di chiederla non
soltanto al figlio ma anche ai suoi discendenti (art. 260).

(2) Cfr. MortaRa, Discorso inaugurale citato, pag. 21.
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TITOLO IV.

Dei diritti e doveri dei coniugi riguardo alla prole
e del diritto agli alimenti fra parenti.

SEZIONE LI.

Nozioni generali.

805. Sguardo generale alla materia.

Si è riprodotto integralmente il titolo della sezione II, del capo IX,
bro I, Cod. civ., anzichè adottare un titolo più brevee forse egualmento

comprensivo — ad es., degli effetti che derivano dalla legittimità —,nel-

l’intento di dare risalto al fatto, cho entrano in questo titolo non solo î

rapporti tra i genitori o i figli, ma anche gli effetti della parentela. La

distinzione già afformata tra famiglia e parentela (1) trova qui la sua

naturale applicazione, poichè tutto ciò cho attieno agli alimenti dove

essere riferito alla parentela se non si vuole dividere eccessivamente la

materia, il che ingenerorebbo confusione negli studiosi. D'altra parte

devo ricondursi sotto questo titolo quanto riguarda la patria potestà, che

il Codice civile invece relega nel tit. VIII, finanche dopo la filiazione

illegittima e l'adozione. Per tal modo, riaccostati gli istituti giuridici che

il legislatore ha a torto separati, risalteranno meglio i legami che tra essi

esistono e lo vicendevoli influenze che esercitano ira loro.

806. Promessi tali rilievi, la sistemazione della materia si presenta

abbastanza facile. Infatti si potrà cominciare ad esaminare quali effetti

porta la filiazione rispettoai figli e i loro rapporti verso i genitori. Quindi

si dovranno esaminare i rapporti tra i genitori e i figli. E infine si potrà

risalire ad un punto di vista più generale, studiare cioè i rapporti ai

quali dà luogo la parentela.

SEZIONE II.

Effetti della filiazione rispetto aifigli.

807. Quali effetti produce la filiazione rispetto ai figli.

Si è già detto cho il matrimonio costituisce la famiglia in una stretta

ed indissolubile unità (2). Ciò esercita la sua influenza sulla cittadinanza,

sul domicilio, sul nomoe suititoli nobiliari.

(1) Vedi retro, n. 666, pag. 428 e seguente.

(2) Vedi retro, n. 304, pag. 199.

33 — STOLFI, Diritto civilo = V.
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80S. a) Cittadinanza.
Sì è già visto (1), che la legge 13 giuguo 1912, n. 555, accogliendo-

per l’acquisto della cittadinanza, oltre lo jus soli, anche lo jus sanguinis,

ha dichiarato, con l'art. 1°, che « è cittadino per nascita:

« 1° il figlio di padre cittadino;

< 2° il figlio di madre cittadina, sc il padre è îgnoto 0 non ha la cit-

tadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue

la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale.

questi appartiene ».

Adunquodiregola si tione conto della cittadinanza del padre, poichè,

essendo egli il capo della famiglia, è giusto che i figli ne seguano, con la

nascita, la condizione giuridica. Qualora porò i figli non potessero assu-

mernela cittadinanza, per una qualunque delle ragioni indicato nel n. 2

dell’articolo in esame, la legge vigente, animata da spirito molto liberale,

accorda ad essi la cittadinanza della madre italiana, per non lasciarli

senza patria (2).

E perla stessa ragione le successive modificazioni della cittadinanza

da parte del padre esercitano la loro influenza anche sui figli minori e

non emancipati, salvo però che essi non conservino, risiedendoall'estero,
la cittadinanza straniera (3).

809. 0) Domicilio.
Le esigenze dell'unità della famiglia 0 il bisogno di protezione dei

figli minori spiegano la disposizione della seconda parte dell’articolo 18:

« Il minore non emancipato ha il domicilio del padre o della madre o del

tulore ».

Quando poi i figli siano stati emancipati od abbiano raggunta la

maggiore età, sono svincolati dall’obbligo di rimanere nel domicilio dei

genitori, potendosono scegliere uno per conto loro, allo scopo di iniziare

la loro vita civilo in piena indipendenza (4).

810. c) Nome.
I segno più visibile della filiazione è appunto il nome, tant’è che-

desso è il primo elemento designato a costituire il possesso di stato,.

nolla nota formula: « nomen, tractatus, fama ».

Presso tutti i popoli civili, che sono retti a patriarcato, 1 figli legittimi

assumono il cognome paterno. Anzi, questa regola è tanto indiscussa,.

 

(1) Cfr. vol. I, parte II, capitolo I.
(2) Cfr. Buzzati, op.cit. (Itiv. di dir. civ., 1914, 289), png. 292 e.

seguonti.

(3) Cfr. vol, I, parte II, capitolo I.
(4) Per ulteriori chiarimenti al riguardo, vedi in seguito, capi-

toli IX e X.
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che fino agli ultimi tempi i legislatori non l'hanno sanzionata, ritenen-
dola inutilo (1).

Inverol’art. 57 del Codice Napoleone sancisce, che « l’acte de naissance
énonco les prénome de l’enfamt cl les prénoms, noms des père et mère... », ©

il nostro art. 375, prescrive: « Se la nascita è da unione legittima, la

dichiaraziono devo inoltro (2) enunciare il nome e cognome, la professione e

îl domicilio del padre e della madre ». Ora, dall’avere il legislatore per i

figli nati da unionelegittima richiesto solo il nome del neonato (art. 374

capov.), e peri figli nati da unione illegittima il nome e cognome, la
professione e il domicilio del genitore o dei genitori dichiaranti (8), si

desume che il figlio abbia un diritto proprio al cognome dei genitori

legittimi, dal momento cho gli si dà soltanto il prenome(4) e (5).

(1) « L’indication spéciale et distincto d’un nom patronymique pour
l’enfant légitimo dans sonacte de naissance est superflue ct sans valeur »

scrive il SEnvars, Jurisprudence belge, n. 2 (Revue trimestrielle, 1902,
pag. 627).

(2) E cioè oltre il Comune,la casa, il giorno © l’ora della nascita, il
sesso del neonato, e il nome chegli è stato dato (art. 374, capoverso).

(3) Peri figli naturali riconosciuti, cfr. l’art. 376, capoverso.
(4) Im Francia si è voluto portare questa illazione alle sue ultime

conseguonzo, e si è detto da taluni che, essendo nei registri segnati

i cognomi paterno e materno, si avesse diritto ad entrambi; ma nè la

giurisprudenza, nò la dottrina hanno fatto buon viso a tale opinione, non
tanto per la ragione addotta da alcuni, cho così si rischierebbe di avere

una infinità di cognominel corso di parecchio generazioni, quanto perchè

la donna col matrimonio assume il cognome del marito, e perchè una
regola di diritto consuetudinario dà ai figli legittimi il solo cognome
paterno.

Si aggiunga, per il diritto tedesco, che. a dirimere legislativamente

ogni possibile dubbio, poichè il $ 22 della legge del 6 febbraio 18975

(ber dio Beurkundung des Personenstandes und die Eheschliessung) con-

tenova una prescrizione analoga a quella del nostro art. 374, il I progetto
dol Cod. civ., nel$ 1479, stabilì espressamente, choil fanciullo legittimo

riceve il cognomedel padre, la quale disposizione è passata nel $ 1616 di

quel Codice, e con la sola omissione delia parola legittimo, omissione giu-
stificata dal fatto che tale $ è il primodeltitolo che si occupa della posi-

zione giuridica dei figli legittimi, sicchè si capisco da sò di quali figli si
tratta. Il principio è sancito pure nell'art. 270 nel Codice svizzero, e in

altri Codici, dei quali non occorre occuparci. Cfr. al riguardo, i miei
segni di distinzione personali, pag. 192.

(5) Della questione, se il padre posso proporre per il figlio mi-
nore le domande di aggiunta o di cambiamento di nome, mi sono occu-
pato a suo luogo (vol. I, parte II, capitolo I), e basta perciò farne qui
richiamo.
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811. Quanto aifigli di matrimonio morganatico, bisogna distinguere

secondo che il matrimonio sia stato colebrato col rito civile, nel qualo

caso assumono il nome del padre, ovvero colsolo rito religioso, nel qualo

caso sonofigli naturali semplici ed assumono quindi il nome paterno,

soltanto se vengano da lui riconosciuti.

812. Infine assumono il cognome paterno non soltanto i figli nati in

costanza di matrimonio putativo, ma anche quelli concepiti inter moras

judicii, perchè il matrimonio putativo produce effetti giuridici finchò la

sentenza che lo annulla non sia passata in cosa giudicata.

813. d) Titoli nobiliari (1).

Tanto i titoli onorari, quanto quelli legati ni feudi, erano divenuti

ereditari (2), epperò debbonoessere retti dalle norme sancite per la iras-

missione feudale. Si è visto infatti, che a poco a poco il titolo si rese

separabile dal feudo e indipeudento da esso, sia perchè furono concessi

in grande numerotitoli onorari; sia perchè si volle che la vendita o la

donazione del feudo ad un estraneo non pregiudicasse il diritto proprio

del discendente alla chiamata nel titolo ; sia infine perchè la legge over-

siva della feudalità abolì i feudi ma conservòi titoli (3).

Ora il principale modo di acquisto derivativo dei titoli nobiliari è la

filiazione legittima. La trasmissione normale nei titoli avviene cioè a

favore dei discendenti legittimi del primo investito, serbata generalmente

la prerogativa del sesso (4) e dell'età. Il titolo non è come il nome,cho si

acquista con la nascita, e da tutti indistintamente i figlinoli. Esso si

acquista invece, jure proprio, alla morte di chi ne è investito, dal primo

figlio maschio, chiamato alla successione nel titolo dall'atto di conces-

sione (5). Durante la vita del padro nemmeno lui poteva usare il titolo

(1) Cfr. NAPOLETANO, La nobiltà nel napoletano e le sue leggi (Gazz.
Trib. Nap., XXX, 87); PERREAU, op. cit., pag. 327 o seg.; POLIZZI-

Romano, La successione nei titoli nobiliari in Sicilia, Catania 1897t,0II
Fedecommesso nella successione ai titoli nobiliari, Catania 1898.

(2) Dicevano i Dottori: « Nobilitutem în primo acquirente incipere,
înfiliispubescere, in nepotibus adolescere, tandem inpronepotibusperfectam
delatem consegui ».

(3) Cfr. vol. I, parte I, pag. 289 e seg., nonchè Cass. Napoli,
20 agosto 1904 (Foro ital., 1904, I, 1283); Trib. Napoli, 2 maggio 1994
(Trib. giud., 1894, 187).

Perciò bene il cardinalo De Luca, De Feudis, Lib. I, Disp. XLYV,
serivova: « Z'ilulus seu dignitas est accidens qui potest adesse cd abesso et
aliud est feudum, aliud dignitas scu tilulus: titulus seu dignitas est quid
diversum a feudo »..

(4) Cfr. Cass. Napoli, 7 gennaio 1888 (Foro ital., 1888, I, 265).
(5) Sono caduti iu disuso, in Italia, gli obblighi di farsi rilasciaro le

lettoro patenti di riconoscimento della successione neltitolo, e di rinno-
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che doveva spettargli alla morte di questo ; e se per semplice cortesia si

usa onorarlo dal titolo immedialamente successivo, ciò non può avere

alcun effetto giuridico, nè tale titolo potrebbe essergli attribuito in atti
ufficiali.

Montro nell’antico diritto feudale le donne non succedevanodi regola

al feudo e nl titolo, in seguito è stato riconosciuto alla figlia unica o

maggiore di età il diritto di assumere il titolo paterno in mancanza di

maschi (1).

Se venga a morire il primogenito senza discendenti, il titolo passa

al secondogenito maschio, e, in mancanza di maschi, alla femmina(2).

Solo in mancanzadialtri figli sottentra la linea collaterale.

814, Gli ultrogeniti delle famiglio titolato, anchese ititoli del primo-

genito siano parecchi, non hanno diritto ad alcun titolo, salvo chesia

stato loro trasmesso un feudo di dignità, nel qual caso ne assumevanoil

titolo. Però, per pura cortesia, si permetteva loro di attribuirsi la quali-

fica generica di nobile, c, so i titoli di famiglia erano più,la qualifica

riguardava un solo titolo o predicato, seguendo le speciali tradizioni

locali o familiari (3). Tale consuetudinoè stata sancita dall'art. 42, 0),

del R. decreto del 5 luglio 1896, n, 314, che attribuisce agli ultroge-
piti il titolo di nobile, con l’aggiunta del titolo o predicato del primo-

genito, preceduto dal segnacaso dei (4).

815. Quanto poiai figli di matrimonio morganatico bisogna adottare

gli stessi criterî accolti a proposito del nome patronimico: cioè, se il

matrimonio è stato celebrato col rito civile, i figli avrannodiritto al

titolo ; se col solo rito religioso, sono naturali semplici, esi segue quindi

peressi la regola che vigo nei confrontideifigli naturali (5).

vare il giuramento di fedeltà al Re. Sarebbo opportuno richiamare in

vigore il primo obbligo, assoggeltandoil rilascio delle Lettore Patenti ad

una tassa considerevole, o munendodi qualche sanzione l'inadempimento
dell'obbligo in esame.

(1) Nel caso però che lo douno vanno a marito vigono regole speciali

che esamineremo appresso.
(2) Cfr. BaLpus, Consilium 273, lib. II, col. 3; Perez, Praelec-

tiones, vol. II, pag. 543; PLATEA, in Cost. 2, Cod. ut dign. ordo servet;
SaLvo Cozzo, La donna nella successione dei titoli în Sicilia (Circ. giur.,
XXIX, 1898, I, 49).

(3) Cfr. PEREZ, op. e loc. cit.; App. Bologna, 5 marzo 1897 (La

Legge, 1897, I, 634).
(4) Cfr. GAGLIARDI, Il I. decreto e Regolamento sulla Consulta aral-

dica del Regno spiegato nei rispettivi principî, Trani 1880.
(5) Pertanto, sopratutto in Francia, ai principî del secolo xvm, i

bastardi doi Ro erano chiamati principi; quelli dei principi del snngue
signori; quolli doi signori geutiluomini.
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816. Infine rispettoai figli legittimati, la dottrina distingueva gene-
ralmente tra le due formodi legittimazione (1), ritenendo chei figli legit-

timati per rescriptum principis non succedessero nel feudo, e a maggior

ragione nel titolo ; Inddovo quelli legittimati per subseguens matrimonium,

potevano succedere nel feudo e noltitolo (2).

817. e) L'obbligo dei figli di onorare e rispettare è genitori(3).

I diritto romauo esigeva chei figli serbassero la reverentia verso i goni- *

tori. Epperò essi non potovanvo agire in giudizio contro i genitori, nom-

menoin materia civile (4).

Durante i lavori proparatorî del Codico francesesi disputò, so dovesse

mantenersi l’articolo del progetto, che imponevaai figli l'obbligo di ono-

raro e rispettaro i genitori, per tutta la loro vita. Nel Consiglio di Stato

il Béranger no propose l’abolizione, sia perchè questa norma non ha

nulla da vedere con la patria potestà, visto cho non finisco con la maggiore

età dei figli, sia perchè ha un contenuto essenzialmente morale (5). Ma

la proposta venne rigettata, essendosi creduto utile di mettere sul prin-

cipio doltitolo i doveri che la qualità di figlio impone, egualmente che

nel titolo di matrimonio si è inserita una disposizione che addita i doveri

degli sposi, e perchè l’articolo in ecsamo contiene i principî dei quali gli

altri non fanno che sviluppare le conseguenze, e che deve divenire un

paonto di appoggio dei giudici (6).

818. La dottrina francese ha interpretato nel detto scuso il precetto
in disputa. « È principio di morale — scriveva il Demante (7) —;,che il

figlio, di ogni età, debba onorare e rispettare il padre o la madre. Innal-

zando questa massima a legge, il legislatore prescrive evidentemente ai

figli di conformare a questi sentimenti, cho ci non può comandare,i loro

(1) Sulla ragione di tale distinzione, vedi retro, n. 773, pag. 492 e

seguente.

(2) Cfr. SCHNEIDER, De successione legitimatoruminfeudis, Halac 1706.

(3) Cfr. Baupana-VaccoLInI, LXEXXII disposizioni del Codice civile
del Regno d’Italia da correggersi, pag. 28 e seg., Camerino 1869.

(4) Infatti la L. 6, Dig. 2, 4, disponeva: « Parentes naturales in jus
vocare nemo potest, una cst, cnim omnibusparentibus servanda reverentia »,

(5) Cfr. Locré, op. cit., vol. III, pag. 411.
(6) Cfr. VESIN, nel suo rapporto al Tribunato, in LOcRÉ, op. e vol.

cit., pag. 483. Ancho l’Ar,pisson, nella sua relazione al Corpo legislativo
(Locné, op. 0 vol. cit., pag. 442), csprimevagli stessi concetti.

(7) Op. cit., lib. I, tit. IX, n. 364. Cfr. ancho negli stessi sonsi,
DEMOLOMBE, op. cib., vol. III, n. 307; vol. IV, nu. 322-431; vol. V,

n. 125, pag. 127 e seg.; DURANTON, op. cit., lib, I, tit. IX, cap. I,

$ 350; Proupuon, Zraité sur l’état des personnes, vol. I, pag. 266 0
seguenti.
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‘atti esterni, ‘onde egli accorda ai magistrati, secondo i casi, il potere di

impedire o di reprimere le infrazioni ». E appunto dal precetto in esame

‘i giuristi e i magistrati trassero lo seguenti conseguenze: che i figli

‘non possnno agire per la nullità del matrimonio dei loro genitori;

non possano continuare contro la madro l'istanza di adulterio dopo

la morte del padro; non possano chiedero l'arresto per debiti dei loro
genitori (1).

819. La dottrina italiana ha soguìto generalmente lo stesso indirizzo.
"Il Boraari (2), por es., scrive: « Il principio morale che l'articolo 220

«enuncia è destinato a conerctarsi in regole pratiche o a rivestire carattere

giuridico, animando i dettati cho si vengono poi proponendo, alcuni dei

«quali fanno sentire la loro forza persino nel Codice penale ». E, per

tacero d'altri, il Gianturco, fin dalla prima edizione del suo Sistema (3),

‘ha notato alcune importanti conseguenze pratiche del principio in esame,

«sullo quali giova richiamare l’attenzione dello studioso.

820. E in primo luogo importa rilevare, che il principio san-

:cito dall’art. 220 non è soltanto morale, come s'insogna comune-

mente, ma è anche giuridico, ed anzi costituisce un vero e proprio

‘principio generale del diritto, cho bisogna avere presente per la

risoluzione dei casi dubbi(4).

Dal principio in esamo derivano infatti le seguenti conse-

«guenze giuridiche:

a) il figlio non può domandare l'arresto personale per debiti

«contro gli ascendenti (art. 2098, n. 2);

b) il figlio ha il dovere di provvedere alle spese funerarie

«dei genitori, anche se abbia rinunziato alla loro eredità (5);

e) quanto ai reati contro la proprietà, previsti nei capi I

«furto), III (truffa ed altre frodi), IV (appropriazioni indebite), e

(1) Siccome su questa conseguenza si ora manifestato qualche dis-

‘senso, la leggo 17 aprile 1832 vi pose fino, o anzi le fu riconforita effi-

«cacia retroattiva, poichè si trattava di uu semplice ritorno al diritto

naturale. In tali sensi infatti si espressero l'on. PoRTALIS, relatore al

Senato (AMonitew, del 2 gennaio 1832, pag. 14), e l'on. PARENT, che
fu relatore della leggo suddetta alla Camera dei deputati (Moniteur, del
:20 febbraio 1832, pag. 501).

(2) Op. cit., vol. I, pag. 806.

(9) Istituzioni, pag. 248, nota 1.

(4) Eguale precetto si logge nel Codice francese (art. 371), austriaco
-($ 144), napoletano (art. 287), parmense (art. 82), albertino (art. 210),
sestense (art. 128).

(5) Vedi n. 663, pag. 426 e seg., e n. 957, pag. 611 0 seguente.
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V (ricettazione), del tit. X, libro II, Cod. penale, nonchè negIr

art. 424, prima parte (danneggiamento), 426 (pascolo abusivo) e

429 (uccisione di animali) Cod. pen, non si procede contro gli

ascendenti (art. 433, n. 2);

d) i parenti in linea retta di una delle parti non possono

essere sentiti come testimoni in materia civile (art. ‘236 Codice

proc. civile); ed in materia penale (art. 247 Cod. proc. penale)

possono astenersi dal deporre;

e) i figli non sono ammessi a chiedere la dichiarazione di

fallimento dei loro gonitori (art. 687 Cod. comm.);

f) infine i figli minori non possono promuovere contro i

loro genitori l’istanza per i provvedimenti di cui all’art. 233, per

effetto dell’abuso della patria potestà (1).

4) Infine l’art. 139 prescrive, che « è figli sono tenuti a som-

ministrare gli alimenti ai loro genitori cd agli altri ascendenti che

ne abbiano bisogno » (2).

S21. È stato oggetto di vivo dispute, so i figli possano intentare

contro i proprî genitori le azioni esseuzialmento penali e tutto le altre

aventi, sia puro indirettamente, tale carattere.

Da una parto si è sostenuto, che essi non possono costituirsi parte

civilo contro la loro madre, sia puro se questa sia accusata dell'omicidio

del padre (3), ammettendosi per altro che siffatta decisione non pregiu-

dica all’interessocivile dei figli, ben potendo essi, in seguito alla con-

danna, sperimentare le loro ragioni anche contro la madre, ma in sede

civile: Ieviori fudicio, come dicevano i giureconsulti romani.

(1) Vedi in seguito, n. 924, pag. 587 e seguente.

(2) Siccome questa obbligazione s'inquadra tra i rapporti ai quali dà
luogo la parentela, se ne rimanda l’esamoall'ultima sezione del presente

titolo.
(3) Cfr. la Cost. 5, Cod. 9, 22, nonchè le L. 11, $ 1, Dig. 4, 3;

L. 2 pr., Dig. 37, 15; L. 11, $ 1, Dig. 48, 2; il Decreto di Graziano,
pars II, ca. 2, qu. 1, c. 14; ©, nella dottrina, CAnrZzOvIO, Pratica nova
impcrialis saconica rerum criminalium, pag. 27, Lipsiao 1695; CHIRIATTI,
So il figlio possa costituirsi parte civile in pregiudizio del genitore acc

sato di crimine (Riv. penale, VII, 1877, 153); CLaro, Sententiarum,

1 5, $ fin., Quaest. XIV; Cusacio, Opera omnia, vol, IX, pag. 644

e seguenti; FaBro, Codez, lib. IX, tit. XIII, def. V, pag. 1074; TORTI,

Conclusioni criminali, pag. 220 o 230; Gianturco, Parere per la verità
sulla costituzione di parto civile dei minori Bonmartini nel processo Murri,
Napoli 1906.
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Sononchò giustamente la giureprudonza è andata in contrario av-

viso (1). Essa infatti non ha contestato, che le antiche Iegislazioni avevano

adottato tale sistema, il quale però corrispondeva alla natura dei rapporti

intorcedenti tra pndre e figlio; mn ha osservato, che se parecchio legis-

lazioni preesistito, seguendo la tradizione romanistica, inibivano ai figli
di muovere accusa ni genitori (2), il non essere stata siffatta inibizione

riprodotta nel vigente Codico di procedura penale costituisce la migliore

prova, che nessunarestrizione si è voluta portare alla regola generale,

che ogni persona offesa o danneggiata da un reato può muovere querela e

costituirsi parte civile nel giudizio penale. A ciò si aggiunga, che quando:

il legislatore ha voluto limitare i diritti dei figli verso i genitori, lo ha

fatto espressamente (3); e che non vale invocare in contrario il pre-

cetto dell’art. 220, perchè, come bendisse la Cassaziono di Napoli, nella

citata sentenza, « violati dallo stesso genitore i doveri, che natura e

legge gli imponevano verso il figlio, non può più esigero quell’onore e

rispetto, che gli erano dovuti ». Infine i figli hanno interesse a conser-

tare immacolati il nomee l'onore del padre neciso, e anzi si può diro,

che ciò costituisce un loro proprio diritto, che deve prevalere finanche

al rispetto dovuto alla madre.

SEZIONE III.

Rapporti tra genitori e figli.

822. Quali sono è detti rapporti.
I rapporti tra i genitori 0 i loro figliuoli sono molteplici e complessi,

ma vanno diminuendo d'intensità man manochei figli si fanno grandi.

Ciò si spiega perla considerazione, che mentre quandoi figli sono piccoli

banno assoluto bisogno dell’ninto e del consiglio dei loro genitori, col

crescere e col rinvigorirsi della loro personalità, si attenualaloro dipen-

denza e si rafl'orza la loro autonomia. Perciò l'emancipazione o la mag-

gioro età segnano una liner di coufino tra la incapacità e la capacità,

ma non così netta, da compiere senz'altro il passaggio dall'una all'altra.

Già infatti il doveredi rispettare cd onorarei genitori non cessa entrando

nella maggiore ctà, 0 non cessa nemmenol'obbligo degli alimenti, nè, per

(1) Cfr. Cass. Napoli, 2 marzo 1878 (Annali, 1878, I, 93); Cassa-

zione Roma, 23 luglio 1904 (Giust. pen., 1904, 1777); 2-5 aprile 1906,
in.eausa Murri (Ibid., 1906, 730).

(2) Cfr. l’art. 37 del Codice di procedura penale dell'ex-Renmedello
DuoSicilio.

(3) Cfr. infatti i casi di cui mi sono occupato nel numero precedente.
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i maschi, il bisogno del consenso dei genitori al loro matrimonio. D'altra

parte vi è la tendenza ad attenuare l'incapacità dei minori negli ultimi

«anni della minore età, perchè non sin troppo brusco il passaggio alla

piena capacità. Insommacon lo maggiore età non cessano masi attenuano

soltanto i rapporti tra i genitorie figli.

823. I rapporti che intercedono tra i genitorie i figli possono essero

«compresi nell'istituto della patria potestà, che li sovrasta e li raggruppa

in una salda unità. Quindi trattando di essa si verrà a parlare di tutti i

rapporti che intercedono tra i genitori e i figli, tanto rispetto allo loro

‘persone, quanto in rapporto ai loro beni. E per potere trattare con ordina

la complessa materia, dopo alcune indispensabili nozioni generali, si

ragionerà distintamente: .4) dei diritti e delle obbligazioni dei genitori
in rapporto alla persona dei figli; B) e ai loro beni; 0) delle limitazioni

apposte dalla legge all’esercizio della patria potestà; D) della cessazione

«della patria potestà.

824. Evoluzione storica della patria potestà (1).
Per l'esatta comprensione dell'istituto, è interessante delinearo la

«evoluziono seguìta dalla patria potestà, a partire dal diritto romano

(1) Cfr. Axrerinus, De patria potestate (nci Tractatus «triusque juris,
tom. VIII, parte II, fol. 98); Bassani, Della patria potestà in diritto
romano, Ferrara 1877; BerxARD, Iistoire de l'autorità paternelle en

France, Montdidier 1863; BL6cELL, Dissertation sur la puissance pater

nelle, d’après les principes du droit naturel, du droit romain et de l'ancien

«droit frangais, comparés à ceux du Code civil, Strasbourg 1806; Bosst,
«op. cit.; Boucmor, De la puissance paternelle, Paris 1866; BourcART,
De l’autorité paternelle sur la personne et sur les biens des enfants légi-
times ct naturele, Paris 1891; CeLErron, De la puissance paternelle,

Parie 1870; Cuanpon, Trailé des trois puissances: maritale, paternello

«et tutélaire, Bruxolles 1843; CaaUvAIN, Du droit du père sur la personna
de ses enfants légitimes en droit romain et en droit frangais, Paris 1893;
DÉBfDAT, Delapuissance paternelle, Toulouse 1868; DE-CARLI (ANDREA),

De patria potestate, Firenze 1777; DeLEPIRRRE, Histoire de la puissance
paternelle, étudiée principalement dans ses cffets sur lapersonne des enfants,

Abbevillo 1887; DeL VeccHIo, Sulla patria potestà (Gazz. Proc., 1898,
49); De PoLy, Essai sur la puissance paternelle, Paris 1820; DE Quar-
TEMONT, De patria potestate ez jure romano, Lugduni Batav. 1816;
DerxpurG, op. cit., pag. 95; DEsQuIRoNn, La prissance paternelle cn
Trance mise cn rapport avec les intéréts de la société, Paris 1821;

DicanpE, De la puissance paternelle en droit romain, frangais, dtranger,
Paris 1882; DupreuIL, De la puissance paternelle, Paris 1858; DUNARD,
De la puissance patcrnelle et de la protection légale de Venfance, Paris
1881; Du PLESSIS DE GRENÉDAN, /fistoire de l'autorité paternelle dans
.’ancien droit frungais, Paris 1900; FespuET, De la puissance paternelle,
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fino ni nostri giorni. E sopratutto a proposito dei diritti spettanti ai

«genitori sullo persone dei loro figlinoli risultano evidenti il passaggio

Dijon 1876; Foscami, Diritti di famiglia. Patria potestà, Firenze 1866;
Fossa MARTINI, Della patria potestà, delle sue prerogative e dei suoi

limiti, e delle cause che possono produrre la sospensione dei poteri del
padre di famiglia e la sua decadenza secondo la legislazione italiana
(Giorn. giur., 1890, 102); FuLci, Patria potestà, rappresentanza, ammi-

mistrazione (Giorn. delle leggi, 1872, 100); Patria potestà, diritto di

custodia, diritto di correzione (Foro mess., 1882, II, 65); GaLEOTTI, La
patriapotestà, Siena 1872; GARDEIL, De la puissance paternelle, Nancy

1876; GranATA, La patria potestà, sua base ctica e sue principali fun-

cioni (Scienza dì dir. priv., 1894, 14); HerTAUX, De la puissance pater-
nello et de ses déchéances, Paris 1864; JonGLEZ, De la puissancepaternella
«considérée spécialement dans ses attributions sur les biens des enfants,

Paris 1856; EniscaKY, Das Hechtsverhiltmiss cwischen Eltern und Kin-
dern nach dem birgerl. Gesetebuch, Berlin 1899; LavoLLfe, L'État, le
père ct l’enfant, Paris 1904; LEAMAN, Die elterliche Gewalt im Vermò-
.gensrechte des heutigen Europa (Jahrb. fiir die Dogm., XXV, 1887, 142);
LeLom, Code de la puissance palernelle sur la personne des enfante et
descondants, Paris 1892; Lestra, De la puissance paternelle (Revue
-cath. des înst. et du dr., XXXVII, 1906, 293; XXXVIII, 1907, 47, 155);
ManpRrY, Das gemeine Familiengiterrecht, Tiibingen 1871-1876; Mar-

RrACINO, Patria potestà (Digesto italiano, vol. XVIII, parte I, pag. 731);

Masson, La prissance paternelle ci la famille sous la Révolution, Paris

1910; MonTICULI, De patria potestate (nei Tractatus utriusque juris,

tom. VIII, parte II, fol. 127); NABERT, De la puissance paternelle,
Bourges 1864; NicoLosI, Patria potestà, Catania 1884; NOUGARÈDE,

Loi des familles ou Essai sur l’hisloire de la puissance paternelle ct sur

le divorce, Paris 1814; NoourrISsoN, Éiude critique sur la puissance
paternelle et ses limites, Paris 1598; Paget, De la puissance paternelle
dans le droit romain et le droit frangais, Abbevillo 1869; PAOLI, Dei

figli di famiglia e del regime della patria potestà (Giorn. delle leggi, 1878,
16); La patria potestà sui figli minori (Ibid., 1879, 49); Deifigli di
famiglia e dell’istituto della patria potestà secondo il Codicecivile italiano,
Genova 1880; Pascmwaris, De viribus patriae potestatis, Neapoli 1619;

Pascaup, De l'autorité paternelle sur la personne et sur les biens dee

enfants légitimes ou naturels (Rev. gen. du dr., 1892, 205); PERRENOT,
De patria potestate apud Romanos nunquam legibus soluta, Groen 1775;

ProLa, La legislazione italiana sulla patria potestà, Roma 1893; Dello
‘persone incapaci, vol. I, pag. 709 e seg. (nella Raccolta del FrorE-BRUGI,
Nnpoli-Torino 1910-1913); PizzamieLio, Studî sui poteri e sui diritti
«di famiglia (Arch. giur., VIII, 361); Stonpe, Beitriige sur Geschichte des
deutschen Rechts. Die Aufhebung d. viiterl. Gewalt, Braunschweig 1869;

StoLzEL, Das Recht der viiterlichen Gewalt in Preussen (Justisministerial-

dlatt, 1874); Tappri, Dell’indole e degli effetti della patria potestà, attri-
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dalla concezione antica alla moderna della patria potestà, o la necessità

di ulteriori progressi (1).

825. Nell’antico diritto romano la patria potestà, oltre ad un carattero
politico, su cui non è il caso di fermarsi (2), aveva carattere di dominio

pieno ed assoluto sulle personedei figli, analogo alla propriotà sullo coso

materiali o sugli schiavi. Ciò è tanto vero, cho il padre aveva finanche

sui figli lo jus vitae ct necis. Infatti il procurato aborto non era conside-

rato come una specie di omicidio, ma soltanto come un'oflesainferta al

marito, e perciò era punito come una violazione della sua proprietà (3).

Inoltre veniva considerato lecito non riconoscere perfigli i parti mostruosi

e lasciarli perire; 0 solo si richiedeva, cho cinque vicini avessero consta-

tato il fatto e udito il giudizio paterno (4). Si aggiunga, cho, se il favor

libertatis fece non riconoscere in Romaanticail diritto di vendereil figlio,

allorquando poi intervennero le influenze provinciali e la famis neces-

sitas, fu attribuito al padre anche tale diritto (5). E la esposizione degli

buita ai genitori dal Codice civile italiano, Firenze 1887; Tarpreo, De
la puissance paternelle, Paris 1875; Taupiùère, Traité de la puissance
paternelle, Paris 1898; Van WETTER, Op. cit., vol. V, pag. 100 e seg.;

Wonxs, Les vicessitudes de lapuissance paternelle (Compte rendu de V’Aca-
démie des sciences morales ci politiques, marzo 1906).

(1) Cfr, Cornir, Oontribution è Vetude de la « patria potestas »

(Nouv, rev. hist., XXI, 1897, 416); Dr FrisQuET, De la puissunce pater-

melle è Iome sur la personne des fils defamille et de lafemme «in manu»;

Aix 1861; DE MARINIS 0 CAVAGNARI, Riforme all’istituto della tutela e

della patria potestà, specialmente nell'interesse dei minorenni poveri (Rela-

zioni al IV Congresso giuridico nazionale, vol. IT, pag. 117 0 235, Napoli
1897), ed altra Relazione sullo stesso tema del prof. Porro (nello stesso
volume, pag. 521); FADDA, Diritto delle persone e dellafamiglia, pag. 166
e seg., Napoli 1910; LEDERLIN, La puissance paternelle d'apròs les prin-
cipes du droit romain, Strasbourg 1854.

(2) Cfr. al riguardo, BoxraAnTE, L'origine dell’« hereditas » e dei

« legata » nel diritto successorio romano; Il concetto dommatico dell'ere-
dità nel diritto romano e nel diritto moderno; Le criliche al concetto del-

l'originaria eredità sovrana e la sua riprova (Scritti giuridici vari, vol. I,

pag. 101, 152, 188); Peri-Dossarrs, De la puissance paternelle relati.
vement è la personne de l’enfant, en droit romain et en droit frangais, et

de l'administration legale, Paris 1874.

(3) Cfr. Brxxensuòi, Dejure occidendi, vendendi ei crponendi liberos,.
(nelle Opera omnia, vol, I, cap. VII, pag. 329 0 scg., Coloniao Allo-

brogun 1761).
(4) CINooDT, Julius Paulus, sive de parius erpositione et nece apud

veleres (nel vol. II dello Opera omnia), pag. 123 e seg., Napoli 1786.

(5) Cfr. BonrantE, Il « jus vendendi » del paterfamilias e la legge 2,

Cod. 4, 43, di CosrantiNo (Scritti giuridici varî, vol. I, pag. 64);
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infanti venne pratienta a lungo, anche durante l'Impero, per l'estrema

miseria in cui molti vivevano; o solo si ovviò all'inumana pratica quando

il cristinnesimo, attunndo un proposito che non aveva potuto essere fino

allora eseguito, promosse la costituzione di stabilimenti di beneficenza,

che accogliovano gli infanti abbandonati dai loro genitori.

D'altra parte vigeva nella famiglia il principio dell'unità delle per-

sone, «cumet naturapaterct filius cadem personapacne intelliguntur» (1).

Da ciò derivava, che tra padre ec figli non potevano intercedere contratti

ed obbligazioni, perchè essi si consideravano quasi come una sola persona;

«e che il padre poteva disporre per testamento non soltanto del suo patri-

monio, ma anche delle cose particolari e del peculio del figlio, per il caso

che questi, pure sopravvivendogli, morisse negli anni dell’impubertà (2),

ovvero non potesse testare, per incapacità naturale, a causa di infermità

«di mente (3). Insomma il potere del padre si ritenevn costituito piut-

tosto a suo che a vantaggio dei figli, i quali non potevano avere proprio

patrimonio, e tutti i loro acquisti cedevano a vantaggio del padre (4) e (5).

826. Ma questo potere assoluto e pieno si venne temperando, se

non pereffetto di una ovoluzione storica lenta e graduale, certo per

effetto di crisi successive nell'istituto. E il progresso si verificò nei

due modi con i quali si sono tempetrati i diritti troppo rigidi ed assoluti.

BrNKERSMOCE, op. cit.; Cosra, La vendita e l'esposizione della prole,
nella legislazione di Costantino (Atti dell'Accademia delle scienzo del-

UIstituto di Bologna, IV [ser. I), 1910, 117); Cusacio, in Codicem,

vol. IV, pag. 370 c seg.; NOoODT,op.citata.

(1) Cfr. anche il $ 4, Inst. 3, 19, nonchè MANDRY,op. cit., vol. I,
pag. 150; Prorprex, Dic Obligationen sicischen den durch viterliche

Gercalt verbundenen Personen (nello Abhandlungen, n. 2).

(2) Cfr. DerxsurG, Pandette, lib. V, pag. 324 e seg.; FORTI, Trat-
tati inediti di giurisprudenza, pag. 114 e seg.; PretAK, Zur Lehre von
der Pupillarsubstitution (Archiv fiir die civ. Praxis, LVIII, 1875, 378;

LIX, 1876, 1); Cass. Firenze, 27 gennaio 1868 (Giur. ital., 1868, I,
70); App. Firenze, 6 giugno 1867 (Ibid., 1867, II, 307).

(3) Cfr. Corn, Die Quasi-Pupillarsubstitution, Berlin 1892; DERN-

BURG, op. e vol. cit., pag. 330 e seguenti.

(4) Giustamente perciò Giustiniano poteva dire, che nessun popolo
“aveva conosciuto un potere così illimitato sui figli: « Vulli enim alii sunt

homines, qui talem in liberos habeant potestatem, qualem nos habemus »

$ 2, Inst. 1,9.
Por altro questo avveniva nel diritto privato, perchè in diritto pub-

Dlicoil figlio godeva di tutto le prerogativedel citindino romano e poteva

aspiraro a tutti i pubblici uffici.

(5) Anche la moglie cra sottoposta alla potestà del marito, nè parte-
cipava con lui all'autorità sui figli.
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Infatti da unaparte l'esercizio del diritto venno subordinato all'esistenza
di un motivo legittimo : il che ha fatto giustamentè pensare all'attuazione

pratica della recente teorica dell'abuso del diritto (1); dell'altra si auto-

rizzarono i magistrati a intromettersi nello questioni domestiche, perchè:

fosse ristabilita l'equità in famiglia. E se a ciò si aggiunga, che dap-

prima la più evoluta civiltà e la filosofin dei giureconsulti, © quindi il
cristianesimo fecero sentire la loro influonza sui costumi, si comprenderà

di leggieri.come la potestà del padro di famiglia ne fu tanto mitigata, da

assumere quasi il contenuto del potero conferito oggidì ai genitori. I

giureconsulti infatti proclamarono, cho il potere paterno în pictate debet,

non atrocitate consistere (2), e i magistrati divennero arbitri delle contro-

versie domestiche. Inoltre la pratica dei peculî sottraova i figli allo

dipendenza economica paterna, © si ritenne, cho tutti gli acquisti del

figlio rimanevano suoi (bona adventicia), © al padre ne passavano sol-

tanto l’amministrazione e l’usufrutto.

827. Nel diritto intermedio la patria potestà ebbe contenuto più o
menoesteso, secondo i diversi Pacsi; ma generalmente si tornò, almeno

in parto, agli antichi rigori. Senonchò anche qui nonsi riscontrò dovunque

una lenta evoluzione, sibbeneil verificarsi di crisi, dovute n varie cause.

Fu infatti ritenuto lecito, nei primi secoli del medio evo, che i geni-

tori destinassero i figli al convento, senza il concorso della loro volontà,

anzi contro di essa, o finanche dacchè erano ancora nell’utero materno (3):

il che avveniva sopratutto per i secondogeniti (4) o (5). Inoltro i genitori

(1) Cfr. CHARMONT, L'abus du droît (Rev. trim. de dr. civil, I, 1902,
118), pag. 119; Les transformations du droit civil, pag. 76 0 seguenti,
Paris 1912.

(2) Cfr. L. 5, Dig. 48, 9. E per la L. 5, Dig. 37, 12, il padre che

trattava il figlio in modo inumanoera costretto ad emanciparlo. Si noti
‘però cheil padre ha sempre conservato il diritto di diseredarei suoifigli.

(3) Cfr. al riguardo, ArRaULT, De la puissance paternelle contre ceuz

qui sous couleur de religion vollent les enfants è leur père et mères

(2° ediz., Tour 1593); Forti, Istituzioni, vol. II, pag. 321 © seguenti;

FereDERG-RUFFINI, Trattato di diritto ecclesiastico, pag. 361, Torino
1893; GALLADE, Puer religioni oblatus, Heidelberg 1759; MABILLON,
Vetera Analecta, pag. 157 0 seguenti, Parisiig 1723; MAGAGNOTTI, De

antiquo ritu..... (nel FLEURY, Disciplin. popul. Dei, Venetiis 1761);
NAZANZENUS (GrEGORIUS), Oratio I; SelpL, Die Gottverlod. von Kindern,
Passau 1871. Anzi il NAZANZENUS, 0p. 0 loc. citati, dicova di sè stesso:
« se ab ipsa juventute accitum, atque ad Deum a vulva ipsa proiectum, el
ex materna publicitationo donatum fuisse ».

(4) Cfr. vol. I, par. I, pag. 322 e seguenti.
(5) Si ebbero in proposito anche alcuno decisioni di Concilî [Concil.

Toletan. IV, ann. 633 (can. XLIX, tom. XIV); Concil. Wormationse,
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ebbero il cosiddetto diritto di discolato, di costringere cioè al servizio

militarei figli incorreggibili. E mentresi riteneva, che, per l'uccisionedel

figlio, potesse essere ammissibile la scusa del dolo d'impeto, essa fu esclusa.

per l’uccisione del genitore, la quale si ritenne sempre procedere da pro-

posito deliberato, o comosidiceva, da dolo di nequizia (1). Si aggiunga, che

i gonitori continuavano ad esercitare il diritto di sostituirsi si figli nella.

formazione del testamento, e potevano rinchiudere i figli incorreggibili

in carcere, senza bisogno che ricorressero ai magistrati e per sola virtù

della loro autorità. Infine, per tacere di altre particolarità, mentre in

pochi luoghi la patria potestà si era conservata perpetua, come era nel

diritto romano, o almeno finchè fosse durata la coabitazione con i geni-

tori, quasi dappertutto si era venuta limitando fino alla maggiore età:

e ciò per influenza tantodeldiritto longobardo (2), quanto degli statuti.

locali (3).

nnn. 868 (can. 22 e 23, tom. XXIII)], che vennero accolte anche nel'
Decreto di GRAZIANO (cfr. c. 2, C. 20, qu. 1). E da principio non

sembra che questi giovani promessi al chiostro (oblatî) fossero infelici,.
poichè venivano fin da bambini educati alla vita monastica. Ma i Papi,

che dapprima avevano approvato tale pratica (cfr. e. 4, C. 20, qu. 4),
compresero ben presto che essa riusciva alla coartazione della libertà.
individuale; epperò CeLEsTINO II (cap. 14, de regolaribus) ordinò, che
quando i giovani oblati giungessero all’età di sedici anni, dovevano.
dichiarare se intendevano confermare la professione fatta in loro vece

dal padre, oppure tornare alla vita secolare. E in seguito l'età per pro-

nunziarsi al riguardo venne man mano protratta fino alla maggiore età

dell’oblato, © fu ingiunto anzi ai superioridi sentirli fuori della pre-

senza dei parenti e di investigarne l'animo con vigile ed amiorosa cura,

per accertarsi della sincerità della loro dichiarazione. Così ln Chiesa

adottava un giusto contemperamento tra la patria potestà e la libertà

individuale; e sc talvolta, in fatto, questa veniva coartata per effetto

dell'insidia dei parenti e del metus reverentialis cho verso di essi nutriva.
l’oblato (valga per tutti l'esempio della Monaca di Monza), non se ne

può certo muovere addebito alla Chiesa, ma bisogna farne colpa ai cat-
tivi costumi del tempo alla iniquità dei genitori.

(1) Cfr. FORTI, op. cit., vol. II, pag. 314 e seg., che però trovava la
cosa poco logica.

(2) Cîr. ANDREA DA BARLETTA, tit. 8, $ 1; Bracio DA MORCONE,

op. cit., fol. 1179; SALVIOLI, op. cit., pag. 353.
(3) In sostanza la perpetuità in argomento era giustificata dal pro-

posito di tenere unita la famiglia, che continunva a vivere intorno al
suo capo, nel paese di origine. Ma nell’epoca moderna, col sorgere della.
grande industria, è venuto a mancare tale presupposto di fatto, e perciò
la limitazione delle patria potestà alla maggiore età del figlio concorda.
perfettamente con le mutate esigenze della vita.
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Bisogna altresì rilevare, che mentreil potere rigoroso del genitore

sì manteneva pressochè immutato presso le altre Nazioni, anche nei

tempi più vicini a noi (1), la patria potestà venne assumendo in Italia
un contenuto sempre più mite, sino a venire riguardata come un dovero

«di protezione, di rappresentanza e di amministrazione dei figli 0 dei loro

bevi. E so perduravano in alcune regioni alcuni poteri un po’ eccessivi

-dei genitori, essi erano conferiti soltanto noll’intento di rafforzarne

l'autorità. Del resto il costume era molto ingentilito, specie nel secolo

‘scorso, sicchè l’esercizio di tali poteri avrebbe sollevato la riprovaziono

«della pubblica opinione, epperò veniva da questa frenato in limiti

ragionevoli.

828. Il Codice Napolcone ha temperato il rigoro del diritto preesistito,
e parve, quando venno promulgato, che non si potesso essere più longa-

nimi. Ma in verità ancho esso faceva larga parto alle antiche idee! Infatti

permetteva che il padre potesse ottenere dal presidente del Tribunale

l'incarceramento del figlio, non solo per via di istanza, ma anche per via

di autorità; ec mentre riconosceva che la patria potestà non è un dirilto

stabilito nell'interesse del padre, ma un potere di protezione nell’interesso

dei figli, trascurava di organizzare e di sauzionare tale protezione. Perciò,

negli ultimi decenpî, è sorto îl problema dell'infanzia moralmente o mate-

rialmente abbandonata, e si è vista la necessità di fare larga parte allo

‘intervento dello Stato in favore dei bambini. Infine lo stesso Codice non

fece la madre partecipe della patria potestà, almono in linea generale (2).

829. I Codici degli Stati italiani precsistiti seguirono generalmente
il Codice Napolcone, sia relativamente al contenuto della patria potestà,

sia rispetto alla disparità sancita tra il padre e la madre. Infatti anche i

Codici preesistiti (3) accordarono soltanto al padre l’esercizio della patria

potestà e la negarono alla madre, alla quale coucessero la semplice tutela

‘ dei figli, dopo lo scioglimento del matrimonio.

830. Il Codicecivile italiano rappresenta un certo progresso rispetto

11 Codice Napoleone, perchè ha ristretto ancora dippiùil diritto di corre-

(1) Siricordi che, alla vigilia della Rivoluziono francese,il MiraBEAU,
‘che era giù maggiorenne, venne tenuto in carcere, per ordine del padre.

Cfr. CuarssarGNE, Des lettres de cachet, Paris 1908; FuNCK-BRENTANO,
Les lettres de cachet (Revue des Deur Mondes, 1892 [15 ott.], 821; La
réforme sociale, 1893, 245); MASSON, Lapuissance paternelle ct la famille

sous la Révolution, pag. 45 0 8eg., Paris 1910.

(2) Cfr. al riguardo, COLIN et CAPITANT, op. e vol. cit., pag. 447

e seguenti.

(3) Cfr. gli art. 289 e 318 delle Leggi civili del 1819; gli art. 83, 101

-0 169 del Codice parmenso; gli articoli 211 0 247 dell'albertino, nonchè
d'art. 1° della leggo toscana del 15 novembro 1814.
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gione, non permettendo che potesse avvenire per via di autorità (1).

Inoltre, montro in Francia è largamente adoperato, tanto è vero che le

ordinanze d'incarceraziene si aggirano intorno a mille ogni anno, in

Italia non vi si ricorre così di frequente, anche perchè sono pochi i rifor-

matorî per i corrigendi (2).

831. Però i Francesi ci hanno avanzati relativamente alla legislazione

dell'infanzia abbandonata (3), all’amministrazione legale dei beni dei

minori (4), e alla ricerca della paternità (5). E, a mio avviso, è oramai

necessario mettersi per la medesima via, ma percorrerla più arditamente,

cioè come una vera e profonda riforma del Codice civile. E questo si

‘otterrà, solo quando si sarà pienamente convinti della grandissima impor-
tanza sociale, che ha il formidabile problema (6).

832. Da quanto si è detto si rileva che, oramai, nel diritto

moderno, la patria potestà non è più il dominio paterno, come era

nell’antico diritto romano, ma è ristretta al mantenimento dell’or-

dine nella famiglia e alla tutela della persona e del patrimonio

dei figli, in quanto i genitori hanno l’autorità e i mezzi per curare

l'educazione dei loro figliuoli. Modificato così radicalmente il

carattere dell'istituto, il Niutta propose di surrogarne il nome

tradizionale con altro nome,che fosse meglio corrispondente alla

evoluzione accennata (7). Allora la proposta non venne accet-

(1) Cfr. PisaxELLI, Dci progressi del diritto civile nel secolo XIX,

pag. 84 e seg., Napoli 1871.

(2) Negli ultimi tempi però lo Stato ha curato la istituzione di qualche

riformatorio. Ad es., ne è stato costruito uno in Avigliano di Basilicata,
che certo non tarderà molto a funzionare.

(3) Si tengano presenti le leggi francesi 28 marzo 1852, 24 luglio
1889, 28 giugno 1904, 11 aprile 1908, sullo quali cfr. BoxsEan, Enfants

révoltés et parents conpables, Paris 1895; CHARMONT, op. cit., pag. 116
e seg.; JoLy, Les abus actuels dle la loi sur la correction paternelle (Réforme
sociale, I, 1895, 561).

(4) Cfr. la legge 6 aprilo 1910, che completa quella del 7 luglio 1907,

e la illustrazione fattane da Riau, L’'administration légale des biens
des enfants mineura légitimes (Recucil de legislation de Toulouse, VII,
1911, 41).

(5) Si ricordi la legge 16 novembre 1912, sulla quale cfr. CoLix et
CAPITANT, op. © vol. cit., pag. 292 e seguenti.

(6) Utili contributi hanno portato alla sua soluzione teorica le rela-
zioni, presentate al IV Congresso giuridico nazionale, citate a pag. 602,

nota 1.
(7) Cfr. il Verbale XIII,n. 4, della seduta 28 aprile 1865, tenuta dalla

Commissione di coordinamento (GIANZANA, op. cit, vol. III, pag. 102),

3% — SroLFI, Diritto civile - V.
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tata (1), ma oggidì, avuto anche riguardo a che la patria potestà

è attribuita tanto al padre quanto alla madre, va sempre più

guadagnando terreno la proposta di denominarla autorità paren-

tale. Senonchè non posso consentire in tale proposta, sia perchè

con tale denominazione, che in sostanza non ha altro merito se

non di essere la traduzione della véiterliche Gewalt, non si spe-

cifica bene che si tratta proprio dell’autorità dei genitori, sia

perchè oramai la parola potestà non ha più il significato rigido

ed assoluto che aveva nell’antico diritto, ma è intesa con lo

attenuazioni che la lunga evoluzione dei costumi e dello idee

hanno ad essa apportate. E infine non vi è proprio da forma-

lizzarsi, se un istituto venga designato col suo nometradizionale,

anzichè con quello che meglio lo indicherebbe secondo il lessico,

Se non fosse così, non dovrebbe parlarsi più del dDuon padre di

Ffanviglia, che oramai nessun giurista pensa a sostituire con altra

designazione.

833. La patria potestà si estingue con Ia maggiore età o con

l'emancipazione dei figli, e spetta soltanto ai genitori, non agli

ascendenti: e se pure costoro godono di alcune prerogative in

(1) Nel Verbale XV, n. 3 (GIANZANA, op. e vol. cit., pag. 114 0 seg.), si

legge: « Il Presidente ricorda quindi alla Commissione la riserva daessa
fotto di decidere se debba conservarsi la denominazione patria potestà,
ovvero debba questa chiamarsi autorità dei genitori o altrimenti, e la

invita a deliberare, osservando che, a suo avviso, la parola potestà è
preferibile a quella di autorità, la quale non esprime che un concetto

morale che è causa e conseguenza ad un tempo della potestà; e che la

denominazione patria potestà essendo sempre stata usuta nelle varie
legislazioni per indicaro il potere civile dei genitori sui figli, non vi

sarebbe ragione sufficiento per variarla.

« Si associano 2 queste osservazioni altri commissari (CADORNA,
PaLLIERI è VACCARONE), l’ultimo dei quali soggiunge non sembrargli

nemmenoil caso di sostituire alla parola patria le parole dei genitori;
poichè la prima nel senso legale può benissimo significare tanto l’auto-
rità dol padre quanto quella della madre, e per altra parte da talo cam-

biamento deriverebbe la necessità di non poche altre mutazioni in varî

articoli del Codico nei quali si fa menzione della patria potestà, e in

taluni dei quali comenell'art. 256 la locuzione riuscirebbe assnidifficile.
«In vista di queste osservazioni la Commissione delibera di conser-

vare la denominazione di patria podestà tanto nella rubrica del tit. VIII,
quanto nel testo delle varie disposizioni che vi si riferiscono (libro I,
tit. 8)», °



Della famiglia 531

rapporto ai nipoti (1), non si può dire che spetti ad essila patria

potestà, avuto riguardo a che non possono immischiarsi nell’eser-

cizio di questa da parte dei genitori.

634. Tondamento della patria potestà (2).
Nessun nnimale ha bisogno per maggior tempo dell'aiuto e dell’assi-

stenza dei genitori quanto l’uomo. Perchè egli possa svolgere corretta-

mento la sua aziono nella socictà bisogna che i genitori ne curino l’edu-

cazione © l'istruzione, il cho potranno adempiere solo se la legge li

provveda dei poteri occorrenti. Adunque è nello stesso interesso deifigli

cho l’istituto è ordinato e che sono accordate ni genitori le prerogative

che ne formano il contenuto.

Il fondamento dell’istituto, così come è stato esplicato, ne chia-

risce la estensione 0 i caratteri. Esso deve essore ordinato non a van-

taggio dei genitori, ma por l’utile dei figliuoli. Inoltre la patria potestà

non può essere attribuita al padre soltanto, ma anche alla madre, giacchè

entrambi i genitori hanno pari doveri e responsabilità verso i figli e

quindi debbono avere eguali prerogative. Per altro è stato stabilito, che

l’esercizio della patria potestà è devoluto al padre, come capo della

famiglia, mentre è in vita e in grado di adempierlo; e spetta invece

alla madre, quandoil marito sia morto o non sia in gradodi esercitarla (3).

8533. A chi spetta la patria potestà.
Si è già rilevato che, a norma dell’art. 220, mentre il godi-

mento della patria potestà spetta ad entrambii genitori, l’eser-

(1) Oltro la prerogativa di consentire al matrimonio doi discendenti,

quando siano morti i genilori (vedi retro, pag. 98 e seg.), o di far parte

dei Consigli di famiglia, non può negarsi agli ascendenti il diritto di
vedero i nipoti e di corrispondere con essi perlettera. Cfr. De LorxEs,
in nota ad App. Parigi, 24 giugno 1892 (Dalloz, 1893, II, 81), pag. 82;

e sopratutto, Cass. di Fraucia, 12 febbraio 1894, con la magistralo requi-

sitoria del CruPri (Ibid., 1894, I, 218; Sirey, 1894, I, 240).

(2) Cfr. MarroNI, Ragioni fondamentali della patria potestà, Ber-
gamo 1896.

(3) Anche a proposito della patria potestà, come peri rapporti perso-

nali tra i coniugi (vedi retro, n. 300, pag. 197 e seg.), si potrebbe stabilire
quali prerogative spettano alla madre nel governo della fimiglia. Durante
i lavori preparatorî del Codice civile fu proposto di conferire l'esercizio
della patria potestà ad ontrambi i genitori, salvo a dare, in caso di dis-
senso, ln prevalenza all’avviso del padre. Ma poichè non si pensò di
ripartire lo varie prerogative tra i genitori, la proposta venne rigettata,
per la considerazione, che l’esercizio cumulativo della patria potestà
avrebbo avuto l’effetto di rendere pubblici e forse anche più acutii dis-
sensi domestici.
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cizio no spetta, durante il matrimonio, al padre: e ciò per ragioni

«di ordine non giuridico, ma solamente domestico. Per altro bisogna

notare, che In norma in esame non è così rigida come parrebbe &

prima vista. Vi sono infatti alcuni diritti e alcune prerogative

inseparabili dalla qualità di padre e madre, e che perciò non

‘possono essere esercitati soltanto dal padre ad esclusione della

‘madre. Tali sono i diritti di consentire al matrimonio dei figli

(art. 68); alla loro adozione (art. 208); di essere onorati e rispet-

tati (art. 220). E d’altra parte incombe ad entrambi i genitoriil

dovere di mantenere, educare ed istruire la prole (art. 138); e di

somministrare gli alimenti (art. 139). Insommai diritti e i doveri

suddetti sono esercitati anche dalla madre durante il matrimonio,
quantunque in linea generale spetti al solo padre l'esercizio della

patria potestà, perchè, come si è detto, egli è il capo della fa-

miglia, e si sono voluti evitare i gravi inconvenienti, che sareb-
bero derivati da un eventuale dualismo tra i genitori.

836. Ma può darsi il caso, che il padre sia impossibilitato
all’esercizio della patria potestà. Allora cossa la ragione della

preminenza del marito, e l'esercizio della patria potestà passa

alla madre. Questo avviene:

a) per condanna penale (1);

) per assenza presanta (art. 46) (2);

c) quando ne sia stata pronunziata l’interdizione giudi-

ziale (3);

(1) Non basta quindiche il padre si trovi in istato di arresto preven-
tivo. Cfr. App. Genova, 26 agosto 1911 (Temi gen., 1911, 690).

(2) Per altro, siccome l'istituto della patria potestà non ammette

interruzione e qualche atto nell'interesse del minore può non consentire

‘ritardo, la giurisprudenza tende ad attribuire alla madre l’esercizio della

patria potestà, anche durante il temporanco allontanamento del marito

«dalla casa coniugale. Cîr. Cass. Firenze, 22 giugno 1882 (Giur. ital.,
1882, I, 1, 600); Cass. Roma, 26 aprilo 1894 (Zoro ital., 1894, I, 872);
App. Bologna, 12 giugno 1893 (Mon. giur., 1894, 308) ; 23 dicembre 1910

'(Giur. comm., 1911, 295); App. Genova, 31 dicembre 1906 (Giur. ital.,

1907, I, 386); VExzi o Franco, Note al Pacifici-Mazzoni, vol. VII,

pag. 668. Senonchè in tale caso si ritiene, che la madre non possa inno-
vareall'indirizzo che il marito ha dato alla educazione deifigli.

(3) In tale caso la moglie è tutrice di diritto del marito (art. 380). Ma
‘essa non assumel'esercizio della patria potestà a tale titolo, sibbone per
diritto proprio.
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d) quandoil marito sia incapace di esercitare la patria

potestà per grave malattia mentale, sebbene non sia stato ancora

promosso il giudizio d’interdizione (1) e (2).

In questi casi il marito perde non il godimento, ma soltanto

l’esercizio della patria potestà, che passa quindi alla madre,

senza alcuna limitazione.

837. Allorchè dal matrimonio disciolto per la morte di uno dei

coniugi siano rimasti dei figli, Ia patria potestà è esercitata dal

genitore superstite (art. 220), e conserva il contenuto che aveva

prima, senza convertirsi in tutela, come avviene nel diritto fran-

cese (3). E se anche sia superstite la madre, essa ha le stesse

prerogative che aveva il marito in rapporto ai figli (4).

838. A. I diritti spettanti ai genitori sulla persona dei figli (5).
I diritti in esame comprendono l'educazione, la custodia e la

correzione del figlio (6). Conseguenza di tali diritti è la respon-

sabilità civile dei genitori per i danni commessi dai figli mino-

renni. Si è però provveduto a temperare e correggere il diritto

di custodia dando ai parenti la possibilità di allontanareil figlio

dalla casa paterna.

839. I. Educazione dei figli (7).
L’art. 138 prescrive, che « il matrimonio impone ad ambidue

i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare cdistruire la prole ».

(1) Si tenga ancho presente che la separazione personale pronunziata

per colpa del marito può togliergli alcune prerogative inerenti alla patria

potestà, come la custodia e l'educazionedeifigli (art. 154).

(2) Quanto al caso in cui il padre sia privato dell'esercizio della

patria potestà per abuso, cfr. i n. 917 e seg., pag. 593 e seguenti.
(3) Il progetto PIsANELLI aveva accolto il sistema francese; ma la

Commissione senatoria non approvò tale proposta, della qual ‘cosa venne

giustamente lodata dall’on. ApRIANO MARI, che rilevò non potere il
padre essere confuso col tutore, ne naturae veritas imagine adumbretur.
Cfr. Atti del Parlamento italiano, seduta dell’11 febbraio 1865, pag. 4644.

(4) Cfr. al riguardo, PINCHERLI, op. cit., pag. 12 e seguenti.
(5) Cfr. Caauvar, op. cit.; DELEPIERRE, op. citata.
(6) Potrebbe farsi rientrare in questa categoria ancho il diritto di

consentire al matrimonio del figlio, sino all’età stabilita dallo legge.

Vedi retro, n. 111 0 seg., pag. 98 e seguenti.
(7) Cfr. BorcmaRDI, Das gemeinvechtliche Erziehungsrecht (Archiv

fir die civ. Prazis, VIII, 1825, 161); FACELLI, Il diritto dei figli agli

alimenti considerato in rapporto alla loro istruzione ed educazione,
Torino 1886.
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Quindi i genitori debbono in primo luogo provvedere al man-

tenimento deifigli, finchè dura il loro bisogno. Ne deriva, che, se

li abbiano avviati ad una professione liberale, i cui studî non

possono espletarsi entro la minore età, l'obbligo dei genitori si

protrae anche per i primi anni della maggiore età, fino al com-

pimento degli studî suddetti (1). D'altra parte se i figli abbiano

beni proprì, i redditi di questi saranno tenuti in conto per il

loro mantenimento, sicchè non potrebbe, peres., il padre avviare

il figlio ad un mestiere, e godersi, in forza dell’usufrutto logale,

i suoi redditi vistosi, che gli renderebbero possibile avviarlo ad

una professione liberale o di dargli un’istruzione o un’educazione

più costosa, ma più civile e corrispondente alla sua sostanza (2).

Il principio proclamato nell’art. 220 non è soltanto un dovere,

ma anche un diritto. Spetta quindi al padre determinareil mestiere

o la profossione cui deve avviare il figlio (3); scegliere la reli-

gione in cui deve educarlo (4); le persone che deve frequentare;

(1) Cfr. Trib. Torino, 27 luglio 1868 (Giur. tor., 1868, 603).

(2) L'obbligo in disputa non è fornito di azione civile, ma il genitore

che lo violasso potrebbe essere privato della patria potestà. Soltanto
per gli orfani di guerra art. 27 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, ha

stabilito, cho, « se il genitore è privato in tutto od in parte dell'esercizio

della patria potestà 0 NON PROVVEDE IN CORRISPONDENZA DEI MEZZI

DI CUI PUÒ DISPORRE ALLA EDUCAZIONE DELL’ORFANO, il giudice delle

tutele potrà stabilire la quota che spetta al figlio sulla pensione, anche in
misura maggiore di quella stabilita dall'art. 106 del testo unico 21 feb-

braio 1895, n. 70, ed ordinare che sia riscossa ed erogata dal Comitato

provinciale o da alcuno degli enti indicati agli art, 12 e 18 a vantaggio
degli orfani.

« Il giudice delle tutele potrà, in caso che Vorfano sia affidato ad un
islituto, ordinare direttamente il pagamento, « favore di questo, della
quola che a termine del precedente comma, oppure del citato art, 106, può

spettare al figlio... ».

(3) Per altro il diritto del padre non è illimitato. Cfr. al riguardo,
n. 905, pag. 575.

(4) Per il diritto comune tedesco si riteneva, ma non senza con-
trasto, che il figlio, giunto al 14° annodictà, cho veniva considerato

como l’anno del discernimento, annus discretionis, potesse stabilire,
indipendentemente dal padre, la sua professione religiosa. Tale limita-

ziong è rimasta ignota all'Italia, dove purtroppo lo questioni religiose
‘sono generalmente poco sentite.

Cfr. al riguardo, FRieDBEBG-RUFFINI, 0p. cit., pag. 378 e seg.; HILSE,
Religioso Erzichung der von einer Judin mit cinem Ohristen ausserchelich
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sorvegliarne la corrispondenza; destinargli i maestri o gli istituti

di educazione, © variarli, ove lo reputi opportuno (1), ecc. E nel:

l’esercizio di tale diritto egli è insindacabile, poichè giustamente

sì è ritenuto, che l’afletto verso i figliuoli gli consiglierà l’indi-

rizzo più adatto all’indole loro. Del resto lo stesso interesse dei

genitori consiglia di adoperare ogni cura nell'educazione deifigli,

dovendo anche i genitori rispondere dei danni che questi abbiano

cagionato ai terzi (art. 1153). Solo nel caso che essi trascurino

affatto l'educazione dei figli, o «busino della prerogativa che dà

loro la legge, si potrà ricorrere all'autorità giudiziaria, a norma

dell’art. 233 e pertutti gli effetti che ne derivano.

840. Tra i diritti più importanti che competono ai genitori in questa
materia, merita speciale esame quello relativo all'istruzione.

Si è già accennato, cho il padre può avviare i figli alla professione che

gli sembra più opportuna; ma, avuto riguardo alla grande importanza

della istruzione primaria, la leggo 15 luglio 1877, n. 3961, ha sancito

erzeugien Kinder (Bcitriige zur Erlaiit. des Preuss. Rechts, 1867, 34);
NieRHAUS, Die religiose Lrzichung der Kinder im friiheren Gebiet dee

Preussischen AUlgemeinen Landrechtes nach dem heute geltenden Recht,

Erlangon 1910, c i numerosiautoriivi citati (pag. 62 a 64).
(1) Il Forti, op. cit., vol. II, pag. 328, insegnava giustamente al

riguardo :

« Possono i padri dclegaro parte del loro ufiicio ai maestri, o affi-
daro tutta l’impresa dell'educazione ai direttori de' collegi e de’ conser-
vatorî. Ma qualunque sia questa delegazione non è mai perpetua, essa

è sempre revocabile a piacimento del padre, nè sarebbero attendibili le
costituzioni di un pubblico stabilimento che obbligassero i padri a tenervi

i figli per un determinato tempo, siccome contrarie alla libertà delle

persone ed ai diritti di patria potestà.

« Non vi è patto, nò costituzione che possa imporre al padre di variar
collegio, maestri, o sistema di educazione secondo il suo precedente gin-

dizio ; solo può esser luogo a parlare dei danni ed interessi che in simili

casi possono esser dovuti.....

«A mio avviso tutto ciò che per avventura può trovarsi nelle costi-
tuzioni di pubblici stabilimenti di educazione, in diminuzione dell'auto-
rità paterno,difficilmento potrebbe essere approvato. Siccome poi mancano

ad un sacro dovere i direttori, che cercano togliere ai padri il modo di
formare con cognizione di causa un retto giudizio sull'educazione, che
ricevonoi figli ne' pubblici stabilimenti.

« Dl mododei gastighi deve essere dai padri conosciuto ed approvato,
altrimenti potrebbe il padro sperimentare l’azione dell’ingiuria contro il
maestro che si è arrogato un diritto che non aveu..... ».
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l'obbligo dei genitori di fare impartire ni Toro figlivoli l'istruzione ele

mentare (1), e ho comminato anche l'ammenda come sanzione di tale

obbligo (2).

Senonchè non si è potuto assicurare l'adempimento della detta obbli-

gazione, perchè in molti paesi d’Italia, e specio nel Mezzogiorno, i

Comuni non sono riusciti ad impiantare le scuole, malgrado l'obbligo

imposto loro dalla legge suddetta (3).

Infino si è disputato, se possa esservi azione giudiziaria da parto del
figlio o dei parenti, per obbligare i genitori ad adempiere all'obbligo, che

loro incombe, di educare ed istruiro la prole. Ma siccome questa disputa

rientra nell’abuso della patria potestà, è opportunorinviarne l’esame in
propria sede (4).

841. II. Custodia dei figli.
Altro diritto importante spetta ai genitori, ed è di tenere È

figli nella propria casa, o di stabilire la casa o l'istituto presso:

i quali debbono risiedere. Perciò l’art. 221 comincia col dichia-

rare, che « il figlio non può abbandonare la casa paterna 0 quella

che il padre gli abbia destinata, senza permissione del medesimo ».

Il che significa, che è indifferente il motivo che spinga il figlio:

(1) Cfr. al riguardo, CoRRADINI, L'istruzione primaria popolare in

Italia, con speciale riguardo all'anno scolastico 1907-1908, Roma, 1910-

1912; LaBRIOLA, L'ordinamento della scuola popolare în diversi paesi,.

Roma 1881; TORRACA, L'istruzione elementare nell’anno scolastico 1893-
1896 (Boll. uff. Ministero P. I., 1897, n. 47); Ravà, L'istruzione ele-

mentaro nell’anno scolastico 1897-1898 (Ibid., 1900, n. 42); Vinco,
Istruzione pubblica (nel Primo Trattato completo di diritto amministra-

tivo dell'OrLaNpo, vol. III, pag. 682 e seg.), nonchè il disegno di

legge presentato nella Legisl. XXI, 2° Sess., 1902-1904, Doc. n. 465,

e la relativa Itelazione parlamentare, Doc. n. 465 A, pag. 11 o seguenti.

(2) Purtroppo la legge è stata ed è finora poco osservata, non solo

dai padri di famiglia, ma anche dalle autorità. Infatti finanche nelle

grandi città si trascura di compilare gli elenchi degli obbligati, a quanto

attesta il VIRGILII, op. cit., 689 0 seg., e, se si devo credore al SIGHELE,
quasi nessun Pretore adempie all'obbligo imposto dall’art. 48 del rego-
lamento 16 febbraio 1888, n. 5292 (serie 39), in occasione delle ispe-
zioni periodicheai registri dello stato civile: di esaminaro cioò se l'elenco
degli obbligati alla scuola sia stato regolarmento compilato. Ciò per altro

può dipendere dal fatto, cho questa disposizione di legge è poco nota.

(8) Sugli errori della politica scolastica italiana, noi riflessi della
scuola primaria, cfr. STOLPI (Giruserre), Per la questione meridionale
(La Rivista del Mezzogiorno, 1919, 215); Il problema finanziario della
scuola primaria (L'Unità, 13-20 maggio 1920).

(4) Vedi in seguito, n. 919 o seg., pag. 584 e seguenti.
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ad allontanarsi dalla casa paterna: ad es., ragioni di studio, voca-
zione religiosa, ecc. La legge ha voluto che, fino a quando dura.

la minore età, il figlio debba sottostare alladirezione del padre,

presumendo che questi, per l’acquisita esperienza e per l’amore

che gli porta, sia meglio in grado di dirigerne l’attività. Da ciò-

deriva che, se il figlio si sia allontanato,il padre può richiamarlo

in casa, ricorrendo al Presidente del Tribunale, il quale pronun-
gierà il suo decreto (1). E se il figlio non voglia tornare presso il:

padre, può esservi costretto anche manu militari(2).

842. Nell’interesse nazionalo, il Codice Napoleone previde una sola

eccezione al diritto di custodia dei genitori: quando cioè il figlio volesse:

allontanarsi dalla casa paterna, per arruolarsi nell'esercito nazionale, a.

partire dai 18 anni compiuti (3). Ma non tutti gli scrittori si sono mo-

strati persuasi dell'opportunità di tale deroga all'autorità paterna,sia

perchè anche la patria potestà è di ordine pubblico, sia perchè l’ecce-

zione in esame sacrifica l'educazione dei figli (4). Ed anche durante ln.

elaborazione del Codicecivile italiano, il Siotto-Pintor oppugnò il fon-

damento di tale ecceziono (5). Tuttavia essa venno accolta nel nostro.

diritto (art. 221), come solenne affermazione della prevalenza dell'inte-

resse nazionale su quello privato. Ma non si badò che il principio era in

gran parte frustrato dalla legge sul reclutamento, la quale richiedeva e

richiede, che chi voglia venire ammesso a contrarre arruolamento volon-

tario, în tempo di pace, faccia constare « del consenso avuto dal padre,

od in mancanza di esso dalla madre, ovvero in mancanza di entrambi, dal

tutore autorizzato dal Consiglio di famiglia » (art. 97, n. 6, testo unico,’

24 dicembre 1911, n. 1497). È infatti inutile affermare, cho il mag-

giore degli anni 18 possa arruolarsi senza il consenso dei genitori,

quando, presentandosiallo antorità militari, queste lo rimandanoindietro,

se non esibisco il consenso paterno. Soltanto in tempo di guerra, o per la.

durata di essa, l'arruolamento volontario può essere contratto senza il

consenso dei genitori (art. 101).

(1) Non sono frequenti i suddetti decreti. Infatti nella Statistica.

giudiziaria per il 1912, pag. LIV, se no trovanoregistrati soltanto 262.

(2) Cfr. Cass. Napoli, 13 luglio 1884 (Za Legge, 1885, I, 11); VENZI

e FRANCO, 0p. 0 vol. citati, pag. 669.
(3) In soguito la leggo francese 15 luglio 1889 (art. 59, 6°), per

l’esercito, o quella del 21 marzo 1905 (art. 50, 6°), per la marina, hanno

portato talo età a vonii anni compiuti.
(4) Cfr. LAURENT, op. cit., vol. IV, n. 273, pag. 369 0 seg.; e presso

di noi il Brancur, op. cit., vol. VII, n. 170, pag. 368 e seguenti.
(5) Nella tornata del 17 marzo 1865, del Senato del Regno.
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843. Si è disputato, se l'art. 221, relativo al richiamo del figlio
nella casa paterna, sia applicabile nel solo caso di abbandono volon-

tario, o anche quando si tratti di un bambino esportato dalla casa
paterna dalla madre, dal nonno o da altri. Ritenne la sua competenza,

«anche in quest’ultimo caso, il Presidente del Tribunale di Firenze (1);

mail suo decreto venne revocato dal Primo Presidente della Corte di
appello, su conforme requisitoria del Procuratore generale, che rilevò

quest'ultimo caso eccedere la cerchia di un semplice provvedimento in

linea di volontaria giurisdizione confidato alla prudenza del Presidento

di un Tribunale, e rientrare nelle materie contenziose discutibili colle

forme di rito cd innanzi ai magistrati all’uopo dichiarati competenti (2).

844. Contro il provvedimento del Presidente del Tribunale, relativo

«alla domanda di richiamo del figlio minorenne nella casa paterna, è dato

ricorrere al Presidente della Corte di appello, il quale sentirà il Pubblico

Ministero, prima di pronunziare il suo decreto (art. 223).

Masi è disputato, se possa reclamarsi al Tribunale civile in via con-
tenziosa contro il decreto del Presidente della Corte di appello.

La Corte di appello di Milano (3) ha ritenuto l’affermativa, argo-

mentando dagli articoli 81 e 84 Cod. di proc. civ., che attribuiscono

al Tribunale ln potestà di giudicare lo questioni di stato e di patria

potestà.

Senonchè giustamente la Corte di cassazione di Torino (4) ha annul-

lata tale sentenza, perchè nella specio si tratta di un provvedimento

eccezionale, emesso sopra un incidente del regime domestico, senza for-

malità giudiziali o senza addurre i motivi. Ilavori preparatorî del Codice

albertino (art. 212) e quelli dell’italiano dimostrano, che il legislatore

volle in questa materia affidare ad un'autorità indiscutibile ed imparziale

il compito di conoscere i gravi dissensi sòrti tra padre e figlio, dandole

facoltà di provvedere convenientemente al bisogno, col pieno rispetto

dei segreti domestici e senza nocumento dell'autorità paterna. Ora, per

quanto si possa dubitare dell’opportunità di tale atteggiamento del

legislatore rispetto alla patria potestà, esso è certamente stato accolto

nel Codice vigente. E, partendo da tale concetto, Ja giurisprudenza patria

(1) Deereto 17 aprile 1872 (Giur. tor., 1872, 349, in nota). Cfr. anche
App. Genova, 11 giugno 1878 (Foro ital., 1878, I, 741).

(2) Decreto del Primo Presidente della Corte di appello di Firenze,
—.. maggio 1872 (Giur. tor., 1872, 347). Cfr. anche, negli stessi sonsi,

App. Torino, 9 giugno 1894 (Ibid., 1894, 788).

(3) Sentenza 26 ottobro 1869, in causa Saulx-Tavennes, vedova Greppi,

‘c. Gonzaga Vescovado, cassata dalla sentenza citata nella nota seguente.

(4) 8 febbraio 1871 (Giur. tor., 1871, 145).
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hn dedotto, che il provvedimento economico in esame si deve ritenere

definitivo, nel senso che non possa rimettersi in questione davanti ai

Tribunali, nella forma contenziosa.

845. Infine si è disputato, se contro il decreto del Presidente della

Corte di appello sia ammissibilo ricorso per cassazione.

L'afformativa è stata sostenuta dalla Corte di cassazione di To-

rino (1), in base ai seguenti argomenti :

a) l'art. 781 Cod. proc. civ. parla in genere di ricorso all’autorità

superiore contro i provvedimenti di volontaria giurisdizione;

v) è principio generale, che non si può ossere privati, se non espres-

samente, di un rimedio contro un provvedimento che abbia fatto erronea

applicazione della legge;

c) non sempresi tratta di atti domestici ed insindacabili, e il Col-

*«logio Supremo « fallirebbo certamente in gran parte al suo scopo, se non

potesse spiegare la propria azione in ordine a quei provvedimenti del-

l'autorità giudiziaria, cho, pure non avendoi caratteri di sentenze, pos-

sano, al pari di queste, racchiudere errori di diritto, che importa siano,

mercò l'istituto suddetto, emondati e corretti » (2);

d) il provvedimento di giurisdiziono volontaria potrebbe essere

stato negato nell’erroneo supposto che vi resista la legge, o che si sia

incompetenti; e potrebbe anche essersi seguìto un procedimento per

un altro.

Ma per verità questa non mi sembra opinione da seguire. E infatti,

senza bisogno di scendere ad una specifica e minuta confutazione degli

argomenti addotti dalla Cassazione di Torino (3), basta rilevare, che non

ci troviamo di fronte ad una sentenza pronunziata in grado di appello,

contro la quale soltanto è ammissibile il ricorso per cassazione. E non

varrebbe nemmeno obbiettare, che questo è ammesso espressamente

contro lo sentenze pronunziate dalle Corti di appello in alcuni casi spe-

ciali, senza un precedente giudizio dinanziil Tribunale (per es, in materia

elettorale, nella controversie prevedute dalla leggo sugli avvocati e pro-

curatori, ecc.), perchè tale obiezione vale a meglio suffragare l'opinione

qui accolta, in quanto le leggi menzionate dichiarano espressamente la

 

(1) Sontenza 11 marzo 1876 (Giur. tor., 1876, 910).

(2) Così si esprimeva il Supremo Collegio Subalpino nella citata
sentenza del 1876.

(3) Tale confutazione è stata fatta, in linea generale, e cioè per tutti

i provvedimenti di volontaria giurisdizione, dal MortARA, Commen-
tario, vol. II, n. 21, pag. 27 o seg., 0 non occorre quindi ripetere male

ciò che l’insigne Maestro ha dimostrato nella maniera più perspicua e
profonda,
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proponibilità del ricorso, laddove l'art. 771 Cod. proc. civile parla di:
reclamo e non di ricorso (1).

846. Il diritto di custodia è nello stesso tempo un dovere dei genitori:
tant'è che il Codice penale prevede e punisce l'abbandono dei fanciulli,
siano (art. 986 e 387, n. 2), o non (art. 388) stati iscritti nei registri:

dello stato civilo.

847. Senonchè può rendersi necessario l'allontanamento del figlio.
dalla casn paterna (2), come se i genitori menino vita disordinata o-

scandalosa, sicchè la conbitazione potrebbe dare luogo a gravi pericoli

materiali o morali (3). Talo allontanamento può essere richiesto dai

parenti, di qualunque grado siano, ovvero dal Pubblico Ministero, perchè

vi è interessata tanto la famiglia quanto la società (4); e vi provvede, di.

(1) Oltro il MORTARA,op. e loc. cit., o vol. IV, n. 351, pag. 543 e-

seguenti, si può consultare con profitto un vecchio ma acuto studio del

NAPOLITANI, inserito nella Gasz. Trib. di Napoli, XXI, 320. La Dire-
zione della Giur. tor. nell'annotaziono apposta alla sentenza del 1876

della Cassazione di Torino, s’industriò di confutare tale monografia ; ma.
la confutazione suddetta appare più abile che persuasiva.

(2) Si è disputato, se il Presidente possa disporre l'allontanamento

del figlio non solo dalla casa paterna, ma anche da quella o dall’istituto-

che il padre gli avesse por avventura destinato. La negativa è stata rite-

nuta dalla Cass. Torino, 2 settembre 1886 (Za Legge, 1886, II, 764);

ma per verità sembra preferibile l’opiniono opposta, perchè possono-

ricorrere gli stessi pericoli, ancho so il padro abbia destinata altra casa
al figlio; 0 quindi deve valere Ja massima: « ubi cadem ratio legis, ibi”

eadem dispositio ».

(3) Sui motivi i quali possono dar luogo a tale provvedimento,cfr. la.

Nota dol prof. DE CrESscENZIO, nel Foro ital., 1878, I, 322. È stato deciso,

che non basterebbeil motivo, che il padre non provveda convenientemente

all'istruzione e all’educazione del figlio [cfr, Cass. Torino, 2 settembre

1886 (Giur. ital., 1886, I, 1, 581; La Legge, 1886, I, 764)]; nò la diver-

sità di religione tra padre o figli (cfr. App. Genova, 11 giugno 1878

(Foro ital., 1878, I, 741)]. Ma indubbiamento non si deve attendere cho

la madro prostituta abbia corrotta la bambina, per poterla allontanare

da lci. Cfr. al riguardo, CoviELLO L., Privazione della patria potestà,
estremi e prove dell'abuso (Giur. ital., 1907, I, 2, 598).

(4) La Cass. Torino, 27 aprilo 1878 (#oro itel., 1878, I, 315), ha

deciso cho l'istanza possa essere proposta anche dal figlio, argomentando.

per analogia dall'art. 226. Ma giustamente la dottrina ritieneil contrario

[cfr. FonsentANO, op. cit., pag. 48; GianrURCO, Iettuzioni (1° ediz.),

pag. 250], sia perchò non può esservi analogia tra duodiritti abbastanza

diversi, sia perchè i figli troveranno sempre nel Pubblico Ministero un.
propugnatore antorevole dei loro diritti.
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regola, il Presidente del Tribunale, dopo avere però riscontrato che

esistono lo giuste cause, cho rendono necessario il provvedimento (1).

Trattandosi però di apprezzamento devoluto alla prudenza del magi-

:stmto, 0 perchè esso non deve in alcun modo compromettere l'onore la

pace della famiglia, è stato prescritto che il Presidente non deve espri-

mere nel decreto alcun motivo. Se vi sia pericolo nel ritardo, può prov-

vedere all’allontanamento il Pretore locale, anche di ufficio, purchè ne

‘riferisca al Presideute del Tribunale, che conferma, modifica 0 revoca

‘l'emesso provvedimento. La leggo non prescrive al magistrato alcuna

norma, masiaffida completamento alla sua prudenza, tanto per la valu-

tazione delle cause del provvedimento, quanto per le modalità di esso.

Quindi il figlio può venire affidato alla custodia dei nonni o anche di

altri parenti od estranei, o ne può essere ordinato il ricovero in un isti-

«tuto di educazione (2).

848. III. Correzione dei figli (3).
In diritto civile, quando si parla di correzione dei figli, non

‘s'intende riferirsi ai mezzi di correzione che si adoperano secondo

-j varì sistemi educativi e che sono più o meno rigidi, secondo

‘l'ambiente e la civiltà dei genitori. I limiti in materia sono ab-

bastanza ristretti, perchè bisogna giungere all'abuso dei mezzi

(1) Anche questi provvedimenti sono emanati in misura assai esigua,

La Statistica giudiziaria per il 1912, pag. LIV, noregistra soltanto 187.
ll Forxi, che riferì alla Commissione della Statistica giudiziaria (Atti

della Commissione, Sessione luglio 1908, pag. 282), ne ritrovò la causa

nella impossibilità di provvedere cNicacemente al minorenne, non tro-

vandosi parenti o altra persoma che voglia assumersiil carico del suo

mantenimento, e neppure orfanotrofio o altro istituto di beneficenza

che possa accoglierlo! Di qui deriva che, malgrado i molteplici ecci-

tamenti del Governo — siricordino infatti le circolari 11 maggio 1908,

«e 6 marzo 1909, n. 218, dell'on. OrLANDO —, l’azione di vigilanza del
P. M. sulla patria potestà non ha avuto l'impulso che il Ministro se

ne riprometteva.

(2) Perciò la legge dico che si provvede nel modo più conveniente.
Cfr. su questa materia, X, Sull’interpretazione degli art. 221 0 222

«del Codice civile in occasione di una recente sentenza della Corte di cassa-
.ziono di Torino (14 maggio 1589, in causa G. P.}(La Legge, 1889, II, 282).

(3) Cfr. Conti, Minorenni delinquenti (Riv. di benef. pubbl., previ-

«denza e igiene s0c., XXX, 1902); FURLANI, Delinquenza e correzione di

minorenni, Roma-Milano 1906; GUARNIERI-VENTIMIGLIA, La delinquenza
«e la correzione dei minorenni (22 ediz., Roma 1908); ProLa, Delle forme
per il ricovero dei minorenni în un istituto di correzione e per la loro libe-
«razione (Foro ital., 1894, I, 572). -



542 Capitolo VI

di correzione, che cagioni danno o pericolo alla salute, e ai mal-

trattamenti, perchè l’atto sia vietato e punito (art. 390, 391

Cod. pen.), e si possa anche pronunziare la perdita di ogni di-

ritto derivante dalla patria potestà. Quando si parla di correzione

nel diritto civile si vuole accennare ai mezzi che sono a dispo-

sizione del padre o del magistrato per allontanareil figlio dalla

famiglia, o per farlo rinchiudere in un istituto di educazione o di

correzione.

849. Per esaminare con accuratezza il dintto in esame bisogna distin-
guere le norme prescritto dal Codice civile da quelle sancite dalla leggo

di pubblica sicurezza e dal Codico penale. Le prime riguardano diritti

lasciati all'iniziativa del padre; lo seconde le facoltà lasciate all’auto-

rità di pubblica sicurezza, nell'interesso sociale, di ricondurre sulla via

del dovero i fanciulli traviati.

850. L'art. 222 Cod. civ. dispone che il padre, il quale non

riesca a frenare i traviamenti del figlio, può appigliarsi a duo

rimedì, il primo în via di autorità, il secondo in via di istanza,

e cioè:

a) allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli secondo i

proprì mezzi gli alimenti strettamente necessari, vale a dire non

commisurati alla fortuna del padro e ai bisogni del figlio, che

potrebbero consentire una misura maggiore (art. 148);

3) collocarlo in quella casa, o in quell’istituto di educazione

o di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo e mi-

gliorarlo. Che se l’autorità paterna non valga a frenare i travia-

menti del figlio e questi si opponga ad eseguire il provvedimento

di correzione che gli vuole imporro il padre, costui potrà rivol-

gersi al Presidente del Tribunale, sia con ricorso firmato da un

avvocato o da lui stesso (1), sia anche verbalmente. E il Presi-

dente del Tribunale, esaminate tutte le circostanze del caso, e

sentito il Pubblico Ministero (art. 223), concederà, o non,la chiesta

autorizzazione, senza formalità di atti e senza esprimere i motivi

del suo decreto (2) e (3).

(1) Cfr. App. Roma, 18 ottobre 1888 (La Legge, 1888, II, 805).
(2) So, per es., gli sembrasse inadatto l’istituto prescelto e il padre

non volesse rinchiudereil figlio in altro istituto più conveniente, il Pre-

dente del Tribunale gli nogherà la chiesta autorizzazione.

(3) Secondo il CAvaGNARI, Relazione citata, pag. 239, questo potere
moderatore morale e disciplinare funziona male, « sopratutto perchè la
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851, I provvedimenti devoluti all’iniziativa del Presidente del Tribu-
nale sono disciplinati dagli art. 113 a 116 della leggo sulla pubblica

sicurezza, del 30 giugno 1889, n. 6144 (1), nonchè dagli art. 53, capov.,

e 54, 1* parte, Codice penale.

Por effetto delle norme della legge di P. S., se si tratti di minore.

degli anni 18, cho sia ozioso, vagabondo o diffamato, o che eserciti

abitualmente la mendicità o il vagabondaggio, il Presidente o giudice

delegato, sul rapporto del capo dell'Ufficio provinciale o circondariale

di pubblica sicurezza, ordina checsso sia consegnato al padro, all’ascen-

dente, al tutore, con la intimazione di provvedere all'educazione e di

invigilare la condotta di lui, sotto la comminatoria di lire mille. Se

manchino i genitori, gli ascendenti o il tutoro, o se questi non possano

provvedere all’educazione e alla sorveglianza del minoro, il Presidente

ne ordinerà il ricovero presso qualche famiglia onesta, che consenta ad

necettarlo, ovvero in un istituto di educazione correzionalo, finchè abbia

appreso una professione, un’arte o un mestiere, ma non oltre il termine

dello minore età. E per l’art. 155 della stessa leggo, in nessun caso.

i genitori, ascendenti o tutori possono ottenere, senza il consenso del-

l'autorità competente (2), la restituzione del minore ricoverato in un

prescrizione della leggo di non dare motivi dei provvedimenti correlativi

permetto troppo superficiali e incomplete indagini, più spesso in balìa

dell’autorità di pubblica sicurezza, non adatta a questo compito pura-

mente proventivo e educativo, e nel quale perciò deve spiccare il senti-

mento della carità o benevolenza 0 solidarietà penalo ». Inoltro spesso-
manca l’istituto di ricovero dei minorenni, e perciò il provvedimento

non può essere eseguito; mentre, d’altra parte, non è stato preseritto

come ed entro qualo termine il provvedimento suddetto possa o debba

avere fine.

La Statistica giudiziaria per il 1912, pag. LIV, riporta 1494 di tali

provvedimenti o un quadro della loro distribuzione secondo le Corti di

appello. Da tale quadro risulta, che il minor numero è stato emanato nel

distretto della Sezione di Potenza, e cioò 2, che equivalgono a 0,41 per
ogni 100 mila abitanti; il maggiore nel distretto di Napoli, 311, che
ha anche la più alta porcentuale, 8, 11 su 100 mila.

(1) Cfr. Gumi, L'istituto della patria potestà di fronte al Codice
penalo (Riv. pen., Supplemento, XTI, 5); RANELLETTI, La polizia di

sicurezza (nel Primo Trattato completo di diritto amministrativo del-
l’OrLANDO, vol. I, parte I, pag. 1092 e seguenti).

(2) Si è disputato so l'autorità competente di cui in questo articolo
sia il Presidente del Tribunale ovvero l’autorità di P. S. Sembra pre-
feribile l’opinione che si tratti del Presidente del Tribunale, argomen--
tando per analogia dall’articolo 16 del R. decreto 1° dicembre 1889,.
n. 6509.
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‘istituto di educazione correzionale, secondo l'art. 114, prima del termino

fissato (1).

852. Nè vanno trascurate le norme dettato dal Codice penale.

Infatti, se si tratta di minore degli anni 14, che abbia commesso un

«delitto che importi l'ergastolo o la reclusione, ovvero la detenzione non

inferiore ad un anno, bisogna distinguere:

a) se la persona è minore di 9 anni (2), il presidente ‘del Tribu-

nale civile, sulla richiesta del P. M., può ordinare, con provvedimento

revocabile, che il minore sia rinchiuso iu un istituto di educazione e di

«correzione, per un tempo che non oltrepassi ln maggiore ctà; ovvero

può ingiungere ai genitori, 0 a coloro che abbiano obbligo di provve-

dere all'educazione del minore, di vigilare sulla condotta di lui, sotto

pena, in caso d’inosservanza ed ove il minore commetta un delitto qual-

«siaei, di un'ammenda sino alire duemila (art. 53 Cod. pen.) (3);

0) se la persona è di età superiore agli anni 9 cd inferiore agli

anni 14, ed abbia agito senza discernimento, il provvedimento di cui

sopra deve essere emanato dall'autorità che pronunzia il non luogo a

procedere (art. 54 Cod. pen.) (4). Inoltro, l’art. 306, 3° comma, del nuovo

«Codice di procedura penale ha stabilito, che, « se Za legge autorizza il

mandato di cattura ma l’arrestato non ha compiuto quattordici anni, può

esserne ordinato, con provvedimento revocabile, il ricovero în un riforma-

torio, ovvero la consegna ad una società di assistenza per î minorenni o

per i liberati dal carcere » (5). Ed anche in questi casi, come in quelli

previsti nel numero precedente, la revoca del provvedimento può essere

«disposta, sentito il Pubblico Ministero, dal Presidente del Tribunale

 

(1) È stato ancheritenuto, che il P, M, non abbia diritto a reclamare
«contro il provvedimento col quale il Presidente del Tribunale, sulla

istanza dell’esercente }a patria potestà, ordina la liberazione del mino-
renne dalla casa di correzione, ove a richiesta di quello sia stato chiuso
in forza di precedente decreto. Cfr. App. Roma, 23 gennaio 1894 (Foro

ital., 1894, I, 455 e 570, con la citata Nota del ProLa).

(2) Lo stesso si dicu per i sordo-mutìi minori degli anni 14 (art. 57
cod. penale).

(8) I detti provvedimentisi aggirano intorno ai 20 ogni auno. Cfr.il

prospetto che ne dà la citata Statistica giudiziaria per il 1912, pag. LV
e seguenti, per gli anni dal 1890 al 1912.

(4) Qualora invece l'imputato avesso agito con discernimento, viene

«condannato con le diminuzioni di pena, di cui nello stesso art. 54.
(5) L'ultimo comma del detto articolo prosegue: « Simile provvedì-

mento può esscre dato per l'arrestato che abbia compiuto quattordici anni,
ma non ancora diciotto, e che in precedenza non sia stato condannato per

delitti ».
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«el circondario in cui fu pronunziata la seritenza (art. 597 Cod. proce-
dura penale); e talo provvedimento può essere dato anche d'ufficio, nè

è soggetto a impugnazione.

853. I provvedimenti dei quali si è discorso presentano qualche dif-
forenza, ma non sono così profondamente distinti come gli analoghi

provvedimenti previsti dal Codice e dalle citate leggi francesi. Infatti il

Codice Napoleone fissa una breve durata all'ordine di incarcerazione del
Presidente, e le leggi speciali stabiliscono una procedura speciale, con

«garenzio efficaci anche di contradittorio, e il giudizio del Tribunale e non

«del solo Presidente. In Italia invece tanto l'uno quanto l’altro provre-

“dimento emanano da quest'ultimo ed hanno durata indeterminata. Tut-

tavia, mentre quello provisto dal Codicecivile può cessare per sola volontà

«del padre, pure essendo necessario il decreto di liberazione dol Presi-

dente (1), quando invecesi tratta del provvedimento disposto n norma

della legge di pubblica sicurezza, la restituzione del minore non può

‘avvenire, senza il consenso dell’autorità competente (art. 115 legge di
pubblica sicurezza).

854. Premesse tali osservazioni, si comprende di leggieri che la
disputa sulla natura giuridica dei provvedimenti in esame si presenta

sotto diverso aspotto in Francia e in Italia. Mentre cioè si può sostenere

che il provvedimento, di cui nelle leggi speciali francesi, abbia carat-

tere giudiziario, presso di noi si può parlare cumulativamente dell’uno

e dell'altro provvedimento, e discutere se siamo atti amministrativi 0
giudiziari.

Per definirli giudiziari si guarda alla loro fonte, poichè emanano da

un organo dell’autorità giudiziaria. Ma in contrario si è rilevato, che

non è sempre specifica la funzione dell'organo, il quale può compiere

anche funzioni di altri organi di natura diversa, senza che per ciò lo spo-

stamento della competenza da uno ad un altro organo, da uno ad un

altro potere dello Stato modifichi la natura intrinseca della funzione.

Così, per rimanere nel campo della magistratura, è atto giudiziario la

nomina di un curatore di fallimento o di un perito; ma è atto ammini-

strativo il decreto del Presidente della Corte di appello che nomina i

conciliatori (2). Ora, nella specie, poichè non si commina una vera e

propria pena, ma si prescrive soltanto una educazione severa e moraliz»

(1) È stato infatti ritenuto [App. Roma, 23 gennaio 1894 (Foro ital.,

1894, I, 455)], che il P. M. non abbia il diritto di reclamare contro il
decreto di liberazione emanato dal Presidente del Tribunale.

(2) Art. 1° del R. decreto 30 marzo 1876, n. 3027. Cfr. al riguardo,
Scamuzzi, Studi sulla conciliazione e sulla istituzione dei giudici concilia-
dori, pag. 138, Milano 1883.

35 — STOLFI, Diritto civile - V.
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zatrice, o non vi è contradittorio, nè vi sono garenzio giurisdizionali,

sembra che ci troviamo di fronto ad un semplico atto amministrativo.

855. Ma quale giudizio bisogna dare dol diritto di correziono ?
L'amore paterno ha dato al legislatore il più ampio affidamento,che i

genitori non avrebbero abusato del diritto loro concesso; e per verità non

si può dire cho essi ne abbiano abusato (1). Quindi nè il Codiceitaliano

ha proviste alcuno ipotesi nelle quali è possibile l’abuso — come se il

genitore sia convolato ad altro nozze —, nò la leggo di pubblica sicurezza

ha previste garanzie efficaci contro i possibili abusi dell'autorità di pub-

biica sicurezza. Ma, a mio avviso, è bene non fidarsi ciecamente in questa

materia, sopratutto perchè nou si può dichiararo del tutto esente da colpa

il genitore cho nonsia riuscito a correggeroil figlio e lo abbia condotto al

punto da rendere nccessari i provvedimenti in esame. Perciò mi sembra

che il futuro riformatore della legislazione italiana debba esaminare i

risultati pratici delle leggi speciali francosi, e modificaro profondamente,

sulla falsariga di esse,il diritto vigento, chiamando anche il Consiglio di

famiglia ad interloquire nella materia in esame.

856. Di altri principî relativi alla personalità dei figli

minori.

Mentre la legge non riconosce nò giudizio nò volontà al minore:
rispetto all'amministrazione del suo patrimonio, e in genere, in quanto.

riguarda i suoi interessi patrimoniali, ha in maggioro considerazione ln

sua personalità, allorchè si tratta deidiritti personali. Infatti egli può:

proporre querela per le offese a lui dirette, e finanche rimettere la que-

rela (2); può reclamaro al Presidente della Corto di appello contro il

decreto del Presidente del Tribunale, che ne ordini la chiusura in una

casa di correzione (art. 223); deve essere sentito per la determinazione»

della sua educazione, quando abbia compiuto i dicci anni (art. 278) (3)..

(1) Quanto alle spese di mantenimento del figlio incorreggibile,
l'istituto di correzionesi rivolgerà alla famiglia del ragazzo, se è abbiente:
(art. 114, legge di P. S.); altrimenti al Comunedel domicilio, secondo
lo normo prescritte dalla legge sulle Opere pio. Nè si potrebbe obbiettare,

che il ricovero non sia in base a decreto prefettizio, perchè equivale ad:
esso quello del Presidente del Tribunalo o della Corte di appello.

Si noti per altro cho la scarsezza dei riformatorî, e la questione pecu-
ninria che sorgo dal fatto del ricovero hanno prodotto una scarsa
applicazione dello norme in esame.

(2) Cfr. Montana (Arisro), La remissione della parte lesa civil-

mente incapace (Riv. pen., XXXIII, 1891, 113; Dizionario della dottrina
e giurisprudenza penale, 1904-1905, 630; Giur. pen., 1905, 401).

(9) L'età deidicci anniè sostituita così alla prossimità della pubertà,,

cho aveva notevolieffetti giuridici per diritto romano.
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857. Inoltre è comune opinione, che i genitori possano pretendere il
risarcimento dei danni, per la privazione dei vantaggi materiali o morali

che sono derivati dall’uccisione o dalle ferite inferte ai loro figliuoli(1).
Comebenediceva il Vonezian, la violazione del diritto del figlio alla vita

costituisce una intrusione nella sfera giuridica del padre (2), il quale

perciò può richiedere il risarcimento dei danni derivatigli da tale vio-

lazione (3).

858. Infine, mentre per diritto romano spettava soltanto al
padre di nominare un tutoro al figlio (L. 1, Dig. 26, 2), oramai

tale diritto compete anche alla madre, ma viene esercitato dal

genitore superstite (art. 242 e 264), purchè sia nell’esercizio della

patria potestà (art. 243). Però la nomina del tutore deve essere

fatta per atto notarile o per testamento (art. 242, in fine), altri-

menti non è valida.

859. I diritti che spettano ai genitori sulla persona deifigli

mettono costoro in uno stretto rapporto di subordinazione e dipen-

denza dai genitori. È giusto perciò il corollario che ne ha tratto

il legislatore: che cioè dei danni commessidai figli minori siano

responsabili non soltanto costoro — pareggiati ai maggiori per

le obbligazioni nascenti da delitto o quasi-delitto (art. 1306) —,

maanche i genitori (art. 1153), Siccome però la responsabilità

di questi ultimi è fondata sopra una presunzione di colpa, se ne

potranno esimere, provando di non avere potuto impedire il

fatto di cui dovrebbero essere responsabili (4).

860. B. I diritti spettanti ai genitori sul patrimonio dei figli.
Disolito s’insegna, che i diritti dei genitori sul patrimonio

dei figli sono due: il diritto di amministrazione e l’usufrutto

legale.

 

(1) Quanto aldiritto di domandare la riparazione dell’ingiuria fatta

al figlio, cfr. VenEZIAN, Danno e risarcimento fuori dei contratti (nelle

Opere giuridiche, vol. I, pag. 202 e seg., Roma 1917).
(2) Cfr. VENEZIAN, Nota ad App. Bologna, 27 aprile 1908 (Temi ven.,

1908, 465, è Opere giuridiche, vol. I, parte II, pag. 636 e seguenti).

(3) Solo la legge degli infortuni, per dare ingresso a tale azione,
richiedo che i genitori siano viventi a carico. Cfr. STOLFI, I viventi a
carico contemplati dall'art. 10 della legge sugli infortuni del lavoro e le
persono aventi diritto agli alimenti dall’operaio infortunato (Foro ital.,
1918, I, 743).

(4) Cfr. Cass. Roma, 6 aprile 1909 (Giust. pen., 1909, 583; La

Legge, 1909, 1091; Mon. Trib., 1909, 556; Riv. pen., LKXX,1909, 559). .
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E ciò è esatto, ma fino ad un certo punto. Invero non può

cadere dubbio che il diritto di rappresentanza sia presupposto

necessario delle regole concernenti l’amministrazione, e quindi

integri questa. Ma perchè appaia meglio tale rapporto tra i due

diritti, è opportuno esaminare in primo luogo le regole relativo

‘al diritto di rappresentanza, le quali renderanno più agevole la

trattazione del diritto di amministrazione.

861. I. Diritto di rappresentanza (1).

Siccome i figli minori non hanno l’esercizio dei diritti civili,

spetta ai genitori di esercitarli nel loro nome ed interesse. Perciò

l’art. 224 dispone, che « dl padre rappresenta i figli nati e nascituri

‘n tutti gli atti civili ». E s’intende che, se il padre sia premorto,

o versi nell’impossibilità di esercitare la patria potestà,il diritto

di rappresentanza dei figli minori spetta alla madre.

862. In forza di tale diritto spetta al padre di tutelare tutti

gli interessi economici e morali del figlio, sia negli atti stragiu-

diziali o conservativi, che reputasse utili all'interesse dei figli (2),

sia nelle civili contrattazioni, che si devono compiere nell’inte-

tesse di costoro.

863. Si è disputato, se il minore possa lasciarsi fotografaro mediante

compenso, consentendo che il fotografo ne divulghi l’imagine a scopo

di lucro.

Malgrado qualche dissenso (3), provale, nella dottrina e nella girris-

prudenza, l’opinione che sia riconosciuto, nel vigente ordinamento

giuridico, il diritto alla propria imagine; che perciò non si possa divul-

garo l’imagine di una persona, senza esservi espressamente autorizzato

o da lci o da chi esercita su di essa la patria potestà (4).

 

(1) Cfr. Piras, Del diritto dei genitori di rappresentare è figli sog-
getti alla patria potestà cd amministrarne è beni, Sassari 1877.

(2) Cfr. App. Torino, 14 aprile 1871 (Ammali, 1871, II, 476).
(3) App. Milano, 26 luglio 1904 (Foro ital., 1905, I, 97).
(4) Cfr. BeLortI, Sul diritto dei minorenni di disporre della propria

immagine (Giur.it.,1905,1, 2, 231); FADDA 0 BENSA, Note al TVindscheid,
vol. I, pag. 601 eseg.; FernARA, Intorno al diritto della propria imma-
gine (Giur. ital., 1903, IV, 279); Piova-Casicri, Del diritto dì autore

- gui ritratti e busti in rapporto al cosiddetto diritto sull’immagine propria
. (Foro ital., 1904, I, 633); Ricca-BarBeRIS, Il diritto alla propria figura
(Iiv. dir. comm., 1903, I, 192); ZL consenso alla divulgazione del ritratto
ela sua revocabilità (Ibid., 1903, II, 440); Sulla capacità di disporre
dell'immagine (Ibid., 1904, I, 441); VENZI e FraNcO, op. e vol.citati,
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864. È controverso se il genitore possa agire in giudizio, comeattore
o convenuto, senza esservi autorizzato dal Tribunale.

Per le cause relativo ad atti cho non eccedono la semplice ammini-

strazione, prevale l'opinione, che il gonitore non abbia bisognodi alcuna
autorizzazione, della quale invece ha bisogno il tutore (art. 296) (1).

Infatti ln stessa norma non è ripetuta per il genitore, il quale però

potrà essere condannato personalmente alle spese processunli (art. 372

Cod. proc. civ.), se faccia cattivo uso della più lata potestà conferitàgli

dalla leggo.

Allorquandopoisi tralta di controversie eccedenti la semplice ammi-

nistrazione, non soltanto il genitore non può fare atti di disposizione:

— ad es., deferire giuramento decisorio (2), rinunziare agli atti del giu-

dizio (3), fare atti di acquiesconza a sentenze che hanno condannato

i figli —, ma ha bisognodell’autorizzazione del Tribunale, poichè il pro-

porre azioni in giudizio cccede i limiti della semplice amministrazione

(arg. art. 296, capov., 318, 319, 134), quandosia tale l’atto che viene
in contestazione.

pag. 676 e seg.; App. Torino, 3 marzo 1903 (Foro ital., 1904, I, 663,
con la citata Nota del PioLA-CASELLI).

(1) Cfr. Braxcur, op. cit., vol. VII, pag. 443; BoGGIo,op. cit., vol.I,

n. 398 e seg., pag. 501 0 seg.; CocLIoLO, Se ed in quali casi possa il padre
agire giudiziariamente nell'interesse dei figli sotto la sua patria potestà,

senza l'autorizzazione del Tribunale (La Legge, 1883, I, 536); DELVITTO,

op. cit., sull’art. 224; ForMENTANO, op. cit., pag. 55 o seg.; FuLci, nel

Giorn. delle leggi, 1882, 233; GiaxtoRCO, Istituzioni (1° ediz.), pag. 250;

MARRACINO,0p.cit., n. 195, pag. 803; MATTIROLO, op. cit., vol. HI, n.21,

g. 29 e seg.; Monrara, Commentario, vol. II, n. 518, pag. 659 e seg.,

nota 1; PAOLI, op. cit., pag. 58 e seg.; Ricci, op. cit., vol. I, n. 159,
pag. 236 e seg.; Cass. Firenze, 29 novembre 1866 (Annali, 1866-1867,

I, 53); 80 giugno 1869 (Za .Legge, 1869, 1015); 30 giugno 1871 (Ibid.,
1871, 785); 27 dicombro 1902 (Cons. concil., 1903, 70); Cass. Napoli,

28 agosto 1881 (La Legge, 1882, I, 338); 25 settembro 1893 (Gazzetta
Proc., 1893, 279); Cass. Torino, 12 luglio 1892 (Giur. tor., 1892, 598;

Mon. Trib., 1892, 951); 15 aprilo 1898 (Giur. tor., 1898, 745; lMoni-

tore dei Tribunali, 1898, 586); App. Palermo, 21 marzo 1873 (Giornale

Trib. Milano, 1873, 1066); App. Brescia, 11 agosto 1875 (Monitore dei

Tribunali, 1875, 841); App. Genova, 13 settembre 1898 (Temi genov.,

1898, 537).
(2) Cfr. App. Porugia, 27 maggio 1972 (Annali, 1872, II, 425).

È stato peraltro ritenuto, cho egli possarispondero al giuramento che

gli è deforito a norma dell'art. 2142. Cfr. App. Genova, 25 novembre

1889 (Annali, 1890, II, 140).
(3) Cfr. Cass. Napoli, 27 agosto 1882 (La Legge, 1883, 380).
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865. Come si è già rilevato, l’articolo 224 in esame dispone

espressamente, che il diritto di rappresentanza compete ai geni-

tori non soltanto rispetto ai figli nati, ma anche nei rapporti

dei nascituri. E a ragione, perchè, per gli eventuali diritti cho

potessero a costoro competere, la legge non poteva trovare mi-

gliore tutela che in quella che offrono i genitori.
,866. Ma quid juris, se si tratti addirittura di figli di date persone,

non ancora conccpiti ?

Da una parte si ammette (1), cho il padre rappresenti anche costoro,

partendo dal principio che la formula dell'art, 224 è generale c non si

presta a distinzione. Ma recentemento si è accentuata la tendenza verso

l'opinione contraria (2), che si fonda sulla considerazione, che il non

concepito non è nemmeno una potenzialità di persona, e quindi l’ere-

dità lasciatagli si dovrebbe considerare come una eredità giacente, la

cui amministrazione devo essere attribuita a persone diverso del genitore,

867. Il diritto di rappresentanza soffre eccezione nel caso

che nasca un conflitto d’interesse tra il padre i figli (3), o anche

tra più figli tra loro (4): conflitto che implica un movimento

(1) Cfr. Cass. Torino, 15 marzo 1904 (Foro ital., 1904, I, 617);
App. Brescia, 7 aprile 1874 (Mon. Trib., 1875, 663); App. Bologna,

3 aprile 1894 (fon. giur, bol., 1894, 102); App. Napoli, 2 marzo 1903

(Poro ital., 1903, I, 1178, con Nota adesiva del CAnnADA-BARTOLI);

App. Casale, 15 aprile 1903 (Mon. Trib., 1903, 387).

(2) BIANCHI,op. e vol. cit., n. 194, pag. 440 e seg.; BOGGIO, op. cit.,
vol. I, n. 356, pag. 445 e seg.; MarraciNO, op. cit., n. 203, pag. 805
e seg.; Venzi 0 FRANCO, op. e vol. citati, pag. 669 e seg.; Cass. Roma,

19 dicembre 1904 (Foro ital., 1905, 156 e 1273 con Nota del TENDI);
App. Venezia, 11 marzo 1902 (Temi ven., 1902, 341); 12 giugno 1902
(Ibid., 1902, 680); App. Bologna, 24 dicembre 1904 (Zoro italiano,

1905, I, 443).
(3) Il conflitto d’interesso deve essere attuale, effettivo e realo, 0

non soltanto ipotetico, eventuale o possibile. Cr. al riguardo, Marra-

cino, op. cit., n. 262, pag. 831; Mortara, Commentario, vol. II, n. 518,

pag. 661; VeNzI o FrANCO, op. o vol. citati, pag. 678 e seg.; Cassa-
zione Roma, 15 maggio 1893 (La Corte Suprema di Roma, 1893, II, 127);

Cass. Torino, 22 dicembre 1897 (fon. Trib., 1898, 424) ; 8 agosto 1898
(Giur. tor., 1898, 1320); 27 luglio 1907 (oro ital., 1907, I, 952);

Cass, Palormo, 8 novembre 1900 (Ion. Yrib., 1901, 185).
(4) Tale sarebbeil caso, in cui un'eredità fosso contesa tra il padre

ei figli, o daifigli tra loro. Cfr. al riguardo, Burzio, Del conflitto d'in-
teressi fra il minore e l'esercente la patria potestà e della rappresentanza

di quello în giudizio (Giur. ital., 1888, I, 1, 507).
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contemporaneo di diritti opposti (1). Ad evitare che, nel primo

caso, si possa dubitare, che il padre curi più il suo che l’interesse

del figlio; e nel secondo caso,si sospetti, che il padre sostenga

V’interesse di alcuni figli in dannodialtri, l'art. 224 ha disposto,

che venga nominato al figlio o ai figli un curatore speciale (2) e (3)

dall’autorità giudiziaria, innanzi a cui pende il giudizio (4), ed

in ogni caso dal Tribunale civile (5). Ed è stato a ragione rite-

nuto, che è necessaria la nomina del curatore speciale, anche

quando il padre rifiuti la rappresentanza del figlio (6). Nè basta

che il padre sostenga essere l’atto evidentemente utile per il

figlio, avuto riguardo a che non si può giudicare dell’utilità, se

non nel contradittorio del legittimo rappresentante delfiglio (7);

o del resto la legge deferisce tale apprezzamento al Tribunale

civile, cui non può sostituirsi colui che esercita Ia patria potostà.

(1) Cfr. Cass. Roma, 13 dicembre 1892 (Foro ital., 1893, I, 1);

Cass. Torino, 23 dicembre 1897 (La Legge, 1898, I, 709); 14 marzo 1902

(Alon. Trib., 1902, 585); Cass. Palermo, 8 novembre 1900 (Cire. giur.,

1900, 326; Foro sic., 1900, 641; La Legge, 1901, I, 49).

(2) Nel caso che il conflitto d’interesse esista tra i diversi figli, si

disputa se il padre possi rappresentarne alcuni aventi interessi iden-

tici, laddove il curatoro rappresenterà gli altri. Il Pacirici-MAZZONI,
op. 0 vol. cit., pag. 642 c ses., in nota, ritiene l’affermativa, ma giu-

stamente oramaisi va facendo strada l'opinione, che non debba il padre
essero posto nell’ingrata situazione, di dover prendere le partidi alcuni

figli contro altri suoi figlioli. Cfr. Mortara, Commentario, vol. II,

pag. 660 e seg. ; VENZI e TRANCO, Op. e vol, citati, pag. 578 e seguenti.

(3) La nomina del curatore speciale è necessaria, anche se il padre

voglia preuderein affitto i beni del minore,il che gli è consentito, mentre

nou è consentito al tutore (art. 800). Anche a lui però è vietatodi acqui-

-staro i beni deifigli (art. 1457).

(4) So, per es., si trattasse di riscossione di capitale o di vendita di
effetti mobili soggetti a deterioramento(art. 225), la nomina del curatore
‘potrebbo essere fatta dal Pretore. °

(5) Ordinariamento l’istanza vieno proposta dol padre, ma può essere
“proposta anche da qualsiasi interessato.

(6) Così ebbe a decidere il Trib. di Bari, 12 agosto 1892 (21 Pisanelli,
1892, 271), a proposito del casodi rifiuto del padre ad assistere alle con-

venzioni matrimoniali, dopo avere rifiutato il consenso al matrimonio

«Adel figlio.

(7) Cfr. Cass. Roma, 13 dicembre 1892 (Foro ital., 1893, I, 1), che

ritenne trattarsi di disposizione generale ed assoluta, che deve quindi
‘essere osservata a pena di nullità.
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868. In alcuni casi però il figlio minore è capace di compiere

atti giuridici, o indipendentemente dal padre — come avviene

per il testamento, dopo che abbia compiuti i 18 anni (art. 763) —,

o mediante l’assenso dei genitori — ad es. il matrimonio (arti-

colo 63), o l'adozione (art.‘208) —; ovvero con la loro assistenza

— ad es. il contratto di matrimonio (art. 1386) (1) e (2).

869. IL. Diritto di amministrazione (3).

I Codice civile non ha seguìtoil sistema del francese, secondo

il quale i genitori Danno l’amministrazione legale, finchè dura il

matrimonio, ma, sciogliendosi- questo, il coniuge sopravvivente

amministra i beni in qualità di tutore legale. Di tale sistema si

sogliono dare due ragioni: fino a che dura il matrimonio, i due

coniugi dànno la più ampia garantìa, che l’amministrazione pro-

cederà saggiamente; solo alla morte di un coniuge, i minori

acquistano ordinariamente un patrimonio proprio.

Mail legislatore italiano ha rigettato tale sistema ibrido,

fidando a ragione sull'amore dei genitori verso i loro figliuoli.

Perciò la distinzione del Codice francese non è passata nelle

nostre leggi, le quali non hanno instaurata la tutela legale &

seguito dello scioglimento del matrimonio, pure avendo appor-

tato utili temperamenti al sistema, quando vi è da temere che:

il passaggio a nuovi legami renda meno vivo l’affetto versoi figli

nati dalle precedenti nozze (4).

870, In linea generale, il Codice civile La accolta, per il rego-

lamento giuridico del diritto in esame, la distinzione tra atti di

semplico amministrazione ed atti di disposizione. Si sono cioè

(1) Vedi retro, n. 447, pag. 294 e seguenti.

(2) A proposito del contratto di lavoro, si è dubitato, nella dottrina e-

nella giurisprudenza, se esso possa venire stipulato dal figlio indipenden-

temento dalla volontà paterna; e se d’altra parte il padre possa vinco-

lare il figlio, senza farlo intervenire nel contratto. Cfr. al riguardo,

Barassi, In tema di locazione d’opere. Sc il padre od il tutore possano
impegnare l’opera del minore per un dato termine fisso (Mon. Trib., 1890,

151); Patria polestà e contratto di lavoro (L'oro ital., 1914, I, 1446);

Contratto di lavoro, vol. II, n. 4 e sceg., pag. 6 e seg. (2° ediz,, Milnno-

1915-1917); GranTURCO, Sul contratto di lavoro, pag. 13, Napoli 1902.

(8) Cfr. AuBrY, De l’administration légale du père pendant le mariage

(Code civil, art. 389) (Revue Falix, 1844, 658); DERNBURG, Op. e vol. cit.,

pag. 115 e seg.; PaoLI, £ figli di famiglia, pag. 60 e seg., Genova 1880.
(£) Vedi in seguito, n. 931 ce seg., pag. 593 0 seguenti.
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affidati i primi ai genitori, senza obbligarli ad adempiere qual-
siasi formalità abilitante, e li si sono invece obbligati a munirsi

dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, per compiere i secondi.

871. Adunque ai genitori è stata lasciata la più ampia libertà.

di azione rispetto al patrimonio dei figli minori, per quanto si

riferisce agli atti necessari ed utili alla conservazione, al miglio-

ramento e alla produttività dei beni, alla percezione dei loro-

frutti ed alla erogazione del reddito nelle spese occorrenti (1).

Detta infatti l’art. 224, cho i genitori amministrano i beni dei

figli nati e nascituri: nella quale formula molto lata sono appunto:

compresi gli atti suindicati.

872. Laddove il Codice dispone, che i tutori non possono:

accettare lo eredità ai pupilli devolute (art. 860), senza l’auto-

rizzazione del Consiglio di famiglia (art. 296), è stato prescritto,

che il padre non ha bisogno di autorizzazione per accettare le

eredità devolute ai figli (art. 226) (2), ma deve accettarle col bene-

ficio d’inventario (3). Se egli non possa 0 non voglia accettarle, il

Tribunale, a richiesta del figlio, o di alcuno dei parenti, od anche

sull’istanza fatta di ufficio dal Procuratore del Re, potrà autoriz-

zarne l’accettazione, premessa la nomina di un curatore speciale e

sentito il padre (art. 226). Analoga disposizione detta l’art. 1059,.

rispetto alle donazioni fitte ai figli nati e nascituri. Ma nediffe-

(1) Perciò si ritiene, che 1 genitori possano dare in antieresi i beni

deifigli, trattandosi di atto che ne impegna soltanto i frutti. Cfr. For-

MENTANO, Op. cit., pag. D4,

(2) Sulle ragioni di tale diffevenza, cfr. BIANCHI, op. cit., vol. VII,.
pag. 491 e seguenti.

(3) Quando sono stati istituiti credi i figli nascituri di una determi-

nata persona vivente al tempo della morte del testatoro (articolo 764), si

nomina ad essi un curatore (art. 860), il quale però non ha la rappresen-

tanza dei chiamati, ma un semplico diritto di amministrazione, per la

conservazione dei beni, sin nell'interesse dei chiamati, sin in quello di

coloro cho ad essi debbono subentrare, peril caso cho i nascituri dell'ar-

ticolo 761 vengano a mancare. Ma quando questi sono nati, hanno già un

diritto definitivo, o quindi sono i legittimi contradiitori circa i diritti

dell’eredità; e quanto agli altri cho potrebbero nascero, la rappresentanza
o la vesto a rispondere dello assunte obbligazioni spetta al padre.

Cfr. Cass. Torino, 15 marzo 1904 (Giur. tor., 1904, 501); Cass. Roma,

5 dicembro 1904 (La Corte Suprema, 1905, IL, 427); App. Casale, 26 feb-
brio 1903 (Foro ital., 1903, I, 865); 31 marzo 1908 (Giur. tor., 1908,.

446); App. Catanzaro, 18 giugno 1918 (Foro ital., 1919, I, 28).
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risce, perchè per esse è stata data cumulativamente facoltà di

‘accettarle anche alla madre e agli ascendenti, ai quali però è

necessaria l’autorizzazione del Tribunale; non occorre nemmero

che siano constatati il rifiuto del padre di accettare le donazioni

o l’impossibilità di accettarle; l'istanza al Tribunale può essere

proposta soltanto dalla madre e dagli ascendenti, e non anche da

qualsiasi parente e dal P. M.; il Tribunale non ha bisognodi sentire

il padre, e può nominare per l’accettazione qualsiasi altra persona.

873. Dopo avere affermato il principio generale sopra esami-

nato, relativo agli atti di semplice amministrazione, lo stesso

art. 224 prosegue a dichiarare, che i genitori non possono «alie-

nare, ipotecare, dare a pegno î beni del figlio, contrarre a nome di

lui mutui od altre obbligazioni eccedenti î limiti della semplice

amministrazione, se non per cause di necessità o di utilità evidente

del figlio stesso, e mediante Vautorizzazione del Tribunale civile ».

Sono stati quindi ritenuti compresi in questa formula lata

i seguenti atti:

a) le locazioni eccedenti il novennio, che l’art. 1572 non

permetto espressamente a coloro i quali possono fare soltanto

gli atti di semplice amministrazione (1);

b) le rinunzie alle eredità deferite ai minori (2); e, a mag-

giore ragione, le rinunzie ai legati e alle donazioni (3);

(1) Cfr. Cass. Firenze, 20 giugno 1895 (Annali, 1895, I, 353); Gran

TURCO, Istituzioni (1° ediz.), pag. 251; PAOLI,op. cit., n. 77.
Se il genitore abbia stipulato senza autorizzazione del Tribunale

locazioni superiori al novennio, il BIANCHI, op. © vol. cit., n. 202,

pag. 375, ritiene che esso debbano ridursi al novennio (arg. art. 1571);
ma giustamente tale opinione è generalmente rigettata, per la conside-

razione che la norma dell’art. 1571 ha carattere eccezionale. Cfr. BoGGIO,
op. cit., vol. I, n. 364, pag. 455 e seg.; MarrACINO, op. cit., n. 214,

pag. 811; Venzi 0 FRANCO, op. e vol. citati, pag. 675 e seguenti.
(2) Cfr. Cass. Napoli, 27 aprile 1881 (Loro ital., 1881, I, 911);

Cass. Roma, 28 dicembre 1892 (Za Legge, 1893, I, 183); 27 aprile 1893
(Foro ital., 1893, I, 880); App. Genova, 22 febbraio 1880 (Temi gen.,
1880, 233); Appello Palermo, 5 maggio 1894 (Zoro sic., 1894, 221);

App. Trani, 5 febbraio 1897 (Liv. giur. Trani, 1897, 307); Branco,
op. cit., VII, n. 222, pag. 557 e seg.; BoGGio, op. cit., vol. I, n. 392,

pag. 494 e seg.; MarBACINO, op. cit., n. 247, pag. 821.
(3) Invece non vi è bisogno di autorizzazione per accettare le eredità,

dovendosi acccettarle col beneficio dell'inventario, che esclude ogni peri»
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c) la rinunzia alla preserizione,non consentita dall’art. 2108

a chi non può alienare;

d) la divisione dei beni del minore (arg. art. 301, 319)(1);

e) la ricognizione del debito e l’assestamento dei conti, che

ne è indubbiamente una forma (2);

7)la transazione, il compromesso e la conciliazione.

874. La legge però non poteva, senza grave danno dello stesso

minore, sancire il divieto assoluto degli atti di disposizione dei

suoi beni, potendosi verificare dei casi, nei quali fosse opportuno

compiere tali atti, tanto per evitare un danno maggiore, quanto

per conseguire un rilevante vantaggio. Perciò lo stesso art. 224

la consentito, che possa procedersi all’alienazione e all’obbliga-

zione dei beni dei minori, ma solo per cause di necessità o di

utilità cvidenti del figlio stesso, e mediante l’autorizzazione del

Tribunale civile. Il requisito della evidenza richiesto dalla legge

dimostra, che non debba sorgere dubbio sul vantaggio che debba

derivare al minore per il compimentodi tale atto. Esso non può

venire valutato dal genitore, ma dal Tribunale, anche quando

l'utilità e la necessità siano più che evidenti; e il Tribunale si

dovrà ispirare alla sua coscienza, non essendosi prescritta alcuna

norma generale per determinarli. Si può dire soltanto, che un

atto di disposizione sarà necessario, qualora occorra pagare un

debito improrogabile del minore; curarlo da una malattia grave

e dispendiosa; ed anche prestare gli alimenti ai genitori caduti

in miseria, e simili. Sarà wtile, qualora da esso derivi un note-

vole vantaggio economico o morale: come se si tratti di com-

piere gli studî intrapresi; d’investire il prezzo di un fondo, chesi

venderebbe a prezzo di affezione, in titoli di rendita sicuri, ecc.

E il Tribunale provvede in Cameradi consiglio, sentito il Pub-
blico Ministero.

colo di diminuzione del patrimonio del minore. Cfr. Appello Genova,
27 ottobre 1894 (Temi ger., 1894, 689); BoGGIO, op. cit., vol. I, n. 367,

pag. 460 0 seg.; MarnACINO, op. cit., n. 217, pag. 821.
(1) Cfr. Cass. Torino, 14 maggio 1884 (Giur, tor., 19884, 524); BIANCHI,

op. e vol. cit., vol. 1V, n. 222, pag. 556 e/seg.; BOGGIO,op.cit., vol. I,
n. 391, pag. 492 e seg.; PAOLI, op. cit., pag. $3.

(2) CÎr. Cass. Torino, 28 maggio 1890 (Giur. tor., 1890, 608);
App. Torino, 28 luglio 1891 (Ibid., 1892, 26); 15 luglio 1892 (Ibid.,
1892, 750).
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875. Si è questionato se, autorizzato dal Tribunale un atto, sir.
valido un atto affine compiuto dal padre: come se, autorizzata la costi-

tuzione di un’ipoteca, siano stati invece dati in pegno un credito o i

beni mobili del minore; 0, autorizzata una vendita, sia stata invece sti-.

pulata una permuta.

Da una parte (1) si è ritenuta la validità dell’atto non autorizzato.

ma affine ad esso, adducendo sia la equivalenza economica dei due

atti (2), sia l'interesso dei terzi.

Ma a ragione, a parer mio, si è sostenuta l’invalidità dell’atto non
autorizzato (3). E infatti soltanto il Tribunale può e deve essere giu-

dice della equivalenza economica dei due atti. Inoltre l'autorizzazione

in esame è richiesta non nell'interesse dei terzi, ma in quello del

minore, che perciò deve essere tenuto nella maggiore considerazione,

Infine, è prezioso al riguardo l’insegnamento di Ulpiano, secondo cui

l'atto ern inesistente, come se proprio non fosse stato conchiuso (4).

876. Ma quid juris nel caso che il padro, di concerto col compratore,
venda i beni del figlio ad un prezzo superiore a quello che si fa figurare

nel contratto o intaschi la differonza?

Secondo alcuni (5), il contratto è nullo per vizio di dolo o per man-

canza di legittima rappresentanza del minore frodato. Ma giustamente

altri (6) ha rilevato, che si avrebbe nullità ni sensi dell'art. 1115, solo

quando il padro avesse otienuto con raggiri l'autorizzazione del Tribu-

nale prescritta dall’art. 224; ma cho quando questa sia stata legalmente

(1) Cfr. Cass. Firenzo, 2 giugno 1877 (Annali, 1877, I, 1, 86);

13 giugno 1879 (Foro ital., 1879, I, 693, con Nota conforme dell’av-
vocato FERRUCCI).

(2) Magcravo, nella L. 5, $ 1, Dig. 20, 1, insegnava: « Inter pignus
autemet hypothecam, quantum ad actionem hypothecariam nikil interest,
nam do qua re inter creditorem ed debitorem convenerit, ul sit pro debito

obligata, utraque hac appellatione continetur ».

(3) Cfr. Appello Firenze, 1° febbraio 1877 (Annali, 1377, II, 79), è

intorno alla questione i due studî del PAoLI, pubblicati nel Giornale

delle leggi, 1880, 171; 1882, 81.

(4) Invero la L. 7, $ 3, Dig. 27, 9, prescrive: « Si Praetor tutoribus

permiserit vendere, illi obbligaverint, vel contra: an valcat, quod actum

est? Et mea fert opinio, cum, qui aliud fecit, quam quod a Practore
decrelum est, NIUIL EGISSE ». Ed è noto cho quando i giureconsnlti

romani si riferiscono alla nullità assoluta, adoperano lo parole ; înutilis,
nullius momenti, nihil agit.

(5) Cfr. Cassaz. Roma (Sezioni Unite), 21 febbraio 1914 (Foro ital.,

1914, I, 474).
(6) Cfr. AscoLI, IZ dolo nel contratto concluso per mezzo di rappre

sentante (Foro ital, 1914, I, 474).
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‘engavolmente ottenuta, il contratto di alienazione è valido, e tanto il

“padre, quanto il compratore sono responsabili della differenza di prezzo

verso il minore, a termini degli art. 1151 o 1156. Certo con la teorica

«della Cassazione di Roma il minoro vieno più efficacemente protetto,

perchè può invocare la nullità anche contro i subacquirenti in buona

fedo; ma questa tutela eccessiva finirebbe per muocergli, porchè rende-

‘rebbe perplessi i terzi negli acquisti dei beni appartenenti a minori,

“fino a quando nor possano efficacemente invocare il presidio della pre-

‘scrizione (1).

877.In deroga alle disposizioni già esaminate, l'articolo 225

«dispone, che « per la riscossione dei capitali (2), 0 per la vendita

di effetti mobili soggetti a deterioramento (3), basterà Vautorizza-

zione del pretore a condizione di nuovo impiego, la cui sicurezza

.sia riconosciuta dal pretore stesso ». Si noti però che basterà

:l’autorizzazione del pretore, soltanto nel caso di nuovo e sicuro

impiego, cioè di collocamento a frutto dei capitali riscossi o del

prezzo della vendita dei mobili, come se il padre voglia investirli

in rendita pubblica (4). Se invece egli volesse spendere il denaro

altrimenti, e compiere atti di disposizione, come per la costru-

zione di edificî, ecc., avrebbe bisogno di esservi autorizzato dal

“Tribunale civile. Il Pretore può disporre subito il nuovo impiego

(1) Si verificherebbe infatti nella specie la legge dell'eterogenesi del
WunDT, alla quale si è giù accennato (vedi retro, n. 770, pag. 490,

nota 3).

(2) Esso, infatti, sarchbo un atto di amministrazione, che il padre

dovrebbe poter compiere senza alcuna autorizzazione.

(3) Esso sarebbe un atto di disposizione, che dovrebbo essere auto-

‘rizzato dal Tribunalo.
(4) Si è disputato, se occorra l'autorizzazione del Pretore, anche quando

si vogliano pagarei debiti del minore. L’affermativa è strenuamente soste-

nota da BIANCHI, op. cit., vol. VII, pag. 580 e seg.; BoeGio, op. cit.,

vol. I, n. 366, pag. 458; GrantuRCO, Istituzioni (1° ediz.), pag. 251;
App. Venezia, 13 maggio 1886 (£oro ital., 1886, I, 504, con Nota del-
l’estonsoro, cons. PuPpa). In contrario il Bunrva, op. cit., vol. II,
pag. 163, e il FORMENTANO, op. cit., pag. 62, rilovano, che qui non si
ha nuovo impiego, ma piuttosto un semplice atto di amministrazione,

poril quale non è necessaria alcuna autorizzazione. Ma, per verità, tale
osservazione, per quanto esatta, non vale a rendere inapplicabile l’arti-

colo 225, il quale esige l’autorizzazione del giudice, per non lasciare nel

libero arbitrio del genitore la riscossione dei capitali del minore, ed
“evitare la possibilità che questi possano venire distratti.



6558 Capitolo VI

o dare frattanto provvedimenti conservativi delle sommeriscosse:

ad es., ordinarne il deposito sulla Cassa postale di risparmio.

Ma quando dispone il nuovo impiego, deve riconoscerne la sicu-

rezza nello stesso decreto, affilandone l'esecuzione o al genitore,

o anche ad un terzo: ad es., il notaio che deve redigere la quie-

tanza. Competente per territorio è il Pretore del luogodi resi-

denza del genitore che esercita la patria potestà sul minore. Il

decreto è dato nelle forme prescritte per le materie di volontaria

giurisdiziono, e contro di esso è ammissibile reclamo al Presi-

dente del Tribunale civile (art. 782 Cod. proc.civile).

878. Gli atti compiuti dal genitore senza l’osservanza delle
condizioni già esaminate sono inficiati da nullità relativa, che

può essere cioè opposta soltanto dal padre, come rappresentante

del figlio e sino alla maggiore età di lui; dal figlio e dai suoi

eredi o aventi causa (art. 227). Il figlio però può sanare tale

nullità con la ratifica, dopo che è divenuto capace, o lasciando

trascorrere cinque anni dal giorno della maggiore età, senza

proporre l’impuguativa (art. 1300).

879. Il genitore ha in generale i diritti e doveri dell’ammi-

nistratore, e ha maggiori poteri che il tutore, sia perchè può com-

piere, senza bisogno di autorizzazioni e controlli, degli atti che

questi non può compiere; sia perchè non funzionano quei con-

trolli e quei sindacati che sono stati disposti rispetto ai tutori.

E la ragione di tale differenza è evidente. Mentre cioè non tutti

i tutori dànno sicuro affidamento di scrupolosa gestione del patri-

monio pupillare (1), l’amore che i genitori lanno verso i loro

figliuoli garentisce che s’ispireranno alla più oculata ammini.

strazione dei loro beni. D’altronde essi hanno l’usufrutto legale

sui beni del figlio, per la natura dei loro rapporti con questo.

Ciò spiega perchè i genitori siano obbligati a rendere conto della

sola proprietà dei beni di cui hanno l’usufrutto legale, ed anche

delle rendite, se l’usufrutto non è stato loro devoluto. Essi però

non hanno obbligo di presentare gli stati annuali, come il tutore

(art. 303), ma solo di dare il conto finale, che viene reso al figlio

giunto alla maggiore età, o questi può approvarlo, senza bisogno

di alcuna assistenza o autorizzazione. Se invece l’amministra-

(1) Si ricordi cho gli antichi pratici, scherzando, dicevano che tutore

derivava non da fuitorcs, ma da, tollitores !
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zione del genitore finisco per abuso della patria potestà, il cura-

tore che viene nominato al minore può bensì ricevereil conto,.

ma non può approvarlo e liberare definitivamente il genitore.

Se dal conto risulta un debito a favore del figlio, gli interessi

su dette somme non decorrono dall’ultimazione del conto, come

per il debito verso il tutore (art. 308), ma dalla domanda giudi--

ziale (art. 1750). Senonchè le azioni relative al conto dell’ammi-

nistrazione del genitore si prescrivono non già in dieci anni,

come per il tutore (articolo 309), ma nel termine ordinario di.

trent'anni.

880. Il diritto di amministrazione partecipa di tutti gli altri:
attributi della patria potestà, nel senso che è di ordine pub-

blico, e non può essere tolto al genitore per private pattuizioni(1).

881. Tuttavia, nell’intento di promuoverele liberalità a bene--
ficio del minore(2), il diritto romano permetteva di donare o di

onorare di legati o d’istituire erede un minore, sotto la condi-

zione che il padre non avesse l’amministrazione dei beni trasfe-

riti a tali titoli (3). Il Codice vigente è stato più restrittivo,.

(1) Si ricordi anche cho l'art. 699 Cod. comm., nel sancire la inca-

pacità del fallito, ne cccettua le azioni che riguardano i suoi diritti

strettamente personali o estranei al fallimento. Perciò il fallito può
esercitare i diritti inerenti alla patria potestà e conserva l'amministra-

zione dei beni dci figli. Cfr. al riguardo, App. Palermo, 18 luglio 1919
(Foro ital., 1919, I, 1100).

(2) Infatti si pensava che il donante o il de cujus poteva non addive-

nire all'atto, in odio ai genitori del minore istituendo, o per non poter

dare l’amministrazione dei beni trasferiti a persona di sua fiducia.
(3) Nov. 107, cap. 1: « Sancimus... licentiam esse et matri ct aviac,

aliisque parentibus, postquam reliquerint filiis partem, quae lege debetur
quod reliquum est suac substantiao, sive in solidum volucrint, sive in

partem, filio vel filiae, nepoti vel nepti et deinceps descendentibus donare,
aut etiam per ultimam relinquere voluntatem, sub hac definitione atque
conditione, si volucrint, ut pater aut qui ommino eos habent in potestate, in
his rebus neque usumfructum, neque quodlibet penitus habeant participium.
Iaeo enimet extrancis relinquere poterant, unde nulla parentibus utilitas

nasceretur. Hoc itaque non solum parentibus, sed etiam omnipersonaelicere
praccipimus ».

Siaggiunga che il diritto romano riconosceva alla madre (L. 4, Dig. 26,

1; L. 2, Dig. 26, 2; Cost.4, Cod. 3, 28); allo zio paterno (L. 5, Dig. 26,
2); al patrono e a qualunque estraneo (L.4, Dig. A. t.; Cost. 4, Cod. 5,

29; Nov. 117, cap.1),il diritto di nominare un amministratore per i beni:
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perchè ha dato tale facoltà per la sola istituzione di erede, nel

«quale caso il de cujus può nominare un curatore speciale per

la sola amministrazione dei beni che gli trasmette, sebbene il

minore sia ancora sotto la patria potestà (art. 247) (1).

Trattandosi di disposizione molto importante e generalmeme

poco studiata, occorre farne un esame approfondito (2).

882. Non è scevra didifficoltà la controversia, so il testatore possa

-delegaro ad altri Ia nomina del curatore, o si tratti di una facoltà sua

personale. Certo egli potrebbe designare due o più porsone e dare ad un

terzo il diritto di scelta, come potrebbe nominarne uno e dichiarare che,

nel caso in cui questi non volesse o non potesse accettare, gli fosso sosti-

tuito un altro. Ma non pare perverità, che possa esserne rimessa comple-

tamentela scelta all’arbitrio di un terzo, perchè ciò contrasterebbe con lo

scopo della disposizione in esame. La quale, comesi è visto, è duplice:

negativa, non permettere cioè che abbia l’amministrazione del patrimonio

il gonitore del minoro; positiva, volere che l'abbia un terzo che godo la

fiducia del testatore. Ora, nel caso in esame, lo scopo negativo sarebbe

raggiunto, ma il positivo frustrato, nel senso che verrebbo nominata una

persona che godrebbe bensì della fiducia del terzo, ma non si sa se il

‘testatore l’avrebbo egualmente nominata.

che si trasmettevano ad nu minore, ancheatitolo di donazione, con la con-
dizione che il padre non ne godesse l’usufrutto ; ed attribuiva all’ammi-

nistratore tutto le facoltà competenti al tutore, con esclusione del padre

(Nov. 117). Ed anche quando l’amministratore fosse venuto a morire, o

fosse venuto a cessare per qualsiasi ragione l’effetto della sun nomina,

il padre rimaneva pur sempro escluso, Evidentemente così venivano

confusi due istituti, cho si sarebbe fatto bone a tenere distinti — tutela

e curatela —; ma. purtroppo tale distinziono non è stata fatta sino al

nostro Codice, tant'è che Io stesso Codico albertino (art. 249) da una parto

parla di tutore, dall'altra gli attribuisce la sola amministrazione dello
sostanze trasmesseal figlio. Eccone infatti il preciso disposto: « Chiunque

instituisco crede un minore potrà destinargli un tutore, ancorchè il minore

si trovi sotto la patria potestà, al solo effetto di amministrare le sostanze

che gli tramanda ».

(1) Si disputa seil testatoro, lasciando i suoi beni a persona capace,
possa affidarno temporaneamento l’unministrazione ad un terzo. Recente.

mento la Corte di cassazione di Roma, 3 gennaio 1916 (Foro ital., 1916,

I, 262), si è pronunziata perl’affermativa, ma tale opinioneè stata ceri-
ticata dal Cicu, Nomina testamentaria di amministratore di beni ereditari

{Foro ital., 1916, I, 262).
(2) Cfr. Manuccni, Alcuni studî sull’art. 247 Codice civile (La Legge,

1890, II, 27); Pistoni, La curatela testamentaria, studio critico-esegetice
.sull'art. 247 del Codice civile (Arch. giur., XLVII, 1891, 472).
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898. Si è disputato, se il padre o l’avo possano nominare il curatore

testamentario (1) e (2). Malgrado qualche dissenso (3), oramai prevale

l’affermativa (4), la quale invoca a suo favoro: la tradizione storica, che

ticonobbe la facoltà in esame al padre prima che agli estranei; la lettera

«dell’articolo, che parla di chiunque; lo spirito di esso, in quanto ancheil

padre o l'avo possono avere ragioni speciali per affidare ad un estraneo

l'amministrazione dei beni trasmessi; la considerazione infine, che, se

fosso altrimenti, la madre potrebbe avvalersi di-tale facoltà, e non il

padro, il che sarebbe incoerente con l'art. 235, che concede a questo e

non a quella di imporre condizioniall'esercizio della patria potestà. Una

‘sola limitazione però ha il padre: non può togliere cioèalla madre del

figlio l’amministrazione della porziono legittima, che è soggetta al suo

msufrutto legale, e non può esserle tolta nemmeno per testamento.

SS4. La incertezza della terminologia adoperata nelle leggi precedenti

‘e il disposto dell’art. 224 (3) hanno fatto sorgere la questione,se il cura-

tore testamentario, oltre l’amministrazione dei beni lasciati al minore

(gubernatio), abbia anche la sua rappresentanza per tutti gli atti relativi

«ni beni suddetti.

Bisogna prescindere, nell'esame di tale questione, dall'atto di accet-

tazione dell'eredità in argomento, che entra indubbiamente nelle attribu-

zioni del padre (art. 226) (6). Per altro, se questi non voglia accettarla,

(1) Cfr. Losana, L’art. 247 Cod. civile nei suoi rapporti col padre
testatore (Foro ital., 1906, T, 544).

(2) Il Codice francese non ha un articolo corrispondente al nostro 247,
ma l’art. 387 corrispondento all'art. 229 Cod. ital., in base al quale pre-
valo l’opinione, sopratutto nella giurisprudenza, che chiunque possa
avvalersi della facoltà concessa dall'art. 247 Codice italiano.

(3) Cfr. Cass. Torino, 24 maggio 1904 (Foro ital., 1904, I, 1289);

16 dicembre 1905 (Ibid., 1906, I, 544, con Nota contraria del Losana;

Giur. ital.,1906, I, 1, $5, con Nota contraria della Direzione).

(4) Cfr. Cass. Firenze, 16 novembre 1868 (Giur. îtal., 1868,I, 981);
.., novembre 1868 (Ibid., 1868, I, 945); 17 aprile 1882 (Giur. tor.,

1882, 361); Cass. Torino, 29 dicembre 1883 (Foro ital., 1884, I, 218;
Giur, tor., 1884, 225); 3 luglio 1894 (Zoro ital., 1894, I, 1215); 18 di-

cembre 1906 (Ibid., 1907, I, 297; Giur. ital., 1907, I, 1, 190); Appello
Genova (sul: corrispondente art. 249 Cod. albertino), 14 febbraio 1860
(Gazz. Trib., 1860, 435); App. Venezia, 30 luglio 1878 (Mon. giud.,
1878, 520); 15 giugno 1880 (Temi veneta, 1880, 369); App. Firenze,

5 giugno 1879 (Mon. giud., 1879, 504); App. Milano, 20 dicembre 1880
(Mon. Trib., 1881, 64).

' (5) « Il padre rappresenta i figli nati e nascituri in tutti gli atticivili,

ene amministra i beni».

(6) Cfr. MARUCCHI, op. cit., pag. 29.

230 — STOLFI, Diritto civile - V.
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si potrà procedere a norma del capoverso dell'art. 226, e cioè chiedere
al Tribunale di nutorizzarne l'accettazione.

Messo pertanto da parte quest’atto preliminare, prevale tanto nella

dottrina, quanto nella giurisprudenza, l'opinione, che il curatore sia inve-
stito anche della rappresentanza del minorenne (1). E a sostegno di tale

opinione s’invoca nonsoltanto la tradizione romanistica (2), ma anche la

considerazione, che sarebbe frustrato il fine del de cujus e della leggo, se-

fosse tolto al padre di danneggiare il patrimonio lasciato a1 minore, con

inconsulti atti di amministrazione, e gli fosse invece concesso di distrug-

gerlo, dandogli la facoltà di disporne. E poichò ex adverso (3) si deduce,

che la patria potestà è istituto di ordine pubblico, i sostenitori dell’opi-

nione in esamerilevano, che la facoltà stessa di sottrargli l'amministra-

zione dei beni impinge contro una norma di ordine pubblico. Infine le

parole usate dal Codice non significano già che al curatore è lasciata la

semplice amministrazione, ma che egli è deputato al solo effetto di ammi-

(1) Cfr. Cass. Firenze, 5 febbraio 1877 (Annali, 1877, I, 211; Pac-

colta di giur., 1877, 1, 727); 31 dicembre 1880 (La Legge, 1881,I, 194);
24 marzo 1890 (Foro ital., 1890, I, 766); Cass. Napoli, 27 aprile 1880

(Annali, 1880, I, 514); Cass. Torino, 31 agosto 1882 (Cass. tor., 1882,
II, 378); 29 dicembre 18883 (Foro îtal., 1884, I, 218; La Legge, 1884,

I, 516); 25 luglio 1887 (Annali, 1887, I, 488; Foro ital., 1887, I, 945;

Giur. ital., 1887, I, 1, 568); Cass. Palermo, 13 novembre 1890 (Foro-

îtal., 1891, I, 828); App. Milano, 31 dicombre 1867 (Mon. Trib., 1868,
84); App. Casale, 9 marzo 1869 (Temi casal., 1869, 150); App. Torino,

19 gennaio 1874 (Race. di giur., 1874, I, 2, 95); 9 ottobre 1885 (Annali,.

1885, III, 507); App. Brescia, 21 marzo 1874 (Ibid., 1874, II, 538);
App. Modena, 16 marzo 1883 (Ibid., 1883, II, 592; Giur. îtal., 1888,.

I, 2, 363; La Legge, 1883, II, 347; Le Massime del reg., 1884, 36;

Mon. Trib., 1883, 470); App. Genova, 6 novembre 1883 (Foro ital,,

1884, I, 993); 23 novembre 1883 (Zco gen., 1884, 152; Giur. ital.,.

1884, I, 2, 118); ©, nella dottrina, MARUCCHI, op. cit., pag. 27 e seg.;.

MATTEI, op. cit., sull’art. 247, n. 4, vol. I, pag. 457 e seg.; PaoLI,
Trattato dei figli di famiglia, pag. 57; PisronI, op. cit., pag. 481 e

seguenti,

(2) Cfr. De Pinno, Contributo alla dottrina della legittima, pag. 116,
Torino 1897. Egli però ricorda soltanto la Novella 117, e non anche

lo altre leggi da me indicato, o non rileva le profonde differenze tra la

Novella suddetta e il diritto moderno.
(3) Cfr. Cass. Firenze, 29 novembro 1869 (Annali, 1869, 1, 288);.

9 dicombre 1870 (Ibid., 1870, I, 391); Cass. Torino, 29 luglio 1870-
(Giur. tor., 1870, 585; La Legge, 1870, 1060); App. Milano, 20 gen-

naio 1871 (Giur. tor., 1871, 170); App. Torino, 19 gennaio 1874-
(Giur, ital., 1874, I, 2, 94).
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nistraro i beni tramandati, e non gli altri che per avvontura possedesse

il minore.

Ma la detta opinione è stata gravemente oppugnata, e si è sostenuto,
che il curatore abbia la sola amministrazione del patrimonio lasciato al

ruinorenne (1). Si è infatti rilevato in proposito, che la patria potestà è

un diritto supremo, dovuto, più che alln legge positiva, ai principî di

diritto naturale, ed è di ordine pubblico, e quindi non può essere dimi-

muito per autorità privata, se non nei casi ammessi dalla legge. Inoltre

la lettern o lo spirito dell'art. 247 concedono al curatore soltanto l’am-

ministrazione delle sostanze lasciate al minore, e quindi egli non può

disporne, nò rappresentare il minore, sin pure relativamente ai detti

beni. Infine non è esatto che, interpretando in tal modol'art. 247, venga

a mancare lo scopo della nomina del curatore, perchè basta rilevare, che,

mentre pergli atti di semplice amministrazione il padre ha piena libertà

di azione, e può quindi pregiudicare gli interessi delfiglio, invece, per

compiere atti di disposizione ha bisogno di esservi autorizzato dal Tri-

bunale, e quindi è molto attenuato il pericolo che siano pregiudicati gli

interessi del minore (2). Quindi è conforme al fine che la legge si è

proposta di raggiungere la limitazione dei poteri del curatoro, i quali

non debbonoessere estesi a detrimento dell’autorità paterna, per cieco

ossequio alla tradizione romanistica, che in questa materia non offre

appagante garanzia, sin perchè non è molto sicura, essendo sconosciuto

al diritto romano lo stesso concetto di rappresentanza, sia perchè anche

l'ordinamento della famiglia era ben diverso da quello dei tempi nostri.

Per le suddetto ragioni questa mi sembra l’opinione più accettabile.

885. Si è disputato, se il curatore testamentario possa essere sostituito

nel caso di rinunzia. Giustiniano, nella Novella 117, ammise tale surro-

gazione, e l’attribuì al magistrato, nol caso cheil testatore avesse privato

il genitore del minore non soltanto dell’amministrazione, ma anche del-

l’usufrutto, poichè solo nel simultaneo concorso di codesti estremi rav-

(1) Cfr. Cass. Torino, 29 luglio 1870 (La Legge, 1870, I, 1060);
29 aprile 1884 (Giur. tor., 1884, 471); Cass. Palermo, 24 aprile 1864
(La Legge, 1885, I, 340); Cass. Roma, 25 luglio 1903 (Foro ital., 1903,
I, 1018); ‘Appello Milano, 20 gennaio 1871 (La Legge, 1871, I, 440);
81 dicembre 1867 (Giur. tor., 1868, 112); App. Palermo, 6 marzo 1882
(Annali, 1882, II, 124; Cire. giur., 1882, II, 197; Giur. ital., 1882,
I, 2, 519); App. Firenze, 16 giugno 1885 (Foro ital., 1885, I, 917);

App. Casale, 20 ottobre 1886 (IVid., 1887, I, 165); Appollo Perugia,
23 marzo 1903 (Ivid., 1903, I, 950) ; e, nelln dottrina, Cicu, Nota citata;
VENEZIAN, Dell'usufrutto, vol. II, pag. 97 e seguenti, nota 1; VIGNALI,
op. cit., vol. I, pag. 610.

(2) A fortiori lo stesso ragionamento valeper il tutore.
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visò l'intenzione del disponento di escludere il genitore d’ingerirsi nol
patrimonio del beneficato. Secondo il diritto vigente si è ritenuto, che,

se il curatore fosse stato nominato senza volere dimostrare sfiducia verso

il genitore esercente In patria potestà, la rinunzia di lui fa rientrare

l’amministrazione dei beni nel genitore che esercita la patria potestà; s0

invece il curatore fosso stato nominato, perchè non si volle che il geni-

tore avesse l’amministrazione dci beni, l’autorità giudiziaria dovrebbe
far luogo alla sua surroga (1).

886. Si è disputato, se il curatore testamentario possa essere rimosso
dall’ufficio per le cause indicate nell'art. 269 Cod. civilo (2).

Per la negativa è stato addotto, che lo disposizioni odiose non si pos-

sono estendere a casi non previsti (art. 4 disp. prel.), e che il curatore

testamentario è figura completamente diversa dagli altri curatori e tutori,

€ perciò non gli sono applicabili le normerelative a questi.

Maiu contrario si è a ragione obbicttato: che è manifesta l'analogia

nella subbietta materia, sia per la collocazione di entrambi gli articoli

(247 0 269) sotto la stessa cpigrafo (della tutela); sia perchè il curatoro

ha gli stessi obblighi del tutore, cd è giusto quindi che no possegga gli

stessi requisiti di capacità; sin infine perchè melirs est OCCURRERE IN

TEMPORE, guampost causam vulneratam remedium quacrere (3).

887. Si è disputato,se il cuatoro sin sempre soggetto ad un Consiglio

di famiglia, comeil tutore.

Taluni (4) hanno ritenuta l’affermativa, fondata sui seguenti motivi:

il curatore non può avere i larghi poteri concessi al padre, ma deve essere

vigilato da un Consiglio di famiglia, poichè il padre non può controllarno

l’aziono, essendonestato escluso dal legislatore; l’art. 247 è posto sotto

il titolo della tutela, il che lascia presumere che il legislatore volle sot-

 

(1) Cfr. Cass. Roma, 25 luglio 1903 (oro ifal., 1903, I, 1018);
App. Perugia, 23 marzo 1903 (Ibid., 1903, I, 950).

(2) Art. 269. « Sono esclusi dai medesimi uffici (tutelari) e debbono

esserne rimossi, qualora li avessero assunti:

« 190 I condannati ad una pena criminale; .

« 29 I condannati alla pena del carcere per furto, frode, falso 0 per

reato contro è buoni costumi;

« 3° Le persone di motoria cattiva condotta, c quelle notoriamente
incapaci di amministrare, 0 di privata infedeltà o trascuratezza, 0 colpe-

voli di abuso di autorità nell’esercizio della lutela;

« 40 Ifalliti non riabilitati ».
(3) Cfr. App. Roma, 8 marzo 1910 (Foro ital., 1910, I, 783).
(4) Cfr. Cass. Torino, 29 dicembre 1883 (Giur. tor., 1884, 225;

Giur. ital., 1884, I, 1, 385); App. Brescia, 21 maggio 1874 (Annali,

1874, II, 538; Giur, ital, 1874, I, 2, 657).
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toposto il curatore al Consiglio di famiglia come il tutore; non mancano

esempî di Consigli di famiglia da convocarsi, sebbene sia ancora vivoil
padre del minore.

Ma la generalità della dottrina (1) e della giurisprudenza (2) va giu-

stamente in opposta opinione. Infatti possono presentarsi due casi: o il

minore si trova sotto tutela, e allora il curatore dovrà rendere i conti

al Consiglio di famiglia; o il minoresi trova sotto la patria potestà, e

allora sono concentrate nel padre le attribuzioni dol tutore e del Con-

giglio di famiglia, sicchè al padre si debbono rendere i conti dal curatore

speciale. Inoltre sarebbo anomala la costituzione di un Consiglio di
famiglia mentre dura la patria potestà e per una parte del patrimonio

del minore; e sarebbe strano cheil padre avesse in tale Consiglio un voto

eguale a quello di un parente lontano.

888. Il diritto di amministrazione non ha luogo sui beni, a
cui i figli succedono per rappresentazione o per diritto proprio,

se il genitore sia stato dichiarato indegno di succedere(art. 728

e 766) (3). Inoltre esso cessa con la maggiore età o con l’eman-

cipazione del figlio (art. 317). Può cessare anche per causa pro-

veniente dal genitore, cioè se questi abbia male amministrate

le sostanze del figlio. In tal caso, a norma dell'art. 2383,il Tri-

bunale nomina un curatore ai beni del figlio.

889. III. Diritto di usufrutto legale (4).

Si è già accennata qualofosse, in diritto romano, la condizione patri-

(1) Cfr. GasBpa, PescatonE e Ricci, citati dal MARUCCHI, 0p. cit.,

g. 29 e seguenti.

(2) Cass. Torino, 29 luglio 1870 (Za Legge, 1870, I, 1010); 25 luglio

1887 (Annali, 1887, I, 488); Cuss. Firenze, 30 dicembre 1850 (La Legge,

1881, I, 194); App. Milano, 20 gennaio 1871 (Ibid., 1971, I, 400).

(3) In tal caso non ha nemmenoil diritto di usufrutto (art. 728).

Cf. Borsari, op. cit., vol. T, $ 536, pag. 844 c seguenti.

(4) Cfr. CoLix, De l’usufruit paternel, Paris 1861; DeenpuRE, Pan-

dette, vol. cit., pag. 115 e seg.; Duvat, De l'usufruit paternel et de

ses origines coutumières, Paris 1873; Furci, Dell'usufrutto legale, attri-

buto della patria potestà (Giornale delle leggi, 1882, 153); Gassier, De

Vusufruit légal des pòre ct mere sur les biens de leurs enfants mineurs,

Paris 1867; Granata, Base giuridica dell’usufrutto legalo dei genitori
(Rif. giur., 1894, 130); Jaconsox, Der usufructus paternus an den bona

adventicia der Hauskinder, Berliu 1893; JoLLy, Do l'usufruit légal et du
péeule castrence en droit romain, Paris 1864; Larnaca, Do l'usufruit

paternel, Paris 1855; LianDON, De l'usufruit paternel ct de ses ori-
gines, Paris 1862; PLAISANT, De l'usufruit paternel et de ses origines,
Paris 1880; Pricuon, Du droit d'usufruit paternel, Paris 1852; Racaz-
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moninle deifigli rispetto ai loro genitori (1). Mentro noll’antien Roma il

padre era l'unico proprietario del patrimonio della famiglia, e i figli

non avevano alcun diritto su di esso, in seguito la rigidaunità patri-

moniale, che corrisponde perfettamente alla concezione della famiglia

antica, si venne temperando, allorchè si procacciò ai figli un principio

d'indipendenza economica, con la concessione del peculio profettizio da

parte del paterfamilias. E a mano a mano si riconobbe una proprietà

separata del figlio sugli acquisti che faceva in occasione della milizia

(peculium castrense) o nell'esercizio di un ufficio pubblico o ecclesiastico

(peculium quasi castrense) ; sui beni che gli fossero pervenuti dalla madre

o dai parenti materni (bona materna vel materni generis); ovvero dalla

moglie o da qualsiasi altro, o acquistati da lui col suo lavoro o per

dono della fortuna (bona adventicia). Dei beni non compresi nella cate-

goria dei peculî, e che costituivano il patrimonio avventicio rego-

laro, in contrapposto al patrimonio profetticio, cho traeva la sua origine

dal patrimonio paterno, il padre aveva non il diritto di disporre, ma

l’amministrazione e l’usufrutto, fino alla sua morte o all'emancipazione

del figlio.

‘890. Il sistema del diritto giustinianeo si conservò pressochè immu-

tato nel diritto intermedio. Infatti quasi dapertutto i genitori avevano

l'usufrutto legale sui beni avventizi dei figli, i quali godevano soltanto

dei peculî castrense e quasi castrense.

891. Il Codice Napoleone accolse e generalizzò l’antico principio, nel

senso che attribuì l'usufrutto legale su tutti i beni dei figli, con tre

eccezioni :

a) beni acquistati dal figlio con lavoro ed industrie separati;

3) beni donati o legati al figlio, sotto l’espressa condizione, che i

genitori non ne abbiano l’usufrutto ;

c) successioni dalle quali il padre o la madre siano stati esclusi

come indegni.

Tuttavia, in virtà di alcuno giusto osservazioni del Bigot-Préameneu,

fu stabilito che l’usufrutto dovesse duraro fino a cheil figlio avesse rag-

giunti i diciotto anni, sia perchè gli fosso costituito con le rendite degli

ultimi tre anni un peculio che lo mettesse in grado di affrontare meglio

la lotta per la vita, sia perchè, se l’usufrutto legalo si fosse esteso fino

 

zonI, L'art. 495 Cod.civile e l'usufrutto legale (Cass. un., 1905, 281);
Soanpunna Samporo, L'usufrutto legale dei genitori e il diritto dei cre-
ditori (Cons. comin., 1892; 81); SciLasià, Studi sull'usufrutto legale

paterno (Giur. ital., 1899, IV, 502); VENEZIAN, Dell'usufrutto, dell'uso
e dell'abitazione, vol. I, pag. 512 e seguenti.

(1) Vedi retro, n. 826, pag. 525.
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‘alla maggiore età, il padre non avrebbe emancipato il figlio, nè avrebbe
consentito al suo matrimonio, per godere dei beni di lui fino alla sua

maggiore età. Venne anche disposto che la madre perdesse l’usufrutto

legalo col passaggio a secondo nozze; ma la legge del 21 febbraio 1906 ha

“eliminata questa disparità di trattamento tra padre e madre.

892. I Codici degli ox-Stati italiani ammettevano generalmente

l’usufrutto legale dei genitori, ma non lo rogolavano uniformemente (1).

Solo il Codice austriaco non lo accoglieva ($$ 149 e 150).

893. Durante i lavori preparatorî del Codico italiano si disputò se

«dovesse accogliersi il sistema del Codice austriaco o degli altri Codici
vigenti nel Regno.

In seno alla Commissione di coordinamento (2), il Restelli, il Niutta

® il Sighele volevano fosso proseritto l’usufrutto legale dei genitori, sia

perchè non vi è ragionedi privare figli delle rendite deiloro beni, sia

perchè « la tutela dei figli non deve essere lucrosa pei genitori, mentre

è gratuita per gli altri parenti o per gli estranei ». Ma parve allo stesso

Restelli, che la soppressione dell'istituto trovasse ostacolo nell'art. 2

della legge 2 aprile 1865, epperò valsero le brevi ragioni addotte dal

Do Foresta, per non depennaro dal Codice l’usufrutto legale dei genitori.

894. Premesso ciò, si deve aggiungere, che il Codice italiano

ha accolto l’usufrutto legale in favore dei genitori, per due fon-

damentali considerazioni: sia perchè esso è un corrispettivo delle

«cure che i genitori prestano al figlio (3); sia perchè potrebbe

verificarsi qualche dissidio, qualora i genitori fossero obbligati

‘a tenere un conto dei redditi e delle spese, destinato ad essere

sottoposto al sindacato ed all'approvazione dei figli dopo la loro

emancipazione o giunti che siano alla maggiore età (4). Pertanto

l’articolo 228 ha stabilito: « Il padre ha Vusufrutto dei beni

che provengono al figlio da successione, donazione 0 da qualunque

 

(1) Cfr. le Leggicivili del 1819 (art. 298 a 301), e i Codici parmense

(art. 91 a 95, 98 0 99); albertino (art. 224 a 230); estense (art. 128 a
138, 137 0 1838). —

(2) Cfr. il Verbale XIV, n. 4, della seduta del 29 aprile 1865 (Gran-
ZANA, Op. cit., vol. III, pag. 107 e seguenti).

(3) È la ragione che ne assegnò il PisaneLLI nella sua relazione
(GIANZANA, op. cit., vol. I, pag. 83). Cho se giustamente il VENEZIAN,

«op. cit., pag. 518, la qualifica gretta, si deve d’altra parte riconoscere,

cho l’usufrutto legale fornisco ai genitori i mezzi per adempiere più

«efficacemente ai loro doveri vorso i figli.
(4) Ielaziono PrsaNELLI sul progetto del Codice civile, del 15 luglio

1863, n. 82 (GIANZANA, op. cit., vol. I, pag. 33 e seguenti).
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altro titolo lucrativo, e lo conserva sino a che il figlio sia emanci-

pato od abbia raggiunto letà maggiore ». Come si vede, si è andati

anche più oltro che il Codice francese, e si è estesa la durata

dell’usufrutto legale fino alla emancipazione o alla maggiore età,

non essendo sembrate convincenti le ragioni addottedal Bigot-

Préameneu, per limitarlo ai diciotto anni.

895. L’usufrutto legale appartiene di regola al genitore che

esercita la patria potestà: e cioè al padre (art. 228), e, dopo la

di lui morte, alla madre (arg. art. 231).

Ma anche durante l'esercizio della patria potestà da parte

del padre può passare alla madre il godimento dell’ usufrutto

legale. Ciò avviene quando il padre ne sia escluso per cause 4

lui personali (art. 231 capov.) (1).

E passa alla madre V’usufrntto legale, quando a lei si trasfe-

risco l’esercizio della patria potestà (2), essendo esso un attri-

buto di questa, e non potendosi addossare alla madre gli oneri

che importa la patria potestà, senza corrisponderle anche i

vantaggi. '

896. Î: controversa la natura giuridica dol diritto in esame (3).
È pacifico, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che l’usu-

frutto legale dei genitori non sia identico all’usufrutto ordinario (4);

ma il dissenso sorgo quandosi tratta di dotorminare che cosa esso sia.

Secondo alcuni, esso rappresenta una ricompensa all'educazione che

il padro somministra al figlio (5). Il Proudhon invece lo ritiene un

traitement (6); il Laarent un diritto pecuniario (7); e il Toullier (8)

rileva, che sarebbe contrario alla morale, di non presentare ai figliuoli i

 

(1) Ciò avviene, per es., se il padro sia stato privato dell’usufrutto

legalo per separazione personale pronunziata por colpa di lui (art. 156).
Vedi al riguardo, in seguito, n. 913, pag. 580 e seg.; VENEZIAN, op. e

vol. cit., pag. 531 o seguenti.

(2) Vedi retro, n. 836, pag. 532 e seguente.

(8) Cfr. BrancuI, op. cit., vol. VII, n. 247, pag. 643 e seg.; DIALTI,

Alcune considerazioni intorno all'usufrutto legale che spetta al padre sut

deni del figlio (Foro ital., 1882, 1, 39); VEXEZIAN, op. e loc. citati.

(4) Cîr. al riguardo, AteRYet RAu, op. cit., vol. II, $ 227.

(5) Cfr. Bonsart, op. cit., vol, I, pag. 539 o seg.; PorHIER, Intro-
duzione alla consuetudine d' Orléans, tit. Dei feudi, n. 347.

(6) Traité du droit d'usufruit, vol. I, n. 126, pug. 156.

(7) Op. cit., vol. IV, n. 323, pag. 424.

(8) Op. cit., vol. II, n. 1066, pag. 187.
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loro genitori che sotto l'aspetto.di gente d'affaro, i cui conti debbano

essere riveduti e seguiti da discussioni e da processi, che non si possono

necordare con la pietà filiale (1). Meglioditutti porò il Venezian inquadra

l’istituto nella organizzazione cconomico-giuridica della famiglia, e nella

solidarietà economica che esisto in questa durante la minore età dei

figli. Lo stesso interesse sociale richiedo, « che fino a quandoi figli non

possano imprimere alla loro attività un indirizzo proprio e indipendente,

i redditi dei loro beni possano servire di strumento all’attività econo-

mica comune,di cui il padre detta la legge ». Inoltre l'usufrutto legale

rappresenta il mezzo accordato al genitore, affinchè egli possa adem-

piere meglio agli obblighi che la legge gli impone. Pertanto l’usufrutto-

legale rappresenta un attributo della patria potestà, e il compenso alle

cure © alle sollecitudini del padro verso i figli, in corrispettivo degli

oneri che la leggo gli impone (2). Esso implica un dovere, in quanto

che con i suoi proventi il padro è obbligato a provvedere allo spese di

mantenimento, educazione ed istruzionedelfiglio, libero poi il padre di

devolvere il supero a sno profitto, senza che la legge gliene richioda il

rendiconto. E avuto a ciò il debito riguardo, mi sembra che non si possa.

dubitare, che ci troviamo bensì di fronte ad un usufrutto, ma che esso
riceve norme particolari dalla speciale natura dei rapporti esistenti tra.

padre e figlio. Infatti esso è sostanzialmente regolato dalle medesime

normedell’usufrutto ordinario, sia per ciò che ha tratto all’acquisto dei

frutti e al godimento, sia per le cause di estinziono e di decadenza: della

qual cosa erano tanto persuasi i redattori del Codice civile, che hanno

sempre parlato di usufrutto legale, eliminando così la oscillazione di

terminologia tra usufruit e jowissance legale, che si riscontra nel Codice:

francese, e che è stata non ultima causa del ravvivarsi dello dispute

sulla natura giuridica dell’istituto (8). Ma, d'altra parte, non può essere

frustrato lo scopo cui l’usufrutto tende, di fornire cioè al padre i mezzi.

per provvedere al mantenimento,all'educazionee all'istruzione delfiglio :

il che importa che esso sia retto da normoparticolari. Esso infatti deve.

ritenersi incedibile, impignorabilo 6 insequestrabile, almono per la parte

necessaria alle speso di mantenimento, educazione ed istruzionedeifigli.

(art. 230, n. 1°), come vedremo in seguito (4).

 

(1) Si potrebbe al riguardo addurre ln bella formula che si trova:
nella Cost. 8, $ 4, Dig. 6, Gl: « paterna reverentia eum ercusante et a

ratiociniis ct a cautionibus », '

(2) Cfr. App. Perugia, 29 maggio 1879 (Giur. ital., 1979, II, 527;

La Legge, 1879, I, 761).
(8) Parlano di usufriit gli art. 989, al. 1°, 601, 730; di jouissance

Iégale gli art. 384, al. 1°, 385 0 386.

(4) Cfr. n. 908 e seg., pag. 573 e seguenti.
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897. L'usufrutto legale dei genitori è di sua natura univer-

8ale; epperò si estende ai beni che subentrano a quelli che vi

‘erano compresi. Esso comprende tutti i beni pervenuti al figlio

a titolo lucrativo (art. 228); e quindi vi sono soggette la succes-

sione e la donazione, espressamente indicate nel Codice. Quanto

poi al tesoro la questione è disputabile, poichè, o si tratta del

tesoro rinvenuto nel fondo del figlio, su cui il genitore ha l’usu-

frutto legale, e anche su di esso egli deve esercitare tale di-

ritto, jure accessionis. Ovvero il figlio ha trovato il tesoro in un

fondo altruî, e in tal caso è dubbio se debba applicarsi l’arti-

‘colo 228, ovvero l’art. 229, n. 4, considerando cioò il tesoro come

bene acquistato col proprio lavoro (1).

Ed eguali dubbî debbono manifestarsi a proposito della vin-

‘cita alla lotteria, perchè per verità non sembra decisivo il cri-

terio adottato dalla dottrina, che si debba cioè distinguere se

la cartella sia stata o non comprata con danaro soggetto all’usu-

frutto legale. Se insomma essa fosse stata comprata con danaro

ritratto dalla industria personale del figlio, o fosse stata ritro-

vata in un'eredità lasciata al figlio con la condizione che il padre

non ne abbia l’usufrutto legale, o accettata dal figlio controil

volere del padre, questi non potrebbe pretendere su di essa 1’ usu-

frutto legale. Se invece fosse stata comprata con denaro sog-

getto all’usufrutto legale, il genitore avrebbe su di essa il diritto

«di usufrutto.

Adunque la questione andrebbe decisa guardando al titolo

«originario, non al suo effetto (2). Ma, comesi notava, vi è qualche

ragione di dubitare di tale criterio distintivo; poichè non si sa

vedere la ragione della differenza in esame. Infatti, quando il

padre abbia dato qualche lira al figlio, sia pure togliendola dal

reddito dell’usufrutto legale, e questi, anzichè spenderla, abbia

comprato una cartella di lotteria, pare che, anche in tale caso,

la vincita potrebbe rientrare nell’art. 229, n. 4.

 

(1) Il Borsari, op. e vol, citati, $ 529, pag. 834, ritiene ln questione
molto semplice, o la risolve in favore del padro. Invece il DURANTON,
op. cit., vol..II, n. 378, pag. 123 o seg., accenna meglio alle difficoltà

«che la soluzione della controversia presenta,

(2) Cfr. in tali sensi, BIANCHI, op. cit., vol. IV, 262; GIANTURCO,
Istituzioni (1° ediz.), pag. 253.
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898.Si è disputato, se l’usufrutto legale possa esercitarsi sulle aziende
commerciali o industriali pervenute al minore, ed anche sopra un’azienda

“agricola.

La negativa è stata sostenuta in rapporto tanto alle prime (1), quanto

‘alla seconda (2), ritenendosi, che i proventi che si ricavano da esse non

si possano qualificare frutti naturalio civili,

Ma giustamente tale opinione è stata combattuta, perchè i proventi

suddetti sono il prodotto di tali aziende, sicchè di essi deve godere

l'usufruttuario, mentre le aziende costituiscono le cose che questi dove

conservare e restituire (3).

899. La regola gonerale dell’art. 228 soffre alcune importanti

limitazioni. Infatti l’articolo 229 dichiara, che non sono soggetti

all’usufrutto legalo, pure conservandone l’amministrazione(4):

a) î beni lasciati o donati al figlio, con la condizione che il

‘padre non ne abbia Vusufrutto legale (5). Tale condizione può essere

anche implicita (6), como se il testatore avesse prescritto che lo

rendite fossero accantonate sino alla maggiore età del figlio;

ma non basterebbe che il testatore avesse tolta al padre l’am-

ministrazione dei beni, a norma dell’art. 247, poichè altro è l’usu-

frutto legale, altra l’amministrazione (7). Infine, per eliminare

(1) Cfr. App. Genova, 17 luglio 1896 (Giur. ital., 1896, I, 2, 733);
MARRACINO, Op. cit., n. 283, pag. 846 e seguenti,

(2) Cfr. App. Ancona, 14 luglio 1891 (Foro ital., 1891, I, 933);

Borsari, op. cit., vol. I, $ 530, pag. $35 e seg.; DEMOLOMBE, op. cit.,

vol. IU, n. 512, pag. 364 (ediz. Bruxelles 1850); GALDI, op. cit.,
vol. IV, $ 58, pag. 52.

(3) Cfr. per tutti, VeNZI e FRANCO, Note al Pacifici-Mazzoni, vol. cit.,
pag. 681 e seguenti.

(4) Cfr. FuLci, Beni che non sono soggetti all'usufrutto legale in pro
«del genitore (Foro mess., II, 1882, 17).

(5) Cfr. BiicxHOLTz, Dic Félle der eztraordiniren Adventicien (nel
n. 11 della Zeitschrift dol Lixpe, anno XIV).

(6) Cfr. Cass. Palermo, 3 giugno 1899 (Foro sic., 1899, 484); Appello

Modena, 16 marzo 1883 (Qfon. Trib., 1883, 470); Appello Bologna,
17 marzo 1883 (Giur. ital., 1833, I, 2, 234); 17 novombre 1916 (oro

‘ital., 1917, I, 454); App. Roma, 18 maggio 1893 (Giur. ital., 1898, I,
‘2, 432); App. Palermo, 17 aprile 1903 (Mon. Trib., 1903, 633); Mar-

BACINO, op. cit., n. 277, pag. 842 e seg.; VENZI e FRANCO, Op. e vol.
citati, pag. 680. .

(7) Cfr. Cass. Palermo, 17 maggio 1898 (Foro ital., 1898, I, 756);
App. Perugia, 29 maggio 1879 (Giur. ital., 1879, I, 2, 627; La Legge,

1879, I, 761); App. Torino, 25 giugno 1889 (Foro ital., 1890, I, 46).
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antiche dispute, è stato espressamente stabilito, che la condi-
zione in esame non ha effetto riguardo ai beni riservati al figlio.

a titolo di legittima: il che rientra, del resto, nel principio,

che la legittima non può essere soggetta a condizione (arti-

colo 808);

D) è beni lasciati o donati al figlio per imprendere una car--

riera, umarte 0 una professione ;

c) è beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione.

accettata nell’interesse del figlio contro il consenso del padre. In

tale caso si presume che il genitore, negando il proprio consenso,

abbia inteso rinunziare al beneficio che gli accordava la legge;

° d) i beni acquistati dal figlio in occasione o per esercizio di

milizia, uffici, impieghi, professioni 04 arti, 0d altrimenti col proprio

lavoro e colla propria industria separati. È il vecchio patrimonio

liberodei figli, costituito dai peculî castrense e quasi castrense(1),

conservato perchè si pensa, a ragione, che il vantaggio lasciato

al figlio lo indurrà al lavoro o al risparmio. E si noti che non ha

alcuna importanza, per la determinazione dell’industria separata,

il fatto, che il figlio conviva o non col padre, ma bisogna guar-

dare solo se egli la eserciti con proprì mezzi e nel suo esclusivo

interesse. Infatti può esservi industria separata, ancheseil figlio

conviva con lui, come può nonesservi industria separata, anche

se il figlio non conviva con lui;

e) infine, comesi è già detto (2), il genitore non ha nè l’am-

ministrazione, nè l’usufrutto sui beni ai quali i figli succedono

per rappresentazione 0 perdiritto proprio, se il genitore sia stato

dichiarato indegno di succedere (art. 728, 766).

900. L’usufrutto legale conferisce al genitore gli stessi diritti

e doveri ai quali sono soggetti gli usufruttuari ordinari (arti-

colo 230, n. 3).

Quindi egli deve procedere all’inventario dei mobili e alla

descrizione degli immobili, perchè altrimenti non potrebbe con-

seguirne il possesso (art. 496); deve godere da buon padre di

famiglia; conservare la sostanza dei beni tanto nella materia

 

(1) Cfr. al riguardo, DERNBURG, 0p. e vol. cit., pag. 128 e seguenti s.
FirtIxa, Das « castrenso peculium» in sciner geschichilichen Entwickelung

und heutigen gemeinrechilichen Geltung, Hallo 1871.

(2) Vedi retro, n. 888, pag. 365.
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«quanto nella forma (art. 477); sopportare le riparazioni e i carichi

a cui è tenuto l’usufruttuario (art. 501 e seguenti).

901. L’usufrutto legale differisce da quello ordinario nei seguenti
punti:

a) Il genitore non è obbligato a prestare cauzione (articolo 497,

2° parte).

Il suo affetto peri figli è garanzia sufficiente per la buona ammini-

strazione dei beni, dei quali la legge gli accorda il godimento. D'altronde,

oveciò non fosse, egli perdercbbe in tutto o in partel’usufrutto, per l'abuso

fattone (art. 233). Infine non si è voluto che il genitore potesse essere

privato del beneficio che gli dà la legge, per l'impossibilità in cui si tro-

vasse di prestare cauzione.

902. 0) L'usufrutto ordinario può essere ipotecato (art. 1967, n. 2),

-ed espropriato, perchè si ritiene bene libero e disponibile dell’usufrut-

tuario. Invece l’usufrutto legale non può essere ipotecato, por espressa

«disposizione del citato art. 1967, n. 2.

903. c) Mentre si può cedere l'esercizio dell’usufrutto ordinario,si

ritiene generalmente, che l’usufrutto legale doi genitori non possa essere

ceduto, semonper la parte che rappresenta l'esclusivo vantaggio dei genitori,

dedotti cioò i pesi cho gravano su di esso (1). Vi è anzi chi ritiene,

-che sia del tutto incedibilc (2) e (3), essendo esso inseparabile dall'eser-

cizio della patria potestà, ed anche perchè, col contrario sistema,i pesi

inerenti all’usufrutto rischierebbero di non essere adempiuti, o lo sareb-

bero in condizioni non adeguate alle condizioni della prole.

904. d) E la stessa disputa si ripete a proposito della pignorabilità

e sequestrabilità dell’usufrutto da parte dei creditori.

Generalmente si ritiene, che i creditori del padre possono pegnorare

le rendite dell’usufrutto legale, solo dopo che siano stati soddisfatti i pesi

di cui all’art. 230 (4). Avuto infatti riguardo ai fini cui è ispirato l’isti-

 

(1) Cfr. Cass. Napoli, 18 maggio 18S81 (La Legge, 1552, I, 370);
25 maggio 1883 (Ibid., 1883, II, 230); App. Palermo, 18 luglio 1887

(Circe. giur., 1889, 21); App. Catania, 29 marzo 1897 (Zoro ital., 1897,

I, 885); Gironi, ne La Legge, 1902, II, 231).
(2) Cfr. Barassi, Istituzioni, pag. 486 e seg.; Cass. Palermo, 1° feb-

‘braio 1898 (Zoro ital., 1898, I, 332); App. Milano, 21 gennaio 1902
(La Legge, 1902, II, 231).

(8) Solo il BIaxCHI, op. e vol. cit., n. 250, pag. 656 0 seg., ritiene

cedibilo l’usufrutto logalo dei genitori. Ma In sua opinione, sostenuta

in Francia da parecchi autorevoli giuristi (es. CnarDON, DUVENGIER,
LAURENT, PROUDUOX), non ha trovato seguito iu Italia.

(4) Cfr Cassaz. Napoli, 18 maggio 1881 (Za Legge, 1882, I, 370);
25 maggio 1882 (Ibid., 1883, II, 230; Gazz. Trib. Napoli, n. 3189);
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tuto, sembra più accettabile questa teoria intermedia, anzichè le duo

teorie estreme, che pure contano strenui sostenitori. Vi è infatti chi

sostiene, che i creditori del genitore non possano colpire i benidelfiglio.
minore, sia perchè l'usufrutto legale è dato noll’interesse dei figli, e non
come premio o vantaggio del padre; sia argomentando dall'art. 1967,

n. 2, che ha dichiarato incapace di ipoteca l’usufrutto legale degli ascen-

denti (1); sia infine perchè ogni limite all’onere del genitore, imposto

dall’art. 280, n. 1, sarebbe contrario a quella libertà del genitore nel

devolvere i frutti dei beni del figlio al suo mantenimento e alla sua edu--
cazione, che costituisce veramente l’anima dell’istituto dell’usufrutto-

legale (2). Infine altri sostengono, che i creditori possono sequestrare-

28 giugno 1883 (La Legge, 1884, I, 313); 17 novembre 1903 (Dir. e giur.,

1903, 638); Cass. Roma, 29 marzo 1883 (La Legge, 1883, I, 685); 15 aprile

1883 (Ibid., 1883, I, 577); Cass. Firenze, 29 luglio 1886 (IVid., 1886, II,
724); Cass. Torino, 25 aprile 1883 (2bid., 1883,II, 163); Cass. Palermo,

16 dicembre 1897 (Circ. giur., 1898, II, 104; Zoro îtal., 1898, I,
160); 21 febbraio 1901 (fon. Trib., 1901, 570); App. Milano, 26 feb-

braio 1889 (Foro ital., 1889, I, 825); App. Bordeaux, 21 febbraio 1893.

(Dalloz, 1893, II, 361); App. Lione, 13 novembre 1894 (Ibid., 1896, II,

393; Sirey, 1895, II, 145); App. Catania, 27 marzo 1897 (Mon. Trib.,

1898, 325); e, nella dottrina, AUBRY et RAU, op.cit., vol. IX, pag. 120;
Borsari, op. cit., vol. I, pag. 830; vol. IV, parte I, pag. 111 e seg.;

CuzzerI, Commento al Cod. di proc. civ, sull’art. 592, n. 11, pag. 618.
e seg.; DETTORI, Dell’esecuzione sui beni mobili, n. 211, pag. 265 e seg.,
Bologna 1885; GARGIULO, op. cit., sull’art. 592, per analogia ai frutti
dotali, vol, II, pag. 154; MARRACINO, op. cit., n. 271, pag. 837 e seg.;.

MATTEI, op. cit., sull’art. 592, n. 6, pag. 754; MATTIROLO, op. cit.,
vol. V, n. 712 e seg., pag. 541 e seg.; PACIFICI-MAZZONI, op. 6 vol. cit.,

pag. 654; PAOLI, Matrimonio rispetto ai beni, nn. 110 e 111; SAREDO,
Istituzioni di procedura civile, vol. II, pag. 169 (2° ediz.); ScANDURRA

SampoLo, L’usufrutto legale del genitore cd il diritto dei creditori (Con-
sulente comm., 1892, 81); SCILLAMA, op. citata.

(1) Cfr. BorsarI, op. cit., vol. I, $$ 526 e seg., pag. 827 e seg.;
BuNnIva, op. cit., vol. II, pag. 181; CAIRONI, Istituzioni, vol. II, pag. 351;

DourANnTON, op. cit., vol. II, n. 1297 (486), pag. 304 o seguonti; Ricci,

op. cit., vol, I, parte II, pag. 437, © vol. VII, pag. 47; Cass. Napoli,
5 giugno 1885 (La Legge, 1885, II, 399); 6 settembro 1887 (Ibid., 1888,
I, 230); Cass. Palermo, 28 agosto 1888 (Ibid., 1888, II, 668); 1° fob-
braio 1898 (Circolo giuridico, 1898, II, 45); Appello Catania, 81 di-
combro 1887 (Foro ital., 1888, I, 294; La Legge, 1888, II, 707, con
Nota del Greiopr); Appello Palermo, 28 luglio 1899 (Mon, Tribunali,
1900,71).

(2) Cfr. CanneLUTTI, Pignorabilità dello rendite dell'usufrutto legale
(Riv. di dir, comm., 1918, II, 309).
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o pignorarei frutti dell’usufrutto legnle, partendo dal principio, che il

padre ne ha la piena disponibilità (1).
905. 0) Il genitore è obbligato alle spese di mantenimento, istruzione ed

educazione del figlio (art. 230, n. 1) (2). E si noti, che questa non è una

duplicazione dell'obbligo espresso in termini identici dall'articolo 138,

perchè ne differisce per la determinazione della sua effettiva quantità.

Mentre infatti per l'art. 138 i genitori sono obbligati a concorrere, con

le rispettive sostanze e in proporzione di esse, al mantenimento, all’istru-

zione e all'educazione del figlio, per l'art. 230 vi è tenuto il genitore che

gode dell’usufrutto legale, 0 in proporzione delle rendite che da esso

ritrae. Sicchè, mentre i genitori poveri sarebbero obbligati soltanto a ciò.

che comporta il loro stato, quelli inveco che godono dell’usufrutto legale

sono tenuti ad educare ed istruire il figlio in proporzione della sua for-

tuna personale e con le rendite del detto usufrutto.

906. 7) Infine il genitore è obbligato al pagamento delle annualità o-

degli interessi dei capitali, che decorrono dal giorno in cuì si apre Vusu-

frutto (art. 230, n. 2). Questa obbligazione è affatto identica a quella

che grava sull’usufruttuario di un patrimonio a normadell'art. 509 (3).

(1) Cfr. BrancHI, Trattato dei rapporti patrimoniali dei coniugi (per
s frutti della dote), n. 151 a 155; GaLLuPPI, Della dote, n. 115, pag. 168
e seg.; Proupnon, De l’usufruit, vol. I, pag. 6. Il LAvRENT, Principes,
vol. XXIII, n. 483, pag. 477 e seg., aderisce a tale teorica relativamente:
ni frutti della dota; si mostra invece, vol. XXX, n. 209 dis, pag. 165

e seg., assai perplesso relativamente all’usufrutto legalo,

(2) L'art. 385, n. 4, del Codice francese pone anchea carico del geni-

tore usufruttuario le spese funebri e di ultima malattia. Non avendo spe-

cificato a spese di quali personesiriferissero, si dubita se riflettano quelle

del de cujus o del donante che ha lasciato i beni al minore o quello rela-

tive a quest’ultimo.
Il Codiceitaliano ha preferito rimettersi ai principî generali, epperò,

se si tratta delle spese di colui al quale il minore è succeduto, fanno

parte del passivo dell'eredità; se riguardano il minore, bisogna distin-

guere le spese di ultima malattia, che rientrano nel mantenimento del

figlio, anlle spese funebri, che vanno a carico degli eredi di lui, perchè

costituiscono un debito nato dopo che l'usufrutto legale ha avuto fine.
Naturalmente però il genitore può essere tenuto anche ad esse, ma come.
erede, non como usufruttuario legale.

(8) Qualcuno ne ha dubitato, ritenendo che l'obbligazione dell’arti-
colo 230, n. 2, sia più estesa, perchè comprenderebbe anche gli interessi
dei debiti scaduti prima dell’inizio dell’usufrutto legale e non ancora
pagati. Ma non mi sembra accettabile tale opinione, perchè i debiti sca-
duti prima dell'inizio dell’usufrutto non fanno carico al genitore, a
norma dello stesso art. 230.
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-So però il minore avesse beni esenti dall’usufrutto legale, il pagamento

degli interessi dovrebbe proporzionarsi tra i beni esenti e quelli sui

«quali il genitore esercita l’usufrutto.

907. Cessazione dell'usufrutto legale.

Quanto allo cause di cessazione dell'usufrutto legnle, bisogna distin-

guore le assolute dallo relative, secondo che esso cessa del tutto, ovvero

passa all’altro coniuge (1).

908. 1. Le cause, per le quali l’usufrutto legale cessa in modo

«a8soluto, sono otto. Esso cioè si estingue:

a) Per la maggiore età del figlio (art. 228). Cessato l’onere

«del mantenimento, dell’educazione e dell’istruzionedel figlio, deve
cessare anche l’emolumento (2).

b) Per la morte del figlio (art. 232). Questa causa di estin-

zione è particolare all’usufrutto legale, non verificandosi nel-

YVusufrutto ordinario, e si spiega per la medesima ragione indicata

di sopra: perchè cioè è venuto a mancare l’onere del manteni-

mento del figlio.

c) Per la morte di entrambi i genitori. Sia perchè si tratta

di usufrutto, sia perchè esso è un attributo della patria potestà,

deve cessare con la morte dei genitori ai quali apparteneva.

d) Per emancipazione espressa o tacita Qel figlio (art. 228).

Nè potrebbe il padre — come gli era consentito dall’art. 240

«del Codice albertino — riserbarsi l’usufrutto in tutto o in parto,

nell’atto di consenso al matrimonio o all’emancipazione espressa(3),

perchè la legge suppone che il detto consenso sia ispirato a

motivi di ordine superiore e non prettamente economici. Che se

venisse in seguito revocata l’emancipazione espressa, riteniamo

che rivivrebbe l’usufrutto legale (art. 321), ma il figlio conser-

verebbe i frutti percepiti medio tempore (4).

(1) Secondo altri, il criterio distintivo consiste nel vedere, se l’usu-
frutto cessa per disposto di leggo o per volontà dei genitori. In questo

ultimo caso sarebbero cause relative: l'emancipazione, l'abuso della

patria potestà, il passaggio dei genitori ad altre nozzo (efr. BURRI, opera

citata, pag. 155). Ma perverità talo criterio non mi sombra accettabile.
(2) Sui sistemi accolti dallo altre legislazioni e sui Invori prepara-

torî del Codico civile italiano, cfr. BIANCHI, op. cit., vol. VII, pag. $04
e seguenti,

(9) Cfr. Relazione PISANELLI, n. 32 (in GIANZANA, 0p. cit., vol. I,

pag. 34).

(4) Cfr. anche BiaxcoI, op. e vol. cit., pag. S10 e seguenti.
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e) Per abuso della patria potestà. Questa causa di cessazione

è molto importante, epperò ne sarà fatta a suo luogo approfon-

dita trattazione. Qui basta ricordare, che l’art. 233 prescrive,

che « sc il genitore abusa della patria potestà, violandone 0 trascu-

randone î doveri, 0 male amministrando le sostanze del figlio, il

Tribunale, sulDistanza di alcuno dei parenti più vicini 0A anche

del Pubblico Ministero, potrà provvedere per la nomina di un

tutore alla persona del figlio, o di un curatore ai beni di lui,

PRIVARE IL GENITORE DELL’USUFRUTTO IN TUTTO OD IN

PARTE, e dare quegli altri provvedimenti che stimerà convenienti

nell'interesse del figlio ». Sicchè, se il genitore distrugga o dete-

riori le sostanze di lui, ovvero se ometta le diligenze necessarie

alla loro conservazione, ovvero lasci inadempiuti gli oneri ine-

renti all’usufrutto; e se anche non adempia agli obblighi rela-

tivi alla persona del figlio, di cui all'articolo 138, si fa luogo

all'applicazione dell'articolo 233, e non a quella dell'articolo 516,

che riguarda l’usufeutto ordinario (1). E ciò è rilevante, sia perchè

ia perdita per abuso dell’usufrutto legale può avvenire anche

#0 il padre, pure amministrando bene le sostanze del figlio, non

adempia ai doveri che ha verso la sua persona; sia perchè il

Tribunale è autorizzato a non privare del tutto il padre del-

l’usufrutto, potendonelo privare soltanto in parte (2).

f) Per Vassenza dichiarata di entrambi i genitori (art. 46).

9g) Per la condanna di entrambi, nei casi previsti dagli arti-

coli 33 e 349 Cod. pen., che importano la perdita della patria

potestà.

h) Per il passaggio del padre o della madre superstite a

nuove nozze (art. 232).

909. Rispetto a quest’ultima causa di cessazione totale dell’usufrutto,

bisogna rilevare che, menire nel diritto preesistito (3), solo la madre che

(1) Cfr. BraNcuHI, op. cit., vol. VII, n. 299, pag. $39 e seguenti.
(2) Ed anzi si ritieno che, qualora sopravvengano giusti motivi, il

Tribunale possa modificare 0 revocare i provvedimenti presi.

(3) Il Codice albertino non comminava la perdita dell’usufrutto legale,
nel caso di passaggio del gonitore a secondo nozzo.

L'art. 246 del progetto del Codice civile, conformemento all’art. 386
Cudico francese, comminava talo perdita per la sola madre cho passava a

secondo nozze. La differenza cho veniva così a risultare tra il padre e la

madre parve al ResTELLI giustilicata, perchò il padre continua la famiglia,

37 — STOLFI, Diritto civile - Y.
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Passavo a seconde nozze perdeva l’usufrutto legale dei beni dei figli del’

primo matrimonio, il Codice civile italiano ha stabilito, che l’usufrutto-

logale cessa per il genitore che passi a seconde nozze, e quindi anche per

il padre (art. 282), il quale perciò dovrà rendere conto aifigli dei frutti

da lui percepiti dopo il secondo matrimonio. E a ragione, perchè talvolta

gli affotti e le curo del genitore si concentrano nella nuova famiglia, sicchè.

i proventi dei beni dei figli del primo lotto potrebbero essere investiti &

beneficio della nuova famiglia, come potrebbero rimanere inadempiuti i

pesi imposti al padre che gode l'usufrutto legale (1).

910. Ma quid juris se il genitore rimanga nuovamente vedovo? rivive

o non l’usufrutto legale?

Alcuni sostengono che esso riviva, almeno se non vi siano figli del.

per la quale, quandoi figli sono in tenera età, è talvolta un grande bene-

ficio che con unà seconda moglie si dia loro una seconda madre, mentre:

la madre, passando a seconde nozze, muta nome e famiglia. Ma tale di-

stinzione non soddisfeco i commissari NIUTTA, CHIESI © PRECERUTTII, i
quali rilevarono, che era più spesso dannoso che utile ai figliuoli dare loro

una matrigna © lasciare che i frutti, i quali durante la vedovanza del

padresi sarebbero impiegati in esclusivo fuvoro dei figli del primo letto,

dovessero invece dividersi con un’altra famiglia. Perciò venne propu-
gnatoil ritorno all'art. 204 del progetto PIsANELLI, che fu infatti appro-

vato, o divenne l'art. 232 Codice civile. Cfr. al riguardo,il Verbale XIV,

n. 6, della seduta 29 aprile 1865, della Commissione di coordinamento

{GIANZANA, op. cit., vol. III, pag. 108 e seg.), nonchè BraxcHI, op. e

vol. cit., pag. 816 e seguenti.

(1) Tuttavia è rimasta una differenza tra il padre e la madre, per ciò.

che attiene all'amministrazione dei boni del figlio, giacchè il padre pas--
sato a seconde nozze la conserva, ela madre iuvece la perde insieme con

l’usufrutto legale, a meno che non gliela conservi, con o senza restrizioni

anche relativamente all'educazione dei figli, il Consiglio di famiglia,
straordinariamente convocato dal Pretore. Però Ia deliberazione presa
dove essere sottoposta al Tribunalo, cho emanerà gli opportuni provvedi-

menti. Vuolsi anzi rilevare che, so la madre non cura di far convocare il

Consiglio di famiglia prima di passare a seconde nozze, perde di diriito-
l'amministrazione. Però il Consiglio di famiglia, sull'istanza del P. M.,

dei prossimi parentio affini, o anchedi ufficio, potrà riammettero la madro-

nell’amministrazione, oppure nominare un curatore ai beni e stabiliro

condizioni per l’amministraziono e l'educazione del figlio. In ogni caso
infine, nccogliendosi una sensata tradizione logislativa [Cost. 6, Cod. 8,
14 (16)], si è stabilito che il secondo marito è sempre solidalmento re-.
sponsabile dell’amministrazione debitamente tenuta prima della colebra-
zione del matrimonioe di quella indebitamente conservata dopo (art, 237,

238, 239).



Della famiglia 019

secondo matrimonio (1). Infatti la cessazione dell'usufrutto legale è stata

comminata per il solo pericolo, che i redditi dei beni doi figli del primo

letto fossero distratti a favore di quelli del secondo, cpperò, cessato tale

pericolo, deve rivivere la prerogativa del genitore.

Ma giustamente l’opinione comune (2) ritiene che l’usufrutto estinto

col secondo matrimonio non rivive allo scioglimento di questo, poichè

vi è stato il passaggio a seconde nozze, e la legge non richiede altro

per far luogo a danno del genitorealla estinzione dell’usufrutto, nè vi
è alcuna normalegislativa, in base alla quale il diritto estinto debba

rivivere. Certo nel caso cho non vi siano figli del secondo matrimonio,

non vi il pericolo della distrazione dei beni in favore di costoro, ma il

solo fatto che la contraria opinione è forzata ad introdurre una distin-

zione che non vi è nella legge, è la prova più evidente della sua infon-
datezza.

911. La stessa questione si fa, per il caso che il contratto matrimonio
venga annullato (3). E anche in tale caso da una parte si ritiene, che

l'usufrutto non riviva, dopo l'annullamentodel matrimonio (4), dall'altra

(1) Cfr. GrantTURCO, Istituzioni (1° ediz.), pag. 256; LAURENT, opera
citata, vol. II, pag. 444; Ricci, op. e vol. cit., n. 178, pag. 270 e seg.;

Scuaxà, op. cit., pag. 374 e seg. (con la riserva, se siano rimasti figli

del secondo matrimonio); TAULIER,op. cit., vol. I, pag. 496.
(2) Cfr. ARNTZ, op. cit., vol. I, n. 661, pag. 334; AuBEY et Rau,

op. cit., vol. LX, $ 550 dis, n. 4, pag. 129, nota 32; BIANCHI, op.cit.,
vol. VII, pag. 823 e seg.; Borsari, op. cit., vol. I, pag. 854; BURRI,

op. cit., pag. 186; DELVINCOUBT, op. cit., vol. I, pag. 95, nota 8;
DEMOLOMBE, op. cit., vol. VI, n. 562, pag. 466 e seg.; DURANTON,

op. cit., vol. II, n. 386, pag. 128; MARRACINO,op.cit., n. 288, pag. 849
e seg.; PacrFICI-MAZZONI,op. e vol. cit., pag. 658; PINCHERLI, Op. cit.,

pag. 180 e seg.; ProuDHON, Zraité des droits d'usufruit, d'usage, d’ha-
bitation et de superficie, vol. I, n. 144, pag. 70 e seg., Bruxelles 1838;

VAZEILLE, op. cit., vol. II, n. 470; VENZI e FRANCO, op. e vol.citati,
pag. 686 e seguenti; Appello Trani, 26 gennaio 1878 (Annali, 1878,

IN, 189).
(8) La questione è un po’ più complessa nel caso di matrimonio

putativo. In linea di principio, bisogna rilevare che esso tende non
a togliere, ma a concedere dei diritti. Tuttavia, poichè i figli nati da
esso debbono essere considerati come legittimi, la riviviscenza del-
l’usufrutto legale del genitore rende possibile che egli destini i redditi
dei figli del primo letto al mantenimento dei figli nati dal matrimonio
putativo.

(4) Cfr. AusrY et Rau, op. loc. cit., nota 33; BORSARI,op.cit.,
vol. I, $ 544, pag. 853 o sceg.; DEMOLOMBE, Op.cit., vol. VI, n. 663,
pag. 468 e seg.; Marcapé, sugli art. 386 e 387, n. 6, vol. II, pag. 174
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si sostieno, che riviva in base al principio: quod nullam est, nullam

producit efectum. E questa per verità mi sembra l'opinione più accet-

tabilo (1).

912. Infinesi è disputato, se incorra nella perdita dell'usufrutto legalo

la madreo il padre superstite, che, per non perderlo, non passi a nuovo

nozze, ma si dia a vita licenziosa. A mio avviso ciò non basta per incor-

rere nella decadenza in oggetto, perchè lo leggi che restringono il libero

esercizio dei diritti, o formano eccezione allo regolo generali, non si esten-

dono oltre i casi in esse espressi (art. 4 disp. prel.); ma può l'autorità

giudiziaria togliere al padre in tutto o in parto l'usufrutto legale, in ap-

plicazione dell’art. 233, perchè nel caso ipotizzato può riscontrarsi abuso

della patria potestà, so uo siano violati o trascurati i doveri. E se la vita

licenziosa del genitore porta pregiudizio al patrimonio ‘del figlio, il Tri-

bunale potrà nominargli un curatore; se ne attenta l'educazioneo l’istru-

zione, gli potrà nominaro un tutoro (2).

913. 2. L’usufrutto legale cessa in modo relativo, trapassa
cioè dal padro alla madre:

a) per assenza dichiarata del padre (art. 46). Solo infatti se

la madre non fosse vivente a quel tempo, o fosse nell’impossi-

bilità di esercitare la patria potestà, la cura dei figli verrebbe

dal Consiglio di famiglia conferita all’avo paterno e in man-

canza di questo all’avo materno; e se manchino l’uno e l’altro,

ad un tutore temporaneo (art. 47);

 

e seguenti; PacIFICI-MAZZONI, op. e vol. cit., pag. 659; PROUDHON,

op. e loc. cit.; SCILLAMÀ, op. cit., pag. 375 o seguenti.

(1) Cfr. BraNCHI, op. e vol. cit., pag. 826 0 seg.; CHARDON, op. cit,,

n. 160; DURANTON, op. cit., vol. III, n. 387, pag. 12$; LAURENT,

op. cit., vol. IV, n. 338, pag. 444 e seg.; VAZEILLE, op. cit., vol. II,

n. 470.

Vuolsi rilevare che quest’ultima opinione mi apparetanto più sicura,

in quanto che lo stesso BIANCHI, puro avendo ritenuto il contrario nella

precedente ipotesi, si è fatto a patrocinare la soluzione adottata con
grande copia di ragioni.

(2) Cfr. negli stessi sensi, Arxr2z, op. cit., vol. I, n. 661, pag. 334;

Bounrva, op. citata, vol. II, pag. 189; DEMANTE, op. citata, vol. II,

n. 131 bis, IV, pag. 201; DEMOLOMBE, op. cit., vol. VI, n. 563, pag. 450;

DunANTON, op. cit., vol. III, n. 388, pag. 380; LAURENT, vol. IV,

n. 344 bis, pag. 451 e seguenti; MarcaDÉÎ, op. cit., sull’art. 387, n. 6,

pag. 172; PAcIFICI-MAZZONI, op. 0 vol. cit., pag. 659.
Si sono però manifestati di contrario avviso, BIANCHI,op. 6 vol.cit.,

pag. 832 e seg.; ProuDHON, De l’usufruit, vol. I, n. 146, pag. 183.
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0) per la condanna del padre nei casi previsti dagli arti-

coli 33 e 349 Cod. penale (1);

e) perchè il padre sia stato privato dell'usufrutto legale per

separazione personale pronunziata per colpa di lui (art. 156).

914. Infine lart. 234 dispone, che « cessato lusufrutto legale,
se il genitore ha CONTINUATO « godere è beni del figlio COABITANTE

con csso, senza procura, ma senza opposizione, od anche con procura,

ma senza condizione di rendere conto dei frutti, egli cd i -suoi eredi

non sono tenuti che a consegnare è frutti sussistenti al tempo della

domanda ».

915. Il detto art. 234 è stato variamenteinterpretato.

Secondo alcuni (2), si applica a tutti i casi di cessazione dell’usu-

fratto legale — passaggio a seconde nozze del genitore; maggiore età o

emancipazione del figlio —, sia porchè la legge non distingue, sio porchè

‘mentre il progetto Miglietti limitava la disposizione ai casi di cessazione

dell’usufrutto per l'emancipazione 0 la maggiore età delfiglio (3), l'arti-

colo 234 adottò la formula generale, dal che si deduce, che non volle

dettare alcuna limitazione in proposito.

Altri (4), rilevando cho non si possa indurre dalla mancata opposi-

zione ad amministrare alcuna ratifica peril tratto anteriore alla maggiore

età o alla emancipazione, accolgono la precedente opinione, solo per

quanto si riferisce al periodo posteriore, rispetto al quale la mancanza di

opposizione del figlio esime il padre dal rendere conto dei frutti porce-

piti. Siccome infatti in quest’ultimo periodoil figlio sì poteva opporre e

non si oppose, si deve ritenero che la mancata opposizione dimostri la

volontà di lasciar continuare a percepire i frutti, senza renderne conto.

Infino altri ritengono (5), che l’art. 234 si applica soltanto nei casî

di maggiore età e di emancipazione, quando cioè il figlio abbia la capa-

(1) Alcuni pensano, cho il padre perda l’usufrutto legale anche per

l’assenza presunta o l’interdiziono giudiziale; ma non è sentenza proba-
bile, perchè allora si perdo l'esercizio, non il godimento della patria

potestà, da cui è inseparabile l’usufrutto. Cfr. al riguardo, BrancHI,

op. cit., vol. VII, n. 154 o seg., pag. 330 e seguenti.

(2) Cfr. App. Cagliari, ... aprilo 1887 (don. delle leggi, 1887, 175).

(3) « Cessato V’usufrutto per la maggiore età o per Vemancipazione,.. ».

(4) Cfr. Cass. Napoli, 5 febbraio 1889 (Diritto e giurispr., V, 1989-

1890, 18).
(5) Cfr. BIANCHI,op.cit., vol. VII, n. 303, pag. 854 0 seg.; BORSARI,

op. cit., vol. I, $ 549, pag. 863; BuxIva, op. cit., vol. II, pag. 193
0 seg.; CATTANEO 6 BORDA, op. cit., vol. I, pag. 178 0 seg., $ 9, è
pag. 189; FERRARI, Della retta interpretazione dell'art. 284 Codice civile
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cità giuridica di acconsentire in modo espresso o tacito al godimento
dell’usufrutto legale che sia venuto a cessare; ma che non possa appli-

carsi al caso in cui l’usufrutto legale sin cessato per il passaggio del

genitore a seconde nozze, nemmenoper il tempo in cui i figli, divenuti

maggiori, continuino a coabitare con lui senza dargli procura, ma senza

opposizione.

E questa mi sembra per verità l'opinione preferibile, perchè allora

soltanto si può pensare alla possibilità della procura, quando si abbia la

capacità di rilasciarla, cioò se si sin emancipati o si sia raggiunta la

maggiore età. Data tale decisiva ragione del decidere, si comprende di

leggieri, cho nessuna importanza può attribuirsi alle parole della leggo,

giacchè la soppressione eseguita durante i lavori preparatorî fu dovuta

alla considerazione, che era inutile parlare di maggiore età e di ecman-

cipazione, quondo soltanto per i maggiori di età e per gli emancipati

vi era la possibilità della procura. Inoltre solo per essi la coabitazione

richiesta nello stesso art. 234 poteva avere qualche significato, poichè

non può presumersi il consenso tacito del minore, dal momento che

questi non può consentire espressamente, non può fur opposizione a che

il padre amministri i suoi beni, e non può uscire dalla casa paterna.

Perciò la sua coabitazione col padre binubo e la mancanza di opposi-

zione non possono costituire presunzione legale di amministrare senza

rendere conto, perchè altrimenti sarebbero frustrati gli effetti benefici di

una garenzia disposta nell’interesse del figlio. Infine un ultimo argo-

mento a favore di tale interpretazione si trae dall’analoga norma del-

l’art. 1429, relativo all'amministrazione dei beni parafernali tenuta dal

marito, senza opposizione della moglie.

916. O. Di alcune limitazioni imposte dalla legge all'esercizio
della patria potestà.

Primadi trattare della estinzione della patria potestà è oppor-

tuno occuparsi delle limitazioni che subisce l’esercizio di essa

in quattro casi particolari. Di questi uno riguarda in genere il

genitore che esercita la patria potestà, e cioò tanto il padre

quanto la madre, e riflette l’abuso che della patria potestà si

 

(Dir. e giur., X, 1894-1895, 133); PaoLI, Deifigli di famiglia, pag. 155,
nota 1; Ricci, op. cit., vol. I, parte II, n. 364, pag. 455; Cass. ‘Torino,

18 giugno 1892 (Giur. tor., 1892, 714; Mon. Trib., 1892, 906); 29 luglio
1892 (Zoro ital., 1892, I, 1295); Cass. Napoli, 16 marzo 1894 (Dir. e
giur., LX, 1893-1894, 363); App. Napoli, 15 luglio 1872 (Annali, VI,

1872, Il, 445); Trib. Cosenza, 9 luglio 1891 (Gazzetta Proc., XXV,

1891, 138).
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faccia. Gli altri tre casi riguardano più specialmente la madre,

poichè consistono:

a) nella facoltà che ha il padre di imporre alla vedova
«delle condizioni relative all’educazione deifigli e all’amministra-

zione dei loro beni;

d) nelle limitazioni imposte dalla legge, allorchè la vedova

passi a nuove n0226;

c) nella possibilità di nominarle il curatore al ventre.

917. I. L'abuso della patria potestà (1).
Una delle importanti limitazioni all'esercizio della patria potestà,

che la legge sancisce, è l’abuso che ne faccia il genitore. Anzi è così

grave tale limitazione, cho alcuni giuristi si sono creduti autorizzati a

ritenere che in tal caso si verifichi addirittura la perdita della patria

potestà. Tuttavia la imperfezione dello tradizioni legislative in materia

© la difficoltà di trovare una formula meno imprecisa di quella dell’arti-

colo 233, hanno limitato di gran lunga il campo di applicazione di tale

norma, che pertanto non ha conseguito in pratica i benefici effetti che il

legislatore se ne riprometteva. Ad ogni modo l’importanza dell'istituto

mi consiglia di trattarne con qualche larghezza.

918. Il Codice Napoleone non conteneva alcuna disposizione diretta

a reprimere gli abusi del potere paterno. Ma questa grave lacuna non

poteva passare inosservata ai legislatori posteriori (2), tanto più che

(1) Cfr. BrancHI, Relazione della Commissione speciale al Consiglio

superiore di assistenza e beneficenza pubblica, Roma 1907; CLERGERIE,
De la déchéance de la puissance paternelle comparée avec la destilution du

droit de garde, Bordeaux 1898; Dauaasso, La tutela sociale dei fanciulli

abbandonati o traviati, Torino 1910; Fossa-MARTINI, op. cit.; FUZIER
HerxaxN, De la protection légale des enfants contre les abus de l'autorità
paternelle, Paris 1877; GiurrrIDA, I doveri della patria potestà gliisti-
tuti giuridici per la protezione dei fanciulli abbandonati (La Legge, 1907,
1545); HERTAUX, op. cit.; MinaGLia, L'infanzia abbandonata e mal-

trattata, Napoli 1906; Mortara, Sulla negligenza nell'adempimento dei

doveri della patria potestà (Giur. ital., 1893, I, 1, 79); PaoLI, Appunti
sull’art. 283 del Codice civile (Gazz. leg., 1879, 129); Scotti, Degli

art. 226 e 288 del Codice civile (Mon. Trib., 1873, 1025); SecHI, Abuso
della patria potestà (Di. prat. di dir. priv. dello ScraLoJa, vol. I,
pag. 27); SEGRE, La protezione dell'infanzia contro gli abusi della patria

potestà, Torino 1910.
(2) A colmare la lacuna hadel resto provveduto ancheil legislatore

francese, con le leggi 24 luglio 1889 e 19 aprile 1898, sulla protezione
dei fanciulli abbandonati, In Italia si è fatto qualcho passo con la legge

21 dicembre 1878, n. 1733, sul divieto d’impiegare minoridi diciotto anni
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purtroppo non mancano del tutto i detti abusi. E così si ebbero le diepo-

sizioni del Codice civile austriaco (art. 177 e 178), e delle Leggicivili
del 1819 (art. 290), che autorizzarono il magistrato ad ordinare l'allon-

tanamento del figlio dalla casa paterna, per sottrarlo ai maltrattamenti

dei genitori o alla influenza corruttrice della loro cattiva condotta.

Quindi il Codice albertino fece un passo ulteriore, poichè non solo

ammise in tale ipotesi la emancipazione del figlio da parte del Tribu-

nale, mo statu) anche che, se il padro dilapidasse lo sostanze dei figli,

il Tribunale gli poteva togliere l’amministrazione dei beni ed anche

l'usufrutto in tutto o in parte (art. 239).

919. Accettando sostanzialmenteil sistema accolto dal Codice

albertino, il Codice italiano ha distinto due casi:
a) se il genitore violi o trascuri i suoi doveri, che consi-

stono nel mantenimento, nell'educazione e nell’istruzione deifigli

(art. 138), nomina a costoro un tutore;

b) se invece il genitore amministra male i beni dei figli,

nomina un curatore ai beni di costoro.

Questa però è la norma generale, poichè è stata anche con-

ferita facoltà al Tribunale di emanare tutti gli altri provvedi-

menti che stimerà opportuni nell’interesse del figlio (1).

920. Ma le limitazioni che il Tribunale potrà imporre al genitore
per l’esercizio della patria potestà non possono giungere fino a privarlo

del tutto di questa. Ciò infatti è da escludere in modo assoluto, allor-

quando il Tribunale abbia nominato un curatore per la gestione dei beni

del figlio, se il padre li abbia geriti male, nel qual caso lo priverà di

tutto o di parte dell’usufrutto legale, se, invece di limitarsi al godimento

dei beni, egli abbia cercatodi distruggerne la sostanza. Ma anche quando

sia stato nominato un tutore al figlio, non mi sembra accettabilo l'opi-

nell’esercizio di mestieri girovaghi; nonchè con le leggi 17 luglio 1890,

n. 6972 (art. 8), sullo istituzioni di pubblica beneficenza; 18 luglio 1904,
n. 390 (art. 6), sulle Commissioni di pubblica assistenza e beneficenza,

col relativo regolamento, 1° gennaio 1905, n. 12 (art. 55 0 56), le quali

hanno organizzato una speciale polizia diretta ad ottenere la repressione

degli abusi della patria potestà.

(1) Cfr. al riguardo, BIANCUI, op. e vol. cit., n. 310, pag. 874 e seg.

Alla larga trattazione che questi fa dei provvedimenti che può emettero

il Tribunale, bisogna aggiungere la norma dell'articolo 27 della legge

18 luglio 1917, n. 1143, il quale dispono, che, indipondentemento dal

divitto spettante al figlio a termini dell'art. 138 Cod. civ., può essere
determinata sulla pensione percepita dai suoi genitori una quota, cho

deve servire per le spese della sua educazione.
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pione di coloro, i quali ritengono, che l'abuso della patria potestà sia;

causa di cessazione di essa (1). È vero, infatti, che il Tribunale ha i più

ampî poteri per i provvedimenti, che ritenga opportuni nell’interesso del

figlio (art. 233) (2), e che quindi gli nominerà un tutore, se il padre non:

abbia provveduto e non si sia curato di adempiere ni doveri impostigli

dall'art. 188. Ma con ciò non si apre un vero stato di tutela. Infatti il

padre conserva il diritto di vigilare l'educazione del figlio, di consentire

a) matrimonio,all'adozionee alla emancipazionedi lui, e conserva perfino

l'amministrazione e l’usufrutto legale, se non ne sia stato espressamente

privato dal Tribunale. Si aggiunga, che il tutore è sempre dativo e la

sua nomina è fatta, con ampia libertà di scelta, dal Tribunale, non dal

Consiglio di famiglia; che non s'istituisce, di regola, alcun Consiglio di

famiglia, ma solo quando lo ordini espressamento il Tribunale; e che

l'ufficio del tutore cessa quando il padre, imputabile dell'abuso, abbia

perduta la patria potestà per morte, assenza dichiarata o interdizione:

legale, nei quali casi la potestà sui figli viene assunta dalla madre. Solo

se questa venga a morire, o perda il godimento della patria potestà prima

della maggiore età o della emancipazione del figlio, si apre un vero

stato di tutela (3).

921, Masi è giàdetto, che la formula dell'art. 233 è vaga ed impre-

cisa, il che costituisce una delle precipue ragioni per le quali non ha

ricevuto larga applicazione (4). A parare questa esatta censura, alcuni

rilevano, che una formula indeterminata si adatta alle varie esigenze

pratiche, specie perchè, in questa materia, non è ammessa interpretazione

analogica, trattandosi di norme restrittive (art. 4 disp. prel.). Ma per

verità non consento nè nella giustificazione, nè nella ragione che ne è

data: non in questa, perchè anzi si tratta di una misura di protezione

dei minori, che bisogna interpretare con larghezza di criterî; non in

(1) Cfr. in tali sensi, BunIva, op. cit., vol. II, pag. 205; Burri,
op. cit., pag. 192 e seguenti.

(2) Si ricordi la L. 5, Dig. 37, 12, citata nel n. 826, pag. 526,
nota 2.

(3) Cfr. negli stessi sensi anche BIANCHI, op. e vol.cit., pag. 683

e seguenti.

Per altro non posso omettere di rilevare che, in jure condendo, si

dovrebbe comminare la perdita o almeno la sospensione della patria

potestà, spocificandone i relativi casi. L sotto questo rispetto erano lode-

voli lo disposizioni degli art. 26 e 27 del citato disegno di legge GroLITTI

e OrLANDO. Cfr. Atti del Senatocitati, pag. 7723.
(4) Cfr. in senso conforme,il discorso del prof. Brusa, negli Atti del

Senato, Legisl. XXII, Sess. 1%, pag. 7721.
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‘quella, perchè non mancano esempî di legislazioni straniere, alle quali

-dovrà ispirarsi la futura riforma dell'articolo in oggetto (1).
922. Si è disputato, se, per potersi far luogo all’applicazione del-

l’art. 233, occorra proprio cheil dannosisia verificato, ovvero basti il

«convincimento che il danno si verificherà, come se, per es., si possa

addebitare ol padre la notoria incapacità ad amministrare.

Da una parte la formula letterale della legge e il concetto che si

tratti di pena civile hanno indotto molti giuristi a ritenere, che non si

possano colpire abusi eventuali, nè applicare misure preventive, in vista

«di pericoli temuti (2). Dall'altra si è considerato (3), che, quando non si

tratta soltanto di mera possibilità di abusi, ma della certezza del loro

realizzarsi, non sia indispensabile attendere cho essi si verifichino per

“adottare misure protettive dei minori. Cho d'altronde, privando il padre

«della patria potestà, non gli si commina alcuna pena, ma solo gli si

toglie il mezzo di adempiere ai doveri, che la natura e la legge gli

impongono nell'interesse dei figli. E poichè si tratta, in sostanza, di

(1) Cfr. peril diritto svizzero, Rosser. et MENTHA, op. cit., vol. I,

pag. 354 e sceg., e sopratutto la proposta, ivi riportata, del membro

«della Commissione del Consiglio Nazionale, sig. SCHERRER-FiÙLLEMANN.

Quanto alla Francia, malgrado la lacuna esistente nel Codice Napoleone,
la giurisprudenza riprese ben presto le tradizioni generose ed umani-,
tarie dell’antico diritto, e'successive leggi hanno modificato il Codice

«civile, provvedendo all'infanzia abbandonata moralmente e material-
mento (cfr. al riguardo, COLIN et CAPITANT, op. e vol. cit., pag. 454
‘è 8eg.). Perciò mentreil Codicecivile italiano tendeva a realizzare un

progresso rispetto al Napoleonico, è rimasto indietro alle riforme attuate

in Francia, anche perchò non ha provveduto ai mezzi occorrenti per

l'educazione dell’infanzia abbandonata.
(2) Cfr. BrancHI, op. e vol. cit., pag. 867 e seg.; Ricci, Nota ad

App. Milano, 14 giugno 1889 (Giur. ital., 1889, I, 2, 709).

(3) Cfr. BIANCHI, op. cit. (1° ediz.), vol. IV, pag. 819; CovieLLO (L.),

Privazione della patria potestà; estremi e prove dell'abuso (Giur. ital.,
1907, I, 2, 593); DURANTON,op.cit., vol. II, n. 388, pag. 128 e seg.;

Lomonaco, op. cit., vol. II, pag. 196; PioLa, Persone incapaci, vol. I,

pag. 829; SEGRE,op.cit., pag. 73 o seg.; App. Bologna, 22 gennaio 1887

(Giur. ital., 1887, II, 63); App. Roma, 7 febbraio 1887 (emi rom.,

1887, 353); 15 aprile 18993 (Ibid., 1893, 48); App. Milano, 14 giugno
1889 (Giur. ital., 1889, I, 2, 709, con Nota critica del Rrccr); 21 febbraio
1902 (Mon. Trib., 1902, 632); App. Messina, 13 giugno 1907 (Giur.ital.,
1907, I, 2, 593); Trib. Milano, 30 giugno 1900 (fon. Trib., 1900, 672),

Cfr. negli stessi sensi, l'art. 22, parto 1°, della legge ungherese XX

«del 1877; i 4 1666 e 1667 del Codice civile tedesco, e l'art. 297 del

Codico civile svizzero.
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norme ispirate all’interesse di costoro, non sarebbe opportuno atten-

dero, per correre ai ripari, che l’abuso produca conseguenze irreparabili,

cho dovrebbero essere deplorate innanzi tutto dallo stesso genitore (1).

E questa per verità mi sembra l'opinione più accettabile.

923. L'art. 233 prescrive, che il Tribunale emana i suoi provvedi-
menti « sull’istanza di alcuni dei parenti più vicini, od anche del Pub-

blico Ministero ». La speciale determinazione dei parenti più vicini,

laddove gli art. 221 e 226 parlano genericamente dei parenti, ha indotto

alcuni interpreti (2) a ritenere, che, essendovi presenti e capaci dei

parenti più prossimi, non potrebberoaltri in grado più remoto arrogarsi

di provocare i provvedimenti che quelli non reputassero opportuno di

promuovere. Ma tale opinione è contrastata da altri (3), secondo i quali

non sarebbe addirittura inammissibilo tale istanza, ma il Tribunale.

«dovrebbe occuparsene, qualora la ravvisasse fondata; e solo se, dalle

informazioni fornite dal P. M., risultasse che l’istanza non meriti seria

attenzione, si asterrebbe dal pronunziare, lasciando al zelante congiunto

di procedere in via contenziosa, se gli piaccia di farlo. A me infine

questa distinzione non persuade, perchè richiede l'esame del merito, per

la decisione sull'ammissibilità dell'istanza, il che è illogico. Per altro,

siccome nolla specie si tratta di un istituto creato a protezione dei

minori, mi sembra che sia ammissibile l'istanza di qualsiasi parente,

quando i più prossimi non si muovano: e ciò ancheperla considera-

zione, che costoro possono rimanere inattivi, sia per condiscendenza

verso il genitore, sia perchè non conoscano gli abusi che questi com-

metta, vuoi per lontananza, vuoi per altro motivo. Che sesiffatta inter-

pretazione contrasta con la formula legislativa, ne rispetta certamente lo

spirito, epperò merita, a mio avviso, di venire accolta.

924. A più gravi dubbî però si presta l’antica disputa, se il figlio

possa promuovere l’istanza in argomento (4). Il Presidente Fabro rite-

neva l’affermativa, a cui sostegno citava anche una decisione del Senato

di Savoia (5).

(1) È la stessa soluzione che ho accolta, e per le medesime ragioni,
a proposito dell'allontanamento del figlio dalla casa paterna. Vedi retro,
n. 847, pag. 540 e seguente.

(2) Cfr. BIANCHI, op. e vol.cit., pag. 869 e seguenti.

(8) Cfr. BORSARI, op. cit., vol. I, $ 548, pag. 862.
(4) Veramente nell’antica pratica la questione aveva per oggetto la

decadenza del genitore dall’usufrutto, a causa della dilapidazione del
patrimonio. Oggidì essa ha acquistato un contenuto più largo, ma
sostanzialmente le ragioni del dubitare sono rimaste immutate.

(5) Codex, lib. VI, tit. XXXV,def. 6, pag. 727: « Paterlegitimus
filiis administrator non est în iis bonis, quorum non habet usumfructum.
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E la stessa opinione ndottava la Corte di appello di Torino, sotto

l'impero del Codice albertino e dell’italiano (1).

Mo per verità, almeno în jure condito, sembra preferibile l’opposta.

sentenza, perchè la locuzione accolta dall’art. 233 è abbastanza diffe-
rente dn quella del corrispondente nrt. 239 dol Codice sardo. Questo,

infatti, dopo avere autorizzata l'emancipazione delfiglio nel caso di gravi,

maltrattamenti usati dal padre contro di lui, stabiliva che la relativa

istanza potesse venire promossa anche dai più prossimi parenti e dal

Pubblico Ministero; e quindi, nel successivo alinea, stabiliva il motivo:

per il quale poteva essere tolta al padre l’amministrazione e l'usufrutto

dei beni avventizî del figlio, senza riparlare della facoltà accordata ai

parenti e al Pubblico Ministero. Invece, nell’art. 233 del Codice vigente,

gi è attribuito esplicitamente il diritto di promuovere la istanza in argo-

mento a favore del minore «ad alcuno dei parenti più vicini ed anche

al Pubblico Ministero ».

A ciò si aggiungala considerazione, che l'istanza del figlio minore

per ottenere che il Tribunale limiti l'esercizio della patria potestà del

genitore, il quale abusi, non è conciliabile col rispetto e lan riverenza
che egli deve al proprio genitore (2).

925. Ma potranno i creditori del figlio intentare l'istanza in

esame?

Il Burri (3) sostiene, che la risoluzione della controversia dipende

dalcarattere che si conferisce alla enunciazione contenuta nell'art. 283.

Infatti, a suo avviso, secondo che la si ritenga tassativa o enunciativa,

si dovrà negare o accordare ai creditori il diritto di provocare le misure

occorrenti perchè il patrimonio del minore, che sta a garantire il loro

credito, non soffra detrimento perla cattiva amministrazione del geni-

Sed et si in iis bonis, quorum fruciuarius est dolo malo versari probetur,

acquissimumest permitti filio, ut etiamsine patris aucloritate jus suum

in judicio persequatur, ut camsaltem fraudis suac pocnam pater sentiat,

praesertim vero si judicium nonnisi patris periculo ct incommodo ezerceri

possit, isque adeo lapsus sit facultalibus, ut ca postca defuncio nungquam

filius sit cx ipsius bonig indemnitatem consecuturus. Ita Scnatus in ca

causa de qua sup. SC. 12 de legal. >.

(1) Sentenze 7 luglio 1855 (Giur. îtal., 1855, II, 764); 9 ottobre
1893 (Giur. tor., 1894, 64); e, nella dottrina, BUNIVA, op. cit., pag. 206;
Mortara, Commentario, vol. II, pag. 665.

(2) Cfr. App. Torino, 23 marzo 1868 (Giur. ital., 1868, I, 2, 247;

Giur. tor., 1868, 324); MarTIROLO, op. cit., vol. II, pag. 9, nota;
PACIFICI-MAZZONI, op. e vol. cit., pag. 660; SEGRE (AUGUSTA), op. cit.,
pag. 69 0 seguenti.

(3) Opera citata, pag. 193.
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‘tore. Ma per verità, quantunque io consenta nella soluzione da lui adot-

tata, non convengo nella motivazione surriferita,

Infatti è erroneo dire, cho i creditori possano intervenire a tutela

-dei loro diritti, quando il genitore dilapidi il patrimonio del figlio, che

costituisce la loro garanzia (art. 1948). In sostanza essi non possono

agire che con l’azione surrogativa (art. 1234), e cioè utendo juribus del

loro debitore. Ora, se si è dimostrato nel.numero precedente, che il figlio

non può intentare l’azione in esame, ne consegue che non possano inten-

tarla nemmeno i suoi genitori. Anzi, a' mio avviso, se anche il figlio

potesse intentarla, l’azione iu esame non la potrebbero proporre, nem-

«menoin tale caso, i suoi creditori, perchè si tratterebbe pur sempredi.
un diritto inerente alla persona del loro debitore (1). -

926. Si disputa se i provvedimenti di cui all'art. 233, per abuso della

patrin potestà, possano veniro chiesti al Tribunale in via di semplice

giurisdizione volontaria, senza il contradittorio del genitore, o debbano

essere domandati in via contenziosa.

La prima opinione può vantare due decreti di Corte di appello (2).

Ma generalmente si adotta la seconda opinione (3), perchè la giurisdi-

(1) In sostanza si tratta della medesima soluzione accolta, e per la

stessa ragione, a proposito della separazione personale (vedi retro, n. 363,
pag. 239). Pure, potendo l'azione produrre vantaggio economicoai cre-

ditori, non può da essi venire intentata, per il suo carattere eminente»

mente personale.

(2) Cfîr. App. Milano, 18 ottobre 1867 (Annali, 1866-1867, II, 528);

App. Genova, 28 giugno 1868 (Gazz. dei Trib. di Genova, XIX, 1868,
436). Cfr. anche, BrANCHI, op. ecvol. cit., pag. 873 e seg.; SarEDO, Del

procedimento in Camera di consiglio, n. 335.
(3) Cfr. Cass. Torino, 10 dicembre 1868 (Giur. for., 1869, 68, che

cassò il decreto 18 ottobre 1867 dell'App. Milano); App. Torino, 31 maggio

1867 (Ibid., 1867, 417); 23 marzo 1868 (Ivid., 1868, 324); 16 giugno
1880 (Ibid., 1880, 420); 25 febbraio 1893 (Foro ital., 1893, I, 1090;
Giur. for., 1893, 333); App. Firenze, 9 aprile 1867 (ricordata in Nota,

Annali, 1867, II, 528); 4 giugno 1867 (La Legge, 1867, 986); 27 di-

cembre 1867 (anche questa ricordata in Note, Annali, 1867, II, 528);

App. Roma, 18 ottobre 1888 (Moro ital., 1889, I, 105); App. Milano,

27 novembre 1894 (Alon. Trid., 1894, 1002); App. Trani, 26 gennaio 1901
(Giur. ital., 1901, I, 2, 357); 16 agosto 1902 (Corte delle Puglie, 1902,
214); e, nella dottrina, BoGGIO, op. cit., vol. I, n. 434, pag. 549 e seg.;
DEL VITTO, op. cit., vol. I, pag. 892; Marracmo, op. cit., n. 304;
«Mona DE AGOSTINI, Sul modo col quale si deve procedere nei casi dell’ar=
ticolo 233 Cod.civile (La Legge, 1867, I, 493); PioLa, Persone incapaci,

vol. I, pag. 833 0 seg.; SEGRE,op.cit., pag. 92 e seg.; STERIO, Delle
incapacità proibitive nell'esercizio della patria potestà (Riv. ital. perle
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zione volontaria si esercita inter volentes et consentientes abeque forma

judicii (1), mentre qui si pone in essere un conflittodi diritti e di interessi,

perla risoluzione del quale si rendono necessarie le forme ordinarie della

procedura civile e lo guarentigie di una discussione giudiziale (2). E, a

parer mio, questa è l'opinione preferibile. Ma appunto il dovere ricor-

rere alla via contenziosa costituisco altra importante ragione della scaren

applicazione dell'istituto in esame. Le spese e le noie di un giudizio, nel

quale si dovranno anche escutere testimoni, costituiscono un freno molto

efficace, che allontana i parenti dall'interessarsi alla sorte dei minori. E

poichè nello stesso senso agiscono altre considerazioni, che si assommano

nel detto popolare: «i panni sudici si lavano in famiglia », non vi è da.

meravigliarsi del disinteresse familiare a faro reprimere gli abusi della

patria potestà, il che costituisce senza dubbio uno dei più gravi difetti

della legislazione vigente.

927. Si disputa se, in caso di abuso della patria potestà da parte

del padre, questa trapassi alla madre, o ne sia senz'altro privata

ancheloi.
Secondo alcuni (3), la patria potestà passa ipso jure alla madre, salvo

nd essere tolto anche a lei, se ne abusi pure essa, sia perchè abbia

gli stessi difetti del marito, sia perchè ne subisca la malefica influenza.

Secondoaltri (4), la madre deve essere nominata tutrice delfiglio.

Infine generalmente (5), e a ragione, si ritiene che il Tribunale gia

arbitro di adottaro i provvedimenti che reputi più opportuni. Se cioè sia

so. giur., XXI, 1896, 3), pag. 71 e seg.; VENZI © FRANCO, Op. e vol. cit.,

pag. 689.
(1) Cfr. Cass. Firenze, 3 gennaio 1867 (La Legge, 1867, I, 51).
(2) Il BORSARI,op. cit., $ 648, vol. I, pag. 861 e seg., segue un'opi-

nione intermedia. Egli ritiene cioè, che l'oggetto della questione è di

tale gravità, che non può essere discusso, so non con la forma dei giudizi
contenziosi; ma nondimeno l’indole amministrativa del provvedimento,.

l’urgenza che vuole accompagnarlo, e il costrutto letterale dell’art. 238:

persuadono che l’iniziativa del processo può anche essere presa in via

di ricorso.
(3) Cfr. Bosio, op. e vol. cit., n. 346, pag. 430 e seg.; BUNIVA,

op.e vol. cit., pag. 207; DeL VeccuIO, Sulla patria potestà (Gaze. Proc.,
1898, 49); ProLa, La legislazione italiana sulla patria potestà, pag. 82;
Ricci, op. cit., vol. I, parto LI, n. 180, pag. 275 e seg.; VENZI 6 FEANCO,
op. e vol. cit., pag. 688 e seguenti.

(4) Cfr. App. Napoli, 2 aprile 1875 (Gazz. Proc., X, 1875, 227);
App. Lucca, 16 settembre 1881 (Annali, 1881, 312).

(5) Cfr. BIANCHI, op. e vol. cit., pag. 342 e seg.; BORSARI, op. e
vol. cit., $ 546, pag. 858 e seg.; MARRACINO, op. cit., n. 155 e seg.,



Della famiglia bol

conviuto che, o per ln separazione personale in cui vivano i genitori,

o per il suo carattere energico, la madre non possa subire la mala

inflnenza del marito, il Tribunale potrà consentirle l'esercizio della patria

potestà.

Ma, se non possa escludersi tale perniciosa influenza, il Tribunale:

nominerà un tutore estraneo. Opportunamente infatti il Borsari rileva,

cho « l’abuso della patria potestà invade, per così dire, la famiglia, ove

i gonitori stanno non complici, bisogna ritenerlo, ma in tale contatto e

in tale comunione e di persone e d’interessi, che la prudenza del legisla-

tore ha trovato necessario di modificare il principio, per tenere conto.

delle conseguenze speciali a talo stato di cose ».

928. Il tutore nominato dal Tribunale a sensi dell'art. 233 esercita i

soli poteri che sono sottratti ai genitori. E se venisse a cessare la patria

potestà nel padre, per una delle causo ammesse dalla legge, cesserebbe

nnche la funzione del tutore, e la patria potestà sarebbe assunta dolla

madre. Del resto, che si tratti di una figura speciale di tutore, risulta

anche dal fatto che, come si è già rilevato (1), non istituito normal-

mente accanto a lui i) Consiglio di famiglia (2), salvo che il Tribunale.

disponga altrimenti (8).

Quanto poi al curatore, esso ha poteri ancora più ristretti, poichè

deve occuparsi soltanto dell’amministrazione dei beni, rispetto alla quale

per altro esercita presso a poco i poteri che spettano ai genitori (arti-

colo 224). Infatti egli potrà compiere senza alcuna autorizzazionegli atti

di semplice amministrazione, e spetta a lui e non ai genitori di compiere

anche quelli di disposizione, giacchè altimenti sarebbe illogico lasciare a

costoro gli atti più pregiudizievoli all’ interesse dei minorie affidare al

curatore i meno atti a nuocergli.

pag. 785 e seg.; PacIFICI-MAZZONI, op. e vol.cit., pag. 664; SEGRE,
op. cit., pag. 82 e seguenti.

(1) Vedi retro, n. 920, pag. 584 e seguente.

(2) Vedi però contra: CAVAGNARI, Nuovi orizzoni del diritto civile,

pag. 280; DEL VITTO, op. cit., vol. I, pag. 894; App. Venezia, 28 gen-
naio 1880 (Giur.ital., 1880,I, 2, 457; Temi veneta, 1880, 159); Appello
Bologna, 27 dicembre 1898 (Foro ital., 1899, 1, 1182); Trib. Milano,
81 dicembre 1901 (Mon. Trib., 1902, 97).

(3) Cfr. in tali sensi, BoGGIo,op. cit., $ 496, pag. 551 e seg.; Ricci,
op. cit., vol. I, parte II, n. 164, pag. 247 e seg.;- Cass. Torino, 29 luglio

1870 (Giur. tor., 1870, 585); App. Milano, 23 aprile 1869 (Mon. Trib.,
1869, 501); App. Torino, 2 maggio 1874 (Giur. tor., 1874, 600); 1° di-
cembre 1880 (Ibid., 1881, 181); Appello Venezia, 24 maggio 1906 (Le

Temi, 1905, 460; Mon. Trib., 1905, 51).
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929. II. Condizioni che il padre può imporre alla madre

superstite.

Il legislatore, avuto riguardo alla preminente posizione del

marito nella famiglia, gli ha accordato il diritto di stabilire, per

testamento pubblico od olografo, ovvero per atto autentico, alla

madre superstite (1) delle condizioni, purchè però esse siano

limitate all’educazione dei figli e all’amministrazione dei beni

(art. 235) (2) e (3): ad es., che i figli siano avviati ad una data arte

o professione; educati in casa anzichè in collegio o viceversa (4);

che i beni siano dati in affitto o mezzadria, anzichè coltivati

direttamente. La madre è obbligata verso i figli ad osservare

la condizioni impostele dal marito, sotto pena dei danni, interessi,

(1) La madro invece non può imporre alcuna condizione al marito

superstite.

(2) Il padre perciò non potrebbe vincolare a condizione i diritti di
‘correzione, di usufrutto e di prestare il consenso al matrimonio.

(3) A ragione quindi s'insegna, che il padre non potrebbe eseludere
addirittura la madrodall'esercizio della patria potestà; escluderla da ogni

ingerenza nell'esercizio dell'educazione dei figli e dall’amministrazione

dei loro beni; limitare il diritto di correzione spettante alla madre sulla
persona del figlio; ordinarlo di sottoporre tutti i contratti nell'interesse
del figlio all’autorizzazione del Consiglio di famiglia [cfr. App. Firenze,

5 agosto 1879 (don. giud., 1879, 504); GraxToRCO, Istituzioni (1° ediz.),
pag. 248, nota 6].

Mentre però la dottrina francese, sul fondamento degli articoli 391
e 392 di quel Codice, ammette che possa essere nominato un consu-

lente alla madre, il cui avviso dovrebbe essere seguìto, salva, in caso
di disaccordo, la pronunzia del Consiglio di famiglia, la dottrina italiana

nega talo facoltà al marito [efr. ForMENTANO, Op. cit., pag. 77; ma vedi

contra, App. Modena, 28 dicembre 1876 (Annali, 1886, II, 81)]. Tuttavia

anche in Francia è rarissima la nomina di questi consulenti imposti alla
moglie.

(4) Si è disputato, so sia lecito al padre delegare ad un terzo la scelta
dell'istituto in cui i figli debbano essere educati. La Corte di appello
di Torino, 9 giugno 1888 (Giur. ital., 1888, I, 2, 302; Giur. tor.,

1888, 555), la ritenuto l’affermativa. Senonchè, mentre in tesi gene-
rale l'opinione non sembra accettabile, perchè in tal modo verrebbe a
concedersi ad un terzo il diritto di determinaro l'indirizzo da darsi alla

educazione dei figli, nel caso speciale concorrevano ragioni abbastanza

plausibili per convalidare la condizione prestabilita dal padre, essendo

«essa diretta a mantonere la figlia ebrea nella religiono paterna, abiurata
dalla madre.
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© anchedella privazione della patria potestà ‘per abuso (1). Ma,

se avesse contrattato con i terzi in isprefo delle detto condizioni,

non ne deriverebbe la nullità di tali contratti, sia perchè essa

non è comminata espressamente dall’art. 235, sia perchè i terzi

non hannomezzo di sapere l’esistenza delle dette condizioni, non

«‘essondo stata ordinata per esse alcuna forma di pubblicità.

930. L'esercizio dell'importante prerogativa in esame da parte

«del marito deve essere contenuto in giusti limiti (2). Quindi le con-

«dizioni suddette debbono essere ragionevoli. Se non lo fossero, la

madre (3) potrebbe chiederne la dispensa, facendo convocare dal

Pretore del suo domicilio un Consiglio di famiglia, composto a

norma degli art. 252 e 253 (4), la cui deliberazione però deve

«essere omologata dal Tribunale (5). Si noti, per altro, che il padre

non potrebbe — esorbitando dalla facoltà concessagli dall’arti-

«colo 235 — nominare una persona che dovesse provvedere alla

educazionee all’istruzionedei figli in luogo e vece della madre(6);

‘0 che dovesse cooperare con questa permanentemente nell’edu-

«cazione dei figli o nell’amministrazione dei beni (7), perchè ciò

(1) Cfr. App. Torino, 9 giugno 1888 (Mon. Trib., 1888, 853).

(2) Cfr. Cass. Firenze, novembre 1868 (Giur. ital., 1868, I, 945).

(3) Non altre persono di famiglia, poichè spetta a lei decidere se,

mell’iuteresse dei rigli, lo convenga o non di sottostare allo condizioni

impostele dal marito.

(4) Il Consiglio di famiglia può dispensare la madro da alcune o da

tutte le condizioni impostelo dal marito, ma non può sostituire le detto

condizioni con altro nuovo, poichè solo il marito può limitare l'esercizio

dell'autorità materni.
(5) Anche il Tribunalo può omologare,in tutto o in parte, la delibera-

ziono del Consiglio di famiglia, ovvero, riconoscendo che le condizioni

etabilite dal marito sono incompatibili con la leggo, annullarle addirit-

tura, malgrado che il Consiglio di famiglia non abbia voluto farlo.

«Cfr. Cass. Firenzo, 15 niarzo 1875 (Annali, 1875,I, 212).

(6) Cfr. Cass. Firenze, 15 marzo 1875, già citata.
(7) Cfr. Cass. Napoli, 29 novembre 1889 (Mon. Yrid., 1890, 858).
Per altro, so il padro avesse disposto che la moglie dovesse sentire

l'avviso di un terzo, per ogni decisione che dovesse prendere rispetto

all'educazione dei figli o all’amministraziono dei beni, talo limitazione

sarebbe valida. Altro è infatti se al terzo viene conforito voto delibera-
tivo, nel qual caso la patria potestì della madre diverrebbo un nome

vano; altro so gli viene couforito nn semplice voto consultivo. In tale

caso la madre potrà preudore tutte le decisioni che lo sembreranno più

38 — BTOLH, Diritto civile - V.
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equivarrebbe a ripristinare la contutela ammessa dai Codicî

preesistiti (1), ed a paralizzare i diritti inerenti alla patria potestà

della madre (2).

931. III. Condizioni imposte dalla legge alla vedova che voglia

passare a seconde nozze (3).

Oltre le limitazioni che alla vedova può imporre il marito,

un’altra importantissima gliene impone la legge, nel caso cho

ella voglia passare a seconde nozze. Infatti l'articolo 237 san-

cisce: « La madre, volendo passare a nuovo matrimonio, deve

prima far convocare un Consiglio di famiglia, a norma degli ar-

ticoli 252 e 253.

«Il Consiglio delibererà se VPamministrazione dei beni debba

essere conservata alla madre, e lepotrà stabilire condizioni riguardo:

alla stessa amministrazione e alleducazione dei figli.

« Le deliberazioni del Consiglio di famiglia saranno sottoposte

al Tribunale per è suoi provvedimenti a norma dell’art. 235 » (4).

932. In merito all’interpretazione dell'articolo in esame, si è comin-

ciato a disputare, se il padre possa dispevsare la moglie dall'osservanza

 

opportune nell'interesse delfiglio, ginechè il vincolo di sentire l'avviso

di chi godeva la fiducia del marito non può che renderne più matura

© ponderata la decisione, libera come è di seguire o non l’avviso del
consulente.

(1) Es. dall'art. 246 del Codice albertino.

(2) Cfr. Cass, Torino, 4 maggio 1871 (Giur. tor., 1871, 366); Cassa-

zione Napoli, 29 novembre 1889 (Zoro ital., 1890, I, 1102; Gazz. Proc.,

1890, 567; Giorn. not., 1890, 675; La Legge, 1890, II, 447; Afonitore

Trib., 1890, 858).
(3) Cfr. BoneLLI, La perdita del diritto di amministrazione nella

madre binuba ec la rappresentanza dei figli minorenni (Foro ital., 1907,
I, 271); DERKENNE, De la protection légale des enfants d’un premier lit
en cas de second mariage, Lille 1898.

(4) Allorchè vi siano orfani di guerra, l’arb. 26 della legge 18 giugno
1917, n. 1443, stabilisce che la vedova,oltre a far convocare il Consiglio

di famiglia, devo dare avviso del matrimonio al Comitato provinciale;
che il Consiglio di famiglia delibera se la pensione debba essere riscossa

dalla madre, e può affidarne la esazione e l’erogazione al Comitato pro-

vincinle o ad alcuno degli enti indicati negli art. 12 © 13 o alla persona

incaricata dell'educazione del minorenne. Infine l’ultimo comma dello
stesso articolo prescrive: « IT Comitato provinciale, quando gli consti che
la pensione non sia spesa & vantaggio dell'orfano, può sempre provocare
dal giudice della tutela il provvedimento indicato nella seconda parto del
secondo comma di questo articolo ».
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della norma in esame, tanto esonerandola dall’obbligo di convocare il

Consiglio di famiglia, quanto disponendo che debba tenere l’amministra-

zione dei beni, anche se passi a nuove nozze.

Generalmentesi ritiene la negativa (1), e parmi a ragione. Invero si

tratta di un precetto di ordine pubblico, e se è dato al padre imporre le

garanzie che più gli sembrino opportune nell'interesse della prole, non

gli è permesso di togliere quelle che la legge ha imperativamente

sancito,

933. Il Consiglio di famiglia può:

a) lasciare la madre nell’amministraziono dei beni dei figli, sia

con la più ampia libertà, sia con alenno limitazioni, purchè però queste

non siano dettate da rancori o dal desiderio di limitare soverchiamente

e senza ragione l'esercizio della patria potestà (2). Nel caso in esame,

si ritiene generalmente che il Consiglio funetus est officio suo, e si

scioglie (3).

b) Può invece il Consiglio negare alla vedova l'autorizzazione di

conservare l’amministrazione dei beni dei figli di primoletto, e il Tribu-

nale avero omologata tale autorizzazione. In tale caso sorgono parecchio
questioni, di diritto sostanziale e formale. Cominciando dalla questione

processuale, potrà la vedova reclamare in via di giurisdizione volontaria

alla Corte di appello, ovvero dovrà adiro il Tribunale in sede conten-

ziosa, citando tutti coloro che possono avere interesse ad opporsi alla

declaratoria invocata dalla madre? Quest'ultima opinione è stata accolta

dalla Corte di appello di Casale (4); la prima dalla Corte di cassazione

di Torino (5), secondo cui, nella spccie « si tratta di un conflitto cho non

costituisce un vero litigio, ma apparisce come un semplice contrasto

sorto in occasione di nn procedimento di giurisdizione volontaria, e che

non impedisce che tutta la procedura debba seguire in tema di volon-

taria giurisdizione, esseudovi talora conflitti anche in questa giurisdi-

zione, la quale in tal caso, secondo la dottrina, vien detta mista». Ma

 

(1) Cfr. Cass. Napoli, 3 febbraio 1893 (La Legge, 1883, II, 447};
PINCHERLI, op. cit., pag. 173.

(2) Cfr. App. Catanzaro, 14 marzo 1874 (Giur. ital., 1874, I, 2,434).
(3) Tuttavia esso può deliberare di riunirsi periodicamente, per vigi-

laro sull’amministrazione lasciata alla madre. Cfr. Cass. Roma, 9 marzo

1913 (Foro ital., 1913, I, 805), e le sentenze richiamate in nota, nonchè

la Nota dolla Direzione della Giur. ital., 1874, I, 2, 484, alla sentenza
dell’App. Catanzaro.

(4) Sontenza 18 maggio 1905 (Giur. tor., 1906, 707, con in nota il

ricorso degli avvocati Priora e Brezzi).

(5) Sentenza 26 settembre 1906 (Giur. tor., 1906, 1464).
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per verità mi paro preferibile la prima sentenza, perchè la giurisdiziono

volontaria si esplica inter volentes et consentientes, o perchè tanto vale

parlare di conflitto quanto di contrasto tra i contendenti, dovendo entrambi

esseresottoposti all'autorità giudiziaria in sede contenziosa,allorchè sor-

gono o debbono essere risoluti.

934. Per altro, anche quando la controversia venisse portata davanti

al Tribunale in sede contenziosa, si potrebbe sollevare l'altra questione,

se la madre abbia veste giuridien per impugnare la deliberazione del

Consiglio di famiglia, che la escluda dall’amministrazione dei boni

dei figli. ‘
E ad escludere in lei tale veste giuridica concorrono la lettera e lo

spirito della legge. Infatti, mentre l’art. 260 ha espressamente accor-

«dato ai membri del Consiglio di famiglia intervenuti nell'adunanza

d'impugnare le deliberazioni contrarie al loro avviso, tale diritto non

è stato concesso alla madre. Inoltre non si può disconoscere, nè che

il legislatore guarda con disfavore le seconde nozzo, nè che le guarda

con una diffidenza maggiore rispetto alla madre anzichè rispetto al

padre. E ciò è logico, perchè si ha riguardo « alla condizione di dipen-

denza in cui la donna che passa a nuovo matrimonio viene a trovarsi

rispetto al secondo marito: dipendenza che la pone d’ordinario nel-

l'impossibilità di provvedere efficacemente alla tutela degli interessi

dei figli nati dal precedente matrimonio, e crea così la necessità di

cercare un altro mezzo di valida protezione per i minori nel Con-

siglio di famiglin composto di persone strette a loro coi vincoli del

sangue » (I).

935. IV. Curatore al ventre (2).
Nelcaso che la vedova sia rimasta incinta ovvero asserisca di esserlo,

«ad evitare soppressione o sostituzione di parto, venne introdotta dal

diritto romano una importante limitazione alle prerogative della madre,

e cioè il curator ventris. Oramai quest'istituto è divenuto molto raro;

continua a trovare la sua ragione di essere non già nella possibilità

che Ja madresi trovi in opposizione d'interessi col figlio che porta nel

seno(3), poichè in tal caso basterebbe ricorrere alla nomina del curatore

(1) Così si esprimeva l'App. Torino, in una magistrale sentenza del

26 luglio 1878 (Giur. tor., 1878, 569, est. Prroccato), che esamina la

questione como meglio non si potrebbe, c alla quale perciò stimo oppor-

tuno rimandare lo studioso.
(2) Cfr. FORMENTANO, op. cit., pag. 145 0 scg.; PINCHERLI, 0p. cit.,

Pag. 17 0 seguenti.

(3) Tale fu la ragione assegnata dal BARTALINI in seno alla Commis-

sione di coordinamento (GIANZANA, 0p. cit. vol. III, pag. 130).
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speciale di eni all’art. 224, boneì nei motivi, che una supposizione di parto

potrebbe danneggiare gli eredi del marito, e cho bisogna proteggere il

figlio contro una soppressione di parto, che la madre volesse compiere, per

luerare, non perdere o acerescero i suoi diritti sull’eredità del marito (1).

Perciò l’art. 236 dichiara: « Se alla morte del marito la moglie si trova

incinta, il Tribunale, sull’istanza di persona interessata, può nominare
un curatore al ventre ».

936. La formula molto lata dell’articolo in esamee la sua ragione di
essere lasciano ritenere, che ogni persona,la qualo abbia diritti dipendenti

dalla nascita del figlio o subordinati al non avveramento della medesima,

ed anche coloro che abbiano un puro interesse morale, possono chiedere

um curatore al ventre. Perciò il ricorso al Tribunale (2) può essere pro-

posto dalla stessa madre incinta (3). Il Tribunale, assunte le necessarie

informazioni, e sentita, se lo creda opportuno, la stessa madre, procedo

alla nomina del curatore, qualora cioè consti, non solo che la vedova

sia incinta, ma che le circostanze del caso consiglino la nomina di un

curatore (4). Contro il decreto del Tribunale deve ritenersi ammesso il

reclamo alla Corte di appello.

937. L'ufficio del curatore è duplice:

a) vegliare sulla personalità del nascituro, sin per evitare la soppres-

sione o ln sostituzione di parto, sia per curarne l'iscrizione nei registri
dello stato civile ;

0) conservare il patrimonio del nascituro, compiondo gli atti con-

servativi e di amministrazione (5). E spetterà al Tribunale determinare

(1) Quest'ultimo motivo fa ritenere a molti scrittori, che non possa
chiedersi il curatoro al ventre, quando siano nati già dei figli (cfr. Corn
et CAPITANT, Op. e vol. cit., pag. 469 e seg.). Tuttavia anche in tal caso

può esservi interesso alla sua nomina.
(2) È competento il Tribunale del luogoin cui la moglie incinta abbia

il suo domicilio o la sua residenza.
(3) Il BrancAI, op. cit., vol. VII, pag. 951, eil FormeNTANO,"Op.cit.,

pag. 146, ritengono che ancho il P. M. possa chiedere la nomina del cura-
tore al ventre. Vedi però contra, Boggio,op. cit., vol. I, n. 444, pag. 561
e seg.; RrccI, op. cit., vol, I, parto II, n. 185, pag. 285 e seg.

(4) Invece secondo il Codice Napoleone la nomina del curatore è

obbligatoria.
(5) Si è disputato, so la madre possa pretendere gli alimenti sul

patrimonio del nascituro, o debba essere paga di ciò che le spetta a norma
dell’art. 1415. I giureconsulti romani ritennero, che anche chi è nell'utero
materno debba gli alimenti alla madre (L. 5, Dig. 37, 9), e tale opinione
è stata accolta anche oggidì (cfr. FORMENTANO, op.cit., pag. 147), perchò

i beni devoluti al nascituro debbono pur giovare a portare alla vita la
persona di lui,
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le opportune provvidenze, per cui il curatore possa compiere il suo

ufficio, senza offesadel pudore e della personalità della donna.

938. Il curatore cessa dal suo ufficio :
a) con la nascita del concepito, e con la iscriziono di esso negli

uffici dello stato civile;

3) con la riconosciuta impossibilità della nascita, o per aborto, 0
perchè sono trascorsi i trecento giorni dallo scioglimento del matri-
monio (1).

Nel primo caso il cuatore è tenuto a rendere conto della gestione del

‘patrimonio del minore alla madre, che esercita la patria potestà sul nato ;

nel secondo caso a coluio agli eredi di colui che ha lasciato il patrimonio

al minore.

939. D. Cessazione della patria potestà.
Ancherispetto alla patria potestà, come per l’usufrutto legale,

bisogna distinguere le cause che la fanno cessare in modo asso-

luto, da quelle che Ia fanno cessare in modo relativo. Inoltre si

può procedere a due ulteriori sottodistinzioni. Infatti tra le cause

assolute si possono separare quelle che estinguono la patria po-

testà da quelle che portano alla tutela. Tra le cause relative,

bisogna separare quelle che estinguono la patria potestà rispetto

ad un solo genitore, da quelle che non escludono il ritorno di

essa al genitore che l’ha perduta.

940. I. Cause di estinzione assoluta.
Come si è già detto, esse sono di due specie, che occorre

tenere distinte.

941, 1. Estinguono la patria potestà in modo assoluto:

a) la maggiore età del figlio. Non sempre con la maggiore

età del figlio è venuta meno l’autorità paterna. Anzi per diritto

romano questa durava per tutta la vita del figlio (pr. Inst. 1, 12),

e i Codici proesistiti tenevano vario sistema, poichè, mentre

fissavano a 21 anni la maggiore età, il sardo e le Leggicivili

del 1819 sottoponevanoilfiglio all’autorità paterna fino a 25 anni,

e la legge toscana del 15 novembre 1814 sottoponeva alla detta

autorità i maschi fino a 30 anni e le fermmine fino a 40. Solo

il Codice parmense faceva cessare a 21 anni tanto la minore

età, quanto la patria potestà. E tale sistema ha giustamente

(1) Nella L. 1, $ 27, Dig. 37, 9, si leggo, cho cessa la curatela,

« quamdiu aut pariat, aut aborium faciat, aut cerlumsit cam non esse

pracgnanten».



Dolla famiglia 599

seguìto anche il Codice italiano, poichè a tale età i figli sono

dichiarati capaci di tutti gli atti della vita civile (art. 323),

perchè si presume che abbiano raggiunta la necessaria matu-

rità di consiglio, e perciò appunto debbono essere liberati dal

potere paterno, che ne incepperebbe gravemente l’autonomia nelle

civili contrattazioni. Questo per altro non li esime nè dall’ono-

rare e rispettare i genitori (art. 220), al quale dovere sono tenuti

per tutta la loro vita; nè dal doverne ottenere l’assenso per

l'adozione (art. 208), perchè s’impegnano con essa nei legami di

una nuova famiglia;

0) la morte del figlio ;

c) la cmancipazione che il figlio consegue col passare a matri

gmonio (art. 310).

942. 1‘. Si estingue la patria potestà e si apre la tutela:

a) per la morte dei genitori (art. 241);

b) per la dichiarazione di assenza di entrambi i genitori

(art. 241) (1);

c) per la perdita della patria potestà in cui siano incorsi

entrambi i genitori (art. 241) (2).

Ciò si verifica nei seguenti casi:

@) Se i genitori trascurino persistentemente l’intimazione

di provvedere all’educazionee di invigilare alla condotta del figlio

ozioso, vagabondo e diffamato, minore degli anni 18 (3) (art. 113

legge P. S.);

B) se i genitori impieghino i figli minori degli anni 18 in

professioni girovaghe (art. 1 e 3 della legge 21 dicembre 1873,

n. 1733) (4);

(1) N BunIva, op. cit., vol. II, pag. 208, ritiene che basti l’assenza

presunta; ma tale opinione non ha trovato seguito nella dottrina e nella

giurisprudenza.
(2) L'ultimo comma dell’art. 19 della citata legge 18 luglio 1917,

n. 1143, ha prescritto cho può procedersi alla: nomina di un tutore
all’orfano di guerra, « anche quando la madre o il padre inabile a sensi

dell'art. 42 non siano in grado di assolutamente adempiere i doveri ine-
renti alla patria potestà o alla tutela legale, per il periodo di tempo

in cui dura tale impossibilità ».
(8) Vedi retro, n. 851, pag. 543 o seguente,
In questo caso la privazione della patria potostà è facoltativa.

(4) Anche in questo caso la privazione della patria potestà è facolta

tiva, mentre la sentenza di condanna porta di diritto peri tutori la rimo-
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Y) se i genitori mandino all’estero i Noro figlinoli minori

degli anni 15 a scopo di lavoro o le minorenniper trarle alla pro-

stituzione (art. 3 della legge sulla emigrazione, 31 gennaio 1901,

n. 23) (1).

943. Tra le cause di cessazione della patria potestà alcuni (2) pongono»

ancheil passaggio della madre a nuove nozze. Si è già visto infatti quali

restrizioni possono esserle imposte, tanto riguardo all’amministrazione»

quantorispettoall'educazionedeifigli (art. 237) (3). « Tutte queste dispo--

sizioni — scrive il Burri — rivelano chiaramente che il pieno e libero.

esercizio della patria potestà cessa nella madre col di lei passaggio a

nuovo matrimonio. Ed infatti chi ha facoltà di ammettere a di escludero-

dol godimento di un diritto e di imporvi delle condizioni, ha indubitata-

mente la facoltà di esigero l'adempimento delle condizioni stesse, di.

indagare come e fino a qual punto siano stato eseguite, di esigero che.

siano somministrate le giustificazioni opportune. Ed allora n cosa si

riduce il potere sui figli accordato alla madre binuba? Non ad altro che.

ad ottemperare allo deliberazioni del Consiglio, a procurarnel’esecuzione,.

ed a renderneil debito conto. Si può quindi ritenere che la madre che ha.

fatto passaggio a seconde nozze, se esercita un potere ‘lo esercita come

qualunque altro tutore, come una esecutrice della volontà del Consiglio

di famiglia ». A mo però non pare che questa deduzione sia esatta, perchè:

zione dalla tutela. Questa disparità di trattamento non è giustificata da

alcun plausibile motivo, perchè anzi si dovrebbe essere più rigorosi verso
i genitori inumani anzichè verso i tutori. Ma purtroppo la legge non ha
nemmeno provveduto alla condizione di quegli sventurati fanciulli, la

qual cosa spiega la sua scarsa applicazione. Vi è però da costatare che

le varie leggi sul lavoro dei fanciulli negli opifici industriali, nelle cave-
e nelle miniere (L. 11 febbraio 1887, n. 3657; 19 giugno 1902, n. 242;.

10 novembre 1907, n. 818) contengono speciali disposizioni a tutela della

saluto dei fanciulli. Cfr. RasERrI, Popolazione (nel Primo Trattato com-
pleto di diritto amministrativo dell’OrLaNDO, vol. IV, parte II, pag. 112:
e seguenti).

(1) Anchein tale ipotesi il tutore decadedi diritto dall'ufficio tute-
lare, mentre i genitori possono essere privati della patria potestà.

Sopratutto deplorevoli sono l’incetta dei fanciulli impiegati nel nocivo

lavoro delle vetrerio francesi, e delle ragazze inviate all’estero nelle case
di prostituzione (lo schiave bianche). L'on. Giolitti, con circolare 18 no-

vembre 1909, diretta ai Prefetti del Regno, enunciava la necessità di
reprimere energicamente l’ignominioso mercato, e qualche cosa si è fatto;

ma purtroppo è ancora assai poco.

(2) Cfr. Bunri, op. cit., pag. 190 0 seguenti.
(3) Vedi retro, n. 931 o seg., pag. 594 o seguenti.
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esistono bensì delle restrizioni neipoteri «della madre rispetto ai figli —

como altre può imporle il marito, a norma dell’art. 235 —, ma ciò non

la rendo tutrice dei figli, esercitando essa per diritto proprio tutte le-
attribuzioni della patria potestà, salvo quelle che la legge o il Consigliodi

famiglin lo abbiano sottratto. E del resto il Consiglio di famiglia non è
arbitro assoluto e insindacabile delle restrizioni in esame, poichè contro.

i suoi doliberati eccessivi 6 che fossero ispirati a soverchio rigore nei:
confronti della madre, questa può ricorrere al Tribunale civile (arti-

colo 237, ultimo comma).

944. II. Cause di cessazione relative.

La patria potestà cessata può tornare al genitore che l’abbia.

perduta:

a) per emancipazione espressa. È noto che il figlio emanci-

pato diventa capace di compiere da solo tutti gli atti che non:

eccedano la semplice amministrazione (art. 317); ha bisogno del-

Y’assistenza del curatore per riscuotere i capitali, sotto condizione:

di idoneo impiego, e per stare in giudizio sia come attore, sia

come convenuto (art. 318), ed anche dell’autorizzazione del Con-

siglio di famiglia per tutti gli altri atti eccedenti la semplice

amministrazione (art. 319) (1). Ma l'emancipazione espressa può

essere revocata, e in tal caso il minore rientra sotto la patria

potestà e vi rimane sino alla maggiore età (art. 321);

db) l'esercizio della patria potestà passa alla moglie, se il

marito l’abbia perduta:

a) per condanna penale all’ergastolo, ed anche alla reclu-

sione per un tempo maggiore di cinque anni, qualora sia stata

espressamente aggiunta la privazione della patria potestà (art. 33-

Cod. pen.) (2) e (3); ovvero si tratti di nno dei delitti previsti

(1) Cfr. App. Milano, 11 febbraio 1867 (Giur. ital., 1867, II, 68, su

le conclusioni dell’avv. gen. EMILIO RoBECCHI; Mon. Trib., 1867, 197);

App. Venezia, 16 gennaio 1884 (Foro ital., 1884, I, 119, est. PurPa,.

con Nota del BoLarrio).

(2) Non basta quindi che il padre si trovi in istnto di arresto. Cfr. Ap-
pello Genova, 26 agosto 1911 (Zemi gen., 1911, 690).

(8) Il Taxi, nella Relaziono sui provvedimentirelativi all'esercizio.

della patria potestà nel triennio 1900-1902, presentata alla Commissione:

della Statistica giudiziaria (Afti della Commissione, Sessione luglio 1904),

notava che, su duemila condannati, soltanto 43 erano stati privati della
patria potestà, o lamentava quindi la insufficiente applicazione di tale
sanzione.
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negli articoli 331, 332, 333, 335, 337, 345, 346 e 347 (arti-
colo 349 Cod. penale), 390 e 391 Cod. penale (art. 392 Codico

penale) (1) e (2);
8) per assenza dichiarata (art. 46).

945. La patria potestà del Re e dei membri della famiglia

reale.

Per il Re e per i membri della famiglia reale vige un diritto

Singolare, ampiamente giustificato da esigenze politiche e dalle

tradizioni dinastiche.

E in primo luogo bisogna rilevare, che il Re minorenne non

cade sotto la patria potestà della Regina madre, che ne assume

soltanto la tutela fino ai sette anni compinti, dopo di che questa

passa al Reggente (art. 17 dello Statuto).

Quanto poi ai membri minorenni della famiglia reale, il Re
ne prescrive l'indirizzo © le condizioni dell'educazione, anche

durante la vita del padre, non ostante che questi sia nell’eser-

cizio della patria potestà. In caso di morte di un Principe della

famiglia reale, benchè la sopravvivente Principessa consorte sia

nell’esercizio della patria potestà, spetta al Re regolare l’educa-

zione © l’amministrazione dei beni dei figli minorenni (art. 6

della legge 2 luglio 1890, n. 6917, serio 3°). Infine gli atti riguar-

(1) Notevole è l’articolo 28 della citata leggo 18 luglio 1917,
n. 1143:

« Quando la persona che esercita la patria potestà o la tutela sopra gli

orfani della guerra sia condannata alla pena dell'ergastolo 0 ad una pena

della reclusione maggiore di tre anni, ovvero per furto, frode, faleo, pecu-

lato, o per uno dei reati contemplati nel libro II, titolo VILI, capo I, III,

VII; titolo IX, capo V e VI, 0 per unadelle contravvenzioni contemplate
mel libro III, titolo I, capo VII, titolo III, capo II e ILI del Codice
penale, il Pubblico Ministero deve comunicare al Comitato provinciale copia
della sentenza di condanna. IL Comitato provinciale provocherà i provve-
dimenti necessari per assicurare Vesistenza dell'orfano ».

(2) Anche più insufficiente è, secondo il ‘TAMI, op. cit., l’applica-
zione di tale sanzione, poichè su 1800 condannati per reati contro il

buon costume, soltanto 16 furono privati della patria potestà, e su 400
condannati per abuso dei mezzi di correziono ne vennero privati sol-
tanto 8. Eppure i magistrati dovrebbero essere assai più propensi alla

giusta e rigorosa applicazione della sanzione in argomento, avuto riguardo
a che i reati suddetti dimostrano non soltanto disordine nell’organiz-

zazione della famiglia, ma anche la incapacità ad esercitare i doveri
derivanti dalla patria potestà.
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danti la persona o i beni dei sottoposti alla potestà dei geni.

tori, che per legge riclhiederebbero la omologazione o la previa

approvazione dell’autorità giudiziaria, sono subordinati esclu-

sivamente all'approvazione del Re, il quale provvede pure in

ogni caso di volontaria giurisdizione (articolo 7 della stessa

legge).

946. Iiforme necessurie nell'istituto della patria potestà (1).

Il futuro legislatore, se vorrà appagare i voti della dottrina e le esi-

genze pratiche, dovrà essenzialmente tenere conto della profonda evo-

luzione subìta dall'istituto, il quale oramai non ha più nulla dell'antica

rigidezza, ma è un potero di protezione, stabilito più nell'interesse del

figlio che in quello del padre. Questo concetto dovrà costituire la chiave

di volta del futuro sistema.

E infatti, ispirandosi nd esso, si rileverà quanto sin improvvida la

norma, che il Tribunale non debba motivare i suoi provvedimenti, giu-

stificata, come si è visto, da un quasireligioso rispetto dell'autorità

paterna, e dal proposito di non lasciare alcuna macchia nella vita del

figlio. Ma oramai la realtà ha dimostrato, che il silenzio non giova a

questo, e che non tutli i genitori meritano il riguardo che si è serbato

nei loro confronti.

E proseguendo il medesimo concetto, si dovrà anche temperare

qualche diritto che è stato riconosciuto troppo illimitatamente ai geni-

tori: ad esempio, quelli di correzione, di amministrazione e l'usufrutto

legale. Infatti bisognerebbe almeno disporre sicure garanzie, che i prov-

vedlimenti di rigore adottati nei confronti del figlio siano pienamente

giustificati dalla sua cattiva condotta e cessino tostochè egli abbia dato

prove sicure del suo ravvedimento; e che l’amministrazione e l'usufrutto

legale non vengano csercitati a solo ed esclusivo profitto del padre, sì

che, per quanto cospicui siano i redditi del figlio, questi, nell’entrare

nella sua maggiore cl, non ricova che i suoi beni. Se infatti di regola

il genitore si ispira anche all'interesse del figlio, la limitazione dei

suoi diritti in confini ragionevoli corrisponderà in sostanza all'amore

 

(1) Cfr. CavaGNanRI, Riforme all'istituto della patria potestà (nel

vol. II dello Relazioni al IV Congresso giuridico nazionale, 2° edizione,
Napoli 1899); De MarIxis, Itiforme all'istituto dellapatriapotestà (IVid.);

Un disegno di legge che completae disciplina gli istituti della patria potestà
e della tutela, Firenze 1897; GrsuaLDI, Liforme agliistituti della patria

potestà (Gazz. proc. 1898, 133); Porro, Riforme all'istituto della patria

potestà (Relazione al IV Congresso giur, naz.); Riforme all'istituto della

tutela e della patria potestà specialmente nell'interesse dei minorenni poveri,

Napoli 1892, e Mon. Zrib., 1397, 80.
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cho egli gli porta e non sembrerà certo gravosa a chi merita il nome diî'

genitore (1).

E dovranno essere anche meglio regolati i provvedimenti relativi:

all'abuso della patria potestà. In primo luogo infatti bisognerà rendere.

facile provocare i provvedimenti in esame, senza dispendio di sorta. Trat-

tasi in sostanza di materia che non rigunrda soltantoil figlio, ma anche

lo Stato e la società, sicchè non vi è proprio ragione, che le controversie

del genere seguano la procedura lunga o costosa dei giudizî civili. Occor-

rerà invece agevolare in tutti i modi la repressione e la provenzione:

degli abusi della patria potestà e affidare l’arduo e complesso còmpito ai

migliori magistrati. E se, per raggiungere tale intento, si dovessero anche

istituire i giudici tutelari, non si esiti un solo momento a farlo, come

non si esiti ad autorizzare tutti i parenti a ricorrere al giudice tutelare,

con un semplice esposto o anche verbalmente. Essendo infatti supremo.

interesse dello Stato, che i fanciulli siano sottratti ni maltrattamenti e

al cattivo esempio di una vita scostumata e corruttrice, ne deriva che

bisogna intervenire eficacemente e quando si è ancora in tempo, perchè

soltanto così la famiglia diventa il semenzaio di onesti e laboriosicitta-

dini, anzichè di pericolosi delinquenti. E a mio avviso gioverà molto.

adottare provvedimenti graduali contro i genitori: l’ammoniziono, lo

multe, la sospensione della patria potestà, l'allontanamento del figlio

dalla casa paterna, con obbligo di provvedere al suo mantenimento; o

solo quando tutti questi provvedimenti siano riusciti vani, o quando

l'abuso sia talmente grave, da non polere percorrere la scala gradunlo

delle misure sopraindicate, bisognerebbe sospendere l’esercizio della

patria potestà, o toglierla addirittura, temporaneamente o per sempre,

al genitore indegno. Siffatte riforme sono giù attuate all’estero, presso

gli Stati più civili, o con risultati invidiabili. Tutto quindi lascia

sperare che i medesimi risultati si raggiungeranno anche in Italia,

dove, per nostra ventura, vi sono le condizioni più adatte per raggiun-

gere lo scopo: famiglia tuttora saldamente costituita, nell’ Italia meri-

dionale ed insulare; esistenza di molte e ricche istituzioni di benefi-

cenza ed apostolato di magistrati e di donne generose nell'Italia

centrale e nella settentrionalo, dove purtroppoi legami familiari si vanno

rallentando.

(1) La dottrina è oramai quasi concordo sulla abolizione dell’usu-
frutto legale. Cfr. al riguardo, GRANATA, Base giuridica dell'usufrutto
legale dei genitori (Rif. giur., 1894, 130); Masucci, Proposta di aboli-

sione del diritto di usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio mino-
renno, Napoli 1897; Pivano, Entità giuridica dell'usufrutto legale,

Saluzzo 1896; Secui, Per l'abolizione dell'usufrutto legale, Firenze 1894.
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E appunto avuto il debito riguardo a quanto si è già rilevato, si ha

tagione di ritenere, che si possa anche in Italia risolvero degnamente il
problema dell'infanzia maltrattata e di quella abbandonata material-

mente e moralmente. Certo si è avuto il torto di farsi precedere da altre
nazioni civili; e il disegno Giolitti-Orlando, sull'assistenza agli esposti ed

«all'infanzia abbandonata, presentato al Senato nella seduta del 4 maggio

1907 (1), ed approvato il 13 dicembre 1907, non venne discusso dalla

“Camera dei deputati, alla quale fu presentato il 19 dicembre dello stesso

«anno (2). Ma bisognarifarsi del tempo perduto, tanto più che il primo

passo è stato egregiamente compiuto, con la risoluzione del problema

rispetto agli orfani di guerra.

Oramai non è tempo d’indugi, nè le gloriose tradizioni di civiltà si

«conservano col cercaro di nascondere le proprie miserie. Che possa

quindi l'Italia risolvere presto questo formidabile problema, dal quale

«del resto dipende in gran parte il suo avvenire.

SEZIONE IV.

Effetti della parentela e dell’affinità.

947. Effetti che derivano dalla parentela e dall'affinità (3).

Si è già accennato ai più importanti effetti che derivano dalla

parentela e dall’affinità. Si è visto infatti ciò che si riferisce al

nome (4); agli impedimenti del matrimonio (5); al diritto di

assentire al matrimonio (6), di opporsi ad esso (7), e di proporre

la relativa istanza di nullità (8); si è detto ciò che riguarda la

‘corrispondenza e le visite (9); nonchè la incapacità di essere

(1) Atti del Senato del Regno, Legisl. XXII, Sessione 1904-1907,

Doc. n. 587.
(2) Atti della Camera dei deputati, Legisl. XXII, Sess. 1904-1907,

Doc. n. 921.
(3) Oltre le opere già citato, cfr. OPET, Das Verwandtschaftsrechi des

biirg. Gesetebuches fiir das Deusche Reich, Berlin 1899.

(4) Vedi retro, n. 307, pag. 200 e seguente.

(5) Vedi retro, n. 118 o seg., pag. 103 e seguenti.

(6) Vedi retro, n. 111 o seg., pag. 98 è seguenti.

(7) Vedi vetro, n. 172 e seg., pag. 190 e seguenti,

(8) Vedi retro, n. 219 e s0g., Pag. 153 e soguenti.

(9) Vedi retro, n. 321 © seg., Pag. 209 e seguenti.
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testimone negli atti in cui figura un parente o un affine entro

un grado determinato (1). Basta perciò richiamare qui i detti

effetti, per mettere in grado lo studioso di formarsene un concetto

più chiaro, come appunto avviene allorchè la sintesi succede alla

analisi.

948. Speciale riguardo meritano le incapacità che derivano

dalla parentela e dall’affinità.

Infatti si è ritenuto a ragione, che la presenza di più parenti

in uno stesso consesso agevoli la formazione di coalizioni a danno

della giustizia. Perciò non possono formare parte dello stesso

collegio o corpo giudiziario i magistrati che hanno tra loro vin-

coli di parentela o di affinità fino al terzo grado (2); non pos-

sono essere consiglieri nello stesso Comune o deputati provin-

ciali gli ascendenti, i discendenti, il suocero e il genero (3); non

può essere nominato sindaco chi ha ascendenti o discendenti,

ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nel-

lamministrazione del Comune il posto di segretario comunale,

di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di

lavori o di servizî comunali, o in qualunque modo di fideius-

Sore (4); non possono essere esattori i congiunti sino al secondo

grado e gli affini di primo grado con alcuno dei membri della

Giunta provinciale amministrativa, della rappresentanza consor-

(1) Vedi retro, n. 312, pag. 203.

(2) Art. 3, legge 24 giugno 1908, n. 438, sulle guarentigie e disci-

plina della magistratura. Lo stesso articolo comincia col sancire, che i
magistrati non possono appartenere a corpi giudiziari nella cui giu-

risdizione i loro parenti sino al secondo grado o i loro affini di primo

grado esercitano la professione di procuratori o abitualmente quella di

avvocato,

(3) Art, 27 e 248 T. U. della leggo comunale e provinciale, appro-
vato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

(4) Art. 146 T. U. suddetto.
Si aggiunga che i consiglieri, gli assessori, i deputati provinciali ed

i membri della Giunta provincialo amministrativa debbono astenersi
dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro
proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi
amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; como pure
quando si tratta d'interesse proprio, o di interesse, liti 0 contabilità dei
loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, e di conferire impieghi:
ai medesimi.
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ziale, e coi segretari comunali dei Comuni interessati (1) e (2).

È ammessala ricusa del giudice, se ogli o la moglie sia parente

o affine fino al quarto grado inclusivamente di una delle parti

(art. 116, n. 2 o 3, Cod. procedura civile), ed anche se un suo

parente o affine in linca retta, e in linea collaterale sino al terzo

grado inclusivamente, difenda la causa come avvocato o procu-

ratore (art. 116, n. 10).

949. Anche nel campo patrimoniale gli effetti che derivano:

dalla parentela sono abbastanza notevoli. Oltre infatti ciò che

attiene agli alimenti, bisogna rilevare, che, in mancanzadi testa-

mento, succedono i parenti del de cujus entro il sesto grado, e

anzi i più stretti hanno un diritto di legittima sul patrimonio

da questi lasciato. E per l’art. 773 sono reputate persone inter-

poste il padre, la madro, i discendenti e il coniuge della persona

incapace. Inoltre, per tiacero di altri effetti speciali, giova ricor-

dare chei parenti e gli affini del contribuente fino al terzo grado

non sono ammessiad istituire domanda in separazione dei mobili

pegnorati dall’esattoro e che esistono nella casa del debitore,

sempre che non si tratti di mobili dotali (3).

950. Infine non si può disconoscere, che le ragioni della
famiglia siano state rispettate dal legislatore. A prova di ciò

basta addurre la norma dell’art. 687 Codice commercio, secondo

cui non sono ammessi a chiedere la dichiarazione del fallimento

i discendenti, gli ascendenti e il coniuge del debitore.

E sempreil legame della parentela spiega la norma dell’arti-

colo 326 Codice civile, secondo cui la interdizione può essere

promossa da qualsiasi congiunto (4), dal coniuge c dal Pubblico

Ministero.

(1) Art. 14, T. U. 29 giuguo 1902, n. 281, per la riscossione delle
‘imposte dirette. Quanto agli esattori consorziali, cîr. Consiglio di Stato

(IV Sezione), 13 gennaio-20 febbraio 1903 (Ze imposte dirette, 1903, 154).

(2) Solo per i deputati al Parlamento e per i senatori non vige tale
regola, è a ragione, poichè, trattandosi di collegi molto numerosi, non
sussistono i pericoli che si temono peri collegi più ristretti.

(8) Cfr. articolo 4 del Decreto luogotenenzialo 30 giugno 1918,

n. 925.
(4) Si è disputato, sc si debbano comprendere in questa parola gli

affini (della questione mi occupo in propria sede), nonchè l’adottauto o

l’adottato.
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951. Obbligazione alimentare tra parenti (1).

Rispetto a tale obbligazione — della quale bisogna occuparsi

in modo speciale —, giova in primo luogo avvertire, che i parenti,

«anche stretti, non godono più del beneficium competentiae, ma in

Sostanza possono raggiungere lo stesso scopo che tale beneficio

aveva, domandando gli alimenti, allorchè versino in bisogno.

Iuoltre, richiamato quanto si è detto della obbligazione alimentare

‘tra i coniugi (2), bisogna tornarvi sopra, e siccome all’obbliga-

(1) Cfr. Baptista (Jo.), De alimentis, Colonine 1695; Barnosa, De

alimentis, Francofurti 1625; BorcLea, De alimentis, Argentorati 1711;

BuexGNER, Zur Theorie und Prazis der Alimentationspflicht, Leipzig 1879;

CanBELLOTTO, Alimenti (nel Digesto italiano, vol. II, parte II, pag. 316);
CiccaGLIONE, Alimenti (nella Enciclopedia giuridica del MancINI, vol. I,
parte III, pag. 1233); Cicu, La natura giuridica dell'obbligo alimentare

fra congiunti (Riv. di dir. civ., 1910, 145); CoLerus, De alimentis, Lipsiae

1597; Corpuna, De re alimentaria, Venetiis 1590; DEL CastILLO, De ali-
mentis, Lugduni 1607; DERNbURG, Op. e vol. cit., pag. 135; DE RUGGIERO,

Alimenti (nel Diz. prat. dello ScraLOJA, vol. I, pag. 142); FABER (Jac.),

De alimentia, Lipsino 1654; FixpkeLLER, De alimentorum prestatione,

Argentorati 1670; Fomanx, De alimentis, Jenae 1620; ForxaARI, Del-
«l'obbligo degli alimenti, Napoli 1902; GeNtILIS, De alimentis lib. sing.,

Francofurti 1606; Fourcues, Tidorie générale de Vobligation alimen-
taire, Paris 1902; GerscuoU, De alimentis, Gripeswoldae 1635; Guf-
neaU, De l'obligation alimentaire dans les rapporis de famille, Paris

1901; Haunn, De alimentis, Helmstadii 1652; HomwmEt, Dissertalio de
ordine alimentorum jure sanguinis praestandorum, Vittembergiae 1778;

Jewr, Étude sur Vobligation alimentaire entre parents et alliés dans l’an-

«cienne Rome et en droit francais, Paris 1877; MAnDRr,op.cit., vol. I,

pag. 246; MereR, De alimentis, Erfurti 1691; PerxicE, Parerga, n. I
(Zeitachrift der Savigny-Stiftung. Romanistische Abthcilung, V, 1884),
pag. 22 o seg.; PioLET, De l’obligation alimentaire sous le droit romain,
le droit coutumier et le Code civil, Donai 1876; PoLacco, Gli inabili al

lavoro e l'obbligazione alimentare Jra congiunti (Scienza di dir. priv.,
1893, 177); Ponranus, Tractatus de alimentis, Romae 1579; Quar-
TARONE, Il diritto agli alimenti e le azioni alimentarie secondo il Codice
“civile e il Codice di procedura civile d'Italia, ''orino 1884; RAUCHBAR,
De alimentis, Vittembergiae 1607; Sacmns, De alimentis, Argentorati 1660;

Scuanze, Zur Lehro vom Alimentationsanspruch (Archiv fiir die civ.
Prazis, LKIX, 1886, 241); Srkruanus, Die vermandischafiliche Unter-
haltspflicht, Leipzig 1906; Sunpus, Tractatus de alimentis, giù citato;

Trissien, Des obligations alimentaires dans la famille è Rome et en

. France, Paris 1882.

(2) Vedi retro, n. 323 e seg., pag. 212 e seguenti.



Della famiglia 609

zione alimentare sono tenute anche ‘altre persone della famiglia,

è opportuno farne oggetto di una teoria autonoma, perchè meglio

si comprendano le disposizioni che regolano la soggetta materia.

‘Certo il Codice .non ha saputo assurgere alla visione esatta della

matura giuridica degli alimenti, il cui ‘obbligo fa ‘derivare dal

‘matrimonio, anzichè dalla parentela (1); ma un.appiglio alla vera

teorica si può trovare mella intestazione della sezione II del

capo IX, che comprende espressamente mel suo ‘titolo il diritto

agli alimenti fra i parenti.

952. Il rilievo di cui al numero precedente non ha soltanto impor-
tanza formale, ristretta cioè ‘alla sedes matcriae, ma anche sostanziale.

Infatti il trovarsi una normo sl di fuori della sua sede naturale non

avrebbe grande importanza, qualora il Codice avesse accolto il punto di

vista, che l'obbligazione legale ‘degli alimenti deriva dallo parentela,

perchè in tale :caso si sarebbero pur sempre applicati i principî che rego-

Inno la detta obbligazione, in qualunque posto la normasi trovasse. Ma,

essendo stato accolto un punto di vista più ristretto, si può seriamente

dubitare, che tale processo integrativo di interpretazione sia ammissibile,

© se non debba invece vedersi nelle norme extravaganti delle disposizioni

eccezionali, alle quali non sono perciò applicabili i sommi principî che

regolano la materia. Pertanto anche questo inconveniente sarebbe stato

evitato, qualora si fosse adottato il sistema che mi sembra più accetta-

bile. Ma per verità mi pare, che l'interprete non debba troppo preoc-

(1) A mio avviso, è incontestabile il rilievo, che il Codice, nel dettare

le norme sugli alimenti, si è posto dal punto di vista del matrimonio,
anzichò della parentela o dell'affinità. A ciò si deveinfatti, se il CASsTEL-
LARI, Op. cit., pag. 442 o seg., scinde di proposito la obbligazione

nascente dal matrimonio e quella che deriva dalla, filiazione naturale o

dall'adozione, pure ammettendo che sono regolate dalle medesime norme,
leggermente attenuate nei duo ultimi casi. Ma tante valeva trattarne

insieme, correggendo il difetto del Codice.
Ad ogni modo, qualunque conto si faccia di quest’ultima -osserva-

zione, a convincersi che il sistema del Codice è quello sopra indicato,
basta rilevare, che l'art. 139 dichiara, chei figli (legittimi) sono tenuti
a fornire gli alimenti ai genitori; bisogna ricorrere all'art. 186 per tro-
vare eguale norma peri figli naturali; all'art. 193, per rintracciare ciò

cho si riferisco agli incestuosi e adulterini; all'art. 211, per ciò che

riguarda i figli adottivi, Tutte queste singole disposizioni sarebbero
state contenute nella sezione in esame, se il Codice si fosse messo
davvero dal punto di vista cho nppare dal suo titolo ‘e-che sarebbe stato
il più giusto.

239 — StoLPI, Diritto civile - V.
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cuparsi della collocazione della norma, bensì trarre dalla natura dell’isti—

tuto il criterio per decidere lo controversie non espressamente regolate

dal legislatore.

953. Fondamento e natura della obbligazione alimentare.

La famiglia presuppone ed importa non solo corrispondenza.

di affetti, ma mutuo soccorso nei bisogni; epperò l’obbligo degli

alimenti è in primo luogo fondato sulla solidarietà familiare..

Ma ciò non basta a cogliere nella sua interezza l’obbligazione

in esame.

Infatti essa è fondata sul principio, che interessano allo Stato.

l'ordine e la conservazione delle famiglie, i quali si conseguono

appunto quando non si negano gli alimenti agli stretti congiunti.

che ne sono privi.

954. Dai fondamenti della obbligazione alimentare, sopra

enunciati, derivano conseguenze speciali, che dànno ad essa

particolari caratteristiche. Ed infatti dalla sua prima ragione

emerge che:

a) trattasi di una obbligazione personale, a cui cioè è tenuto-

soltanto l’obbligato e non anche i suoi eredi (art. 146) (1); e può

pretendere gli alimenti soltanto l’alimentando e non anche i suoi

eredi, a meno che costoro abbiano un diritto proprio a preten-

dere gli alimenti dalla stessa persona (2);

0) trattasi di una obbligazione reciproca, nel senso che ogni

congiunto, nei gradi ammessi dalla legge, ha il diritto di chiedere:

gli alimenti e il dovere di fornirli, secondo che versi nel bisogno-

o nell’agiatezza;

c) la detta obbligazione legale può soltanto essere posta.

a carico delle persone indicate dalla legge e non di altre di

diversa categoria o di grado di parentela o affinità più lontano..

Perciò l'enunciazione delle persone fatta dal Codice civile è tas-

sativa, non enunciativa ;

d) l'obbligazione in esame non può che riguardare i bisogni

presenti e futuri dell’alimentando, non i bisogni passati, amme-

nochè, per soddisfare a tali bisogni, si sia ricorsi al credito,

(1) Cîr. DoLLÉ, L'obligation imposte aux enfants de fournir der
alimente è leurs parents, et réciproquement, passe-t-ello è leurs hérilierat
(Corr. de just. de paix, 1872, 4).
(2) Cfr. CovieLLO, Successioni, vol. II, pag. 195.
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poichè l’obbligato alla prestazione non si era curato di ese.

guirla (1).

c) infine l’obbligazione alimentare è indivisibile, nel senso

che, avendo per oggetto il sostentamento della vita, non si

potrebbe, per es., pretendere di fornire metà del cibo necessario,

o le sole vesti, perchè ciò non basterebbe a vivere.

955. Dall'altro principio, che l'obbligazione in esame promana

dall’interesse sociale all’ordine c alla conservazionedelle famiglie,
discende:

a) che le normeregolatrici di questa obbligazione sono di

ordine pubblico e non possono essere derogate con pattuizioni

private. Ulteriori deduzioni promanano datale principio, e cioè:

a) essendo gli alimenti dovuti a causa del bisogno del-

l’alimentando, egli non può di suo arbitrio mutare la destinazione

delle prestazioni che gli vengono somministrate, perchèil diritto

alla vita non può essere alienato. Perciò l’alimentando non può

cedere il suo diritto, nè transigere tanto sulla quantità di esso,

quanto sulla persona dell’obbligato, nè farne oggetto di com-

promesso;

8) per la stessa ragione gli alimenti non sono seque-

strabili, nè pegnorabili (art. 592 Cod. proc. civile), salvo che il

diritto di chi agisce in via esecutiva derivi da credito alimen-

tare, nel quale caso spetta all’autorità giudiziaria stabilire come

debba essere ripartito l'assegno alimentare;

Y) per la stessa ragione non è ammessa nè la rinunzia,

nè la compensazione, nemmeno con un credito alimentare(arti-

colo 1289, n. 3) (2);

(1) Cfr. Cass. Milano, 30 giugno 1864 (Giur. ital., 1864, I, 503).

(2) Qualcuno sostiene, che l'obbligazione alimontare siaindivisibile e

solidale. Ma si è giù rilevato al n. 954, e), che è indivisibile lo scopo

(la vita dell’alimentando), laddovo non può ritenersi indivisibile l'og-
getto (le singole prestazioni), tant'è che l'obbligazione può essere addos-
gata a più individui, sc nessuno di essi sia in grado di fornire tutti gli
alimenti e parecchio persone vi sino egualmente obbligate. E appunto
perciò l'obbligazione non può nemmenoessere solidale, perchè il patri-
monio di uno qualunquo degli obbligati potrebbe essere nell'impossi-

bilità di pagare lo quoto altrui; o lo è solo eccezionalmente, nel caso
dell’art. 145, terzo comma. Cfr. al riguardo, QUARTARONE, op. cit.,
pag. 63 o seguenti.
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b) oltre Je ordinarie sanzioni, che accompagnano le obbli-

gazioni civili, la leggo talvolta ha comminate più energiche san-

zioni, quali Ja separazione personale (art. 150) (1) e la perdita

della patria potestà (art. 233) (2).

956. Contenuto della prestazione alimentare.

Si è già detto, che nella prestazione alimentare si debbono

comprendereil vitto,il vestito, l'abitazione, le spese occorrenti per

la malattia e finanche per l’istruzione (3). Non vi si deve invece

comprendere il pagamento dei debiti dell’alimentando, se anche

si trattasse di debiti cosiddetti di onore, il cui mancato paga-

mento cioè getterebbe una grave macchia sull’estimazione della

persona.

Solo rispetto ai debiti contratti per vivere, sembra troppo asso-

luta la dottrina del presidento Fabro, secondo il quale nemmeno

essi sarebbero mai dovuti, « nemo enim praeteritum vivit, licet

virerit » (4); ma si deve indagare, se davvero l’alimentando non

avrebbe potuto vivere senza ricevere i soccorsi in disputa dal

terzo, nel quale caso è giusto ritenere che questi li abbia concessi

in luogo e vece di chi vi era obbligato (5).

957. Si disputa se si dobbano comprendere tra gli alimenti

anche Je spese funebri. La dottrina del diritto comune, segnìta

dalla magistratura patria (6) e francese(7), ritiene l’affermativa.

Però oggi la dottrina comincia ad andare in diverso avviso,

ritenendo che le spese funebri debbono far carico all’eredità del

defunto — e anzi il credito per esse è privilegiato sui mobili

del de cujus (art. 1956, n. 2) —; e che, in mancanza di patri-

monio ereditario e di parenti disposti ad erogare tali spese, non

si può costringere ad esse i riluttanti, neanche se sonofigli del

defunto, ma si deve far capo al Comune, che per pubblica igiene

provvede al seppellimento dei cadaveri (art. 17 regol. polizia

(1) Vedi retro, n. 323 e seg., pag. 212 o seguenti, e n. 353, a),

pag. 235.

(2) Vedi retro, n. 942, pag. 599.
(3) Vedi retro, n. 328, pag. 214 e seguente.

(4) Cfr. Oodez,lib. IV, tit. VII, dof. 20, nota 2, pag. 295.
(5) Cfr. al riguardo, QUARTARONE, op. cit., pag. 70 e seguenti.
(6) Cfr. le sentenze e gli autori citati dal TrxtorI, Speso funebri e

prestazione di alimenti (La Legge, 1909, 9183).

(7) Cfr.. Trib. paix Eygurande, 10 luglio 1907 (Dalloz, 1908, V, 9).
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mortuaria 25 luglio 1892) (1). Ma per verità, di fronte all’arti-

colo 220, tale interpretazione non è così sicura come sembra ai

suoi sostenitori, almeno per quanto riguarda i figli (2).

958. Persone obbligate a prestare gli alimenti.

L'obbligo alla prestazione degli alimenti è stato addossato a

persone legate da matrimonio, parentela e affinità, secondo l’or-

dino stabilito dall’art. 142, ed informato appunto alla strettezza

del vincolo che esiste tra l’alimentando e chi deve fornire gli

alimenti. Che, se può dubitarsi della ragionevolezza dell’ordine

stabilito dal Codice(3), essendo, per es., poco logico preferire i

suoceri ai fratelli, non si può disconoscere, che è stato fissato

un ordine di precedenza, e che ad esso bisogna attenersi.

Ciò premesso, l'obbligazione alimentare cade in primo luogo

sul coniuge (4). E poichè esso ha il suo fondamento non tanto

nella convivenza coniugale, quanto nella sussistenza del vincolo

matrimoniale, persiste anche quando i coniugi si siano separati.

Per altro è assolutamente eccezionale la disposizione dell’art. 133,

introdotta come sanzione dell’obbligo.

959. Se l’alimentando non abbia coniuge, o questo non sia

in condizione di prestare gli alimenti, vi sono tenuti in secondo

luogo i discendenti, e cioè non soltanto figli, ma anche i discen-

denti di costoro (art. 139) (5). Però trai discendenti la graduazione

è regolata dall’ordine con cui essi sarebbero chiamati alla suc-

cessione legittima della persona che ha diritto agli alimenti

(art. 142, ult. parto). Ma poichè questi debbono essere commisu-

rati alle sostanze di chi li deve, mi sembra più corretta opinione

che non siano ripartiti per stirpi, ma in proporzione dei patri-

(1) Cfr. BaRASSI, op. cit., pag. 477, nota 1; TINTORI, op. citata.

(2) Valgono anche qui lc considerazioni esposte nel n. 663, pag. 426

e soguento.

(3) Per la critica ad csso, cfr. ForxARI, op. cit., n. 145 e seg.,
pag. 248 c seguenti.

(4) Questa priorità è conformeall'insegnamento del Divino Maestro
(Vangelo di S. MATTEO, cap. XIX,in op. cit., vol. I, pag. 84): « Egli
rispose, e disse loro: Non avete voi letto come colui che da principio creò
V’uomo, li creò maschio e femmina? e disse: PER QUESTO LASCERÀ L'UOMO
IL PADRE E LA MADRE, E SI UNIRÀ COLLA SUA MOGLIE, E I DUE SARANNO
UNA SOLA CAR ved

(5) Cfr. MexcKENIUS, De alimentis filiorum, Lipsine 1686.
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moni dei diversi coobbligati. Oltre i figli legittimi e legittimati

entrano in quest’ordine, e congiuntamente, anche gli adottivi

(art, 211) (1) e (2).
960. Il terzo ordine è costituito dapprima dal genitore adottivo

(art. 211), e quindi dagli ascendenti legittimi (3) e (4). Ed anche per

essi vi si è tenuti in ordine di prossimità (art. 138, ult. p.) (5),

ma secondoil rispettivo patrimonio. Se però l’alimentando fosse

figlio naturale riconosciuto (6), potrebbe richiedere gli alimenti ai

soli genitori naturali, non agli altri ascendenti, poichò si ritiene

che Ia parentela naturale vincoli in massima i figli soltanto al

genitore e non agli altri membri della famiglia di costoro. E i

genitori naturali sono anche tenuti agli alimenti verso i discen-

denti legittimi del figlio naturale premorto, quando la loro madre

o gli ascendenti materni non siano in grado di provvedervi

(art. 186).

961. È antienla disputa, se il padre sia obbligato a somministrare

gli alimential figlio cho voglia vivere fuori di casa (7).

(1) Quanto alla disputa se l'obbligo degli alimenti esiste auche nei

confronti dei discendenti dei figli adottivi, vedi di seguito, n. 1006,

pag. 648.

(2) Così si è evitato una disputa che tiene tuttora divisa la dottrina
francese.

(3) La priorità delle obbligazioni degli adottanti è stata stabilita in

considerazione del sentimento di liberalità e di beneficenza che costi-
tuisce generalmente la causa dell'adozione. Cfr. al riguardo, Dust,
op. cit., pag. 929 © seguenti.

(4) Si è anche visto (n. 488, pag. 324 e seg.), che «i figli non hanno

azione verso il padre e la madre per obbligarli a far loro un assegnamento

per causa di matrimonio o per qualunque altro titolo (art. 147), e cho,

esclusa l'azione civile, non è rimasta nemmeno un'obbligazione natu-
rale, ma un semplice dovere morale 0 di coscienza, di provvedere al
collocamento dei figli. Quindi costoro non potranno costringere i geni-

tori a costituire la dote o un patrimonio sacro, a fornire un peculio per

intraprendere un commercio, c simili.

(5) Cfr. al riguardo il Verbale X, n. 2, della Commissione di coordi-
namento (GIANZANA, op. cit., vol. III, pag. 70 e seg.).

(6) Cfr. PernoNI, Il diritto agli alimenti dei figli semplicemente natu-
rali, studiato nel Codicecivile italiano (IL Filangieri, 1877, I, 526).

(7) Cfr. GaRGIULO, Degli alimenti ai figli fuori la casa paterna (Foro

nap., 1897, 151); RomAGNOSI, Collezione delle scelte consultazioni forensi,
vol, III, pag. 172 e seg. (22 ediz., Milano 1856).
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Allorchò le famiglie erano rette dal sistema feudale, la sorte dagli

altrogeniti ora spesso poco allegra, perchè i genitori usavano nei loro

«confronti maniere aspro, che li colpivano tanto più dolorosamente, in

quanto il primogenito era trattato in modo completamente diverso. Ma

oramai questi sono casi eccezionali, e in genero i figli vengono trattati

tutti indistintamente. Inoltre poichè ordinariamente i figli non vengono

«cresciuti nell’ozio, ma abituati a guadagnarsi la vita, sono venute oramai

a mancare le ragioni precipue che occasionavanola disputa in argomento.

Qualora però essa si ripresentasse, sembrami probabile l'opinione soste-

nuta dal Romagnosi: cho cioè di regola il figlio debba ricevere gli ali-

menti nella casa paterna, e che può esistere una dispensa forzata da tale

obbligazione, solo quando sia provato che la convivenza del padre col

figlio sotto lo stesso tetto sia incompatibile col benessere fisico o morale,

«cheil figlio è in diritto di ottenere nella convivenza col padre(1).

962. Ove manchino tutto lo persone finora menzionate, ovvero

siano nell’impossibilità di prestare gli alimenti, vi sono tenuti

i figli naturali riconosciuti (art. 187).

963. In mancanzadi tutte le persone fin qui designate, oppure

se esse non abbiano mezzi sufficienti, l'obbligo degli alimenti

cade sopra il genero o la nuora, e quindi sul suocero o la suo-

cera, sempre che però ricorrano le condizioni di cui all’arti-

colo 140 (2).

964. Infine il nostro Codice, innovando alle legislazioni pree-
sistite, ha dichiarato tenuti a prestare gli alimenti anche i fratelli

« le sorelle (art. 141) (3); ma nel disporre tale estensione, è stato

fin troppo timido, tant'è che ha conferito alla detta obbligazione

«caratteristiche particolari. Da una parte infatti si possono richie-

dere ai fratelli soltanto gli alimenti strettamente necessari, anche

«86 l’altro fratello fosse in grado di prestarli in misura cospicua:

In secondo luogo occorre che il bisogno derivi da difetto di

mente o di corpo, o da qualsiasi altra causa non imputabile a

«colpa del bisognoso {4).

(1) Così avverrebbo, por cs., se in casa ci fosse una matrigna che
vivesse in continuo dissidio col figliastro.

(2) Vedi retro, n. 659, pag. 425.

(3) Sulla questione, so siano tenuti agli alimenti i fratelli naturali,
“cfr. BarraGLIA-TeDkscHI, Diritto agli alimenti tra fratelli naturali
(Dir. e giur., VIII, 141). °

(4) Per altro la dottrina o la giurisprudenza hanno cercato di inter-
pretare con molta larghezza questa seconda condizione. Cfr. CASTEL-
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965, Si è già detto, clie quando la persona prima obbligata

non può fornire gli alimenti o può fornirne soltanto una partey

si passa ai suceessivi coobbligati (1). Ma: poichèventer non patitur

dilationem, mentre non’ vi è solidarietà nella obbligazione in

esame, in caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può:

porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di

un solo fra quelli ehevi sono obbligati, od obbligati in sussidio,

salvo il regresso verso gli altri (art. 145, 3° comma) (2).

966. Ma quid juris, nel caso cho vi siano più aventidiritto agli ali-

menti verso un solo obbligato, e questi sia in grado di alimentare soltanto:

alcuni e non tutti ? (3).

La dottrina comune (4): ritiene, che si debba applicare per anologia.

l'art. 142, nel senso cho chi ha più stretto obbligo, secondo esso, a for-

nire gli alimenti, abbia diritto pozioro a riceverli. Inoltre, essendo il

diritto agli alimenti indivisibile (5), se alcuno non possa sostentare tutti:

quelli che hanno bisogno di lui, meglio è che sostenti soloquelli che può,

perchè almeno costoro traggano profitto dal suo sacriticio.

E tale opinione mi sembra accettabile, non essendo convincente la.

critica fattane dal Bianchi (6), largamenteed acutamente confutato dallo.

Schiavone, il cni studio può essere utilmonte:consultato da chi desideri
ulteriori chiarimenti sulla controversia.

967. Misura e forma della prestazione alimentare.

La prestazionealimentare deve essere determinata in propor-

zione del bisogno di chi la domandae dello sostanze di-chi deve:

somministrarla (art. 143). Quindi se l’alimentandoè malato, avrà.

LARI, 0p. cit., pag. 458; App. Venezia, 2 aprile 1912 (Il Foro veneto,.
1912, 751).

(1) Ciò è tanto vero, che la leggo 16 luglio 1904, n. 390, obbliga
la Commissione provinciale di beneficenza di vigilaro a che lo Congre-
gazioni di carità loeali facciano ricercadei. paronti obbligatialla presta-

zione degli alimenti (art. 6, lett. a).
(2) Cir. Lincxer, De alimentis et erpensis litis adversario litem inten-

denti praestandis, Giessao 1694; QuARTARONE, 0p. cit., pag. 162 0 seg.;

Resurrus, De alimentis duranto lite praestandis, Colonine 1595.
(3) Cfr. al riguardo, ScnIAvoNE, L'ordine fra gli aventidiritto agli

alimenti (Foro ital., 1919, I, 1133).

(4) Cfr. FORNARI, op. cit., n.. 145 o seg., pag. 248 o seg.; PACIFICI»

MAZZONI, op. e vol. cit., n. 136, pag.-267. 0 scg.; SCIITAVONI, op. cit.;;
Trib. Roma, 2 dicembro 1918 (/oro ital.,.1919, 1,.1133).

(5) Vedi retro, n. 954, e), pag. GI0..

(6) Op. cit., vol. V, parte II, n. 292..
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diritto ad una maggiore prestazione alimentare che se fosse sano,

perchè si deve avere riguardo alla spesa che importano le cure:

occorrenti per la sua salute. Naturalmente, in entrambii casi, si

deve tenere anche conto delle sostanze di chi deve somministrare

gli alimenti, perchè non si può addossargli un onere che egli non

potrebbe sopportare.

968. Dalla normadell’art. 143 discende, come logico corollario,
quella del successivo articolo, che prescrive: « Se dopo l’assegna-

sione degli alimenti sopravviene una mutazione nelle condizioni di

chi li somministra o di chi li riceve, Vautorità giudiziaria prov-

rederà per la cessazione, la riduzione 0 l'aumento secondo le cir-

costanze ». Talo regola viene comunemente espressa dai pratici.

con la formula, che in materia di liquidazione di alimenti non

si costituisce giudicato.

969. Partendo dal principio, che sia da tenere in maggior

conto la condizione del debitore (art. 1137), si è accordato a chi

deve somministrare gli alimenti la scelta di soddisfare a tale

obbligazione o mediante una pensione alimentaria, o col ricevere.
o mantenere nella propria casa colui che ha diritto agli alimenti

(art. 145, 12 parte) (1) e (2). Tuttavia, poichè il debitore potrebbe

abusare di tale facoltà e rendere impossibile la vita all’alimen-

tando nella propria casa, lo stesso articolo autorizza l’autorità

giudiziaria a determinare, secondo le circostanze,il modo di som-

ministrazione degli alimenti.

970. Cessazione della prestazione alimentare.

Si è già accennatoaicasi nei quali cessa l'obbligo degli ali-

menti, e quindi non occorre che richiamarli. Esso cessa con la.

morte dell'alimentando e di chi vi è obbligato; col venir meno del

(1) In questo caso gli somministra il vitto, il vestito, l’abitazione e

le altro cose necessarie (art. 846). Si ritiene anzi, che possa sommi-

nistrargli in natura il vitto e l'abitazione, 0 in danaro ciò che occorre.
per gli altri bisogni della vita.

(2) Il R. decreto 17 ottobre 1836, a modifica dell’art. 200 delle Leggi
civili del 1819, statuiva, che agli ascendenti dovessero corrisponderei.

gli alimenti in danaro, non dovendo soflrire l'umiliazione di andare a.
casa del figlio, n pitoccare dalla nuora un pano per vivere. In seno alla.
Commissionelegislativa napoletana (efr. vol. I, parte I, n. 733, pag. 472),
l'avv. De Ruggieri patrocinò la riforma in tal senso dell’art. 145 del
Codico civile, ma la sua proposta non vennoaccettata.
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bisogno dell’alimentando; con un rovescio di fortuna di chi vi

«è obbligato (1); col verificarsi degli eventi di cui all’art. 140,

quando si tratta di alimenti tra affini.

(1) Il CASTELLARI, op. cit., pag. 462 e seg., ritiene, che il creditore

degli alimenti non possa nè pretendere che sia vincolato un credito a suo

favore, nè di iscrivere un’ipoteca a garanzia delle pensioni alimentari
«sugli immobili del debitore, ma possa soltanto sperimentare l'azione

pauliane per la revoca degli atti compiuti in frode delle sue ragioni.

Ma, per verità, non vi è alcuna ragione che giustifichi tali restri-

«zioni, le quali avrebbero sovente in pratica i più dannosi effetti por

l'alimentando, dato lo scarso presidio che offre l’azione pauliana. D'al-
‘tronde non si può contestare, che la sentenza in tema di alimenti con-

tenga condanna al pagamento di una somma, il che basta per iscrivere

l’ipotecn giudiziale (art. 1970). Nè si obbietti, che tutto è subordinato

alle non modificate condizioni economiche del creditore e del debitore
degli alimenti, perchè anche le sentenze condizionali autorizzano l’iseri-
zione dell’ipoteca giudiziale, salvo a perdere questa valore, allorquando

la condizione si verificherà. Cfr. al riguardo, negli stessi sensi, Cassa-

zione Napoli, 18 luglio 1890 (Mfon. Trid., 1891, 246); BauDpRY-LACAN-
‘TINERIE 0 DE Lovnes, Privilegi e ipoteche, vol. I, n. 1230, pag. 333;

BrancuI E., Delle ipoteche, vol. I, pag. 287 e seguenti.



 
 

CAPITOLOVII.

L’adozione (1).

971. Concetto dell'adozione.

L'adozione può definirsi l’atto giuridico che stabilisce tra due

© più persone una parentela civile, che produce rapporti analoghi

a quelli che risultano dalla filiazione legittima tra genitori e figli.

(1) Cfr. AnpRIEO, Des effets de l'adoption, Toulouse 1910; AuBRY et
Rav, op. cit., vol, IX, pag. 173; AUDIBERT, L’adrogation et la « capitis

deminutio » (Nouv. rev. hist. de droit frang., XVII, 1893, 363); BARDILI,

Dissertatio de unioneprolium, Tubingae 1674; BauRITTEL, Die Lehre von

der Adoption, nach den Irincipien des franzòsischen Civilrechts, Froiburg

1827; BERGMAN Guxxan, Beitrige sum ròmischen Adoptionsrecht, Lund-

Leipzig 1912; BraxcaI, op. cit., vol. VII, pag. 1; BreuNING, Dissertatio

de adoptione feminarum, Leipzig 1773; Corpier, De l’adrogation en

droit romain, Paris 1885; Comuna, Sull'ammissibilità dell'adozione (II

Filangieri, 1878, 1, 259); CourtET, De l'adrogation, Paris 1892; DE

Crescenzio, Adozione (nclla Enciclopedia giuridica del MancmI, vol. I,

parte II, 194); Diéyon, Le rétablissement de l'adoption en France, Paris
1912; De Kutrisivs, Ie adoptionibus et emancipationibus principum,

Jenae 1741; DERNBUBG, op. e vol. cit., pag. 105 0 seg.; DESSERTATX,

Étude sur les effeis de l’adrogation, Dijon-Paris 1898; Dust, op. cit.,

pag. 827; FaLckxER, Dissertatio de antiquo et moderno adoptionum jure

et statu, Jenao 1673; FeLTz, De adoptione, Argentorati 1710; De unione
prolium, Argentorati 1718; FROMANNI, Dissertatio de arrogatione impu-

berum, Tubingac 1663; GambISIUs, De adoptionibus, Argentorati 1657;

FiorE, Adozione (nel Digesto italiano, vol. II, parte I, 158); GENNARI,

L'adozione, Pavia 1874; Granzana, Dell’adozione del diritto italiano

posta a raffronto con L'adozione del diritto francese (App. V, nel vol. IV
della traduz. ital. del LAURENT); GrexIER, Traité succinet de V’adoption

et de la tutelle officicuse, précédé d'un discours historique sur l'adoption(in

appendice al Trattato delle donazioni, 3* ediz., Clermont-Ferrand, 1826);
Grosser, De praccipuis adoptionis causis apud Romanos, Leipzig 1746;
HacemEIER, De adopiione, Marpurgi 1646; HrcKer, Dic Adoption im

geltenden Recht als Produkt der historischen Entwicklung, Leipzig 1903;
KoHLER, Studien tiber dio kinstliche Verwandschaft (Leitechrift fur verg»
Iechtswis., V, 19884); Léras, L'adoptiontestamentaire à Rome (Nouvelle
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E si dice rapporti analoghi, poichè, come si vedrà in seguito, il

figlio adottivo non ha gli stessi diritti dei figli legittimi e legit-

timati (1).

972. L'adozione nel suo svolgimento storico.

La famiglia antica riposn sul culto dei defunti. E poichè questo còm-

pito poteva essere adempiuto soltanto dni figli legittimi maschi, chi

non ue aveva era costretto ad adottare un estraneo, perchè continunsse:

i riti sacri è le offerte ai defunti. Ciò spiegn la pratica delle adozioni:

presso tutti i popoli antichi.

973. Anche il diritto romano conobbe le adozioni, e per fini reli-
giosi (2). Ma poichè si trattava di aggregare un estraneo ad un consorzio»

rev. hist., XXI, 1897, 721); LerEvRE DU PREY, De l’adoption, Douai 1882;

Le Prevosr DE LAUNAY, De l’adoption en droit romain et en droit fran-

gais, Caén 1874; LerysEr, Dissertatio de adoplionibus, Helmstadii 1714;

LupwetL, De adoptionibus, Altdorfii 1638 ; Masson, op. cit., pag. 243

cseg.; NAPOLITANI, Dell'adozione edarrogazione in diritto romano (Giorn.

Trib. Napoli, XXX, 421); PacIFICI-MAZZONI, op. e vol. cit., pag. 607 0

seguenti; ParreyDEIM, Launegild und Garethinz, Breslan 1882; Ueber

kiinstliche Verwandischaft im germanischen Itechte (Zeitschrift der Savigny-

Stiftung. Germ. Abt. XXLX, 1908, 304); Prtzorxo, L’'affigliamento della

Chiesa, Sassari 1904; L'adozione privata, Perugia 1914; PreDA, ddo-

zione (Dizionario di diritto privato dello ScraLosa, vol. I, pag. 93); Rava,

L'adozione (Studi senesi, V, 1898, 83); Rirri, Traité de l’adoption, Paris.

1913; SckreurL, Die Anname an Kindesstutt nach dem biirgerlichen Ge-

setzbuch, Erlangen 1897; ScHmIDT, Dic Afatomie der Lex salica, Miinchen

1891; ScumiTr, Dic Lehre von der Adoption, Jena 1825; SCaONBRRG,

De adoptione qualis apud Romanos fuerit, Berolini 1860; ScaMOLE, Noter-

benrecht dee Adoptierten gegen seinen biblichen Vater, Leipzig 1888;

ScuréprRr, Dissertatio de adoptionibus jure civili ct moribus Germanorun

usitatis, Jenne 1703; Scuurrer, l'hiino e Affatonria. Studi sulle adozioni

in credità dei secoli barbarici (negli Atti della R. Accademia dei Lincei.

Classe di scienze morali, storiche e filosofiche, serio IV, vol. IX, 1891-

1892, 3); SECRETAN, L’adoption. Conditions, effets, révocation, Lausanne
1914; STEPHANTES, Dissertatio de paclo unionis, sive varialione prolium,

Gryphswoldae 1631; STtiruviUus, Disputatio de unione prolium, Jenao 1679;
TAMASSIA, Affratellamento, Torino 1886; TrraLnire, Die Adoption im

heutigen deutschen Rechte, Zivich 1907; Turomasius, Dissertatio de usw
practico, lit. Inst. de adoptionibus, Halac 1714; Vioranp, Traité de
l’adoption, Strasbourg 1813; Vismara, Dell'adozione e delle indagini

sulla paternità, Cremona 1881; VitrIiARIUS, De adoptionibus, Lugduni

Batavorum 1714.
(1) Perciò non ho incluso anche l'adozione nel capitolo precedente.
(2) Cfr. DERNBURG, op. 0 loc. cit.; FustEL Di COULANGES, Cité an-

tique, png. 65; VIOLLET, op. cit., png. 401 e seguenti.
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politico-familiaro, si prescrisse l’intervento del pubblico potere, tanto nella

adrogatio — nell'adozione cioè di un Homo sui juris —, quanto nella datio
in adoptionem — nell’adozione cioè di un homo alieni juris (1). E siccome

nella primal’adottato, da pater- diventava filiusfamilias dell’adottante,

era naturale che l'intervento del pubblico potero fosse più energico, richie-

dendosi una legge del popolo rulunato nei comizi curiali, mentre per la

semplice adoptio si erano accolte le formo della mancipatio e della injure

cessio, n seguito della quale l’adottato veniva dal magistrato aggiudicato

all'adottante. Inoltre l'adozione cbbefini politici (2), 0 economici(3), o di

beneficenza (4). Infine nci diritti provinciali vigevano forme meno rigo-

Tose di adozioni (tabulis copulatae), ma la legislazione romana ebbe cura

«di dichinrarle illecite, perchè non riuscissero a modificare l’istituto, così

come era disciplinato nol diritto civile. Scnonchè il perdurare di queste

«adozioni rese possibile anche in Romail sorgere dell'adozione privata,

che non era una semplice istituzione di erede sub conditione nominis fe-

rendi, na una vera o propria adozione (5), assai più energica anzi di

(1) Cfr. Bornò, Dell'adozione nella sua genesi, nella sua indole, nella
sua forma, e nei suoi effetti; e dell'opportunità di cancellare tale istituto
dalle moderne legislazioni (Foro ital., 1885, I, 221); Prrzorno, L’ado-
sione privata, pag. 16 e seguenti.

(2) I fini politici erano essenzialmente due: il primo, di avvicinare i
patrizî ai plebei; l’altro, di additere il successore nella dignità impe-
riale. In questo caso l’adozione assumeva forma testamentaria. La

più famosa adoptio per testamentum è quella di Ottaviano da parte di

Cesaro.
(3) Per esimersi dalle incapacità che colpivano chi non aveva figli.

(4) Si noti peraltro, che, anche a prescindere dall'adozione, venivano
trattati comefigli coloro che eranoallevati in una casa (cfr. L. 30, Dig. 84,

4; L. 71, Dig. 35, 1; L. 132, Dig. 45,1, e L. 1,63, Dig. 47, 10): tanto
che Cuysacio poteva asseriro: « Alumni er familia et nomine educatoris

sunt, quia liberorum locum oblinent» (Comm. in 1. INI resp. Scaev. ad

1. 88, $ 6, de leg. 2), poichè « in alummnos omnes educatores sunt perinde
affecti ac palres, et fere non minor affectio erga alumnum quam erga

Plium» (Comm. in 1. XIX quaest. Papin., ad 1. 67 deleg.2).

(5) Cfr. Leras, op. cit.; Mommsrn, Ztude sur Pline le jeune (Bibl. de
UVÉcole des Hautes études, XV, 1873, 34); PirzorNo, op. cit., pag. 30
e seg.; RicatER, Ezercitatio juridicacivilis de conditione nominis ferendi,
Lipsiao 1780.

Si noti cho la istitutio heredis sub conditione nominis ferendi Da solo

effetti patrimoniali, e l’eredo può aggiungere il nome del de cujus al suo,
solo dopo che vi è autorizzato con Decreto reale, laddove l'adozione ha
carattere personale e l’adottato aggiunge al suo il nomo dell’adottante in
forza della leggo.
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quella del diritto moderno, perchè scioglieva i legami con la famiglia.

naturale 6 legava l’adottato alla famiglia nuova.

974. Nei tempi feudali l’adozione fu praticata raramente, perchè era
contraria ai diritti degli agnati nella successione feudale (1). Ma si sup-

pliva all'adozione con le istituzioni contrattuali di erede, onde l’adottante

non poteva mutare il testamento e chiamare altri in luogo dell’adottato..

Inoltre, per influenza delle consuetudini franche e germaniche, sorsero le-

affiliazioni, lo fraternità d'arme, gli affratellamenti (2), istituti analoghi

all'adozione, i quali però nei periodi successivi vennero man mano-

declinando.

975. Nel secolo xvi l'adozione era poco praticata. Ma il Codico prus-.

siano la regolnva con carattero diverso da quello che essa aveva nel

diritto romano. Infatti, non solo l'adozione venne laicizzata, fu cioè di-

simpegnata dal fine religioso e ispirata ad altri motivi (3), ma fustabilito-

che l’adottato non rompesse i suoi legami con la famiglia naturale (4).

976. Durante la Rivoluzione franceso l'adozione, che non era stata pra-

ticata da secoli in Francia (5), occupò improvvisamente l'Assemblea legis-

lativa, che nella seduta del 12 gennaio 1792, adottò l’invito di Rougier-

La Bergorie, rivolto al Comitato di legislazione, di « comprendre dans son

plan général dee lois civiles, celles relatives à Vadoption » (6). Inoltre In
Convenzione Nazionale accolse con molta simpatia, anzi con entusiasmo,

la petizione cho un ragazzo di dieci anni le fece 4 voce, nella seduta del

2 dicembre 1792, perchè fosse stabilita l’adozione, e inviò la detta peti-

zione ai Comitati di costituzione e di legislazione riuniti (7). Questo.

fatto provocò la redazione di alcuni progetti, d’iniziativa dei deputati (8),

ed autorizzò la Convenzione ad adottare la figlia dol regicida Michele

Lepelletier, di Saint-Fargean, comese l’istituto fosse stato già introdotto.

nel diritto francese (9).

(1) Peraltro l’adottato non succedevaneititoli nobiliari della famiglia.
adottiva. Cfr. in seguito, n. 1003, pag. 646 e seguente.

(2) Cfr. PirzorNo, op. cit. pag. 119 e seg.; TAMASSIA, opera citata.

(3) Tale evoluzione si era già compita nel diritto romano, come si è
già rilevato.

(4) Anche molte coutwmes francesi avevano l’adagio: « L’'adoption
n'a lien ». °

(5) Cîr. MERLIN, op. cit., v. Adoption, $ 1.
(6) Cfr. Archives parlementaires, vol. XXXVII, pag. 480. Cfr. anche.

Ivid., vol. XLIX, pag. 118.

(7) Cfr. Archives parlementaires, vol. LIV, pag. 53.
(8) Ne presontarono CLauDIO Azéma, deputato dell'Aude, HÉRAULT,

deputato di Seine-et-Oise, DuranDp-MarLanE, BERLIER ed Aupor. Inoltre:

l’adozione venne accolta nei varî progetti CAMBACHmÀS.

(9) Decreto del 25 gennaio 1793.
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977. Durante ilavori preparatorî del Codice Napoleone, l’adozione,che-
non ern stata accolta nel progetto Jacqueminot, rischiò di venire esclusa,

malgrado la strenua campagna in suo favoro da parte del Berlier o dialtri

giuristi, ni quali sembrava che fosse uno degliistituti più acconcia ripa-

rare a molti mali della nazione. Tenace fu l'opposizione del Malloville

e del Tronchet, e di quanti altri la ritenevano un istituto aristocratico e-

adducevano cho era stata assai poco usata fino allora, il che rendeva per-

suasi che non se ne scutiva il bisogno. Ma tale opposizione fu vinta non

tanto dal Berlier e dal Portalis, quanto da Napoleone,che difese energica-

mente l'istituto, perchè forse pensava di servirsene, so Giuseppina avesse

persistito a non dargli unfiglio (1). Però invece di accogliore l'adozione

di tipo romano, si accolse quella dol Landrecht prussiano, tant'è che
l’adottato non rompei suoi legami con la sua famiglia naturale.

Il Codice francese ammette due specie di adozione, l'una ordinaria, e-

l’altra privilegiata, per Ja qualo l’adottante è dispensato da alcune tra le

condizioni ordinariamento richieste. L'adozione privilegiata è a sua volta

rimuneratoria, allorchè l’adottato abbia in momenti di grave pericolo:

salvata la vita dell’adottante; e testementaria, alla quale si perviene solo

dopo cinque anni di curo e durante la minore età dell’adoitando conla.

tutela oficiosa, che addossa al tutore l’obbligo di allevare, educaro ed

istruire a suo speseil pupillo (art. 343 e scg.). Vi è inoltre l'adozione pub-

blica (2), che però ha solo il nomedell’adozione, ma non no ha l’essenza.

e la natura.

(1) Cfr. Locré, op. cit., vol, VII, pag. 450, 457 e seg. Il Primo Console.

disse: « L’adoption est si peu une conséquence du régimo nobiliaire, que

c'est dans les républiques qu'elle a été principalement en usage. D'ail-
Jenrs, les modifications proposées la mettent en harmonie avecl'ordre
des choses depuis longtomps regu en France. Elle devient une simple

transmission de nom et de biens, tranemission dont l'usage a toujours.
ét6 fréquent et qui jamais n'a été accusé de faire de l’adopté un étre
monstreux dans l’ordre social... Elle ne change rien è nos meenrs, puis--

qu'elle se borne è régulariser le droit déjà existant de faire porter son

nom. Qu’on l’érige eu sacrement politique, dont l’autorité la plus émi-
nente sera lo Ministre. Elle agira, pour ainsi dire, comme grand Pontife

de la France, au nomde le souverain, dont la puissance sur la terre est.
‘une vive image do la touto puissance de Dieu».

(2) Essa ha lo scopo di provvedereall'educazione dei figli di coloro.
che sono morti per la Patria.

La prima legge speciale, del 16 frimaio, anno XIV (7 dicembre 1805),
emanata da Napolcono dopola battaglia di Austerliz, dichiarava all’ar-
ticolo 3°: « Tutti gli orfani (dei generali, ufficiali e soldati morti in
quella gloriosa giornata) saranno mantenuti e allevati a nostre speso, +
maschi nel nostro palazzo imperiale di Rambouillet, le femmine nel nostro
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978. I Codici degli Stati italiani preesistiti vanno ripartiti in due
categorio. Generalmente infatti venne accolta l’adoziono ordinaria fran-

cese, ma con qualche modificazione: che cioè potessero essere adottati

non solo i maggiorenni, ma anche coloro che avessero suporati i diciotto

«anni, e che per contrario non potessero venire adottati i figli naturali,

per la cui condizione era dato provvedere con la legittimazioneo il rico-

noscimento. Quantunquo però la maggior parte delle, non molte del

testo (1), adozioni francesi riguardassero i figli naturali (2), in Italia

l’istituto continuò 2 vivere, perchè non si era avuto alcuna soluzione di
continuità, come in Francia.

D'altra parte poi il Codice austriaco regolò l'istituto in modo diverso.
Infatti ammise bensì che il minore adottato fosse sottratto alla potestà

del genitore e passasse in quella dell’adottante ($$ 182 e 188), ma in

«sostanza sancì un solo effetto primario dell'adozione, nel fare assumere

palazzo di Saint-Germain. I fanciulli saranno collocati e le fanciulle

saranno sposate a nostra cura ».
La successiva legge del 12 dicembre 1830 sancì che fossero adottati

«dalla nazione i figli di coloro che fossero morti o resi inabili al lavoro
nello giornate di luglio, ordinando che gli orfani maggiori dei setto anni

venissero collocati in collegi.

La leggo del 6 luglio 1849 dispose analoghi provvedimenti per i

figli di coloro che erano morti nelle giornate di luglio.

Notevole è il decreto 18 gennaio 1871: « Il Governo, confidando che,

‘nella crisi suprema che attraversa la Trancia, tutti i cittadini debbono
«sorgere per combattere, e, se necessario, morire per scacciare lo straniero.

Considerato che in ricompensa dei loro sacrifici cssi hanno il diritto di
«attendere l'appoggio della patria per le loro famiglie,

« Decreta: La Francia adotta i figli dei cittadini morti per la patria».
Infine la legge del 27 luglio 1917 ha riaffermato che la Francia

adotta gli orfani di cui il padre o la madre odil sostegno della famiglia

è morto nella guerra del 1914, vittima, militaro 0 civile, del nemico, I
fanciulli così adottati hanno diritto alla protezione, al sostegno morale

e materiale dello Stato, per la loro educazione fino al compimento della

maggiore età.
(1) Solo in qualche anno esse hanno toccato il centinaio, ma di solito

restano al disotto di talo cifra.
(2) Il divieto di adottaroi figli naturali, conosciuto giù in Roma, o

rimasto fermo nel diritto comune (cfr. la Glossa alla Cost. 7, Cod. 5, 27),
non fu riprodotto nel Codice Napoleone, e quindi si disputò vivamente,
#0 fosso valida l'adozione di figli naturali.

Il MoLINER, op. citata, pag. 181, nota 1, informa che la Corte di
‘Parigi in quattro anni, e cioè dal 1837 al 1840, fece luogo a 70 adozioni,
di cui 37 di figli naturali riconosciuti.
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all’adottato il cognomedell’adottante, e riserbò alla convenzione delle

parti il regolamento dei loro rapporti economici(4 184).

979. Anche duraute i lavori preparatorî del Codice italiano si riprodusse
la situazione che si era avuta durante l'elaborazione del Codice francese.

Il Pisanolli si manifestò apertamente contrario all'adozione (1), 0 la sop-

presse dal progetto, sembrandogli che essa traesse origine da un concetto

aristocratico ; che fosse adatta, più che nd imitare, a faleare Ia natura, e

diretta a favorire il celibato o a dare i diritti della paternità a chi non ne

‘ha sopportati i pesi. Senonchè la Commissione senatoria ne difese stre-

nuamente l'introduzione (2), rilevando giustamente che l’adozione era

venuta meno proprio nel periodo feudale, laddove era in uso nelle repub-

bliche, ed aggiungendo che l'adozione ordinaria sancita con opportune

restrizioni, evitava i difetti sopra menzionati; ma consentì nella soppres.

sione dell'adozione rimuneratoria e della testamentaria. E quantunque

fosse riconosciuto che l'adozione era scarsamente praticata (3), pure venne

accolta nel Codice civile, non essendo conveniente togliere la possibilità

di procurarsi il conforto di avere dei figliuoli, quando la natura non li

aveva concessi, e di beneficare delle persone che si erano dimostrate

affettuose e degne di essere trattate comefigli.

Così l’adozione fu accolta nel Codice civile italiano, © in sostanza,

pure adottando i principî fondamentali del Codice Napoleone e del-

Yalbertino, si cercò di temperarne il rigore, per rendere più fre-

quente l’adozione. Ma con tutto ciò l’istituto ha avuto scarsa appli-
cazione (4).

(3) Cfr. Discorso, n. 19; Relazione, n. 27 (GIANZANA,op.cit., vol. I,
pag. 12 e 19).

(2) Cfr. Eelazione, nn. 94-98 (GIANZANA,op. e vol. cit., pag. 214 e
seguenti).

(3) Nell'intento poi di impedire che l'adozione si compisse troppo
leggermente, la Commissione senatoria propose d’includere nel progetto
un art. 217, del seguente tenore: « Non si potrà far uso della facoltà
di adottare se non verso persona, alla quale, nella sua minore età, almeno
pel corso di sci anni, si siano somministrati sussidi e prestate cure non
interrotte, ovvero verso colui che abbia salvato la vita dell’adottante, espo-

nendo la propria », Ma in seguito tale condizione, combattuta strenua-

mente dal MaxcINI alla Camera dei deputati [tornata del 15 luglio 1863,
Discorso, n. 19 (GIANZANA, op. cit., vol. I, pag. 12)], 0 dal PRECERUTTI
nella Commissione di coordinamento ($ 7, in GIANZANA, op. e vol.cit.,
pag. 29), come quella che avrebbereso affatto illusorio l'istituto, venne

abbandonata.
(4) Cfr. GIANZANA, Lavori preparatorî cit., pag. 214 a 217, nonohè

Appendico, pag. 580. °

40 — StOLFI, Diritto civile - V.
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980, In occasione poi della guerra mondiale 1’ Italin he assunto la
protezione e l’assistenza degli orfani di guerra (1). Quindi il R. decreto

31 luglio 1919, n. 1357, ha modificato il Codice civile, nei rapporti del-

l'adozione degli orfani di guerra (2) e (3). Ma in Italia non si è saputo

(1) Art. 1° della legge 18.luglio 1917, n. 1143.

(2) Siccome il decreto in esime doveva essere convertito in leggo,

è stato presentato al Senato del Regno, e discusso nelle sedute del 23 e

24 marzo 1920, ma non è stato ancora tradotto in leggo.
(3) È importante, al riguardo, la circolare del Ministero dell’ In-

terno, del 30 agosto 1919, n. 267000, VII, C (Boll. ug. Min. Interno,

11 settembre 1919, n. 26; Zex, 1919, 1109 e seg.), che si ritiene perciò
opportuno trascrivere integralmente:

« Con decreto-legge del 31 luglio 1919, n. 1357 (pubblicato nella;

Gazzetta ufficiale del 9 corrente, n. 190), adempiendosi ad un voto
espresso dal Comitato nazionale per gli orfani di guerra, si è provveduto.

ad estendere il beneficio dell'adozione agli orfani di guerra che non

abbiano ancora compiuto gli anni diciotto.

«È superfluo segnalare la importanza del nuovo provvedimento-

legislativo, pel quale è possibile assicurare ai piccoli orfani della guerra
(che sono poi ln grande maggioranza) un’assistenza materiale e mo-

rale), rispondente appieno al principio consacrato nell'articolo 16 della.
leggo 18 luglio 1917, n. 1143, che dà la preferenza all’assistenza
familiare.

«È ovvio che, per lo speciale carattere dell'assistenza degli orfani»
di guerra, e per l'ordinamento della vigilanza sui medesimi, ai comuni
precetti del Codice civilo per determinare diritti dell’adottato cd assi-
curarno la tutela, altre particolari norme si dovessero stabilire nei casi

di cui si tratta, ed il cennato decreto contiene, perciò, talune disposizioni.

dirette a coordinare i rapporti giuridici della predetta adozione speciale
con quelli della citata legge 18 luglio 1917.

« Come è noto, negli elenchi degli orfani di guerra sono inscritti,

oltre coloro di cui il padre o la madre csercitanto la patria potestà o la

tutela legale sia morto in dipendenza della guerra (orfani propria-

mente detti):

« a) i figli di coloro che sienostati riconosciuti dispersi in guerra,
finchè duri lo stato di dispersione (art. 2 regolamento 30 giugno 1918,

n. 1044);
« db) quelli che, in dipendenza della guerra, abbiano perduto la

persona che no era il necessario 0 principale sostegno (art. 44 leggo
18 luglio 1917, n. 1143, e 3 regolamentocitato);

« c) cd infine i figliuolidi quelli che sono divenuti inabili al lavoro

in seguito a lesione o ad infermità incontrato per servizio di guerra, 0,
comunque, per un fatto di guerra, purchè concepiti prima del fatto che
ha prodotto l' inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso (art. 42
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imitare l'esempio francese, dichiarando addirittura che la Patria adot-
tava i figli di coloro che sono morti per essa (4).

legge citata; art. 118 regolamento citato; vedi pure circolare ministe-

riale 30 maggio 1919, n. 26700-I-A).

« Avuto riguardo agli intendimenti del legisletore che volle, come è
noto, delineata con la maggiore ampiezza la figura dell’orfano di guerra,
non può dubitarsi che nelle parole « orfani di guerra inscritti nell'elenco

generale prescritto dalla leggo 18 luglio 1917, n. 1143 », adoperate

dall'art. 1° del decreto in esame, debbano intendersi comprese tutte le

ncecennate categorie (orfani ed equiparati).

« Poichè non è stata, col detto decreto, sostanzialmente abrogata la
disposizione del secondo comma dell'art. 208 del Codice civile, che

richiede obbligatoriamente il consenso dei genitori viventi dell'adot-
tando, non si sarebbe potuto fare luogoall'adozionedeifigli dispersi in
guerra; ma un tale ostacolo è stato ora rimosso, per effetto del decreto-

legge 15 agosto corrento, n. 1467 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del

29 corrente, n. 206), il quale, in deroga ai comuniprincipî dell'assenza,

nammeite, con talune forme e sotto aleune condizioni, pei dispersi anzi.

detti, ln presunzione di morte. Occorrerà all'uopo una formale dichiara-

zione del Tribunalo del luogo ove lo scomparso ebbe l’ultimo domicilio,

o, in difetto di questo, dell'ultima dimora, ovvero, se anche questa sia

scepnosciota, del Tribunale del mogo di nascita.
« L’adozionodei figli dispersi potrà essere, quindi, ammessa soltanto

dopo che la sentenza del Tribunale, che dichiara la presunzione di morte,

sia divenuta definitiva, essendo, col citato provvedimento legislativo,
previsto il diritto di appello.

« A simiglianza di quantostabilisce il Codicecivile, il Regio decreto
del 31 luglio 1919 distingue, agli effetti del consenso per la validità

dell'adozione, i minori, che sono privi di entrambii genitori, da quelli

soggetti a patria potestà; ma poichè per gli orfani di guerra aventi un'età

inferiore ai diciotto anni in niun casoè richiesto il consensodell'adottato,

pei minori privi di genitori il consenso è prestato dal Comitato pro-

vinciale competente (cioè quello presso il quale è inscritto l’orfano;
articoli 2 e 4 Regio decreto), e pei minori che hanno i genitori viventi
il consenso è prestato da questi ultimi, ma esso è condizionato all'appro-

vazione del Comitato provinciale (art. 8 Regio decreto).
« Gli elementi per giudicare della convenienza di dore o di negare il

consenso, nel primo caso, e di approvare quello del genitore, nella

seconda ipotesi, sono forniti al Comitato provinciale precipuamente dal
giudice delle tutele (art. 2 e 3 Regio decreto), il quale deve accertarsi che
l'adozione sia per riuscire di vantaggio all'orfano anche in riguardo alle
condizioni economiche dell’adottante, e che non siavi possibilità che
questi tragga profitto dalla pensione dell’orfeno o dal patrimonio che
egli possiede. È sufficiente tale enunciazione a far comprendere tutta
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981. Natura dell'adozione.
Prima di parlare delle condizioni dell’adozione, bisogna ricor

dare che, nel diritto moderno, non è più ammessa la distinzione

l'importanza e la delicatezza del nuovo compito assegnato dal decreto in

esame al giudice dello tutele.

< È da segnalare, in particolar modo, l'art. 6 del decreto medesimo,

che sottopone i genitori adottivi degli orfani di guerra alla vigilanza e

ai controlli, stabiliti pei genitori e pei tutori dalla leggo 18 luglio 1917,

n. 1143.
« Nei riguardi dei genitori adottivi, dovrà, pertanto, il Comitato

provinciale esercitare le attribuzioni di cui alla seconda parte della
lettera c) ed alle lettere e), i), 9), prima parte, ed 4), dell'art. 11, nonchè

degli articoli 26, ultimo comma, e 28 della leggo predetta. Parimenti il

giudice delle tutele potrà, nell’ interesse degli orfani di guerra adottati,
provvedere, occorrendo, a norma dell’art. 27 della leggo medesima. Pei

casi previsti dagli articoli 18 e 19 della detta legge è anche ammessa la

revoca dell'adozione (art. 7 Regio decreto).
« Deve intendersi estesa al gonitore adottivo la facoltà concessa

all’esercente la patria potestà o la tutela dall'art. 20 della legge, circa
il collocamento dell’orfano adottato in un istituto di ricovero o di edu-
cazione, 6 quella di essere sentito o di fare opposizioni nei casi previsti
dall’art. 43 del regolamento 80 giugno 1918, n. 1044. È infino applica-

bile all’adozione anche la disposizione dell'articolo 76 del regolamento
anzidotto.

« Non sono mancate fra le domande di adozione degli orfani di
guerra quelle di distinte e facoltose persono straniere, 0 questo Mini-

stero ritenne opportuno di studiare la questione dell’ammissibilità n

meno della adozione del cittadino da parte dello straniero nel nostro
ordinamento giuridico, interpellando in proposito il Ministero di grazia

e giustizia.

«Fu osservato al riguardo che per la generica dizione dell'art. 202
del Codice civilo, che permette l'adozigne a tutte le persone dell'uno 6
dell’altro sesso, messo in rapporto all'art. 3 dello stesso Codice, che

annuette lo straniero al godimento dei diritti civili, attribuiti ai citta-

dini, non possa negarsi allo straniero il diritto di adottare cittadini

italiani.
« Poichè, però, l'adozione non è istituzione meramente contrattuale,

è necessario, in rapporto alla norma dell'art. 6 dello disposizioni preli-
minnri del Codico anzidetto, che sia preventivamente accertato se l’ado-
zione sia ammessa dalla leggo del paese dell'adottante. La leggo personale

deve altresì regolaro la capacità delle persone che concorrono a quei

rapporti.
« Anche se l'adozione di un orfanoitaliano si compia all’estero, è,

quindi, indispensabile, per la sua validità in Italia, che sinno osservate



L'adozione 629

tra l’adoptio e l’adrogatio, nè tra l’adoptio plena ela minua plena:

ogni adozione, secondo il nostro Codice, è minus plena, poichè

non toglie i vincoli morali e giuridici dell’adottato verso la sua

famiglia naturale (5), nè tanto menostabilisce che i diritti spet-

tanti al genitore naturale passino all’adottivo. Nel diritto romano

l'adozione era un mezzo di acquistare la patria potestà, e si fon-

dava sul principio « adoptio imitatur naturam » (6): di conse-

guenza nel diritto romano erano incapaci di adottare le donne e i

castrati (7), le prime perchè non erano capaci dellapatriapotestas,

i secondi perchè non potevano averefigliuoli. Il diritto italiano

non ha accolto queste incapacità, sicchè l’adozione è permessa

le disposizioni delle leggiitaliane relative alla capacità ed alle condizioni

per essere adottato, valendo la regola locus regit actum per le solo forme

estrinseche dell’atto.
« Da quanto si è esposto risulta che tutte le domande per adottare

orfani di guerra, inferiori agli anni diciotto, debbono essere presentate

ai Comitati provinciali (se trattasi di orfano residente all'estero, ai
regi consoli, art. 101 e seguenti regolamento 30 giugno 1918, n. 1044,

e se nelle colonieitaliane, al segretario generale di cinscuna colonia).

I Comitati provinciali le trasmetteranno al giudice delle tutele per gli
accertamenti e i provvedimenti indicati negli articoli 2 e 3 del Regio

decreto 31 luglio 1919.

« Come si è accennato, l'adozione può essere una delle più provvide

forme di assistenza degli orfani di guerra e quella che maggiormente
concorda col principio consacrato nell'art. 16 della legge 18 luglio 1917,
n. 1143, ma potrebbe costituire il peggior danno per l’orfano adottato,
se determinata da obliqui scopi di sfruttamento e se gli interessi del-

l'orfano stesso sieno sottratti all’assidua vigilanza cni la menzionata
legge gli dà diritto.

« Si considera pertanto che i Comitati provincinli e i Giudici delle
tutele adempiranno le delicate funzioni ad essi conferite dalle nuove
norme legislative, ispirandosi alle alte e provvide finalità che ne deter-
minavano l’emanazione ».

(4) Eppure per gli orfanidi guerra si sono assunti gli obblighi che
sarebbero derivati dall’adozione pubblica, ma non si è saputo pronun-
ziare la parola di amoro e di fede. Insomma, come purtroppo accade

spesso, lo Stato italiano non ha saputo nemmeno fare il bene.

(5) Notisi però, che ancho nel diritto romano antico l'adoptio spez-

zava i vincoli dell'agnazione, non quelli della cognacione : ciò aveva pure
le sue conseguenzecirca l'obseguiune il diritto agli alimenti.

(6) $ 4, Instit. 1, 11; L. 16, Dig.1, 7: tale principio però non è
assoluto.

(7) $ 4, Instit. 1, 11; L. 16, 42, $ 1; L. 30, L. 87, Dig. 1, 7.
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alle donne e agli uomini; ai celibi 0 ai maritati; ai nazionali e

agli stranieri (1); ai laici e alle persone legate da voti solenni (2).

982. Si disputa se l'adozione abbia carattere contrattuale.

Tale carattere è indiscutibile in alcune legislazioni, ad es. in

quelle di tipo tedesco. Se infatti sorgono dissapori tra adottante

e adottato, è permesso di revocare l'adozione, previa omologa-

zione giudiziale, ad istanza dell’una o dell’altra parte (3) e (4).

Invece nelle legislazioni a tipo francese, siccomesi tratta di

stato delle persone, non lo si è voluto lasciare alla libera dispo-

sizione delle parti (5). Perciò non basta che esse abbiano acconsen-

tito all'adozione, perchè questa si compia, ma occorre che inter-

venga la decisione della Corte di appello, non a pura omologazione

del consenso delle parti (6). Infatti solo quando la Corte abbia

dichiarato che si fa luogoall’adozione, questa si perfeziona; sicchè

la decisione suddetta non integra la deficiente capacità delle parti,

ma è un elemento costitutivo dell’atto, senza del quale il consenso

(1) Semprechò però l'adozione sia permessa dalla loro legge perso-

nale. Per altro, in rapporto agli orfani di guerra, vedi retro, pag. 623

e seg., in nota.

(2) Vediin seguito, n. 987, pag. 634.

(3) Anche il Cod. civ. svizzero ha accolto tale sistema (art. 269),

traendolo dalle poche legislazioni cantonali che lo avevano adottato.
Cfr. in proposito, RoperT, La condition juridique de Venfant naturel
dans le Code civil suisse et le Code civil allemand, pag. 92 e seg.,
Genève 1912; RosseL et MENTHA,op. e vol. cit., pag. 23 e seg., 345
e seguente.

(4) Nel diritto antico esisteva anche l'affiliazione (unio prolium,
Einkindschaft). Quando due vedovi, entrambi con figli, si sposavano,
potevano convenire — e in alcuni casi la legge lo imponeva —,chei loro

figliuoli avrebbero formato una sola famiglia con quelli che sarebbero

sopravvenuti dalla loro unione. Ora invecetale istituto è sparito, tanto
è choi figli dei due vedovi potrebbero anche unirsi in matrimonio, senza
avere bisogno di alcuna dispensa, essendo assolutamente estranei

tra loro.
(5) Per altro, nella dottrina patria, si va sempre più accentuando il

concetto, che l’adozione sia man mano venuta assumendo carattere con-

trattualo, attraverso la pratica notarile dei tempi di mezzo (cfr. BrUGI,
Istituzioni, pag. 427 e 718).

(6) Cîr. Dust, op. cit., n. 215 o sceg., pag. 880 e seg.; SAVARESE,
Scrittiforensi (perla sig” Duchessa di Morrone Da Maria Giuseppa Tranfo

contro il sacerdote Di Gennaro Mansione), pag. 289 e seg., Napoli 1876;
Venzi 0 FRANCO, op. e vol. cit., pag. 627.
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prestato dalle parti non produce alcun effetto giuridico (1). E per

la stessa ragione, mentre il terzo progetto del Codice Napoleone

«dichiarava espressamente che l’adozione era irrevocabile (art. 27),

tale norma fu abbandonata come inutile, non potendo sorgere

dubbio che il nuovo stato acquistato dal figlio sia perpetuo e

irrevocabile (2).

983. La teoria accolta sulla funzione che esercita la decisione

della Corte di appello ha una conseguenza pratica molto importante:

«che cioè l'adozione si perfeziona e si compie non quando le parti

vi abbiano acconsentito, ma quando la Corte ha emanato il suo

decreto. Perciò non basta che le condizioni richieste dalla legge

ticorrano nel momentoin cui le parti hanno consentito, ma bisogna

che permangano fino alla decisione della Corte (3), come fino a

quel momento tanto l’adottante quanto l’adottato possono revo-

care il loro consenso(art. 217). Tuttavia il Codice ha temperato

il rigore del principio, ammettendo che la Corte possa ammettere

l’adozione, anche se Padottante sia morto dopo la presentazione

dell’atto di consenso alla Corte, e manchi quindi la persistenza

dell'accordo tra le due volontà (4) e (5).

(1) Vedi retro, n. 401, pag. 261 e seg.; Cico,op.cit., pag. 226 e seg.;

DE CrkscenzIO, op. cit., n. S4, pag. 234 e seg., il quale giustamente
rileva che il consenso è requisito necessario, ma che l'adozione non è con-
tratto, perchè lo stuto delle persone non può essere materia di contratto.

Vedi però contra, App. Napoli, 12 giugno 1878 (Giur. ital., 1878,I,2,
781); Venzi e FrANCO, Note al Pacifici-Mazzoni, op. e vol. cit., pag. 628.

(2) Si ricordi però che, per gli orfani di guerra, l'art. 7 del Regio

decreto 31 luglio 1919, n. 1357, ha ammessa lo revoca dell'adozione

neicasi di cui agli art. 18 e 19 della legge 18 luglio 1917, n. 1143. —

Vedi retro, pag. 628, in nota.
(3) Ad es., so l'adottante abbia discendenti legittimi o legittimati.

(4) Solo, a tutela delle ragioni degli eredi doll'adottante, è stato ad
«essi concesso il diritto di presentare alla Corte, col mozzo del Pubblico

Ministero, memorie ed osservazioni, per dimostrare la inammissibilità
dell'adozione.

(5) Si disputa se la cecozione debba limitarsi al caso in cui l'atto di

consenso sia stato presentato alla Corte entro i dieci giorni di cui all’ar-
ticolo 214, e non posteriormente, perchè soltanto nel primo caso si può
presumere che perduri la volontà di dare effetto alla consentita adozione.
Il FORMENTANO, op. cit., pag. 251, sostiene l’opinionerestrittiva, ma si
rileva in contrario, che non solo l'art. 217 non autorizza talo inter-
pretazione, ma non ne vien meno la ragione, quando siano decorsi i
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984. Condizioni dell'adozione.

Per quanto in forma attenuata, il Codice ha accolto il prim

cipio, che l’adozione deve imitare la natura, e che sia data a sol-
lievo di coloro che non godono delle gioie della paternità. Questo

spiega le condizioni stabilite tanto in rapporto all’adottante quanto

rispetto all’adottato.

985. L’adottante, oltre la capacità di consentire, deve :

a) aver compiuto 50 anni (art. 202), altrimenti l’adozione

lo distoglierebbe dal matrimonio(1);

3) superare di 18 anni almeno l’età della persona dell’adot-

tando (art. 202): questa condizione è richiesta sia per il principio

«adoptio imitatur naturam », sia perchè P’età vale ad ispirare

nell’adottato i sentimenti di rispetto e di deferenza, che egli dove

Serbare verso l’adottante (2);

c) non avere discendenti legittimi o legittimati, nè al tempo

dell’atto di consenso per l'adozione (art. 202), nè al tempo del-

l’omologazione (3).

Non giova chei figli e discendenti si siano resi indegni. Ed

ancheil figlio concepito nel momento dell’atto di consenso è di

ostacolo all’adozione: e cid in ossequio alla massima « conceptus

pro nato habetur, quotiens de cjus commodo agatur » (4). Nè vale

dieci giorni, specie so l’atto di consenso sia stato presentato proprio dal-

l’adottanto. Cfr. peraltro, n. 993, pag. 640 è seguente.

(1) Il diritto prussiano, II, 2, $ 669, ammetteva la dispensa per ra-

gioni di salute.

(2) Per altro il principio: « adoptio imitatur naturam», non deve
essere inteso con molto rigore, come talvolta è avvenuto. Per es., l'Ap-
pello Napoli, 21 giugno 1912 (Giur. ital., 1912, I, 2, 751; Mon. Trib.,
1913, 72), confermando la sentenza del Tribunale della stessa città,

9 agosto 1911 (Giur. ital., 1911, I, 2, 787), ha annullato un'adozione,

perchè tra le parti erano precorso relazioni sessunli. Certo la cosa è tut-

t'altro che bella e morale, ma tale motivo di nullità non è nella legge e
non può quindi essere ad essa aggiunto. Cfr. al riguardo, in siffatto senso,

AscoLi, in iv. dir. civ., 1913, 99.

(8) Vedi contra, FrorE, n. 36, pag. 174, il quale si fonda sul carat-
tore contrattuale dell'adozione. Cfr. ancho, nello stesso senso, PACIFICI-

Mazzoni, cho per altro è censurato dal Brancao dal De CrEscENZIO.
(4) Cfr. Aupry et RAU, op. 0 vol. cit., pag. 178, nota 4; BIANCHI,

op. 0 vol. cit., n. 14, pag. 33 0 sceg.; BorsanI, op. cit., vol. I, pag. 768;

De Crescenzio,op.cit., n. 97, pag. 242 e seg.; DusI, op. cit., pag. $91
o seg.; PacIFIcI-MAZZONI, op. cit., vol. VII, pag. 610; Ricci, vol. I,
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obbiettare in contrario, che tale massima si applica soltanto alle

successioni e non costituisce un principio generale del diritto, e

che l’adozione non si revoca per sopravvenienza di figli (1), poichè

anche qui si tratta di commodum, di non avere cioè un concorrente:

nella successione,e di stabilire non se l’adozione si possa revocare,

ma se sia o non valida.

Fanno ostacolo all’adozione anche i figli legittimi o legitti-

mati, di cui sia dichiarata l’assenza; all'incontro non fanno osta-

colo i figli naturali, sebbene riconosciuti;

d) si possono adottare più persone nel medesimoatto (arti-

colo 203); sono vietate invece le adozioni successive, poichè con le:

medesime l’adottante potrebbe a suo talento distruggere gli effetti

di quelle già compiute, sia chiamandoaltri a partecipare alla sua

successione, sia prestando ad altri le proprie cure. Se però il

figlio adottivo sia morto e l’adottante sia rimasto affatto privo

di figli legittimi o legittimati, può procedere ad una nuova ado-

zione, poichè in tal caso cessail divieto della legge;

€) se l’adottanto ha padre, madre o coniuge vivente, sarà

necessario il loro consenso (art. 208);

$) infine, se l’adottante sia tutore dell’adottando, non potrà

consentire all’adozione, prima che abbia resi i conti della sua.

amministrazione (art. 207), per impedire che si sottragga all’ob-

bligo di rendere il conto della sua gestione e alle responsabilità

nascenti da tale fatto (2).

986. Si è già detto, che l’esistenza di un figlio soltanto coucepito-
è di ostacolo all’adozione (3).

Mail dissenso tra gli scrittori sorge, allorchè si tratta di determinare

il criterio per stabilire l’epoca del concepimento dei figli legittimi o

legittimati.

parte I, pag. 204 o seg.; FIORE,op.cit., n. 36, pag. 172; VENZI e FRANCO,
op. e vol. cit., pag. 626.

(1) Cfr. in tali sensi, Correra, Sull’adoziono fatta da una donna

incinta e sull'annullabilità della medesima (Gazz. Proc., XII, 109; IV
Filangieri, 1878, 1, 259); ForMENTANO, op. cit., pag. 246; VALETTE,
Note al Proudhon. Traité des personnes, vol. II, pag. 192; Cass. Napoli,
21 dicembro 1882 (L'oro ital., 1883, I, 55).

(2) Cfr. ancho L. 17 pr., Dig. 1, 17.

(3) Cfr. Braxncni, op. cit., vol. VII, n. 14, pag. 39 e 40; De Cre-

SCENZIO, 0p. cit., n. 97, pag. 242; FIORE,op. cit., n. 36 0 sog., pag. 172

e seg.; Ricci, op. e vol. cit., pag. 209 e seguenti.
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Prevale l'opinione, che si debba applicare per analogia la presun-

zione dell'art. 160, dettato in materia di legittimità (1), poichè la detta

presunzione non può essere limitata alla filiazione legittima, ma costi-

‘tuisce un vero e proprio principio generale di diritto.

Per contrario altri (2) ritengono che non possa applicarsi per ana-

logia ln presunzione in esame, salvo che ln questione sull’epoca del
«concepimento sia indissolubilmente connessa con quella dolla legit-

timità.

987. Si è disputato, se possano adottare le persone vincolate da voti
teligiosi (3).

A mio avviso non se ne può dubitare, perchè tale opinione fu accolta

dal diritto canonico, malgrado il divieto del matrimonio (4), ed è a

maggior ragione accettabile sotto l'impero del nostro Codice, che per-

mette le nozzo dello persone religiose (5). Giustamente perciò l'opinione

«contraria non ha trovata fortuna, neppure presso i canonisti: essa si fonda

sopra un'estensione molto esagerata, che si dà alla massima « adoptio

imitatur naturam » (6).

 

(1) I sostenitori di tale opinione si possono dividere in due cate-

gorie. Secondo alcuni [efr. BraxcHI, op. cit., n. 15, pag. ‘41 e seg.;

BORSARI, op. cit., vol. I, pag. 768], bisogna avere riguardo soltanto al

termine massimo della gestazione, sicchè l'adozione è nulla, se il figlio

nasca entro i 300 giorni dall'adozione. Secondo altri invece [cfr. AUBRY
«et RaU, op. e vol. cit., $ 556, nota 4, pag. 178; BunIvA, op. citata,
vol, II, pag. 108 e seg.; DEMOLOXMRE, op. cit., vol. VI, n. 17, pag. 13

® 8eg.; MARCADÉ, op. cit., pag. 183, sull'art. 346], bisogna adottare la
presunzione in esame nei suoi estremi. Epperò se nascerà un figlio prima

dei 180 giorni dall’adozione, questa sarà nulla; se invece nascerà dopo
i 300 giorni, sarà valida; se infino nascerà tra i 180 e i 300 giorni, la
questione dovrà essere decisa dal Tribunale, in base alle prove specifiche

“offerte.
(2) Cfr. Dosi, op. cit., pag. 893; VeNZzI 0 FRANCO, 0p. e vol. cit.,

pag. 626.
(3) Cfr. BUNIVA, op. cit., vol. II, pag. 107 e seg.; GIANZANA, Appen-

dice al LAURENT, edito dal Vallardi, vol. IV, n. 202; Lomonaco, Se if

prete cattolico possa adottare sotto l’impero del Codice civile italiano (IU
Filangieri, 1880, 108); Dell’adozione daparte del prete cattolico (Giornale
delle leggi di Genova, anno X, n. 30).

(4) Invece il Codice austriaco ($ 179) e il Codice civile spagnuolo
(art. 174, n. 1) vietano l'adozione agli ecclesiastici. Ma tale regola si
piega per la grande influenza che in quelle Nazioni hanno sempre avuto

i gesuiti.

(5) Vedi retro, n. 143, pag. 117 © seguenti.
(6) Cfr. DE CRESCENZIO, op. cit., n. 90, pag. 289.
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988. Quanto poi all’adottando, egli deve:

a) avere compiuto almeno diciotto anni (art. 206) (1);

b) non essere stato adottato da più persone, se non da

due coniugi (art. 204);

c) se ha padre, madre o coniuge vivente, sarà pure neces-

«sario il loro assenso (art. 208); e se l’adottando è minore e non

ha genitori viventi, sarà necessaria l'approvazione del Consiglio

«di famiglia (2) o di tutela (art. 209) (3) e (4).

Siccome non è espressamente sancita una preminenza del

padre sulla madre, come in tema di matrimonio(art. 63), si deve

ritenere che, se i genitori siano entrambi vivi, debbano entrambi

assentire all'adozione.

E se costoro non vogliano dareil loro assenso, generalmente

si ritiene che non visia diritto a reclamarne all’autorità giudi-

ziaria, argomentando a contrario dagli art. 63 e 67, che tale

reclamo concedono (5), laddove altri ammette tale ricorso, perchè

non è ammessa discrezionalità assoluta in diritto pubblico, e

perchè altrimenti il genitore privato della patria potestà e il

«coniuge separato per propria colpa potrebbero impediro l’ado-

zione per capriccio o per dispetto (6). Ma questi ultimi sono

(1) Cfr. ForNARI, L'adozione e l'art. 206 del Codice civile (Il Filan-

<gieri, 1894, 129). Peraltro gli orfani di guerra possono essere adottati
anche se non abbiano raggiunti gli anni diciotto (art. 1° Regio decreto
81 luglio 1919, n. 1357): vedi retro, pag. 627, in nota.

(2) Ma quid juris, so i genitori siano impossibilitati a consentire? Il
‘Cicu, op. cit., pag. 148, ritiene che in tal caso sottentri il Consiglio

di famiglia; ma la sua opinione è gravemente oppugnata da BIANCHI,

op. cit., vol. VII, n. 45, pag. 87 è seg.; Dusi, op. cit., pag. 907; Fon-
MENTANO,Op.cit., pag. 248.

Quanto ai figli dei dispersi in guerra, vedi retro, pag. 627, in nota.

(3) Poichè l’articolo in csame parla anche del Consiglio di tutela,
alcuni sostengono che il figlio naturale riconosciuto debba ottenere il

consenso del genitoro che lo ha riconosciuto, se sia ancorain vita (con-

fronta FORMENTANO, op. cit., pag. 248), laddove altri pensano che il

diritto di approvare l'adozione compete al genitore naturale, solo fino a
che il figlio sia minorenne, ma non gli competail diritto di assenso che
spetta ai genitori legittimi (efr. Dusi, op. cit., pag. 906).

(4) Quanto agli orfani di guerra, vedi retro, pag. 627, in nota.

(5) Cfr. BIANCHI, op. cit., vol. VII, n. 22, pag. 56 e seg.; n. 33,
pag. 73 o seg., 0 42, pag. 82; Dust, op. cit., pag. 906.

(6) Cfr. Cicu, op. cit., pag. 187, nota 1,
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inconvenienti che non risolvono l’argomento, e il primo motivo:

è inconcludente, di fronte al silenzio sul reclamo serbato dalla.

legge in questa materia. D’altronde i genitori e il coniuge deb-

bono tutelare apprezzabili interessi individuali e familiari, il che-

solo porta a conchiudere che si sia in materia di diritti persona-

lissimi, che non possono essere assoggettati a sindacato dell’auto-.

rità giudiziaria (1); e del resto la mancanza di questo, che invece

esiste nel matrimonio, si spiega per la minore importanza che

l’adozione ha rispetto a quello, sicchè si può bene aspettare che

siano superate o rimosse le cause del diniego di assenso,il che:

può avvenire più facilmente nell’adozione che nel matrimonio.

989. Secondoil diritto romano non era ammissibile l’arrogazione dei
figli naturali (2). Tale divieto rimase fermo nel diritto comune (3). Tut-

tavin non fu riprodotto nel Codice Napoleone, e quindisi disputò viva-

mente, se fosse valida l'adozione di figli naturali.

La Cortedi cassazione di Francia opinò dapprima per la validità (4),.

e quindi perla nullità di tale adozione (5); 0 a favore di quest'ultima teo-

rica si è dichiarata la dottrina francese (6). In sostanza si è fatto consu

tare, cho, mentre la Cost. 6, Cod. 5, 27, di Anastasio, tolleraval’arroga-

zione dei figli naturali, essa fu Den presto proibita, dalle Costituzioni di:

(1) Trattandosi di diritti personalissimi, l’asseuso all'adozione non:

può essere dato dal tutore del genitore o del coniuge interdetto.

(2) Cfr. Cost. 7, Cod. 5, 27; Nov. LXXIV,cap. 3; Nov. LXXXIX,
cap. 7; ma vedi contra, sebbene per un caso affitto particolare, la L. 46,
Dig. 1, 7. Si dave pertanto ritenere, che l’imperatore non volle privarsi

della facoltà di concedere l’arrogazione di un figlio naturale, ma che di

regola non la avrebbe concessa.

Cfr. sulla questione, DERXBURG, op. cit., pag. 108, n. 15; Hens-

HEIMER, Adoption matiirlichen anerkannten Kinder (Zeitechr. furfranz.
Civilrecht, IV, 1874, 405).

(8) Cfr. la Glossa alla Cost. 7, Cod. 5, 27.
(4) Cfr. Cass. di Francia, 28 aprile 1841 (Dalloz, 1841, I, 197; Sireyr

1841, I, 273) [si noti anzi che nel Sirey tale sentenza era qualificata
come « un nirét do principe qui devait faire cesser toute controverse »];

1° aprile 1846 (Dalloz, 1846, I, 81; Sirey, 1846, I, 273).
(5) Cfr. Cass. di Francia, 16 marzo 1843 (Dalloz, 1843, I, 97; Sirey,.

1843, I, 177).
(6) Cfr. Beneca, De l’illégalité de Vadoption des enfanis naturels,

Toulouse 1843; MoLmIER, De l'illégalité de lV’adoption des enfants natu-

rels (Revue Felix, 1844, 161); PLANIOL,op. cit., vol. I, n. 1582, pag. 511;

Pont, De Vadoplion de l’enfani naiurel reconnu (Revue de légq. et de:
jurispr., XVII, 1843, 750).
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‘Giustino e di Giustiniano, come dannosa e contraria ai buoni costumi

‘e all'interesse pubblico; che nel concetto del Codice Napolcone l'ado-

zione non poteva servire n cancollare le incapacità di cui è colpito il
figlio naturale, per investirlo deidiritti di figlio legittimo; e d’altronde

l’adozione, che è una finzione, può bene imitare quello che è secondo l’or-

«dine della natura, ma non saprebbe distruggere la realtà,

Oramaiperò si ritiene la validità dell'adozione dei figli naturali (1),

‘il che del resto è presupposto dalla legge 13 febbraio 1909, che ha modi-

ficato l’art. 347 Cod. civ., regolando gli effetti che conseguono dall’ado-

“zione deifigli naturali.

990. La disputa sérta in Francia, sulla validità dell’adozione

dei figli naturali si ripetette durante i lavori preparatori del

«Codice albertino, poichè mentre la R. Commissione di legisla-

zione aveva proposto di escludere dal beneficio dell’adozione i

-soli figli adulterini e incestuosi, la Sezione di Grazia e Giustizia

propose che si comprendessero nella esclusione anche i figli

‘naturali riconosciuti (2), e infine vennero esclusi i tigli naturali

in genere, senza distinzione tra riconosciuti e non riconosciuti

«(art. 191) (3) e (4). E, adottandola stessa norma, l’art. 205 del

(1) Cfr. Cass. Francia, 13 maggio 1868 (Dalloz, 1368,I, 249; Sirey,
1868, I, 338); 13 giugno 1882 (Dalloz, 1882, I, 308; Sirey, 1884, I, 211);

Pandectes frangaises, vol. III, pag. 150.

(2) A sostegno di tale proposta la Sezione suddetta faceva rilevare,

«che l’adozione dei figli naturali riconosciuti era « egualmente vietata
per la giurisprudenza dei Supremi Tribunali, in ispecio dopo il 1815,

siccome contraria ai principî stessi dell'adozione ed alla morale, non
«che alle leggi che regolano le successioni per rispetto ai diritti dei detti
‘figli naturali sulle successionidi tali loro genitori ». ”

(8) Ciò avvenne sopratutto per influenza del Guardasigilli, il quale
‘rilevò « doversi specialmente avvertire a ciò che avrebbe poi luogo per
la successione. Il figlio adottivo la sull’eredità dell’adottante lo stesso

diritto di un figlio legittimo; al contrario il figlio naturale riconosciuto

4 escluso dall’eredità dol padre, quando vi sonofigli legittimi o discen-

«denti di essi, ed anche in mancanza di questi non può avere che una
porzione quando vi sono altri parenti in grado successibile. Ciò posto,
se si ammette la distinzione cheil figlio naturale riconosciuto non possa
‘essere adottato, mn possa esserlo quello che non è riconosciuto, si
avrebbe l’assurdo che il figlio naturale, quando è riconosciuto, sarebbe
escluso dall’eredità, e quando non è riconosciuto vi sarebbe ammesso
per via dell'adozione ». Cfr. Motivi, vol. I, pag. 245.

(4) La stessa questione si è ripetuta durante i lavori del Codice
«civile svizzero, ma ò stata risoluta nel senso della validità dell'adozione
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Codice civile vigente ha sancito che «i figli nati fuori di matri-

monio non possono essere adottati dai loro genitori ». Ma non si:

creda che oramai non siano possibili nò le adozioni dei figli natu-

rali, nè quelle degli incestuosi e adulterini. Spesso la filiazione

naturale non è nota al pubblico, e del resto, perchè possa essere:

di ostacolo all’adozione, deve essere riconosciuta e dichiarata;.

e si vedrà in seguito che non è sempre concesso di farne la

prova. Si aggiunga che nemmeno la filiazione adulterina solleva

oramai scandalo ed indignazione, sicchò il divieto finisce per

non essere troppo rispettato (1).

991. Procedura dell'adozione.
Il procedimento per l’adozione si divide in tre stadî: a) la

prestazione del consenso davanti al Presidente della Corte di

dei figli naturali (cfr. ROBERT, op. cit., pag. 96 6 seguenti). Ed anche
nel diritto tedesco si è ripetuta la stessa questione. Generalmente si è-

ritenuto, che entrambi i genitori possano adottare i loro figli naturali.

Cfr. infatti, DrrteNnBERGER, Die Zulissigkeit der Adoption des eigenen

unehcelichen Kindes nach dem B. G. B. fiir das deutsche Rcich (Archiv

fiir die civ. Prazis, LXXXXV, 1904; 481); Jastrow, Das Recht der
unehelichen Kinder, pag. 105, Berlin 1901; KwirscHEKY, Das Kechts-

verhiltnisse zwischen Eltern und Kindern nach dem B. G. B., pag. 65,

Berlin 1899; KoTtNER, Die Adoption des unehelichen Kindes durch den

cigenen Vater und durch die cigene Mutter (Jalrb. fiv die Dogm., XLVII,

1904, 1); KocKEroLs, nel Recht, 1901, 13; ManTEY, Ibid., 1901, 229.

. D'altra parte si sostiene cheil figlio naturale possa venire adottato

dol padre, ma non dalla madre. Cfr. Conraprs, nel Recht, 1900, 487

(confutato dal ManTy, IDid., 1900, 537); ENNECCERUS-LEHMANN, Bir-
gerliches Recht, vol. II, pag. 396; MiLLER, Kann cin uncheliches Kind
von scinem Vater oder seine Mutter an Hindesstatt angenommen werden?

(Archiv fur die civ. Prazis, LKXXYV, 1904, 256); OrET, Das Verwandt-
schafterecht des biirgerlichen Gesetzbuch fiir das deutsche Reich, pag. 55,
Berlin 1899.

Infine il FRANcKE, Auch nach B. G. B. kann Niemand scines cigenes
Hind an Hindesstatt annehmen (Blitter fiir Rechtspflege in Thuiringen,.

XLVII, 1901, 17), ritiene nulla l'adozione in rapporto ad entrambi i

genitori naturali; ma la sua opinione è stata confutata dal MANTEY, nel

Recht, 1901, 228.
(1) Per altro l’unico caso di adozione che nella mia pratica di magi-

strato ho constatato riguardava appunto due figlie adulterine, del cui

stato non maneai d'informare il Procuratore Generale, che mi avera
richieste le informazioni. Ciò non ostante la Corte di appello deciso
farsi luogo all'adozione: il che mi autorizza a ritenere che il divieto
della legge non sia in pratica molto rispettato.
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appello; d) l'omologazione del consenso da parte della Corte di

appello; 0) l'annotazione della decisione della Corte nei registri

dello stato civile.

992. «) L'art. 213 sancisce, che « la persona che vorrà adottare
e quella che vorrà essere adottata SI PRESENTERANNO PERSO:

NALMENTE (1) AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO (2)

nel cui distretto ha domicilio Vadottante, per venire all'atto del loro

reciproco consenso, il quale sarà ricevuto dal Cancelliere della Corte..

« Dovranno pure intervenire in persona, o per procura, quelli di'

cui è richiesto assenso a norma degli articoli 208 e 209 » (3).

L’atto di adozione così ricevuto sarà presentato entro i dieci

giorni susseguenti, in copia autentica, dalla parte più diligente,

alla Corte per l’omologazione (art. 214). Trattandosi di procedi-

mento in Camera di consiglio, la presentazione avviene mediante

ricorso. Ricevuto il ricorso, il Presidente ne ordina la comunica-

zione al Pubblico Ministero, e nomina, se lo creda, un consigliere

perchè ne riferisca in Camera di consiglio.

(1) Non basterebbe quindi che esse presentassero al Presidente un

ntto autentico, dal quale risultasso il loro consenso.

(2) Si è disputato se l'atto possa essere ricevuto anche da un consi-

gliere della Corte, delegato dal Presidente, o se solo il Presidente di se-
zione possa supplire il primo Presidente.

Quest'ultima opinione è stata sostenuta dal DE CRESCENZIO, Op. cit.,
n. 115, pag. 253 e seg.; De Luca, Quesiti d’interpretazione legislativa

(La Legge, 1867, I, 183); FIORE, op.cit., n. 53, pag. 180 e seg., argo-

mentando dell'art. 68 Cod. proc. civ., secondo il quale « nessuna auto-

rità giudiziaria può delegare ad altra la propria giurisdizione, salvo i cast

stabiliti dalla legge».
Main contrario è stato obbiettato, che tale articolo si riferisce alla

competenzadelle autorità giudiziarie, non alle funzioni del singolo magi-

strato, e che perciò esso non osta alla delegazione in argomento. E tale:

opinione, che si può dire prevalente in dottrina e giurisprudenza [cfr.,

infatti, Cass. Napoli, 29 luglio 1871 (Annali, 1871, I, 358; Gazz. Proc.,
1871, 21); 6 febbraio 1872 (Ibid., 1872, 240); App. Trani, 22 luglio 1870
(Annali, 1870, II, 599); 27 giugno 1872 (Ifon. Trid., 1873, 305); DusI;.

op. cit., n. 227, pag. 915; Lomonaco, Se il Presidente può delegare un

consigliere per ricevere V’atto di consenso dell’adottante e dell’adottato (Il

Filangieri, 1878, I, 290); NARICI, Sulla questione sc lafunzione attribuita
dall'art. 218 al Presidente della Corte possa essere delegata (App. VII alla

traduzione italinua del LAURENT); VENZI E FRANCO, op. e vol. citati,

pag. 627], mi sembra la più accettabile.
(3) Tale procura però deve essere speciale e autentica (arg. art. 354):
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993. Ma quid juris nel caso che si lascino trascorrere inutilmente i
«dieci giorni, di cui all’art. 214, sonza presentare l'atto di consenso alla

«Corte di appello per la omologazione?

In Francia prevale l’opinione, che il termine suddetto non sin poron-
torio. E si osserva al riguardo, che è stato espressamente dichiarato

perentorio soltanto il termine dei tre mesi per la trascrizione della sen-

tenza che ammette l'adozione (art. 359, n. 2), e che mentreil Tribunato

aveva proposto di subordinare l'efficacia dell'adozione all'osservanza dei

«detti duo termini, ciò venne accolto per il secondo ma non per il primo

di essi (1).
Anche in Italia la dottrina è divisa; ma tende a prevalere l’opinione,

«che il termino sia perentorio. E a suffragio di essa si rileva che, essendo

stato stabilito un termino ed essendo stato anche consentito alle parti di

revocareil loro consenso prima che sia eseguita l'omologazione, potrebbe

‘avvenire che una parto non creda necessaria la revoca del consenso, per

il fatto che sono trascorsii dieci giorni, di cui all’art, 214. Inoltre spetta

alla Corte verificare, se tutte le condizioni della legge siano state adem-

Pite (art. 215), e quindi anche se l’atto di consenso sia stato presentato

nel termine di legge (2).
Si aggiunge però, che la perentorietà del termine non importa che

l’atto di consenso debba essere rinnovato, ma significa solo che, mentre

entro il termine di dieci giorni, una sola delle parti può eseguire la

presentazione dell'atto, allorquando invece sia scorso tale termine, deb-

bono essere entrambe le parti a sottoscrivere il ricorso, perchè si abbia

la prova che esse perseverano nel volere l’adozione. Ora non si disco-

nosce che questo rilievo attenui di molto le conseguenze che derivano

«dalla perentorietà del termine; ma non sembra per verità che esso sia

(1) Cfr. AusRrY et RAU, op. e vol. cit., $ 557, n. 2, pag. 184 e seg.;

DELVINCOURT, op. cit., vol. I, pag. 262; DEMOLOMDE, Op. cit., vol. VI,
n. 98, pag. 94 e seg.; DUVERGIER, sur Z'oullier, op. cit., vol. Il, n. 1002,

nota a, pag. 220); LAURENT, 0p. cit., vol. VI, n. 29, pag. 305; MaLe-
VILLE, sull'articolo 354; VALETTE, Lxplication sommaîre, pag. 193;
ZACHABIAE, 0p. cit., vol. II, pag. 296; App. Grenoble, 7 marzo 1849

(Sirey, 1850, II, 209); App. Naucy, 30 dicembre 1871 (Ibid., 1871, II,

254); App. Montpellier, 9 maggio 1882 (Ibid., 1884, II, 158).
Vedi però contra, DEMANTE et CoLmer DE SANTERRE, Cours anna-

Ustique du Code civile, vol. II, pag. 94; Du CaurRror, BonnIER et
Rousram, Commentaire du Code civil, vol. I, n. 520; DURANTON, opera
«citata, vol. III, n. 303, pag. 100 c seg.; MarcADÉ,op. cit., sull'art. 954,

vol. II, pag. 119; TOULLIER, op. cit., vol. II, n. 1002, pag. 220.
(2) Cfr. MODICA,op. cit., vol. IX, pag. 111 e seg., © gli autori da

Aui citati.
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esatto, perchè chi accetta che il termine sia perentorio, deve ammettere

che, quando esso è scaduto, l’atto perde completamente la sua efficacia,
e dove perciò essere rinnovato, per potere produrre effetti giuridici.

994. 3) Compiuta così questa fase preliminare, l'art. 215 san-

cisce: « La Corte, assunte le opportune informazioni, verificherà :

«1° se tutte le condizioni della legge siano state adempite ;

«2° se colui che vuole adottare goda buona fama;

«3° se adozione convenga all'adottato ».

E l'art. 216 aggiunge: « Za Corte, sentito il Pubblico Mini-

stero în Camera di consiglio, ed omessa ogni altra formalità di pro-

cedura, senza esprimere è motivi, pronunzierà in questi termini:

SI FA LUOGO, 0 NON SI FA LUOGO ALL’ADOZIONE ».

Evidentemente si è voluto che fossero rispettati i segreti delle

famiglie, ma nello stesso tempo si è autorizzata la Corte a non

‘concedere l’adozione, quando questa sarebbe fonte di scandalo (1).

Pertanto il giudizio che fa la Corte non verte solo sulla legitti-

mità, ma anche sull’opportunità dell’atto (2).

995. 11 decreto della Corto può ammettere o non l'adozione.

Nel primo caso contro il decreto non si potrebbe certamente

ricorrere in Cassazione, nè adducendo la violazione dei nn. 2 e 3

dell’art. 215, perchèsi tratta di giudizio di fatto incensurabile dal

SupremoCollegio c del quale non si conoscono nemmenoi motivi, e

neppure la violazione del n. 1, perchè non ci troviamo di fronte ad

una decisione presa in grado di appello. Questo però non esclude

che si possa impugnarel'adozione di nullità, se essa sia nulla per

difetto dei suoi elementi essenziali, o per violazione della legge,

o per altro vizio; ma tali impugnative debbono essere proposte

in giudizio principale e indipendente, davanti al Tribunale com-

petento (3).

996. Invece il decreto che abbia rifiutata l'adozione non può
essere impugnato, perchè il legislatore si è voluto rimettere al pru-

“dente arbitrio della Corte. Tuttavia, poichè si versa in materia di

(1) Siccomele investigazioni della Corte non debbono lasciare alcuna

traccia, ln Cass. Napoli, 1° agosto 1874 (Giur. ital., 1874, I, 678), decise

essere nulla l'adozione nella quale il Pubblico Ministero diede le conclu-

sioni per iscritto, auzichò essere semplicemente sentito in Camera di
consiglio.

(2) Cfr. Cico, op. cit., pag. 166.

(3) Vedi in seguito, n. 1018, pag. 654 e soguente.

4l — STOLFI, Diritto civile - V.
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volontaria giurisdizione, non si costituisce il giudicato, sicchè può

nuovamente riprendersi la procedura per l'adozione, senza che

il nuovo ricorso possa essere respinto dalla eccezione di cosa

giudicata. E non può dubitarsi della ragionevolezza di tale solu-

zione, quando si consideri che potrebbero essere venuti meno i

motivi che indussero la Corte a non ammettere l'adozione: come

se adottante o adottato non avessero raggiunta ancora l'età

prescritta.

997. e) Ma, comesi è detto, si è provveduto anche alla pub-

blicità dell’adozione. Invero, l’art. 218 sancisco: « Il decreto della

Corte di appello che ammette Vadozione (1) sarà pubblicato ed affisso

in quei luoghi cd in quel numero di copie, che la Corte stimeràdi

prescrivere, e sarà inoltre inserito nel « Giornale degli Annunzi

giudiziari » del distretto e nel « Giornale Ufficiale del Regno »,
cioè nella « Gazzetta Ufficiale » (2).

L'art. 219 aggiunge:

« Nei due mesi successivi al decreto della Corte Vatto di ado-

gione sarà annotato in margine dell'atto di nascita del’adottato nei

registri dello stato civile.

« L’annotazione non avrà luogo che sulla presentazione di copia

autentica dell'atto di adozione del decreto della Corte di appello,

coi certificati delle seguite pubblicazioni ed inserzioni ».

998. Effetti del’adozione.

Si è già detto, che l’adozione non induce alcun mutamento

di stato del figlio rispetto alla sua famiglia naturale, ma che crea

— soltanto nei rapporti con l’adottante, non con gli altri membri

della sua famiglia — una situazione giuridica, che si suole assimi.

lare a quella che intercede tra padre e figlio, ma che è assai

più attenuata. Infatti è ben vero che l’adottato ha il dovere di

onorare e rispettare l’adottante (arg. art. 220); ma se egli sia

minorenne, non passa sotto la patria potestà del genitore adottivo,

(1) Il decreto cherigetti l'adozione non deve essere pubblicato, sia
perchè ciò non è richiesto dal legislatore, sia perchè la pubblicazione di
esso tornerebbe a discredito dello parti, potendosi pensare al difetto di

nna delle condizioni sancite nei nu. 2 0 3 dell'art. 215.
(2) Queste ultime formeufficiali di pubblicazione non raggiungono lo

scopo cheil legislatore ebbe di mira, e che sarebbe stato meglio conse.

guito, ordinando la pubblicazione del decreto in qualche giornale politico.
o notarile.
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il quale lia verso di lui piuttosto dei doveri che dei diritti (1) e (2).

Inoltre, se l’adottato avesse la vera e propria posizione di figlio

legittimo, potrebbe e dovrebbe succedere ai parenti dell’adottante,

il che è escluso dall’art. 737, che è pura applicazione dell'art. 212;

mentre d’altra parte l’adottante dovrebbe succedere all’adottato.

Ma di regola gli efletti dell’adozione si limitano tra le parti,

salvo che in tema, di impedimenti matrimoniali, rispetto ai quali

l'adozione ha influenza anche oltre le persone dell’adottante e

dell’adottato (3); e in temadi successione, ove i discendenti

dell’adottato succedono all’adottante (4). Adunque, malgrado che

il legame derivante dall’adozione sia abbastanza stretto, non è

però tale cho possa identificarsi con quello che intercedo tra

genitori e figli legittimi(3).

999. Espressione sicura dei rapporti che l'adottato ho da una parte
con la sua famiglia e dall’altra con l’adottante si ritrova nel nome(6).

Egli infatti, giusta il diritto italiano (7), non lascia il suo nomeoriginario

(1) Lo stesso non può dirsi per gli orfani di guerra, rispetto ai

quali all’adottante sono attribuiti i poteri e i doveri spettanti al tutore

(articolo 5 R. decreto 31 luglio 1919, n. 1337): vedi retro, pag. 628,

in pota.

(2) Per altro si è disputato, se spetti al genitore adottivo di diri-

gere l'educazione religiosa dell’adottato; ma deve ritenersi la negativa.

Cfr. al riguardo, HeLLMUTT, Dic religidse Erziehung der Adoptiokinder
(Archiv fiir 6ff. Recht, XXIX, 1912, 233).

(3) Vedi retro, n. 128, pag. 109 o seguenti.

(4) È controverso se lo stesso debbadirsi in materia di alimenti. Vedi

in seguito, 1. 1006, pag. 648.

(5) È questoil più serio argomento addotto dn coloro i quali riten-

gono permessa l’adozionodeifigli incestuosi e adulterini, sostenendo che

essi non rientrano nel disposto dell'articolo 205, e che-l’adozione rappre-

senta assai meno della legittimazione e anche del semplice riconoscimento

L'argomentazione è certo sottile, ma poco persuasiva.
(6) Cfr. PERREAU, op. cit., pag. 219 e seg.; ScHACK, An adoptatus

nomen et familiam patris adoptanti consequatur? Grifswoldne 1709.
(7) Uniformemente hanno deciso ln maggior parte delle legislazioni.

Cfr. infatti il $ 182 del Codice austriaco; l'art. 175 del Codice spa-

gnuolo; il $ 1758 del Codice tedesco; l'art. 6 della legge rumena

17-20 marzo 1895. Invece l'art. 268, 1° comma, del Codice svizzero, e
la legge russa del 17 febbraio 1876 stabiliscono che l’adottato assuma
il solo nome dell’adottante, mentre d'altra parto nei paesi musulmani

(Corano, XXXIII, 5) 0, secondo il Codice del Venezuela (lib.I, tit, VI,
‘art, 287), l'adozione non porta seco alcun mutamento sul nome,
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di famiglia per prendere quello dell’adottante, ma assume il cognome
dell’adottante e l’aggiunge al proprio (art. 210) (1). —.

1000. Per altro qualche caso dà luogoa difficoltà. E infatti quid juris,

se adottanti siano due coniugi? Il Lallier (2), avendo ritenuto con la gene-

ralità della dottrina, che, se adottanto è una donna maritata, comunica

all’adottato il suo nome di famiglia e non quello del marito, sostiene cho

chi venga adottato da due coniugi, debba aggiungere al suo nome quello

del padro e quello della madre adottivi. Ma questa soluzione è general-

mento rigettata dalla dottrina italiana e dalla francese, sia perchè l’uso

di portare tre cognomi non è molto frequente; sia perchè anche la donna

ha durante il matrimonio il cognomedel marito ; sia perchè infine in caso

analogo abbiamo visto che si dà il cognomedel padreal figlio riconosciuto

da entrambii genitori (nrt. 185 Cod. civ,, art. 3 disp. prel.) (8).

(1) L'ANSALONE, op. cit., pag. 13, rileva una contraddizione in cui

sarebbe caduto il LarLier. Questi infatti da una parte ritiene che non

si potrebbe tra le parti convenire che l’adottato non assuma il cognome

dell’adottante; dall'altra poi si fa a sostenere che quest’ultimo non ha
alcun mezzo per costringere l’adottato a portare il suo nome, e viene

quindi alla conclusione, che il fatto di smetterlo non sia così grave colpa,

da far cnducare l'adozione.
Il rimprovero però non mi pare giustificato. E invero bene a ragione

il SODRE, op. cit., pag. 144, domandandosi se, avendo l’adottato smesso

«di portare il cognome dell’adottante, questi possa richiedere contro di

dui lo scioglimento del rapporto adottivo, osserva: « Assurement non,

‘prisque ce contrat qui crée un état, n'est point résiliable. On ne détruit

pas un fait. L’adoption est un fait imaginairo et fictif, sans douto,

mais un fait comme la filiation. Cette considération d'une absenco de
sanction n’enlève rien au caractère obligatoire de l’addition du nom

qui so déduit des expression mémo de la loi ». Inoltre vi è da osser-
vare, che, per l’articolo 219, l'atto di adozione nei due mesi succes-

sivi ol decreto della Corte sarà annotato in margine all’atto di nascita
dell’adottato nei registri dello stato civile, sicchè anche di fronte alla

potestà pubblica l’adottato viene ad aggiungere al suo il cognome del-

l’adottante; egli ha certo un altissimo dovere morale di portarlo, ma non
‘può esservi costretto giudiziariamente, allo stesso modo che il figlio le-
gittimo 6 maggiore non potrebbe essere costretto dal padre a non impe-

‘trare dal Re di lasciare il suo cognomee pigliarne un altro. E ciò è tanto

‘vero, che nessuna delle duo azioni date a tutela del nome potrebbe essere
sperimentata, essendo la contesa fuori dei limiti imposti a tali azioni.

(2) Op. cit., pag. 52.

(3) La questione è stata espressamente risoluta in tale senso dal Co-

dice civile tedesco, il quale con i $$ 1757, c. 2, 1758, dispone che, se una
«coppia di coniugi adotta insieme un fanciullo, o se uno degli sposi adotta
un figlio adottivo dell’altro, il figlio ricovo il nome del padre adottante.
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‘1001. Ma quale nome aggiungerà al proprio l’adottato, quando adot-
tante sia una donna maritata? La ipotesi non è stata prevista dal Codice
francese, e neppure dal nostro, ma sembra che la donna non possn con-

ferire all’adottato il nome del marito, perchè altrimenti si crederebbe

che questi o anche questi abbia adottato (1) e (2).

1002. Sono anche degni di esame i mutamenti che l'adozione porta
nei nomidella famiglia dell’adottato.

Quanto alla moglie, sia il matrimonio celebrato prima, sia dopo l’ado-

zione, essa assume tutto il cognome del marito, quindi anche con l’ag-
giunta del cognomedel gonitore adottivo (3).

Quantoai figli, si ammette generalmente, che bisogna distinguere tra

i figli nati prima e quelli nati dopo dell'adozione, ritenendo che soltanto

questi abbiano diritto a portare il nome dell’adottante. Ma d'altra parte

si rileva, che notevoli inconvenienti si verificherebbero creando una

ingiustificata differenza tra i cosnomidei fratelli germani, facienti tutti

parte dello stessa famiglia legittima (4). Inoltre nel caso, che, in seguito

(1) Cfr. al riguardo, PeRREAU, Op. cit., pag. 222, e gli autori da

lui citati.

Si rilevi in proposito, che, secondo alcuni, la ragione del decidere

deve essere costituita dalla determinazione del diritto che la moglie ha
sul nome del marito, perchè dicono che se questa vi ha un diritto di uso,

ci si passi la espressione, che dura finchè il matrimonio non si sciolga,

non si può capire come essa possa trasmettere ad altri questo cognome,

che poi, scioltosi il matrimonio, l’adottato non potrebbe più portare, per

il principio: « resoluto jure dantis, resolvitur et jue accipientis ». Non

osservano però, che questo principio non si può applicare ai rapporti

personali, e che, acquistato che si sia un nome, lo si conserva anche
quando il nome del dante causa venga a mutare.

(2) Negli stessi sensi è stata risoluta la controversia dai Codici au-
atriaco e tedesco. L’austriaco infatti al $ 182 dispone, che « la persona
adotiaia assume il nome del padre adottivo 0 il xomE DI rAmIGLIA della

madre adottiva»; il tedesco, al $ 1758, c. 1, stabilisce: « Se una donna
maritata adotta unfanciullo, questo nonriceve il nome che V’adottanteporta

come moglie, bensì quello che portava prima del matrimonio. ».

(3) Lo stesso accade quandoil marito ottenga di cambiare cognome

per Decreto reale, o lo cambii per legittimazione, o riconoscimento, o in
qualunque dei modi ammessi dalla legge.

(4) Cfr. ANSALONE, op. cit., pag. 14 e seg. Il SoDRE, op. cit.,

pag. 145, roplica contro tale obbiezione: « En réalité, il n°y a point de

rapport entre l’adoptant ct les enfants de l’adopté, et il n'y en 2 point,
par conséquent, que doivo ou quo puisse manifester lo nom ». Ma si deve

osservare, che non por i rapporti con l’adottante i figli dell’adottato ne

assumono il cognome, maper i rapporti col padre loro, il cui cognome

hannoil diritto o il dovere di portare intero.
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all'adozione, l’adottato non abbia più figli, il genitore adottante dovrebbe

rassegnarsi a vedere cessare il suo cognome, mentre uno degli scopi del-

l'adozione è di perpetuarlo. E questa mi sembra l'opinione preferibile.

1003. È antica Ia disputa, se l’adottato acquisti i titoli di nobiltà
dell’adottante.

Per diritto romano la nobiltà si acquistava con l’adozione (1). Invece

nel diritto feudale l’adottato non succedeva nei titoli dell’adottante, i

quali si trasmettovano jure sanguinis, in base alla concessione del Prin-

cipe (2), e non per essere stati chiamati dal titolare a far parto della

sua famiglia. Perchè l’adottato potesse succedere nel titolo, occorreva

l'espresso assenso del Principe, nel quale caso egli succedeva non ado-

«ptionis jure sed Principis beneficio (3). E anche successivamente venne

accolto lo stesso principio (4), al quale si può dire informata anche la

(1) Cfr. De KuLrISIUs, opera citata; Card. DE Luca, De success.,

Disc. LIII, n. 17, de fideic. in sum.; n. 140, de praemin., Disc. XII;
Huserus, Praelectionum juris civilis tomi tres, vol. I, pag. 38, Neapoli

1784; KNORRI, Dissertatio de successione adoptivorum infeuda, Halac 1733;

Dedifferentiis juris romani et germanici in nobilitate adoptiva, Halao 1745;
Linx, An adoptio conferat nobilitatem? Argentorati 1730; RicHERI,

Jurispr. univ., vol. I, $ 1346, pag. 402; TENZEL, Prog. an adoptione

acquiratur nobilitas ? Erfurti 1827; App. Firenze, 17 luglio 1902 (Annali,

1902, 377).
Vedi però contra, HAHN, Observationes theoretico-praclicae ad Tesen-

decium. De nobilitate, Helmstadii 1668.

(2) Cfr. RICHERI, op. o vol. cit., $ 1354, pag. 403; THESAURUS,

Quaestiones forenses, lib. I, quaes. C, n. 8 e seg.; Cassaz. Palermo,

28 agosto 1902 (Foro cat., 1902, 178; oro sic., 1902, 569). Si seguiva

insomma la stessa regola cho valeva per la trasmissione dei feudi
.(efr. vol. I, parte I, n. 515, pag. 316).

Peraltro vi era chi andava in contrario avviso. Cfr. infatti, HOEPINGE,
Tractatus de jure insignium, cap. 7, $ 5, n. 263, Norimbergae 1642,

(3) Cfr. Guaranos, Jus regni Neap., vol. I, pag. 172, Napoli 1787-
1788; PrREZUS, op. e vol. cit., pag. 543; STRYKIUS, Specimen usus mo-
derni Pandectarum, vol. I, pag. 15, Halae-Magdeburgicae 1745-1759.

(4) Cfr., per il Regno di Napoli, il dispaccio del 10 settembre 1855;
per la Lombardia, rispetto alle armi gentilizie, il sovrano Editto del
20 novembre 1769, consacrato nell'art. 182 del Codico civilo austriaco,
e spiegato con la Circolare del 2 gennaio 1826; per Vonezia, la Notifica-
ziono del 28 dicembre 1815, che conservava l’antica nobiltà veneta e

quella del Regnoitalico ; e pertacere d'altro leggi, il Codice albertino,il

cui art. 196 sanciva: « La nobiltà c le armi gentilizie dell'adottante non

passano all’adoltato senza una sovrana concessione, fatta sulla domanda

dell'adotiante». Unicaeccezione era l’antica legislazione della Repubblica
di Genova, secondo la quale se un nobile adottava un borghese, questi e
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legislazione francese (1). Il Codice civile italiano non ha creduto oppor-

tuno sancire espressamente tale norma, ritenendo trattarsi di materia, ché
non forma oggetto del diritto civile (2). Tuttavia la dottrina moderna (3)

segue l'opinione, che, se un borghese è adottato da un nobile, non ne

acquista i titoli, i quali appartengono non alla persona, ma alla famiglia

di Iui, che per questo riguardo è organizzata come la gens antica (4) 0 (5).

1004. Si è anchevisto(6), che dall’adozione nasce un impedi-

mento al matrimonio, e se ne sono chiarite le ragioni e l’esten-

sione. Epperò basta richiamare le cose già dette.

la sua famiglia divenivano nobili. Così la famiglia Monuffi mutò stato e

nome quando venne adottata da Fieschi.

(1) Cfr. la esauriente trattazione cho ne fa il PeRREAO, op. cit.,

pag. 362 e seg., il quale ritiene esatta l'opinione, che ancheoggidì i

titoli nobiliari si trasmettono di pieno diritto con l'adozione. Vedi però
contra, CHARMONT, nella Riv. crit., 1895, pag. 5.

(2) Infatti nella Relazione senat. (GIANZANA, op. cit., vol. I, p. 218),

gi leggo: « Non si è creduto che si dovesse fare conno della trasmissione

dei titoli di nobiltà dell’adottante all'adottato. Ben si trattò so si avesse
a riprodurre la disposizione dell'art. 196 del Codice albertino, secondo la
quale la nobiltà e lo armi gentilizie dell’adottante non passanoall’adot-

tato senza una speciale concessione sovrana: ma se ne abbandonò il pen-

siero per la considerazione, che la materia dei titoli di nobiltà è estranea
al diritto civile e ricevo norma dai diplomi di concessione e da speciali

provvedimenti di ordine pubblico ».

(3) Cfr. gli art. 30, capov., e 39, in fine, del regolamento 5 luglio

1896, n. 314, sulla Consulta araldica, nonchè: DE CRESCENZIO, op.cit.,
n. 134, pag. 262; Dosi, op. cit., pag. 926; FIORE, op. cit., n. 70,
pag. 185; LANDUCCI, op. cit., $ 796, pag. 573.

(4) Naturalmente si debbono eccettuare i casi, nei quali l’atto di

concessioneo la legge antica che regola il titolo avessero espressamente

ammesso la sua trasmissione all'adottato.
(5) Si è anche disputato se nella subbietta materia sia o non compe-

tente l'autorità giudiziaria. Cfr. al riguardo, Venzi, Sulla competenza
dell'autorità giudiziaria in materia di negato riconoscimento dititolo nobi-

liare da parte del Governo (Foro ital., 1902, I, 78); Ancora sulla compe-
tenza dell’autorità giudiziaria in materia dititoli nobiliari (Ibid., 1902, I,

530); nonchè i miei Segni di distinzione personali, pag. 356 e seguenti,

e la Cass. Roma, 31 dicembre 1901 (Foro ital., 1902, I, 73), secondo la
quale l’autorità giudiziaria è competente, anche quando la controversia

si agiti non tra privati, ma nei confronti della Consulta araldica, che si
sia rifiutata al riconoscimento deltitolo. S' intende però che l'autorità
giudiziaria deve limitarsi a dichiarare a chi spetta il diritto e non può
usurpare la funzione della Consulta araldica.

(6) Vedi retro, n. 128, pag. 109 e seguenti.
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1005. Assai notevole è la disposizione della prima parte del-
Part. 211: « Il padre 0 la madre adottivi hanno debito di conti-

nuare, occorrendo, Veducazione dell’adottato, e di fornirgli i sussid?

e gli alimenti di cuì avesse bisogno ». Adunque si tratta di um

obbligo sussidiario rispetto a quello dei genitori naturali, e l’adem-

pimento di osso non implica che si possa pretendere di regolare

Peducazione dell’adottato secondo le proprie direttive, perchè tale

diritto rimane pur sempre presso il genitore naturale, come:

attributo della patria potestà (1).
1006. Perl'obbligazione alimentare, richiamato quantosi è detto (2),

occorresciogliere la fatta riserva, ed esaminare se i discendentidelfiglio

adottivo possano pretenderegli alimenti dall’adottante.

Le opinioni sono divise al riguardo, Il Borsari (3) ritiene l’afferma-

tiva, in baseal principio sancito nella L. 27, Dig. 1, 7: «ex adoptivo natus

adoptivi locum obtinet in jure civili ». Ma a ragione si è rilevato in con-

trario (4), che esso era conseguenzadell'acquisto, per parte dell'adottante,

della patria potestà, mentre ora vale il principio, che l’adottante è

estraneo alla famiglia dell’adottato, come questi è estraneo ai parenti

dell’adottante (art. 212), 6 che a tale principio non può l’ interprete

apportare altra eccezione, oltre quella sancita dalla legge.

1007. Il regolamento giuridico dei diritti successorî è rinviato

dall’art. 210 al titolo delle successioni, e cioè agli articoli 737 e-

806 (5). E peressi i figli adottivi hanno gli stessi diritti che i

legittimi e i legittimati alla successione del genitore adottivo (6),

e così anche i loro discendenti (7) sono alla pari dei discendenti

dei figli legittimi o legittimati. Viceversa, l’adottante non ha.

alcun diritto sull’eredità dell’adottato, poichè egli non deve trarre

vantaggio dall’adozione, alla quale è stato mosso da puro senti-

mento di beneficenza.

 

(1) Cfr. BIANCHI, op. cit., pag. 266 e seg., e pag. 284 e seg.; Dust,

op. cit., pag. 928 e seguenti.

(2) Vedi retro, n. 960, pag. 614.
(3) Op. citata, vol. I, $ 497,I e, pag. 779, e $ 498, II, A è, pag. 780.

(4) Cfr. BrancHI, op. e vol. cit., pag. 254 e seg.; Dusi, op. cit.,

pag. 932 e seguenti.

(5) Cfr. Aupry et Rav, op. e vol. cit., pag. 202 © segnenti.
(6) Però il diritto di rappresentazione non è concesso al figlio adot-

tivo del rappresentato, poichè, comesi è già detto ripetuto volte, l’ado-

zione non induce alenn rapporto tra l'adottate e i parenti dell’adottinie,
(7) Non i loro figli adottivi. Cfe. CovieLLo, Successioni, vol. IL,

pag. 110 e seguenti.
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1008. Altro effetto importante dell'adozione consiste nella.

revoca ipso jure delle disposizioni a titolo universale o partico-

lare (art. 888). L’aspettativa che ha l’erede istituito o il legatario-

di adire l'eredità di chi non ha figli deve cedere di fronte al

diritto del figlio adottivo sopravvenuto (1).

1009. Si è disputato, se la medesima conseguenza si debba ammet-

tero in rapporto alln donazione (2). Ma generalmente è ritenuta, la nega-

tiva, sin perchè l'art. 1083 prevede soltanto il caso della sopravvenienza

di un figlio legittimoo legittimato — e non di unfiglio adottivo, come

si è visto per l’art. 888 —, sia porchè il donatario non ha come l’erede

o il legatario una semplice aspettativa, ma ba un vero e proprio diritto-

quesito, che merita di essere tutelato anche di fronte al diritto posteriore

di un figlio adottivo (8).

1010. La parentela civile influisce anche'in materia penale, rispetto:
all'omicidio (art. 365, n. 1) (4), al lenocinio (art. 345, n. 3) (5), e ai

reati contro la proprietà (art. 433, n. 2) (6).

1011. Oltrei sopradetti effetti, espressamente determinati dalla legge,.
si disputa nella dottrina patria, se ne conseguano altri in via d’inter-

pretazione, quantunque non siano sanciti in espresso norme legislative.

a) Così, in linca di massima,si ritiene verificata la condizione ei'

sine liberis decesserit, qualora l'erede abbia lasciato soltantofigli adottivi.

V) Si ritiene, chei figli adottivi non siano compresi nella chiamata.

alla snecessione della prole futura di nua determinata persona.

(1) Cfr. CoviELLO, op. e vol. cit., pag. 497 e seg.; Dosi, op.cit.,.

pag. 934 e seguenti.

(2) Cfr. SorreNTINO (GaBR.), Un dubbio: se l'adozione possa parifi-
carsi alla sopravvenienza dei figli all'effetto di revocare la donazione,
Messina 1874.

(3) Cfr. BIANCHI, op. cit., pag. 271 e seg.; DUsI, op. cit., pag. 994.
e seguenti.

(4) Nell’antica dottrina vi era chi sosteneva, che la parentela civile

dovesse parificarsi alla naturale, agli effetti dell'omicidio, ma general-

mente, e 2 ragione,si riteneva il coutrario (cf. ALIMENA, op. cit., vol. II,

pag. 346; CARRARA, Programma, $ 1142, parte speciale, pag. 191 e sog.,.

Lucca 1881), perchè questo secondo vincolo è-senza dubbioil più forte.
Bene perciò ha fatto il Codico peuale a ritenere aggravato l'omicidiotra.

gli adottati, e qualificato quello tra padre e figli legittimi o naturali
(art. 366, n. 1).

(5) Per questo reato l'aggravante è eguale rispetto agli ascendenti

legittimi, naturali o adottivi.
(6) Anche per questi reati la parentela civile è trattata egunlmente

comela legittima e la naturale.
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0) Si disputa, se l’esistenza di un figlio adottivo non impedisca al
coniuge del binubo di potere ricevere una porzione maggiore del detto

figlio (art. 770) (1).

— €) Vièanche chi ritiene, cho il figlio adottivo possa essere ropa-

tato persona interposta dell’incapace, malgrado che l’art. 773 parli di

discendenti (2). Tuttavia è più accettabile l’opinione contraria, la quale por

‘altro ammette, che il vincolo dell'adozione possa valere come indizio per

la prova dell’interposizione, da apprezzarsi liberamente dal giudico (3).

e) Si ritiene, cho ancho il figlio o il genitore adottivo abbiano la
facoltà di domandare l'interdizione (art. 326).

Y) Si ritiene, che l’art. 523 comprenda anche figli adottivi nella

famiglia, all'effetto della determinazione della quota dei frutti o dell'abi-

tazione che spettano al titolare dell’uso o dell'abitazione(4).

g) Infine le incapacità che si riferiscono alla contemporanea parte-

cipazione in un medesimo consesso amministrativo o giudiziario si deve

ritenere che riguardino anche la parentela civile.

1012. Ma da qualo giorno avràeffetto l'adozione ?

IL Codice Napolcone nell’art. 359 dichiara, che l’adozione rimane senza

effetto, così di fronte alle parti, come di fronte ai terzi, se non venga tra-

scritto il contratto formatosi davanti al giudice di pace sui registri delle

nascite del Comune dove l’adottante ha il domicilio. La legge del 13 feb-

braio 1909 ha aggiunto l'obbligo di far menzionedell'adozione in margine -

all’atto di nascita dell’adottato; ma la mancanza di tale annotazione non

può avere la medesima sanzione della mancanza della trascrizione del-

l’atto, non potendosi fare enrico alle parti di una omissione commessa
dall'ufficiale dello stato civile. Ad ogni modoil sistema del Codice fran-

cese è rigoroso ma logico, e meritava o di essere accolto integralmente 0
di essere corretto în melius (5).

1013. Invece il legislatore sardo volle modificare il sistema,

ma non seppe adottarne un altro conforme alla sana logica del

(1) Cfr. al riguardo, ViraLI, Suecessioni, vol. II, n. 881, pag. 38.

(2) Tale opinione è prevalente nella dottrina francese, poichè l’arti-

«colo 911, corrispondente al nostro art. 773, parla di figli e discendenti
(cfr. AuBrY ct RAU, op. e vol. cit., pag. 202, c); DEMOLONBE, op. cit.,

vol. VI, n. 152, pag. 137 e seg.; DURANTON, op. cit., vol. VIII, n. 174,

pag. 88; TrorLona, Dee donations et testaments, vol. II, n. 723, pag. 115);

ma accoglie qualche adesione anche in Italia (cfr. PAcIFICI-MAZZONI,
vp. e vol. cit., pag. 621, 9°).

(3) Cfr. BIANCHI, op. e vol. cit., pag. 278 e seg.; DuUsI, op. cit.,

pag. 935 0 seguenti,

© (4) Cîr. Venezian, Dell’usufrutto, vol. II, pag. 964.

(5) Cfr. AuprY et RaU, op. e vol. cit., pag. 196 e seguenti,
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diritto. Non sì volle infatti accogliere la grave sanzione del diritto

francese, di privare cioò l'adozione di qualsiasi effetto, e si distinse

l’efficacia dell'adozione tra lo parti e nei rapporti con i terzi (1).

Inter partes, il decreto della Corte di appello retroagiva al giorno

del prestato consenso; ma nei confronti con i terzi l'adozione

doveva essere annotata nei registri dello stato civile, entro i

due mesi dalla pronunzia del decreto; e non venendofatta l’iscri-

zione nel suddetto termine, l'adozione non aveva effetto, quanto

ai terzi, che dal giorno in cui l’iscrizione fosse soguìta (art. 208).

Malgrado le gravi obbiezioni sollevate contro tale sistema

durante l'elaborazione del Codice sardo, il nostro legislatore lo

ha riprodotto negli art. 217 e 219, il primo dei quali dichiara,

che « l'adozione ammessa dalla Corte di appello produce î suoi affetti

dal giorno dell’atto di consenso », mentre l’art. 219, dopo avere

stabilito, che il decreto della Corte debba essere annotato entro

i due mesi successivi in margine all’atto di nascita dell’adot-

tato, aggiunge: « Non venendo annotata nel suddetto termine, V'ado-

zione non avrà effetto quanto ai terzi, se non dal giorno in cui

l'annotazione sarà eseguita ».

Ma la incongruenza del sistema legislativo è evidente, ed è

stata già messa in rilievo dal Dusi, malgrado la sua ritrosia a

fare la critica alla legge. Tanto più quindi è da tenere conto

dei suoi rilievi, in quanto che sono il risultato di un convinci-

mento profondo. « Avendo — egli scrive (2) — il legislatore

concepito l’annotazione non quale un elemento essenziale del-

l’atto, sì soltanto come una forma di pubblicità, necessaria per

(1) Bisogna peraltro ricordare, che la distinzione in argomento non

passò senza contrasto, Infatti tanto la Sezione di Grazia e Giustizia

quanto il Consiglio di Stato osservarono, che, « trattandosi di un atto

che porta seco certi rapporti pubblici c civili relativi allo stato delle

persone dell’adottanto e dell’adottato, e perciò d’un atto che è anche di

ordine pubblico, dev'essere o valido o nullo quanto a tutti; essendo

incongruo che l’adottato e l’adottante si considerino fra loro come padre

e figlio, e quanto ai terzi come estranei ». Ma tale osservazione non

venno tenuta nel debito conto, poichè parve pienamente confutata da

quanto il Guardasigilli rilevò, che cioè la pubblicazione di un qualunque

atto si fa sempre nelsolo interesse dei terzi, oche sarebbe pericoloso accor-

dare alle parti indirettamente, con l’omettere la iscrizione dell'adozione la

facoltà di annullare i decreti del Tribunale. Cfr. Motivi, vol. I, pag. 257.
(2) Cfr. Dust, op. cit., pag. 937 e seguenti.
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farlo conoscere ai terzi e renderlo operativo anche per essi;:

non fu affatto conseguente nel distinguere poi e mel ritenere,

che codesta pubblicità retroagisca proprio subito dopo l’omolo--

gazione, quand’ancora la fama della compiuta adozione non si è

sparsa, e che invece non retroagisca posteriormente, quando con

tutta probabilità col decorso del tempo la notizia dell’adozione:

sarà pervenuta a tutti i possibili interessati ». Inoltre, essendo-

stata l'annotazione accolta come forma di pubblicità, è contrario-

ai principî fondamentali di questo istituto averle dato effetto.

retroattivo. Infine la distinzione tra contraenti e terzi non si

comprende, nè ha ragione di essere in tema di stato personale,

il quale è o non è erga omnes, non potendosi essere figlio adottivo-

solo rispetto all’adottante e non rispetto ai terzi.

1014. Ma a quali terzi si riferisco la norma in esame?
La questione ha dato luogo a vive dispute nella dottrina.

patria. Rimandando quindi agli autori che se ne occupano più

largamente (1), qui basterà accennare ai risultati conseguiti, che-

si presentano più accettabili. Bisogna cioè ammettere, in linea di

massima, che sono terzi tutti coloro che non intervennero nel-

l’atto, sia pure per dare il loro assenso. Ma terzi non possono-

essere considerati gli eredi legittimi, i quali agiscono come con-

tinuatori della persona del defunto. E a loro volta gli eredi testa-

mentari eilegatari non possono eccepire il difetto di annotazione.

dell’adozione per salvare il testamento (art. 888), perchè il fonda-

mento del loro diritto è la volontà del defunto, e il fatto di avere.

acconsentito all’adozione, dimostra che egli ha voluto far cadere

tutte le disposizioni a favore di terzi. Pertanto la regola in esame

avrà in pratica scarse applicazioni, perchè assai pochi sono coloro.

cho vi si potranno appigliare.

1015. Nullità dell’adozione (2).

Può bene avvenire che l’adozione sia nulla, per difetto di

uno dei requisiti richiesti dalla legge perla sua esistenza o per

la sua validità. Di qui la distinzione, comune del resto a tutti

gli atti giuridici, tra la nullità assoluta e la relativa.

(1) Cfr. BIANCEI, op.e vol. cit., n. 95, pag. 193 e seg.; DUSI, op. cit.,

pag. 939 e seguenti.

(2) Cir. GriPPo, Dei mezzi per impugnare Vadozione (Appendice VI
alla trad.ital. del LAURENT, vol. IV, pag. 588).
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1016. Si verserebbe in toma di nullità assoluta, se non fossero
‘state osservate le prescrizioni stabilite dalla legge. Se, per es., il

«consenso fosse stato prestato davanti al notaio, anzichè al Pre-

sidente della Corte di appello, e raccolto dallo stesso Presidente,

anzichè dal cancelliere; se l'adozione fosse stata ammessa dal

“Tribunale, invece che dalla Corte, ovvero da una Corte di appello

incompetente per territorio (art. 213) (1); se non fosse stato sen-

‘tito il Pubblico Ministero (art. 216); se l’adottante non avesse l’età

prescritta o avesse figli legittimi o legittimati, in tutti i casi

‘suddetti, l'adozione sarebbe inesistente e la sua nullità potrebbe

«essere fatta valero da ogni interessato. Nè a soffermare l’azione

varrebbe l’obbiezione, che la pronunzia del magistrato ha tutto

sanato, poichè, comesi è detto, si versa in materia di volontaria

giurisdizione, c la decisione giudiziaria non può acquistare la

forza della cosa giudicata, che può finanche coprire ogni incorsa

‘nullità (2).

1017. Infine si è accennato, che, oltre che da nullità assoluta,
l'adozione può essere viziata da pullità relativa.

Questa si verifica nei seguenti casi:

a) se manchi l’assenso di coloro di cui agli art. 208 e 209

‘Cod. civile (3);

0) se il consenso delle parti o di una di esse sia viziato

da violenza, dolo od errore. In tale caso l’azione di nullità può

essere spiegata soltanto dalle persone il cui consenso non fu

libero, o fu viziato da dolo o da errore (4) e (5);

(1) Per verità è contestato nella dottrina, se questo sia un censo di

‘nullità assoluta o relativa. Per quest’ultima opinione si pronunziò il
BORSARI, op. cit., $ 508, vol. I, pag. 790.

(2) Cfr. Cass. Francia, 14 giugno 1869 (Dalloz, 1873, I, 158; Sirey,

‘1869, I, 371).
” (8) Cfr. App. Napoli, 27 luglio 1887 (Foro ital., 1887, I, 1093).

(4) Cfr. App. Trani, 13 giugno 1902 (Giur. ital., 1902, I, 2, 505; Il

.Poro delle Puglie, 1902, 367; La Corte di appello delle Puglie, 1902, 209;
Riv. giur. di Trani, 1902, 679).

(5) Si è disputato, se possa dedursi l'errore sulla persona dell’adot-

“tato, allorchè questi si presentò personalmente a prestare il suo consenso

«davanti il Presidente della Corto di appello. Giustamente, a mio avviso,
è atata ritenuta la negativa, dall’App. Napoli, 12 marzo 1897 (La Legge
1897, II, 699).
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c) se l’adottante o l’adottato siano stati interdetti per infor-
mità di mente (1) e (2); .

d) se, contrariamente al divieto della legge, siano stati

adottati dei tiglivoli naturali, incestuosi e adulterini (art. 205).

1018. Si è disputato, se l’impugnativa contro il decreto della Corte
di appello possa formare oggetto di ricorso per cassazione, o debba invece

essere proposta davanti ai Tribunali (3).

Roberto Savarese (4), la cui fama di valoroso avvoento e giurecon-

sulto suona tuttora altissima, sopratutto nelle provincie meridionali,

opinò doversi distinguere, secondo che l’impugnativa si rivolga contro

il contratto di adozione, che è opera unicamente dello parti, ovvero

contro la sentenza che lo conferma, che è opera unicamente del giudice.

Nel primo caso dovrebbe procedersi per via di azione innanzi ai Tribunali.

ordinari, perchè i contraenti sono persone private, e perciò soggetti alla

giurisdizione di qualsivoglia magistrato, sin di prima, sia di ultima

istanza. Invece quando s'impugnanon il contratto omologato, ma diret-

tamento e unicamente la sentenza che l’ha confermato, è assurdo dire,

che il giudizio sulla deliberazione della Corte di appello abbiasi a com-

mettero al Tribunale civile, poichè i magistrati sostengono un ufficio

pubblico, ed esercitano la pubblica giurisdizione, conformemente agli

ordini gerarchici dalla legge prescritti, secondo i quali il minore non

può emendare l’opera di chi è maggiore e gli sta sopra, senza manifesta

perturbazione dell'ordine sociale.

Malgrado però che la distinzione suddetta fosse senza dubbio acuta,

e che venisse svolta con la più profonda e penetrante dottrina, non

riuscì a convincere la Suprema Corte di Napoli, la quale dichiarò inam-

missibile il ricorso per cassazione (3), diretto unicamente contro il decreto

della Corte di appello che ha omologato il contratto di adozione. E,.a

(1) Cfr. Dust, op. cit., pag. 496.
(2) Si tenga peraltro presente, che la Cass. Firenze, 13 luglio 1905

(Mon. Trib., 1906, 186), ha deciso che l’adoziono non possa venire impu-

gnata per infermità di mente dall’adottante, dopo la morte di lui, se
prima che questa avvenga non sia stato promosso il giudizio d’interdi-

zione, o se la prova dell'infermità mentale nou risulti dall'atto stesso,
a norma degli art. 335, 336, 337 Cod. civile.

(3) Clr. DuverGIER, La demande en nullité d'une adoption autorisée
par arrét de Oourroyale, suivant les formes prescriptes par le Codocivil,

eat-elle reccvable? (Revue Felix, 1846, 26), nonchè i numerosi autori

citati dal SAVARESE, nella Allegazione di cui nella seguente nota.

(4) Cfr. la citata Allegazione, duchessa di Morrone c. Mansione, negli

Scritti forensi, pag. 298 e seguenti.
(5) Cfr. Cass. Napoli, 26 aprilo 1870 (Annali, 1870, I, 97).
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mio avviso, questa è l'opinione preferibile, poichè il rimedio della cas-

sazione trova luogo soltanto avverso le sentenze pronunziate in grado di

appello, e nel decreto della Corte che omologa l'adozione non vi è pro-

priameonto giudizio, ma giurisdizione volontaria (1), nò grado di appello,

poichè ln Corte pronunzia in prima e in ultima istanza. Nò si dica non

potersi permettere, che la verificazione fatta dalla Corto sia controllata

dal Tribunale, il quale possa dichiarare, contrariamente a quella, che

non si verificano tutto le condizioni necessarie per farsi luogo all’ado-

zione. Nella specie infatti il Tribunale non rivede il decreto profferito

dal giudice superiore, ma disamina soltanto la validità e l'efficacia del

contratto, e se in cesso siano stato rispettate le norme proibitive di

legge (2).

1019. Si disputa, se l’azionedi nullità dell'adozionesia prescrittibile;
e vario sono le opinioni al riguardo.

Per fermarsi sulle principali, basta ricordare che secondo alcuni (3)

deve applicarsi la prescriziono trentennale, anche quando la nullità sia

fondata su vizio del consenso, poichè l’art. 1300 si applica solo ai con-

tratti in senso stretto, aventi per oggetto un bene valutabile in danaro.

Invece, secondo altri (4), è ammissibile la prescrizione quinquennale,

se l’azione di nullità venga proposta dall’adottante, dall’adottato 0 dei

loro eredi; la trentennale, so venga proposta da terzi.

La stessa distinzione è accolta anche dal Bianchi (5), ma perdichia-

rare imprescrittibile l’azione rispetto ai primi, cho agiscono per interesse

morale, e prescrittibile nel trentennio rispetto agli ultimi, che agiscono
per interesse pecuniario.

(1) È in sostanza la medesima soluzione che ho adottata per analoga

questione trattata nel n. 845, pag. 539 e seguente,

(2) Si rilevi per altro, che, allorquando l’impugnativa sia fondata
sulla violazione dell’art. 205, per essersi adottati figli adulterini o ince-

stuosi o naturali — come si è visto (cfr. n. 990, pag. 688, nota 1), il

caso non è infrequente —, essa incontrerà nella maggior parte dei casi

un ostacolo insuperabile nel divioto delle indagini della paternità, il
quale è sancito non soltanto cortro, ma anche afavore del figlio [ofr. Ap-

pello Venezia, 31 luglio 1906 (La Temi, 1906, 797)]. Quando però non

osti tale divieto, non si sa vedere perchè non possa venire ammessa

l’azione di nullità in esame, fondata sopra l'espresso disposto dell'arti-
‘colo 205. Cfr. al riguardo, App. Napoli, 12 marzo 1897 (Giur. ital.,
1897, I, 2, 190); Trib. Napoli, 9 marzo 1896 (Ibid., 1896, 1, 2, 332).

(3) Cfr. AuBrY ot Rau, op. e vol. cit., pag. 193 e seg.; BUNIVA,
op. cit., vol. II, pag. 121; DUsi, op.cit., pag. 950 e seguenti.

- (4) Cfr. Borsari, op. cit., vol. I, $ 510 0), pag. 801 e seguenti.
(5) Op. e vol.cit., pag. 242 e seguenti.
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Infine altri (1) ritengono che l’azione di nullità sin imprescrittibile,

perchè trattasi di nzione concernente lo stato delle persone. E questa per
verità mi sembra l'opinione più fondata.

1020. Riforme necessarie nell'istituto (2).

Si è accennato a qualcuna delle riforme che l'adozione reclama (8). Si

«aggiunga che bisognerebbe rendere più agile la procedura per l'adozione,

deferendo al pretore di ricevere il consenso delle parti (4). E dallo scarso

uso delle adozioni, tanto in Francia quanto in Italia, si deve dedurre la

necessità di correggere l'istituto, per mettero il diritto in piena corri-

-spondenza con la vita: il che si otterrà, col democratizzare le adozioni.

Inoltro è vero che oramai l'adozione serve a dare lo stato ai figli

‘incestuosi o adulterini, ma ciò non deve consigliare ad abolire l'istituto,

«quanto ad esaminare, se non convenga temperare il rigore dello loggi

vigenti rispetto ai detti figliuoli (5). Vi è, per es., il caso nel quale

«concorre il possesso di stato del figlio adottivo, come avviene peri tro-

vatelli rispetto a chi li ha allevati. Allora si dovrebbe permettere l’ado-

zione, seuza ottemperare alle molte formalità e senza richiedere le rigo-

rose condizioni ammesse dal Codicecivile (6).

È strano infatti che, durante i lavori proparatorî dei diversi Codici,

nessuno si sia ricordato della bella tradizione romanistica e dei rapporti

‘intercedonti tra educatores ed alummni (7). Eppure, se qualcuno ci avesse

pensato, avrebbe reso davvero democratico l’istituto, e gli avrebbe iniet-

tato nuova vita, chiamandolo a larghe o feconde applicazioni. Infatti,

sopratutto in rapporto ai trovatelli, cresciuti presso famiglie di contadini

«o di piccoli borghesi, l'adozione avrebbe potuto essere praticata, perchè

(1) Cfr. Cico, op. cit., pag. 312 e seg.; Dir CRESCENZIO, op. cit.,
n. 153, pag. 275; FIORE, 0p. cit., n. 109, pag. 202 e seg.; LAURENT,

«op. cit., vol. IV, n. 235, pag. 322.
(2) Cfr. GrorFREDI, La funzione sociale dell'adozione, Napoli 1900;

Sisto, L'adozione e la sua funzioue sociale, Venezia 1904.
(3) Vedi retro, n. 1013, pag. 650 e seguenti.
(4) Il citato studio del DE Luca (La Legge, 1867, I, 183), venne ap-

punto occasionato dalla richiesta di una donna di delegare l’autorità
giudiziaria del luogo, non potendosi recaro dal Presidente della Corte di
appello, perchò inferma ed impossibilitata a viaggiare.

(5) Di questo problema mi occuperò nel capitolo seguente.
(6) Intendo riferirmi non soltanto ni requisiti dell'età, ma anche a

«quello della non esistenza dei figli. Por altro, a tutela della famiglia
legittima, si potrebbe stabilire, cho non si possa in alcun caso ledere la
porzione dovuta ai legittimari.

(T) Cfr. Romagnosi, Consultazioni forensi, vol. II, pag. 173 e seg.,
nonchè retro, pag. 621, nota 4.



L'adozione 657

davvero essi sono tenuti in luogodi figli, per ln vita in comunee il quo-

tidinuo lavoro svolto in comune. Seil legislatore del 1865 avesse reso

possibile l'adozione dei detti alumri, spogliandola di tutte le lunghe e

costoso formalità che si richiedono per l'adozione, e deferondola, per es.,

al pretore,si sarebbe visto rifioriro l'istituto in esame ed adempiere alla

funzione di beneficenza che gli si volle, ma non si seppe efficacemente

attribuire (1).
Infine bisognerebbe esaminare se non convenga ammettere, che l'ado-

zione possa disporsi anche con testamento.

Tk

(1) Il prof. N. CovieLLo, Gli ospizi dei trovatelli (Conferenza tenuta
in Potenza il 6 ottobre 1895), pag. 46 e seg., Potenza 1896, diceva al

riguardo: « Forse ancora sarebbe tutt'altro che inutile riconoscere un

legame di parentela civilo tra il trovatello e il capo della famiglia che lo

prende ad allevare: perchèil diritto agli alimenti accordato a chi hari-

cevuto il bambino e tiratolo su, sarà incentivo a trattarlo con cura e

affetto filiale, specialmonte nelle famiglie de' buoni e semplici contadini.

E così pel trovatello si creerebbe un vincolo di famiglia fondato sulla

benevolenza, che non sarebbe meno vantaggioso, almeno moralmente, di

quello naturale fondato sul sangue. Così l'istituto dell’adozione adempi-

rebbe uno scopo umanitario, e di aristocratico, come già fu tacciato, di-

verrebbe democratico © sociale ».

42 — BroLI,‘Diritto civile - Y.



 

CAPITOLO VIII.

Della prole nata fuori di matrimonio(1).

TITOLO I.

Nozioni generali.

1021. Le varie specie di figli iMegittimi.
Neldiritto romanosi distinguevano varie specie di figli illegittimi :

e cioè quelli delle donnelibere e delle schiave, delle concubine e delle

(1) Cfr. Acorras (Éxmre), Le droit de l'enfant. Les enfants nés

hors mariage (2° cd., Paris 1870); Les enfants naturels, Paris 1871;
Aranp, De la condition et des droits des enfants naturels, Paris 1896;
AucfE-DorLHac, De la condition juridique des enfants naturele dans le
passé, dans le présent, dans Vavenir, Paris 1891; BrawncHI (EmILio), Le

indagini sulla paternità naturale. Proposta di riforma dell’art. 189 del
Cod. civ. italiano, Pisa 1880; Curori, Studi sulla dichiarazione della
paternità dei figli naturali (Arch. giur., XXV, 1880, 385), e L'azione d’in-
dagine della paternità nella storia del dirilto comune romano e del diritto

francese. L'art. 840 del Codice Napoleone e le sue vicende (Annali Univ.
Perugia, 1891, 365; 1892, 77); DeLLa TORRE, La recerche de la pater-

nité en Italie ct en France, Paris 1892; FourxEL, Traité de la séduction,

considérée dana l'ordre judiciaire, Paris 1871; HAcHENBURG, Die Rechts-

stellung der unehelichen Kindes (Annalen der Gross. Bad. Gerichte, LXI,
1895, n. 6 e seg.); Gappa, La questione femminile e la Principessa Dora

d'Istria, Firenze 1865; La dichiarazione della paternità illegittima e-

art. 189 del Cod.civ. ital. (Annuario delle scienze giur. soc. e pol.,
II, 1893, 197); e Nuove questioni di diritto civile, vol. II, 257, Torino
1912-1914; Jastrow, Das Recht der unchelichen Kinder, Berlin 1901;

KoNIGSWARTER, Essai surla législation des peuples anciens et modernes rela-

tive aux enfants nés hors muriage, Paris 1843; LarocHne (Droit romain),
De la condition des enfants nés dehors des « justac nuptiac ». (Droit

Ffrangais), Dea effets de la filiation nalurelle, Paris 1895; LEHR, De la.
situation juridique des enfants naturels (Revue de dr. int. et de 6g. comp.,
VII, 1906, 619 e seg.); LoIsEAU, Traité des enfants naturels, adultérins,.
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prostitute, dell’incesto tra discendenti e tra parenti in linea collaterale,
doll’incesto religioso, e dell'adulterio (1).

1022. Nel diritto intermedio la distinzione romana rimase sostanzial-
mente la stossn. Si dissero nothi o bastardi i figli nati da uomo libero e

da una concubina more «zorio, cioè non solita a prostituirsi; vulgo quae-

siti, quelli nnti di un uomolibero e da donna solita ad avere commercio

con più persone; adulterini i figli di due coniugati, o di un coniugato e

di una persona libera; incestuosi quelli nati da due persone tra le quali,

per parentela o per affinità, non potevano avere luogo giuste nozze.

1023, Il Codiceitaliano ha raggruppatole categorie di cui sopra. Ha

compreso cioè nella generale denominazionedi figli naturalitanto i nothi

quanto i vulgo quaesiti; c, pure conservandola distinzione tra gli adul-

terini e gli incestuosi, li ha trattati alla stessa stregua. Pertanto si può

dire, che oramai vi sono due classi di figli illegittimi, distinte secondo

che ne è possibile o non il riconoscimento: a) quelli nati da genitori,

al cui matrimonio non ostava alcun impedimento al tempo del loro con-

cepimento(figli naturali semplici); b) quelli nati da genitori parenti o

affini in grado proibito, o dei quali anche uno soltanto fosse coniugato

(figli incestuosi o adulterini). I primi possono, i secondi non possono

venire riconosciuti. .

1024. La condizione giuridica dei figli illegittimi nella sua

evoluzione storica.

Nel diritto giustinianeo (2) i figli illegittimi ernno egungliati ai

incestueuz et abandonnés, Paris 1811; MiénarD, Du concubinat et des
enfants naturels en droit romain et des droits successoriaua des enfante
naturels reconnus d’après le Code civil, Poitiers 1882; MENTHA, Des
conséquences juridiques de la naissance illégitimes, étudides « de lego
ferenda ». Rapport présenté è la Socidt4 des juristes sutases. Session de

Neuchétel, 1° et 2 octobre 1888; Co-rapport de M. IsELEN (Zeitachrift
far schweiz. Recht, VII, 563 e seg., 607 e seg.); Mori, Appunti sul

Vazione di paternità nel diritto antico e moderno (Il Filarigieri, 1890,
569); L’azione di paternità naturale, Milano 1903; PALAEOTOUS, op.cit.;

Pouzor, La recherche de lapaternité, Paris 1902; Ronca, Condicione giu-
ridica della prole nata fuori di matrimonio, Torino 1878; STEINEARD,
Des conséquences civiles de la aéduction, Paris 1907; TRAINA, IL rico-

noscimento o la legittimazione dei figli naturali secondo il diritto civile,
Torino 1883.

(1) Cfr. L. 23, Dig. 1, 5; L. 6,61; eL. 34,6 1, Dig. 48, 6; Nov. 89,
cap. 1, nonchè Gipe, De la condition de l'enfant naturel et de la concu-
dine dans la législation romaine, Paris 1860. °

(2) Non occorro qui indugiarsi sopra molte particolarità, nè esami-
nare se il diritto classico disponesse negli stessi sensi: tanto più che
non si tratterebbo soltanto di studiare le interpretazioni dei testi, ma
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legittimi, rispetto alla madre e ai parenti di lei (1). Quindi assumeveno

il cognome materno, ed erano loro riconosciuti dei diritti successorî.

Invece non avevano alcun diritto nei confronti del padre (2); però erano

ammesse le indagini sulla paternità, non solo in caso di ratto e stupro

violento, ma anche quando esisteva uno scritto, nel quale il padre del

figlio si fosse dichiarato tale, o quando avesse fatto allevare o prodigato

al figlio cure paterno(3).

Quanto poiai figli ex damnatocoitu, il diritto romano riversava su di

essi ln colpa dei loro genitori, e li dichiarava indegni di ogni beneficio,

- @ finanche di richiedere gli alimenti, giacchè volle che tale trattamento

«sit suppliciumetiam hoc patruumut agnoscant, quia neque quicquampec-

cairicis concupiscentiac eorum habebunt filii » (4). Ma non parve, per

verità, cho tale rimedio fosse freno efficace al pervertimento dei costumi,

perchè le cose continuarono ad andare come prima. ,

1025. La Chiesa migliorò le condizioni degli illegittimi (5), spinta da

quale influenza abbia avuta la schiavitù, che era tanto diffusa, e che

forniva ai dominatori anche i piaceri sessuali.

(1) Cfr. Biicxer, Zur Theorie und Prazis des Alimentations-Pflicht
mit Beriicksichtigung particuliàren Rechte, Leipzig 1879; DERNBORG,

op. e vol. cit., pag. 139 e seg.; EmminGHAUS, Zur Lehre von der Ali-

mentationspflicht des ausserchelichen Vaters (Archiv furpraktische Rechts-
wvissenschaft, vol. VIII, Nuova Serie, 1871, 176); ScHOMANN, Zu der

Lohre von der Alimentation unehelicher Kinder (Zeitschrift fiir Civilrecht

und Prozess, vol. I, Nuova Serie, 1845, 117); SPANGENBERG, Ueber die
Verpflichtung der Acltern, ihre im Ehebruche erzeugiten Kinder zu ali-

mentieren (Archiv fiir die civ. Praxis, 1, 1818, 84).

(2) Si deve giungere alla Nov. LXXXIX, per vedere riconosciuto il

diritto agli alimentiai figli nati da concubina.

(3) Cfr. Cost. 11, Cod. 5, 27.

(4) Nov. LXXIV, cap. 6. Cfr. al riguardo, Von ScHROTER, Zur Lehre

von der Alimentation der unchelichen Kinder, insbesondere der Adulterini

(Zeitschrift fiir Civilrecht und Prozess, V, 1832, 307).

(5) Questa è almeno l’opinione comune, e, a parer mio, la più vero-

simile. Invece lo SPANGENBERG, Op. cit., si è sforzato di dimostrare, che

la Chiesa si è limitata ad adottare i principî del diritto romano, e a con-

cedereai soli figli naturali il diritto di esigere dal padre loro gli alimenti

‘indispensabili alla vita. Secondo lui, i figli adulterini e incestuosi non

‘avevano diritto a nulla, sia perchè il capit. 5 della Decretale (Cle-

mente III), de co qui duzit, 4,7, di cui in seguito, si deve riferire ni

soli figli naturali semplici, sia perchè il cap. 13 della Decretale (Inno-

cenzo III), qui fili sint legitimi, 4, 17, rifiutò la facoltà di logittimare,

‘per susseguente matrimonio, i figli adulterini. Ma la prima Decretale

invocata non ammette affatto tale limitazione, e la seconda non può

‘portare valido sussidio in favore della tesi in esame.
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quel senso di umanità che temperò molte asprezze delle leggi romane(1).

Infatti, per quanto dure fossero le disposizioni del citato cap. Quum

haberet, ispirate al concetto che dovessero tornare a supplizio dei padri,

comeivi si diceva, e a correzione dei costumi, si provvide a tutelare i

diritti del sangue in rapporto ad ogni specie di figli illogittimi, accor-

dando ai maschi l'azione per conseguire gli alimenti contro il padre, e

alle figlio il diritto di conseguire la dote in luogo degli alimenti (2).

E quando furono istituiti i registri parrocchiali per le nascite, i matri-

-moni e le morti, venne garentito ai figli illegittimi il cognome materno.

Inoltre la ragazza sedotta aveva azione contro il seduttore, per costrin-

gerlo o a sposarla o a dotarla: « due aut dota».

Sotto l’influenza di queste norme, la Rota romana ammise le inda-

gini sulla paternità in tro casi: @) ez nalivitate, se si trattava di seduzione

preceduta da promessa di matrimonio; 0) se il figlio poteva invocareil

possesso di stato (nomen, tractatus, famadi figlio naturale riconosciuto);

e) er nominatione, se la sua qualità di figlio risultava da scritti provenienti

dal padre o era promanata in altro giudizio (3).

1026. L'antico diritto germanico faceva aifigli illegittimi una con-

dizione sopportabile, essendo la famiglia fondata non sull'agnazione,

come in diritto romano, ma sulla parentela del sangue (die Blutaver-

(1) Cfr. il citato cap. 5, Quan Rabderet, della Decretalo di Clemente I,

de co qui durit in matrim., 4, 7.

(2) Cfr. Bossio, op. cil., cap. VI, n. 176 e seg., vol. II, pug. 42
e seg.; FONTANELLA, 0p. cit., claus. V, gl. I, nn. 113, 117, 120,vol. II,

pag. 16 e seguente.

(3) II Mascarpo, De probationibus, vol. II, conel. 790, pag. 141 e

scg., Venetiis 1584-158S, ha trattato profondamente tale argomento. È

noto del resto, che, sotto l’impero del diritto comune, moderato dal
diritto canonico e dalle Costituzioni apostoliche, non erano vietate le
indagini sulla paternità, nemmeno se si trattava di figli adulterini

(efr. App. Bologna, 12 settembre 1864 (Giur. ital., 1864, II, 610)]. E

tale prova si compiva con opportuno cautele. Infatti si riteneva che

non bastassero le testimoninuze, ostandovi il principio accolto nella

Cost. 2, Cod. 4, 20, poichè, come rilevava il Cusacio, al tit. 20 Cod.

de teslibus, « testes pecunia corrumpi possunt, iudicia non idem ». Per

accertare la paternità dovevano quindi concorrere i seguenti estremi:

la custodia del ventre, le aguazioni paterne e l'identità della prova.

Cfr. al riguardo, Cass. Torino, 11 gennaio 1860 (Giur. ital., 1860, I,
1, 18); 5 settembre 1877 (Ibid., 1878, I, 1, 287); Appello Torino,
19 marzo 1855 (Ibid., 1855, II, 504); App. Porugia, 4 febbraio 1886

(Foro ital., 1886, I, 244, con importante Nota della Direzione, nella
qualo è indicata ln giurisprudenza della Rota romana) ; App. Bologna,
6 marzo 1896 (Ibid., 1897, I, 468, con notevole Nota dell'avv. TIssi).
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wandischaf) (1). Perciò anchei figli illegittimi — ad eccezione peraltro

degli incestuosi e degli adulterini — appartenevano alla famiglia del

padre, e avevano anche il diritto di succedergli o almeno di pretendere

dagli eredi gli alimenti.

Ma al tempo degli Specchi, gli illegittimi cominciarono ad essere

trattati duramente e ingiustamente, poichè vennero loro tolti famiglia e

diritti. Essi quindi vennero considerati sipplos e rechtlos, e privati di
ogni diritto non solo nei confronti del padre, ma anche in quelli della

madre (2) e (3).

Infine, con la recezione del diritto romano in Germania, disparvo a
poco a poco la Reckslosigkeit dei figli illegittimi; e messi su talo via, i

giuristi propugnaronoil ritorno alle idee dell’antico diritto germanico,

sicchè si finì per andarepiù oltre del diritto romano (4). Infatti vennero

accordati ai nothi alcuni diritti familiari ed ereditari nella famiglia

paterna (5), che non furono concessi invece nè ai vulgo guaesiti, nè agli

incestuosi ed adulterini, ai quali però si riconobbeil diritto agli alimenti.

1027. Gli Statuti italiani accolsero sostanzialmente i principî del

diritto canonico (6), e cioè obbligarono il seduttore o a sposare la donna

oadarle una dote congrua. E se alcuni di essi — ad es. quelli di Genova,

Rovereto, Trento e Venezia — ammisero che la fama pubblica bastasso

a costituire il quasi possesso di stato, sicchò incombesse al convenuto fare

la prova contraria; ed altri — ad es., quello di Mantova — ammisero

essere obbligato al sostentamento della prolo chi fosse denunziato dalla

donnanel periodo della gravidanza o dol parto, in sostanza non si veri-

(1) Cfr. Rive, Zur Lehre von der Beurtheilung der ausserchelichen
Verrvandischaft nach deutechem Recht (Zeitschrift fiir Rechtsgeschichte,

I, 1864, 240); Wixpa, Von der unecht gebornen Kindern. Ein Beitrag

eur Rechtsgeschichte (Zeitschrift fiir deutsches Recht und deut. Rechticiss.,
XV, 1855, 237).

(2) Cfr. BRUNNER, Grundziige der deutschen Rechtsgeschichte, pag. 216,
Leipzig 1908; Hiipxer, Grundziige des deutschen Privatrechts, pag. 652,

Leipzig 1908; Rive, op. cit., pag. 213; WILDA, op. cit., pag. 293 e

seguenti.
(3) Solo qualche legislazione era più umana, come lo Stadtrecht di

Augsburg (Augusta Vendelicoram) del 1276; quello di Freising del 1298,

e sopratutto quello di Friburgo del 1520.

(4) Cfr. Serrz, Dic Alimentationspficht des ausserchelichen Erzeugera
nach gemcinem Recht, Miinchen 1891.

(5) Cfr. Precsero, Die subsiditiro Alimentationspflicht der viiterlichen
Ascendenten des uusserchelichen Erzeugers, Greifswald 1900.

(6) CoronI, op. cit., pag. 30 0 seg.; PERTILE, op. cit., vol. V, $198,

pag. 514 e seguenti.
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Aficarono gravi abusi, sopratutto perchèil diritto canonico esercitò sull'uso
del foro un’influenza moderatrico.

1028. Anche alcune consuetudini francesi andarono oltre il giasto
sogno (1), fino cioò a ritenere che fossero tenuti in solido a mantenereil

figlio di uno donnatutti coloro cho avevano avuto con lei relazioni ille-

‘cite durante la gestazione. E questo non mancò di esercitare dannosa

iuflnonza sui Parlamenti o sulla dottrina (2). Tuttavia gli studî più

recenti hanno messo in chiaro chesi è molto esngerato al riguardo. Infatti

la famosa massima: « Creditur virgini parturienti, asserenti s0 ab aliquo

«cognitamct praegnantemesse » (3), veniva applicata non rispetto alle inda-

.gini della paternità, ma agli alimenti (4). La vergine cioè aveva diritto

di ottenere lo spese occorrenti peril parto e gli alimentidall'uomo che
-olla designava antore della sua gravidanza: e ciò sia perchè si aveva

fiducia nella sha dichiarazione, sia perchè le spese del parto non ammet-
tevano ritardo (5). Ma questo giudizio provvisorio non toccava per nulla

il giudizio definitivo sulla ricerca della paternità e sulla prestaziono defi-

nitiva degli alimenti. Per altro, sopratutto perchè la dichiarazione giudi-

‘ziale di paternità non conferiva ai figli illegittimi diritti esorbitanti,

«avuto riguardo a che le loro pretese dovevano essere limitate agli ali-

menti, si ammettevano largamente le indagini sulla paternità, alla stessa

.guisa come si ammetterano quelle sulla maternità. E quantunque tale

(1) Si ricordi l'art. 497 della coutuwme di Bretagna.

(2) Cfr. l’arresto del Parlamento di Parigi, del 4 ottobre 1661, rife-

‘rito da COULET et VauNOIS, Elude sur la recherche de la paternité, pag. 5

‘e 8eg., Paris 1880; nonchè PorrevIx, Requisitoria pronunziata davanti al

Parlamento di Tolosa (in Des Essarts, vol. V, pag. 269 e seguenti).

(3) Il Fagro, Code, lib. IV, tit. XIV, def. 18, pag. 813, formulava
«così la massima : « Creditur virgini dicenti se ab aliquo cognitam, et ex eo

praegnanten esse: merelrici non item: Quamquam si constet labitasse

meretricem cum co, a quo se dicit cognitam, locus esse potest condemmationi

Fiduciariae, ct ut aiunt, provisionali pendente lite ».

(4) Dapertutto si avverti il grave dispendio che importavanoil trat-

tenimento e l'allattazione dei figli illegittimi da parte dei Comuni, che
perciò avvisavano ai modi di liberarsene, Perciò l’Infauta Donna Cat-

talina di Savoia, con lettere Patenti del 13 dicembro 1591 (riportata dal

Dusors,op. cit., vol. VII, pag. 46 e seg.), prescrisse «bastare in Nizza
îl giuramento della madre per obblisare quello che sarà da cssa dichia-

tato padre di prole illegittima, a prestarlo gli alimenti».

(5) Cfr. BarkT, Histoire et critique des règles surla preuve de la filiation
naturello en droit frangais ct étranger, Paris 1872; CuarMONT, Les trans-
Formations, pag. 167 c seg.; FOURNEL, op. cit., pag. 98 e ser.; GIRAUD,

Lavérité sur la recherche de la paternité (Rev. crit., XIII, 1884, 590, 672),
‘pag. 599 0 seg.; SALLE, Lisprit des ordonnances de Louis XV, Paris 1878.
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larghezza fosso stata talvolta fonte di scandali e di ricatti (1), non formò

oggetto di nlcuno richiesta nei cahiers per gli Stati generali del 1789,

1029. Sia per effetto delle conseguenze cho dal suddetto principio
erano derivate, sia perchè le leggi rivoluzionarie rialzarono la condizione

giuridica dei figli illegittimi, accordando ad essi una posizione familiare

ei medesimi diritti successorî dei figli legittimi (2), si determinò una

reazione contro l’antico sistema. Infatti, comesi è accennato (3), l'ammis-

sibilità della ricerca della paternità sta in rapporto inverso con diritti

accordatiai figli illegittimi, nel senso che viene facilitata quandoi diritti

sono esigui, e ristretta invece quandoi diritti sono importanti. Perciò la

migliorata condizione giuridica, avvenuta col decreto del 12 brumaio,

anno II (3 novembre 1798), portò con sò il divieto della ricerca della pa-

ternità, sicchè solo il riconoscimento volontario del padre, consacrato in un

atto autentico, poteva dareai figli naturali lo stato i diritti competenti ad

essi, qualora ne fosso stata riconosciuta la filiazione (4). E assai probabil-

mente il divieto delle indagini della paternità fu motivato dal non avere

avuto il concetto preciso del significato della massima: « Creditur vir-

gini..... »; dall’avere cioò ritenuto, cho non fosse limitata all’assegna-

ziono provvisoria di quanto occorreva per le spese del parto, ma che

bastasseper stabilire la paternità di colui cho fosse stato designato autore

della gravidanza. Un significato così contrario alla interpretazione che la

massima aveva generalmente ricevuto nella giurisprudenza, e così dif-

formedalla giustizia non poteva mancaro di produrre i suoi effetti, che

sono stati già rilevati di sopra.

1030. E purtroppo anche durante i lavori preparatorî del Codice fran-
cesl’inesatta interpretazione della massima suddetta non mancò di eser-

citare la medesima influenza che aveva spiegata sulla Convenzione. Il

Berlier infatti disse (5), che « l’intérèt des bonnes murs et la tranquil-

lité des familles exigeaient qu'on n'admît plus ces demandes scandalouses

en déclaration de paternité qui, è la honte de l'ancienne jurisprudenee,.

retentissnient tous lesjours devant les Tribunaux ». Il BIGOT-PRÉAMENED,.

(1) Essi furono segnalati tanto dal D’AGUESSEAU, nel 1698, davanti
alla Grande Tournelle criminelle, quanto dal SERVAN, avvocato generale

a Grenoble, in una celebre requisitoria pronunziata nel 1770. Cfr. CoLiy

et CAPITANT, Op. e vol, cit., pag. 298 0 seg.; GABBA, 0p. cit., pag. 306,

nota 3. Tuttavia il GirAuD, op. e loc. cit., riduce a minime proporzioni
tali eccessi.

(2) Decroti del 4 giugno 1793 o del 12 brumaio, anno II (8 no-
vembre 1793).

(3) Vedi retro, n, 1028, pag. 663.

(4) Cfr. al riguardo, GirAUD, op. citata.

(5) Cîr. FENET, op. cit., vol. VIII, pag. 222.
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nel suo rapporto al Corpo legislativo, sul titolo De la paternité et de la

filiation, non esitò nd asserire che «depuis longtemps, dans l’ancien
régime, un cri général s'était élevé contre les recherches de la pater-

nité. Elles exposnient les Tribunaux aux débats les plus scandaleux,

nux jugements les plus arbitraires, è la jurisprudenco Ia plus variable...

En un mot, les recherches de la paternité étaient regardées comme un

fiéau de la société » (1). Infine, per tacere di altre provo, nella seduta

del Consiglio di Stato del 26 brumaio, anno X (18 novembre 1801),

Napoleone dichiarò che « la société n'a pas d'intérèt à ce que les bàtards

soient reconnus » (2). Tale essendo lo stato psicologico di quei legisla-

tori in rapporto all'argomento in disputa, non vi è da meravigliarsi, se

il Codice civile francese, nell’art. 340, abbia vietato le indagini sulla

paternità, ammettendole eccezionalmente nel solo caso di ratto, se esso

coincideva con l'epoca del concepimento.

1031. Assai varia era la legislazione negli Stati italiani preesistiti,

sebbene avesse la prevalenza il sistema che ammetteva la ricerca della

paternità. Invero la regola del Codice francese passò nelle Leggicivili

del 1819 (art. 263), nel Codice parmense (art. 364 e 366), e nell’estense

(art. 398 e 400).

Invece in Toscana 6 negli Stati della Chiesa continuò ad avere vigore la

giurisprudenza rotale. Nel Lombardo-Veneto,il Codice generale austriaco

fu ancora più largo nell’ammissione delle indagini sulla paternità, che

considerò di pubblico interesse, anche per diminuire il numero dei bam-

bini abbandonati alla carità degli ospizî. Esso infatti non solo dispose

che, per ottenere una dichiarazione giudiziale di paternità, bastava pro-

vare che il padre avesso coabitato con la madre tra il decimoe il settimo

mese prima del parto, ma ammise finanche, che non avesse alcun valore

la controprova della disonestà della madre,la cosiddetta erceptio plurium

constupratorum, dalla quale si poteva soltanto derivaré l’effetto della

coobbligazione, solidale o pro rata, di tutti gli amanti(3).

(1) Eppurelo stesso, illustrando l'art. 334, aveva detto: « Les père

et mere ont des devoirs d’autant plus grands envers leurs enfants
naturels, qu’ila ont à se reprocher leur infortune. La loi a sculement

€t6 obligéo de poser des bornes nu delà desquelles l’institution du
mariago sernit compromise ».

(2) Cfr. FENET, op.cit., vol. X, pag. 77. Per l’esamo più minuto dei
lavori proparatorî dol Codice Napoleone, cfr. la relazione del GrANTURCO
al disegno di legge di sua iniziativa, sulla condizione giuridica dei figli
naturali e delle minorenni sedotte (Legisl. XVIII, 1* Sessione, Docu-

mento n. 129 A), pag. 6 e seguenti.

(3) Cfr. su questa ezceptio, PrLeT, Der Rechtsgrund der Alimenta-
tionsverbindlichkeit der ausserehelichen Vaters mit besonderer Beriicksich-
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Ma, duranto i Invori preparatorî del Codice albertino si fece sentire
l’eco deitentativi di riforma svoltisi in Francia. Infatti il Senato piemon-

tese osservò (1): « La Francia, fatta dall’esperienza più savia, lamenta

«ora anch'essa lo funesto conseguenze di siffatta disposizione, la quale

pugna con la pubblica morale, favorisce e fomenta il libertinaggio, e

tende ad allontanare la gioventù dal vincolo del matrimonio, che tanto

‘conferisce al maggior bene della società. Una via di mezzo pertanto è

‘sembrata più savia e più conveniente, dell’assoluto divieto contenuto

nell'art. 35 del progetto; una via cioò che eviti, per quanto è possibile,

.gli inconvenienti che si possono temere dalle indagini sulla paternità, e

provvegga, ad un tempo, al doppio utilissimo scopo di favorire la prole

innocente, nata da simili unioni e di rendere queste meno frequenti e

facili agli uomini immorali e disonesti, pel timore di essere ricerchi e

«scoperti delle loro brutte azioni o condannati a ripararne, in parte, i

tristi effetti, sia coi proprî beni, sia coll’essere esposti al biasimo del

pubblico... ». E la via di mezzo adottata fu di ammettere le indagini sulla

paternità non solo nei casi di ratto e stupro violento, ma anche quando

il padre in unoscritto si fosse dichiarato tale, o risultasse una serie di

cure da lui date al fanciullo a titolo di paternità. In sostanza il sistema

adottato equivale al ritorno al diritto romano (2), e per verità non

-8i può asserire, cho tale maggiore larghezza abbia prodotto in pratica

inconvenienti apprezzabili.

1032. L'art. 340 dol Codice Napoleone diede luogo a critiche molto

vivaci da parte dei giuristi tedeschi. Il Buch dapprima propugnò stre-

nunmente la ricerca della patervità, e il diritto della madre legittima al

risarcimento dei danni o al matrimonio (3). Quindi in altro scritto più

tigung der ezceptio plurium concubentium, Magdeburg 1900; WEIDLICE,

Die ezceptio phurium concubentinm mit besonderer Beriicksichligung der
.Beweisfrage (Archiv fiir biirg. Recht, XXI, 1902, 260).

(1) Motivi pei Codici degli Stati Sardi, vol. I, pag. 234 e 241,
«Genova 1853.

(2) Vediretro, n. 1024, pag. 659 e seg. Ecco infatti ciò che dispose

l’art. 185 del Codice albertino :
« Le indagini sulla paternità non sono ammesse fuorchè mei casi

“seguenti:
«1° Qualora vi sia uno scritto emanato dall’individuo indicato

quale padre del fanciullo, in cui egli siasi dichiarato tale, o dal quale
risulti una serie di cure da lui date al fanciullo a titolo di paternità;

Vazione però non potrà essere proposta che pendente la vita del padre.
« 2° Neicasi di ralto, 0 di stupro violento, quando il tempo di essì

«corrisponderà a quello del concepimento ».
(3) Cfr. Buca, Theoretisch-praktische Darstellung der Rechte gesch-

wiichter Irauenspersonen gegen ihre Verfihrer, und der unchelichen Kinder
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sereno (1), ammise che essa avesse diritto al matrimonio soltanto nei

casi di stupro e di seduzione mediante promessa o simulazione di matri-

monio. E anche il Roedor (2) criticò, con valide argomentazioni, tratte

dai principî generali del diritto e dalla pratica convenienza, il sistema

accolto dal Codice francese. Infine nel terzo Congresso dei giuristi
tedeschi, tenutosi nel 1862, venneaccolta la proposta dell'Unger, secondo

il quale l’azione di paternità naturale doveva essere permessa, purchè

fosse sperimentata entro un breve periodo di tempo dalla’ nascita del

figlio illegittimo, e dovesse venire ammessa la eccezione del congressus

«cum pluribus, che non avrebbe portato già ad una obbligazione soli-

dale per gli alimenti, ma sarebbo servita a combattere la presunzione

di paternità.

1033. Malgrado ciò, e quantunque in Franciasi fosse iniziata da più
parti una campagna per ottenere l'abrogazione dell'art. 340 (3), e la

magistratura avesse cominciato ad aggiudicare il risarcimento dei danni

alla donna sedotta (4), non pare che i nostri legislatori avessero pre-

cisn notizia di tale tendenza, che ha trovato accoglimento in molte leggi

moderno. ,

E invero, allorchè si costituì il Regno d’Italia, non si seppe far di

meglio che estendere il Codice albertino all'Emilia, alle Marche, al-

l’Umbria (5), senza nemmeno tenere conto, che in Lombardia e in Toscana

vigevano leggi più favorevoli alla ricerca della paternità. E quandosi

preparò il progetto di revisione del Codice albertino, l'art. 195 venne

integralmente mantenuto. E si fosse almeno arrestata a questo punto

l’opera legislativa! Invece il progetto Pisanelli rappresentò un vero

regresso nella subbictta materia, perchè conteneva il ritorno puro e

semplice al Codice Napoleone. Quell’eminente giureconsulto riteneva

fermamente, che il divieto delle indagini della paternità fosse una pre-

ziosa guarentigia sociale; che in definitiva esse avrebbero allontanato

gegen ihre Erzeuger, aus dem Gesichtspunkto des gemeinen biirgenlichen
Rechte betrachtet, Ilmenau 1828.

(1) Cfr. Buca, Der ucueste Standpunkt der Wissenschaft und Gesetz-
gebung iiber die Frage der Zulassigkeit der Klage auf Anerkennung der
unehelichen Vaterschaft (Archiv fir die civ. Prazis, XLVI, 1863, 215).

(2) Cfr. RoebERr, Iritische Beitrige tiber die ausser. Geschlechtege-

meinschaft, suntichst in Bezug auf den art. 840 des Code Napoléon, 1852,

citato dal GABBA; ed anche Tirze, Recht des biirgerlichen Gesetebuches,

Viertes Buch. Familienrecht, pag. 128 e seg., Leipzig 1906.
(3) Cfr. MozkLOT, De la reconnaissanco des enfants iMégitimes, Dijon

1869; MuLLET, La séduetion, Paris 1876.
(4) Cfr. GABDA, op. cit., pag. 314 0 seguenti.
(5) Cfr. vol. I, parte I, pag. 468.
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uomini generosi dal soccorrere la prole sventurata, ed avrebbero eccitato

le donne astute atrarre nelle loro reti i giovani inesperti, con la speranza

di procurarsi le prove per tentare la loro fortuna. Perciò il suo disegno

di legge accolse il divieto delle indagini sulla paternità, facendovi ecco-

zione soltanto nei casi di ratto e di stupro violento (1) © (2). Invano la

Commissione di coordinamento gli si oppose strenuamente. Noll'adu-

nanza del 28 aprile 1865, egli presentò finanche unoscritto in favore

della sua opinione (3). Ma la Commissione confutò esaurientemente le

gue argomentazioni, e modificò il disegno di leggo, ammettendo la ricerca
della paternità, anche quando esistesse un principio di prova periscritto

o una conveniente serio di cure prodigate al fanciullo (4). Senonchè tale

modificazione non venne accettata dal guardasigilli Vacca, che ritenno

eccedesso i limiti dei poteri conferiti alla Commissione e al Governo

dall’art. 2 della legge 2 aprile 1865, senza considerare, nè che il sistema

vigente in Italia era consono non a quello sostenuto dal Pisanelli, ma

a quello accolto dalla Commissione di coordinamento, nè che l’art. 2

citato « dava facoltà d’introdurre nei Codici e nelle leggi vigenti in Italia

le modificazioni necessarie per coordinare, in ciascuna materia, le partico-

lari disposizioni, sì nella sostanza che nella forma, col sistema e coi prin-

cipî direttivi adottati, senza alterarli, e di coordinare tali Codici e leggi

fra loro ». Logica adunque sarebbe stata l’accettazione della proposta

della Commissione coordinatrice, che meglio si accordava col diritto

vigente in quasi tutta l'Italia. Purtroppo però l’autorità del Pisanelli
dovette far peso sull’animo del Guardasigilli, ed il Codice civile

lasciò aperta una grave questione, che non si è riusciti ancora a

risolvere.

(1) Cfr. PISANELLI, Dei progressi del diritto civile in Italia nel se-
colo XIX, pag. 80 e seg., Milano 1872; nonchè Relazione sul progetto

del Codice civile, n. 25 (GIANZANA,op.cit., vol. I, pag. 27 e seguenti).
(2) Del resto anche il VIGLIANI, nella rolazione della Commissione

senatoria (n. 88, in GIANZANA, op. e vol. cit., pag. 210 e seg.), ebbo a

scrivero: « Il divieto dello indagini sulla paternità naturale è oramai un

principio di diritto comune dei popoli civili, fondato sopra il riposo
delle famiglio, sopra la tutela della reputazione dei cittadini contro

impudenti attacchi e sopra la pubblica moralo. Sono eccettunti i soli

casi dei reati di stupro violento o di ratto, quando coincidono col tempo

del concepimento; in tali casi un fatto pubblico e criminosoporge gra-
vissima presunzione di paternità contro il rapitore 0 lo stupratore, che

sono indegni di ogni riguardo ».

(3) Lo si può leggero nella Raccolte del Prooxe LAURIEL, vol. I,
pag. 111. .

(4) Vi ho già accennato nel vol. I, parte I, pag. 476.
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1034. Il sistematedesco in questa materia si differenzia sostanzia].

mento da quello sopra esaminato, e che può essere qualificato latino,

perchè accolto in Irancia e presso di noi (1).

Infatti il Codice germanico ($$ 825, 1300, 1589, parte 2°, 1705-1718)

distingue i rapporti dei figli naturali verso la madre e quelli verso il

padre. Rispetto alla prima e ai parentidi essa,il figlio gode dei diritti e

dello prerogative dello stato di figlio legittimo, perchè il rapporto tra il

figlio e la madre lo si è voluto fondare sullo status familiae. Invece

rispetto al padre egli è un semplice creditore di alimenti, essendosi

voluto fondare il rapporto tra padree figlio sul concetto di responsabi-

lità. E la ragione di tale differenza consiste in ciò, che la madre è

certa, laddove il padre è incerto. Per altro, appunto perchè non si

costituisce uno stato permanente e continuativo, è ammessa abbastanza

(1) Cfr. Baca, Die aussereheliche Beiwolnung und die daraus
entspringenden Rechisverhiiltnisse nach dem biirgerlichen Gesetzbuch,
Niirnberg 1899; BeERINGER, Das uneheliche Kind und seine Mutter, ihre

Anspriiche gegen den unehelichen Vater, Legitimation des unehelichen

‘Kindes, dargestellt nach dem birgerlichen Gesetzbuch unter Beriicksich-
tigung des franzòsischen Bechis, Metz 1903; BoscHAan, Das Eltern und

Vormunaschaftsrecht in der gerichtlichen Prazis, Berlin 1900; BuLLING,

Die Rechte der unehelichen Kinder nach dem Entwurf eines Viirgerlichen
Gesetzbiiches fir das Deutsche Reich, Berlin 1895; HaLrErN, Die Rechte

der unchelichen Kinder nach gemeinen Recht und Lbiirgerlichen Gesetzbuch,

Aachen 1898; HaLéwycx, La recherche de la paternité et la condition
des enfants naturels en AUlemagne (Rapport présenté au Ministro de la

Justice), Bruxelles 1906; HrrscHa, Die Rechtsverhiltnisse der unehelichen

Kinder nach dem Viirgerlichen Gesctzbuch, Stuttgart 1897; KAPPLER, Das
Recht der unehelichen Kinder nach franzòsich- badischem Recht und nach
dem birgerlichen Gesetcbiiche, Strassburg 1898; KLEINBERGER, Das Recht
des unehelichen Kindes und seiner Mutter nach dom birgerlichen Gesete-

-bilche, Miinchen 1899; KLuG, Die Annahme eines unehelichen Kindes an
Kindesstatt durch seinen Vater oder seine Mutter nach dem birgerlichen

‘Gesetzbuch fiv das deutsche Reich, Greifswald 1904; Ewrrsca€r, Das

Rechisverhalinis zwischen Eltern und Kindern nach dem birgerlichen

Gesetzbuch, pag. 265 o seg., Berlin 1899; KurTNER, Die Klagen auf

Feststellung des Bestchens oder Nichtbestehens der unchelichen Vaterschaft
(Jahrb. fiir die Dogmatik, XIV, 1906, 412); NaGORSEI, Das Rechts-
verhiltnis des unchelichen Kindes zu seinem Erzeuger nach deutsohem und

Sranzòsischem Recht in geschichilichen und rechtsvargleichenden Darstel-

lung, Ziirich 1908; Natrer, Uneheliche Vaterschaft (Archiv fur die civ.

Prazia, XLV, 1903-1904, 123); NeuMOoND, Die Vaterschaftsfrage nach

dem bilrgerlichen Gescizbuch fiir das Deutsche Reich, Frankfurt nm Mein

1897; OPET, Das Verwandschaftsrecht des biirgerlichen Gesetzbuch fur

das Deutsche-Roichs, Berlin 1899; Poerzsca, Die recktliche Stellung der
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largamente la ricerca della paternità (1). Ad evitaro poi che il figlio

naturale abbia un nome diverso da quello degli ulteriori figli che la.

madre procreasse in legittime nozze, è stato concesso al marito di lei

di dargli il suo nome, purchò ciò avvenga col consenso del figlio e dello.

madre, e alle dichiarazioni suddette sia data la forma dell’atto autentico.

($ 1786) (2).

1035. I Codice civile svizzero ha accolto sostanzialmente il. sistema
tedesco (3). Rispetto alla madrecioè,il figlio gode i diritti dello stato-

di figlio legittimo (art. 824, 461). Ma, nei rapporti del padre, bisogna

distinguere, se egli ha riconosciuto volontarinmente il figlio, e in tale-

unchelichen Kinder nach dem Lbiirgerlichen Gesetzbuch, $$ 1705 e seg.,.

Leipzig 1905; PuscHMann, Stellung und Anspriche des uneholichen
Hindes und seiner Mutter sowie die Legitimation unehelicher Kinder nach.

dem biirgerlichen Gesetzbuch, Còthen 1899; RoBERT, De la condition juri-
dique de l'enfant naturel dans le Codecivil suisse et le Codecivil allemand,

Genèvo 1912; Roux, De la condition des enfants naturels dans le Code
civil alemand, Paris 1902; ScRERER, Dic Gesetzgebung des Deutschen

Reichs mit Erliuterungen, vol. IX: Familienrecht, Erlangen 1899;

ScaxnETZER, Die rechtliche Stellung der unehelichen Kinder nach dem biir-

gerlichen Gesetzbuch, Miinchen 1902; ScAROEDER, Verlòbniss und Ehe:

somwie die Rechtsncuen B.G.B. fiir das Deutsche Reich gemeinverstindlich
dargestellt, Wiesbaden 1897; ULLERsBERGER, Das Rechtsverhiiltnis der

unchelichen Kindschaft nach B.G.B., und Code civil, Friburg 1901.

(1) L’HALÉwyCE,incaricato dal suo Governo di constatare gli effetti

pratici del sistema accolto in Germania, constatò che l’azione alimentare

aveva dato eccellenti risultati. Ciò indusso il Belgio ad adottare lo stesso.

sistema. °
(2) Su questo singolare istituto e sui motivi della sua introduzione,

cfr. Motive, IV, pag. 859; OgRTEL, Die Namenserteilung nach $ 1706

des biirgerlichen Gesetzbuchs (Zeitschvift fiir Pravis und Gesetzgebung der:

Verwaltung, XXIX, 1905, 223). Y

(3) Cfr. BarazETTI, Der Vorentwwf zum ersten nnd sweiten Theil'

des schweizerischen Oivilgesetzbuches, Bern 1898; Goarir, Das ausserche-
tiche Kindesverhaltnis nach dem Vorentwwrf zum seluweizerischen Privat-

rechi (Zeitechrift des Bernischen Juristenvereins, XXXV, 1899, 516 e-
3eg.); NEUBAUER, .Die Gesetzgebungen des Auslandes in Betreff des

Anspruche unehelicher Iinder gegen den Erzeuger (Zeitschrift fir ver-

gleichende Rechtswissenschaften, INI, 1882, 321 e seg., IV, 1883, 362

6 sog.); PerEr, Die Familienrechiliche Stellung der unchelichen Kinder
im schweizerischen Privatrechi, Ziirich 1907; ROBEBT, op. cit.; ROSSEL et
MENTHA, op. e vol. cit., pag. 368 e seg., 383 e seg.; ZEERLEDER, Ucber
Vaterschafis-Klage und Eherecht in der Schweiz (Zeitschr. des Bern.

Jur., XXI, 1885, 436 e seg.); ZEGLER, Dic Anerkennung ausserehelichen

Kinder nach schweizerischem Recht, Lichtensteig 1908.
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caso egli acquista lo status anche nei suoi confronti (art. 325). Se invece

la filiazione venga dichiarata per sentenza di magistrato, competerà al

figlio soltanto un diritto di credito agli alimenti(art. 319); ma, confor-

memente a quanto è prescritto dal Codico tedesco, nei casi eccezionali

degli art. 823, 325 (1), gli competeaddirittura lo statue.

1036. La condizione dei figli illegittimi nel diritto italiano.

Il diritto vigento è informato al più rigoroso individualismo. Non

solo l’uomò, cioè, ma anche la donna, allorquando dalle loro relazioni

extra-matrimoniali abbiano avuto dei figli, possono disinteressarsene ed

affidarli alla beneficenza pubblica (2). Invano si è fatto rilevare, che

almeno la madre dovrebbe provvedere all’allattamento, tanto più che

i sistemi attuati nei brefotrofi sembrano fatti apposta per dare il più

alto contributo possibile alla mortalità infantile. Il legislatore invece,

tenero della così detta libertà individuale, ha permesso di abbandonare

alla pubblica beneficenza il figlio illegittimo, inibendogli, di regola, la

ricerca della paternità, c solo permettendo le indagini sulla maternità.

In tal modo, col pretesto di preservare la compagine familiare, si è
sancita la più palese ingiustizia in danno di fanciulli innocenti, che se

riescono a vivero malgrado il trattamento che ricevono e la mancanza di

cure materne, si avviano versoil delitto o la prostituzione, per l'abban-

dono in cui vengono lasciati negli anni della puerizia, quando dovreb-

bero venire educati, istruiti e guidati nella via del lavoro e della

virtù (3).

1037. Premesse tali considerazioni, occorre appenarilevare, cho non:
si stabilisce alcun rapporto tra i genitorie i figli naturali, quando questi

vengono consegnatiall’assistenza pubblica. I genitori non sono obbligati

a farsi conoscere dall’ospizio, nò assumono alcun dovere di assistenza, di.

protezione e di mantenimento. È l'opera pia che subentro ad essinei.

 

(1) Vedi in seguito, n. 1046, pag. 678.

(2) Infatti peril diritto vigente, l’ufficiale dello stato civile, quan-

tunque avesse certa notizia della madre del neonato che gli viene pre-
sentato, non potrebbe indicarla nell'atto di nascita; e tanto meno
potrebbe indicare il padre.

Oramai però, specie in Piemonte e nel Veneto, nelle sale di mater-
nità, il direttore interroga la madre se consente al riconoscimento.

Quest'amorevole sollecitudine consegue effetti notevoli, poichè la voce
dollo natura in quei momenti dolorosi parla più fortemente che l'in-
teresso. Perciò il disegno di legge Scialoja accolse tale pratica e ne
fece anzi un obbligo peril direttore dei detti istituti.

(8) Cfr. Guansreri-VenthuSLIA, Da delinquenza 6 la correzione dei
minorenni (2° ediz., Roma 1908).
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detti uffici, cho la natura ha confidato ai genitori e di cui essi si spogliano

con un semplice atto di volontà.

Tuttavia la leggo ha voluto regolare il nomodeifigli illegittimi, sopra-

tutto perchè è il mezzo piùsicuro per il quale riosco possibile rintracciare

il proprio figliuolo, allorquando Io si voglia riconoscere. ”

Il figlio illegittimo non ha alcun diritto al cognome paterno, e nep-

pure a quello materno, nò l'impiegato dello stato civile deve fare ricerche

di sorta sulla paternità o sulla maternità. Anzi, se auche l'ufficiale

dello stato civilo conoscesse i nomi dei. genitori del fanciullo, non

potrebbe inserirli nell'atto di nascita (1).

1038. Si è però disputato, a chispetti il diritto di imporre il nome 0

il cognomeaifigliuoli naturali. Dalle combinate disposizioni degli art. 374

e seg. Cod. civ., 58 e seg. R. decreto 15 novembre 1865, si desume che

devono essere messi d’accordo dal dichiarante o dall'ufficiale dello stato

civile, nel senso che il dichiarante può imporre il cognome che vuole,

salvo però che nonsia ridicolo, o tale da lasciarne sospettare la origine,

o non si tratti di cognomi appartenenti a famiglio conosciute, o 8i

vogliano imporre cognomi come nomi, o nomidi città come coguomi. In

tali casi l'ufficiale dello stato civile può, anzi deverifiutare d’iscrivere il

fanciullo sotto questi nomi, e sceglierà lui il nome e il cognomeda dargli.

Madalla imprecisa dizione del primo commadell’art. 374, in cui si dice

cho « se îl dichiarante non dà un nome al neonato, vi supplirà l'ufficiale

dello stato civile », o dall’art. 58 del R. decreto del 1865, che dà all’uffi-

ciale dello statocivile il diritto d’imporre ni bambini, di cui sono ignoti

i genitori, un nome e un cognome, non si dove conchiudere, che in ogni

‘caso il cognome non lo debba imporreil dichiarante, gincchè da una parte

lo disposizione di un deereto non può prevalere a quella di una legge,

‘@ dall'altra lo spirito della leggo è certo quello di comprendere anche il

cognome sotto la parola nome.

1039. Infino anche quando la filiazione naturale non sia nè ricono-

sciuta nè dichiarata, ma risulti indirettamente, i figli naturali semplici

hannodiritto agli alimenti (2). Se infatti il diritto agli alimenti spetta

(1) Infatti l'art. 376 prescrive: « Se Za nascita è da unione illegittima,
la dichiarazione non può enunciare che il nome e cognome, la professione e

41 domicilio del genitore 0 dei genitori dichiaranti. Quando la dichiarazione

è fatta da altre persone, non si cnuncierà che il nome e cognome, la pro-

Sessione e il domicilio della madre, se consti per atto autentico che questa

acconsente alla dichiarazione ».

(2) Cfr. Pescatone, Filosofia e dottrine giuridiche, p. II, c. 28;
PIsANELLI, in un'Allegazione per i signori Margherita davanti la Corto

di appello di Trani.
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finanche ai figli incestuosi ed adulterini, nei casi in cui all'art. 193,

“a fortiori deve essere riconosciuto ai figli naturali semplici (1).

1040. Le riforme legislative necessarie (2).

IN Codice civile ha fondato la sua concezionedella famiglia sul matri

sonio o non sulla parentela, epperò ha ripudiato dalla fomiglia i figli

illegittimi. Tale concezione, già rilevata (3), tendo a favorire i matri-

moni, ma è eccessiva ed ingiusta, in quanto non è stato completata con

le provvidenze opportuno, dirette non già a compronderoi figliillegittimi

nella famiglia, ma ad addossareai genitori l'onere del loro sostentamento,
Le due cose nè si cquivalgono nè si escludono a vicenda, potendosi bene

non ammetterei figli illegittimi nella famiglia del padre, ma addossare

nello stesso tempo a questi l’obblizo di mantenerli. Se il problema si fosse

posto in tali termini, il divieto delle indagini della paternità sarebbe

apparso nella sua vera luce, cioè ingiusto, disumano ed impolitico, o non

sarebbe stato accolto nella legislazione, o almeno sarebbe stato ristretto

in confini ragionevoli. Inoltro, non soltanto il Codice, ma finanche la
dottrina e la giurisprudenza non hanno favorito il riconoscimento dei

figli illegittimi, reso difficile per i poveri, quando nonsi compia nell'atto

di nascita o di matrimonio (4). Infine la parificazione dei figli adulterini

agli incestuosi sarebbe sembrata eccessiva, specie quandoi genitori dei

detti figliuoli si sono sciolti dai vincoli matrimoniali. Adunquele riforme

(1) Cfr. in contrario, Cosi, Degli alimenti per riconoscimento imper-

Fetto verso i figli naturali riconoscibili (IL Filangieri, 1884, 97), la cui
opinione però è rimasta isolata. Cfr. al riguardo l’esauriente studio del
PeTRONI (GIULIO), Il diritto agli alimenti dei figliuoli semplicemente
naturali studiato nel Codice civile italiano (Il Filangieri, 1877, II, 526).

(2) Oltre gli autori citati a pag. 658, nota 1, cfr. quelli citati al
n. 1079, pag. 708 e seguenti, nota 1, nonchè CarRARA, La questione
della ricerca della paternità e la nuova legge del 16 novembre 1912,
Roma 1912.

(8) Vedi retro, n. 951, pag. 608 e seguenti.
(4) L’art. 181 Codicecivile, richiedendo peril riconoscimento l'atto

autentico anteriore o posteriore alla nascita, ba dato lùogo alla questione,
se si debba intendere o non autentico solo quello ricevuto da notaio. La
giurisprudenza e la dottrina accolsero in prevalenza l’affermativa, ed

allora si pensò di trarre profitto dal disposto dell'art. 44 della tariffa
civile del 28 dicembre 1875, n. 2700,e di far ricevere l’atto di riconosci-

mento dal pretore, previa l'ammissione al gratuito. patrocinio. Ma la

legge del 29 luglio 1882, n. 835, abolì la detta tariffa e frustrò la base

più corta dell’espaliento a cui sì era ricorsi. Si aggiunga che puftroppo
il Ministero delle Finanze ritenne cho non sia legale ln concessione del
gratuito patrocinio por gli atti di riconoscimento davanti a notaio, e che
il Consiglio di Stato, Seziono 2°, con decisione del 23 maggio 1913, opinò

43 — STOLFT, Diritto civile - V.
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necessario nella legislazione riguardano da una parte i figli naturali:

semplici, dall’altra i figli incestuosi e adulterini.

1041. A. Figli naturali semplici.

Il sistema logislativo sopra accennato venne accolto in Italia, a tutela

del riposo dello famiglie e a correzione dei costumi. Mentre però può-

dubitarsi se abbia sortito il primo effetto, non ha conseguito certamente

il secondo, perchè anzi è riuscito all’effetto opposto, di sfrenare cioè le-
più torbide passioni degli uomini. Di questo del resto non vi è affatto da.

meravigliarsi, perchè spesso ciò accade, per il fatto che sono tanti e così

complessi i motivi che regolano lo azioni degli uomini, che talvolta le-

più pure intenzioni delle leggi vengono frustrato e anzi ritorte in danno.

di chi delle leggi dovrebbe beneficiare, Così una rigorosa protezione del

credito o dell’incapaco riesce all'intento opposto, perchè, pure tutelando-

meglio creditori e incapaci, ne inceppa l’aziono. Egualmente qui, invece

di frenare le passioni o distogliere dagli amori extra-coniugali, si è favo-

rito l’amore libero, che presentava il vantaggio di potere evitare le noie

e le spese della paternità o della maternità (1). E, dato l'invadente mate-.

rialismo moderno,il risultato pratico della legge non solo non si attenua:

con l’andare degli anni, ma si va sempre più affermando.

1042. La ragione dell'errato sistema legislativo, relativo ai figli natu--

rali semplici, trova la sua causa profonda nella deviazione della pubblica

opinione dai principî del giusto e dell’onesto nella subbietta materia.

Infatti mentre si riguardano con simpatia e con mal dissimulata ammi-

razionei seduttori, si ritengono infamii figli illegittimi : il nome bastardo-

suona tuttora ingiuria gravissima, tanto che si è sentito il bisogno di

vietare agli ufficiali dello stato civile di imporre ai figli illegittimi un.

‘

che non possa l’ufficiale dello stato civilo redigere atto autentico indipen--
dente dalla nascita o dal matrimonio.

Preoccupato a ragione di tale stato di cose, il MORTARA, nel marzo.

1906, in seno alla Commissione giudiziaria (Atti della Commissione di

statistica, Sessione del marzo 1906, pag. 33), feco dichiarare « l'urgenza

di un provvedimento che assicuri la possibilità di compiere senza spesa gli

citi di riconoscimento dei figli naturali di genitori poveri... ». L'invito fu

ripetuto nella seduta del 26 luglio 1913, con voto del DaLLarI (Atti.
della Commissione, Sessione del luglio 1913, pag. 50), ma purtroppo non

è stato finora tradotto in norma legislativa. E ciò, si comprende facil-

monte, non facilita i riconoscimentidoi figli naturali, che sarebbe dovere
dello Stato favorire. Cfr. del resto, n. 1069, pag. 699 0 seguente.

(1) In questa materia ha trovato applicazione la teoria del Vico,

che cioè la Provvidenza guida gli uomini: la quale teorica, comesi è:

visto (pag. 490, nota 3), è stata recentemente orpellata dal Wunpr,.
sotto il nome di legge dell’eterogenesi.
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nomeridicolo o tale da lasciarne sospettare l'origine (art. 58, R. decreto

15 novembre 1865, n. 2602) (1). Per tal modo la morale volgare, acco-

gliendo senza critica una cattiva tradizione, perdona alle cause ed infie-

risce contro gli effetti. Bisogna quindi protestare energicamente contro
il traviamento della pubblica opinione, dovuto a vieti pregiudizî e alla

più assoluta mancanza del senso di umanità e di giustizia, e che ha avuto
l’offetto di instaurare un sistema legislativo peggiore di quello accolto

nello leggi medioevali.
1043. Si è visto infatti nei secoli trascorsi i genitori confessare la loro

prole illegittima e sostenere il peso dol suo mantenimento, mentre ora

preferiscono mettere un velo sulle nascite illegittime e abbandonare i
figli all'assistenza pubblica. E purtroppo la legge ha favorito questa

nuova tendenza, per il pretesto che si giova alla illibatezza dei costumi e

alla tranquillità dello famiglie, coprendo di un velo pudico gli illeciti

amori ; che liberando i padri dal peso di mantenere i figli illegittimi si

oppone un freno al concubinato e si favorisce il loro matrimonio con

persone di eguale condizione ; che le restrizioni nei diritti dei figli ille-
gittimi sono il più grave freno al sorgere delle passioni sregolate o vie-

tate dalla legge (2); che infine è assaidifficile la prova della paternità,

non potendo applicarsi la presunzione dell'art. 159, fondata sulla coabi-

tazione e sulla fedeltà della moglie. Ma è assai facile rispondero a tali

argomenti (3). Nonsi giova infatti alla illibatezza dei costumi o alla tran-

quillità della famiglia, quando si nascondono le nascito illegittime e

si divulgano gli adulterî e gli stupri, e si permettono processi civili e

penali di oltraggi al pudore, adulterio, diniego di paternità, ece., che non

turbano la tranquillità delle famiglio meno di quanto la turberebbo una

istanza di indagine sulla paternità. Quindi, col sistema adottato, si favo-

risce l’ipocrisia e si permette l'abbandono della donnae deifigli, che la

morale non può non condannare energicamente (4). Nè è vero checol per-

(1) Cfr. al riguardo i mici Segni di distinzione personali, pag. 197.

(2) In sostanza la mentalità di tali scrittori non è affatto progredita,
da quello che era in diritto romano. Silegge infatti nella Cost. 12, $ 3,

Cod. 5, 27: « Filiis enim maturalibus relinqui constitutiones quantum vo-
luerint ideo prokibuerunt, QUIA VITTOM PARENTUM FRENANDUM ESSE EXI-

STIMAVERUNT ». Ma l’antico rigore venne temperato da GIUSTINIANO,
nella nota Cost. 8, Cod. X. £.

(3) Cfr. la larga trattazione che di tali argomentie della loro confa-
tazione fa il ROBERT, op. cit., pag. 198 e seguenti.

(4) Perciò il FORTI, op. e vol. cit., pag. 416, sosteneva doversi dare

facoltà al P. M. di promuoverelacertificazione della filiazione degli ille-
gittimi, tutte lo volto che i Tribunali avessoro conosciuto di una causa
di stupro o condannato lo stupratore.
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mettere di consegnarei figli all'assistenza pubblica si favorisca la rottura

della relazioneillecita eil matrimonio con persona di condizione superiore,

sia perchè In mancanza di responsabilità induce anzi a permanere nei pas-

sati amori o a crearsene di nuovi; sia perchè il sistema contrario indur-

rebbe non pochi uomini a riparare i falli commessi, sposando la madre dei

lorofigliuoli ; sia perchè l'ordinamento democratico della società moderna

non può nè deve tollerare che abbia valore un argomento fondato sulle

disuguaglianze sociali e cho porpetna quindi la lotta di classo, la quale

costituisce la più grave minaccia per la compagine, la sicurezza e il pro-

gresso dello Stato. Nè si dica che, vietando le indagini sulla paternità o

limitandoi diritti dei figli adultorini ed incestuosi, si frenano le malnato

passioni, perchè l'esperienza dimostra, che tali divieti e limitazioni non

hannocostituito alcun freno all’infuriare delle passioni, ed anzi le hanno

favorite e favoriscono, essendo cattivo consiglio assolvere dalle respon-

sabilità gli nomini, solo perchè non serbano misura nei piaceri. Che se

è vero che nello relazioni illecite non si può applicare la presunzione

dell'art. 159 o riesco più difficile la prova della filiazione, è anche vero

che questa non è impossibile, non solo neicasi di ratto e stupro violento,

ma anche quando vi siano il possesso di stato, e le esplicite 0 reiternio

confessioni di paternità; ovvero nonsi possa addebitare alla concubina,

che vivo more uzorio, alcuna infedeltà o leggerezza. Infine non si può

omettere di ricordare, che i temnti inconvenienti delle indagini delia

paternità non si sono verificati nè presso la generalità delle nazioni civili

che le ammettono (1), o nemmeno in Italia, dove le ricerche sono con-

sentite ai cittadini delle antiche provincie, le cui legislazioni le ammet-

tevano, qualora fossero nati o concepiti prima dell’attuazione del Codice
civile (2).

1044. Lo suesposte considerazioni spiegano perchè ben presto in

Francia si ingaggiò la lotta contro il sistema adottato da quel Codice.

Siccomo, bene o male, si ritiene che le vittime della seduzionesi trovino

generalmente nel popolo, il problema assunse l’aspetto di una vera e

propria questione sociale. Perciò letterati, economisti, sociologi e giu-

risti di tutte le tendenze levarono la loro voce, perchè la vergogna e

(1) Infatti oramai esse sono victnto soltanto in Italia, in Serbia o in

Rumania,
(2) Cfr. l’art. 7 del R. decreto 30 novombro 1865, n. 2606, che reca

le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, nonchè i
Regi decreti 27 novembre 1870, n. 6030, e 25 giugno 1871, n. 284, cho

sancisconolo disposizioni transitorie per Roma e pel Veneto. Cfr. Cassa-
zione Firenze, 23 ottobre 1880 (Annali, 1880, I, 476); Appello Lucca,

1° aprile 1880 (Ibid., 1880, III, 311).
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l'ingiustizia avessero termine. E i loro sforzi sono stati coronati da enc-
cesso, Infatti dn una parte la legge del2 luglio 1907 cercò di attuare la

protezione dello Stato sui figli illegittimi (1); dall'altra la leggo del

16 novembre 1912 ha ammesso lo indagini sulla paternità, non solo nel

caso di rntto, ma anche in altri cinque casi, cioò stupro violento, sedu-

zione compiuta per mezzo di manovre dolose, abuso di autorità, promessa

di matrimonio, o se esista un principio di prova per iscritto a norma

dell'art. 1347; se esistano lettere altri scritti privati che omanino dal

preteso padre, e dai quali risulti una confessione non equivoca di pater-

nità; so il padre 0 la madre abbiano vissuto in stato di notorio concubi-

naggio, durante il periodo legale del concepimento ; se il preteso padre

abbin provveduto o partecipatoall'allevamento o all'educazionedel figlio,
in qualità di padre (2) e (3).

1045. E anchele leggi degli altri Paesicivili si sono man manoorien-

tate verso l'abolizione del divieto delle indagini della paternità.

Infatti il Codice civile tedesco ha realizzato nn sensibile progresso

in questa materia (art. 1705 a 1718) (4). Da una parte ha accordato al

figlio naturale, nei rapporti con la madre e con i parentidilei, la situa-

zione giuridica deifigli legittimi (art. 1705); dall'altra ha accordato alla

madre i doveri della potestà paterna, e non i diritti (art. 1707). Inoltre

ha ammesso la ricerca della paternità (art. 1716 e 1717); ma no ha

ristretto gli effetti, sancendo che il padre è soltanto obbligato a fornire

alla donna le spese occorrenti per il parto e per sei settimane successive,

calfiglio sinoall’età di sedici anni la somma necessaria per assicurargli

il mantenimento conforme alla condizione della madre (art. 1708).

1046. Anche il Codice civile svizzero (art. 307), malgrado i varî
sistemi che vigevano nei Cantoni, ba adottato il principio della ricerca

della paternità, senza che durante i lavori preparatori, nè in seno alla

Commissione elaboratrice, nè nelle Commissioni parlamentari, nè nelle

Camere federali si fosse levata una sola voce a difesa del sistema fran-

ceso, che era accolto nei Codici di Ginevra, Neuchitel e del Canton

(1) Cfr. CHARMONT, Transformatione, pag. 165 o seguenti.

(2) Cfr. al riguardo, CoLix et CAPITANT, op. e vol, cit., pag. 294 e

seg.; Riau, La recherche de la paternité, Loi du 16 novembre 1912

et jurisprudence antérieure, Paris (Libraire Larose et Tenin, senza data).

Wat, La recherche de la paternité naturelle d'après la loi du 16 novembre
1912 (Rev. trim. de droit civil, 1913,5).

(3) Oramai in Francia è stata assai migliorata anche la condizione
dei figli incestuosi e adulterini. Cfr. GuérIN DE LirrEAU, De la con-
dition juridique des enfants incestueur et adultérins (Loi de 1907),
Paris 1913.

(4) Vedi retro, n. 1034, pag. 669 e seguento,
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Ticino. Fu così accordata in linea di massima un'azione pecuniaria per

îl risarcimento dei danni alla madre e al fanciullo (art. 309 0317 e scg.),

ed una vera dichiarazionedi stato, quando vi fosse stata promessa di matri-

monioo coabitazione dovuta ad un atto criminale o ad abuso di autorità (1).

1047. Infine, per tacere di altri Paesi, la ricerca della paternità è
è stata anche ammessa dalla legge belga del 6 aprile 1908 (2).

1048. La giurisprudenzaitaliana ba cercato di tomperare l'asprezza

del divieto in esame(3).

In primo luogo infatti ha stabilito, che la ricerca della paternità si

deve ammettere tutte lo volte che essa non è voluta direttamente, ma solo

per farne uso a scopo indiretto. Così si è riteputo che possa indicarsi il

padre, per domandare la legittimazione del figlio per Decreto reale (4).

Cosìsi è visto (5), che si è riconosciuto il diritto dol risarcimento dei

‘danni alla donna sedotta, sul fondamento dell’art. 1151. Ma tale solu-

zione non è pienamente soddisfacente, sia perchè spesso non può ad essa

addivenirsi, quando non vi è stata vera o propria seduzione; sia perchè

il risarcimento dei danni è di solito abbastanza modesto, perchò deve

essere commisurato alla situazione economica e sociale della vittima,

non a quella del seduttore. Perciò si è cercato di piegare la legge, o

dando efficacia ad altra forma di riconoscimento che non sia l’atto auten-

tico, e cioò anche a quello racchiuso in un testamento olografo o se-

greto (6), ovvero interpretando largamente l’art. 193,il che si è fatto

(1) Vediretro, n. 1035, pag. 670 e seguente.

(2) Cfr. CHamPcOMMUNAL, Loi du 6 avril 1908 de la paternité et

de la maternité de Venfant naturel (Annuaire de lég. étrang., 1908,

403); La condition juridique des enfants naturels dans les nouvelles légis-
lations de la Suisse, de la principauté de Monaco et de la Belgique (Bul-

letin de la Soc. de lé9. comp., 1910, 79); LecLERCO, Loi du 6 avril 1908,
sur la recherche de la paternité et de la maternité de Venfant naturel,

Bruxelles 1908. Il sistema tedesco è anche seguìto in Austria, Inghil-

terra, Norvegia, Olnnda.

(3) Cfr. le dichiarazioni del QuArTA (Atti del VI Congresso giuridico

Nazionale, pag. 316 e seg., Varese 1907).
(4) Vedi retro, n. 789, pag. 502.
(5) Vedi retro, n. 43, pag. 45, nota 2; n. 65, pag. 67, nota 2;

nonchè Toromei, Sulla seduzione medianie promessa non adempiuta o

medianie simulazione di matrimonio (Alti e Memorie della R. Accademia

di Padova, VI, 1890, 127); Viri, La proibizione delle indagini sulla

paternità (Appendice I alla traduzione italiana del LAURENT, vol. IV,
527), pag. 538 e seguenti.

(6) Cfr. Cass. Palermo, 19 novembre 1914 (Giur. ital., 1915, I, 1,

121; CovreLLo L., Gl crrori della giurisprudenza cd è suoi trionfi
(Giur. ital., 1918, IV, 33), pag. 37.
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‘sia con l’ammettereil diritto agli alimenti a carico dell’eredità, specie
se il genitore abbia esaurito il patrimonio con lo liberalità testamen-

tarie (1), sia con l'interpretare molto largamente il requisito dell’espli-

«cita dichiarazione del genitoro (2). Insomma si sono cscogitati tutti i

rimedî per non fare ricadere completamente sulla sola donna la respon-
:enbilità di una colpa che per lo meno essa ha in comune con l’uomo, e

«di non riversare sui figli innocenti la colpa dei loro genitori.

1049. Il problemadella filiazione illegittima è uno doi più formidabili

nel nostro paese, e dev'essere affrontato con energia e con la chiara visione

«di esso (3). Basta infatti rilevare, cho ogni annoIn cifra degli esposti am-

 

(1) Cfr. ViraLI, Successioni, vol. V, n. 232, pag. 402 e seg., è sen-
tenze ivi citate.

(2) Cfr. Grassi, Del riconoscimento dei figli naturali (Riv. dir, civ.,
1910, 804); sentenzeivi citate, nonchè Cass. Palerimo, 13 gennaio 1914
(Giur. ital., 1914, I, 1, 331); 12 gennaio 1915 (Ibid., I, 1, 906).

(3) A persuadersene basta consultare i seguenti due prospetti :

 

 

 

     

NATI ILLEGITTIMI

ANNI

. due non riconosclatl
riconosciuti compresi gli eapoeti Totale

1872 37.062 33.845 70.907

1873 38.744 31.302 70.076

1874 39.512 29.743 69.256

1875 43.642 28,411 72.053
1876 47.259 28.911 76.294

1877 46.194 27.915 74.124

1878 44.793 27.720 72.453

1879 47.959 29.308 77.264

1880 43.615 27.464 71.079

1881 50.691 28.817 79.508
1882 50,649 28.994 19.648
1883 57.034 26.043 23.077

1884 50.130 96.537 So
1885 49.734 36.368 81558
1886 46.931 94.627 85,904

| 1068 50.561 s34i 82.419‘| 1888 43.301 34.19) 84.399

obo 49.568 94.89 78.848
1890 92.744

46.104 80.041
189] 99.034 77.809
1899 47.007 51218 .

46.596
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messiall'assistenza pubblica supera i 30 mila, e che quindi è abbastanza

notevole la spesn del loro mantenimento,che deve esseresopportata dalle

Provincie e dri Comuni (art. 271 legge comunale e provinciale) (1). It
quale problema è divenuto così graveper effetto della guerra, che ha

dato luogo ad un nuovoindirizzo legislativo, che è bene rilevare. Mentre

cioè l’art. 5 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 620, concedevail sussidio
giornaliero aifigli legittimi o legittimati dei militari richiamati sotto le
ammi, si sentì ben prosto il bisogno di emanare provvedimenti per l’as-

sistenza all’infanzia, sopratutto di quella che non poteva godere di tali

sussidî, cioè dei figli illegittimi (2). È ben facile quindi intendere quale:

 

 

     

NATI DIFFERENZE

ILLEGITTIMI eTT
ANNI riconoseluti LEGITTIMATI Illogittimi Tlegitumi

all'atto ricononciuti non riconoselati

della poscita ma non logittimati| gi seuiguoto

1891-1894 45.452 21.732 23.720 32.246

1895-1898 40.166 23.981 16.185 29.408

1899-1902 37.073 24.283 ‘12.790 26.446

1903-1906 34.572 23.323 11.249 | 24.262

1907-1910 34.674 20.089 14.585 21.171

1911-1914 33.129 20.586 12.543 ' 20.205 
(1) Cfr. SAaREDO, Il mantenimento degli esposti secondola legislazione

e la giurisprudenza (La Legge, 1885, I, 31).

Le speso per gli esposti furono, nel 1899, per i Comuni di

L. 5.443.778; nel 1909, perleProvincie di L. 6.223.215 (Annuarios ta-

tistico italiano, vol. I, 1911, pag. 44); salirono, nel 1907, per i Comuni.
a L. 5.782.996 (Ibid., IT, 1912, 50). Cfr. i dati successivi nello stesso

Annuario, INI, 1913, pag. 66 o seg.; IV, 1914, pag. 96 e seg; V, 1915,

pag. 64 o seg.; VI, 1916, pag. 71 o seguenti.

Infine, dalla relazione al disegno di legge per l'assistenza all’infanzia

abbandonata (Senato del Regno, Legisl, XXII, Sess. 1°, Doc. n. 237), si

rileva, che nel 1904 furono ricoverati 46.242 fanciulli, con una spesa
annua di lire 14.022.952.

(2) Importantissima al riguardo è Ia legge 18 luglio 1917, n. 1113,

per la protezione e l’assistenza dogli orfani di guerra, che ha modificato
parecchi principî del Codice civilo, per meglio provvedere all'adempi-

mento dei doveri cho la Patria ha contratto verso i figli di coloro che lo

hannodata la vita e la vittoria. Cfr. su di essa, CASALINI, Unadecisione:
indispensabile. Comitati provinciali, Patronati, Opere nazionali (Gli
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enorme beneficio ritrarrebbero gli stremati bilanci locali dalla patroci-

nata riforma, che è informata alla più rigorosa giustizia, perchè addossa

ni gonitori degli illegittimi e non alla collettività il carico di mantenerli,

e metto in grado i Comuni e le Provincie di devolvere i loro redditi a.

forme più meritorio di assistenza civile.

Maoltre a ciò assai più importa notare, che la mortalità tra i nati ille--

gittimi è tanto superiore a quella dei legittimi nei primi annidivita (1),.

che si è cercato spiegarla sia con la posizione permanente supina nella

culla, sin per la mancanzadi stimoli psichici, ma si spiega essenzialmente

con ln mancanza delle cure materne, che giustamente il Baginsky chiama.

therapeutische Imponderabilien (2). E poichè oggidìi, con le pratiche del

neomalthusinnismo, diffuse sopratutto nell'Italia settentrionale, e con le

gravi perdite dovute alla guerra, è più che mai vero quanto il Quetelet.

scriveva nel 1833, cho cioè In prosperità degli Stati deve consistere piut--

orfani dei contadini, 1918, 88); CuironI, Sul disegno di legge sugli

orfani di guerra (Riv. di dir. pubbl., 1917, I, 305); MaRcHI, Pel migliore
ordinamento della protezione e assistenza degli orfani di guerra. Sulle

Funzioni dei Comitati provinciali per gli orfani di guerra (Ibid., 1920,
I, 63).

È anchedeguodirilievo, che, non volendosi gravareil bilancio dello-
Stato, da molto tempo si è pensato di trasformare la beneficenza dota-
lizia, che dà un reddito netto di L. 2.064.000, e di farla servire al soc-
corso dell'infanzia abbandonata.

La prima trasformazione fu operata a beneficio degli ospedali della

Sicilian. Quindi l'Uflicio centrale del Senato introdusse nel disegno minir

sterialo per l’assistenza dell'infanzia abbandonata una generale antoriz-

zazione di procedere a tale trasformazione, che venne difeso con grande

acume e calore dal sen. Tommasini (Atti del Senato, Legisl. XXII, Ses--
sione I, pag. 7704 e seg.). In seguito il decreto Inogetenenziale 13 giugno-

1915, n. 873, destinò Ia beneficenza dotalizia all'assistenza dell’infanzia.

E infine tale provvedimento, creato per la guerra e che doveva nvere la
durata di questa, è stato riprodotto nell'articolo 98 della citata legge-

18 luglio 1917, malgrado la strenua opposizione dei senatori FERRARIS

e PoLacco, che con acconce ragioni combatterono l'articolo in esame.
(1) Cfr. Jessie WHITE, Le operepiee l’infanticidio legale, Rovigo 1897;

RASERI, op. cit., pag. 88 e seg., nonchè l’impressionante discorso del

sen. DE CRISTOFARIS, nella tornata del 9 dicembre 1907 (Atti del Senato,
Legisl. XXII, Sess. I, pag. 7657 e seg.). La mortalità determinata dal-
l'allattamento artificiale nei brefotrofi supera il 90 9/), mentre con l'allat-
tamento materno oscilla dal 15 al 25%/: è pertanto una vera strage
degli innocenti, cho si compie ogni anuo.

(2) Cfr. al riguardo, ALLARIA, Si debbono ospedalizzare i lattanti
(Pensiero Medico, 1914, nu. 6 e 7, degli 8 e 15 febbraio).
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tosto nella conservazione che nella moltiplicazione degli individui dei
«quali sono composti, si comprende facilmente quanta importanza abbia

la lotta contro la morbilità e la mortalità infantile, che si combatte assai

meglio nella casa materna, anzichè nei pedocomî e nei brefotrofî, ove

‘tuttora una sola balia accudisco ad otto o dieci bambini, i quali sono as-

soggettati ad un tipo di dieta alimentare unica, o perciò inadatta alla

maggior parte, e che li conduce ben presto alla tomba (1). Ciò basta a

«dimostrare la grandissima importanza sociale dell’arduo problema.

1050, Non sono mancati da noi i voti e i tentativi di riforma (2).

Nel Congresso giuridico italiano, adunato a Firenze nel 1891, il rela-

tore prof. Regnoli fece approvare il voto per una profonda riforma

«della legislazione vigente (3). E un primo progetto, a ragione qualificato

poco serio dal Gabba, presentò l'on. Salvatore Morelli nella tornata del
26 maggio 1875 (4).

Ma dopo questo infelico primo tentativo hanno cercato di varare la

riforma i più eminenti ed autorevoli giureconsulti e statisti italiani.

Cominciò Emanuele Gianturco a farsi instancabile propugnatore della

riforma nel Parlamento (5). Fermo nel concetto latino, che il riconosci-

mento giudiziale ha i medesimi effetti del volontario (6), sottopose però

(1) L’Axtarta scrive che la mortalità infantile miete in Italia da

150 a 200 mila vittime nel solo primo anno di vita, delle quali 50 mila

per malattie del solo apparato digerente.
(2) Cfr. gli autoricitati a pag. 658, e sopratutto il CUTURI 0 il GABBA.
(3) Cfr. ReGNOLI, Relazione sulla prima tesi (parte prima) (Riv. di

«dir. pubbl., II, 1890-1891, 789).
©. (4) Esso fuletto alla Camera dei deputati (Legisl. XII, Sess. I),

‘insieme con altri otto progetti, il 14 giugno 1875, e si limitava a pro-

porre « che la ricerca della paternità fosse ammessa con le norme della
procedura giudiziaria ».

(5) Cfr. Granrorco, Disegno di legge d'iniziativa parlamentare: Sulla

‘condizione giuridica dei figli naturali e delle donne sedotte, presentato alla

Camera dei deputati il 21 aprile 1891 (Legisl. XVII, Sess. Unica, Doc.

n. 293), e svolto e preso in considerazione il 21 gennaio 1892. Siccome
però tale disegno decadde con la fine della logislatura, venne ripresentato

il 14 dicembre 1892, e svolto o preso in considerazione il 1° febbraio
1893 (Legisl. XVIII, Scss. I, Doc. n. 129). Su di esso, cfr. GuaARRIERI,
Appunti al progetto Gianturco sulla ricerca della paternità (Scienza di
«dir. priv., I, 1893, 528).

(6) Insomma, con la dichiarazione giudizialo di paternità non si
stabilisce un semplico rapporto creditorio a favore del figlio, ma deriva
un vero e proprio rapporto di parentela, dal quale sorge il diritto al
figlio al nome paterno; l'obbligo del padre di provvedere alla sua edu-
«cazione, o il diritto alla tutela; l'obbligazione reciproca degli alimenti.
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l'azione di dichiarazione di stato a limiti molto rigorosi e perciò abba-

stanza rassicuranti, i quali non avrebbero certo permesso il ripetersi

degli abusi dell'antica pratica. Nel progetto presentato nel 1892, egli

propose che ln paternità illegittima potesse provorsi noi casi di ratto,

stupro, seduzione con promessa di matrimonio,setali fatti coincidessero

con l’epoca del concepimento; ed anche col possesso di stato secondo

l'art. 172; ma in tutti i detti casi non era ammessa la prova testimo- -

niale, se non in concorso di un principio di prova scritta, o di indizî

abbastanza gravi. Discusso tale progetto negli uffici della Camera dei

deputati, ai casi sopra accennati ne vennero aggiunti altri due: e cioè,

se la paternità risultava da sentenza civile o penale, e se i figli fossero
nati da matrimonio nullo.

L’ indirizzo del Gianturco venne seguito ed allargato nei due disegni
di legge successivi, presentati dall’on. Sorani e dal ministro Zanardelli.

Il primo, infatti, nel progetto presentato alla Camera dei deputati il
22 maggio 1901 (1), aggiunse ai casi del disegno di legge Gianturco

quello della costante e notoria coabitazione durante la gravidanza della

madre illegittima. A loro volta i ministri Zanardelli e Cocco-Ortu, nel

disegno di legge presentato il 26 novembre 1902, sotto il titolo Disposi-

zioni sull'ordinamento della famiglia, andarono anche più oltre, aggiun-

gendo ai casi suddetti quello dell’avere il padre notoriamente consi-

derato come proprio il nascituro, e prodigato alla madre incinta cure,

assistenza e mantenimento (2) e (3).

Malgrado però l’intrinseca bontà dei disegni di legge di cui sopra,

le lodi che riscossero da parte dei più autorevoli giureconsulti e gli

(1) Camera dei deputati, Legisl. XXII, Sess. 1904, Doc. n. 80. Esso
fn svolto e preso in considerazione nella seduta del 17 dicembre 1904

(Discussioni, pag. 398 e seg.).

(2) Cfr. Legisl. XXI, Sess. 2°, 1902, Doc. n. 207.
Di tale disegno fu relatore il SaLaNDRA, alla Camera dei deputati.

E fu fortuna che la relazione fosseaffidata a. così egregio giurista, perchè
per verità la relazione ministerialo contiene molte inesattezze, sopratutto

nella parte illustrativa del divorzio, sicchè deve essere letta con molto

senso critico, per non cadere in errori. Si aggiunga che il detto disegno

di leggo contiene disposizioni che, se sono arditamente innovatrici,

lasciano però abbastanza perplessi. Così l’azione per la ricerca della

paternità è sottoposta alla prescrizione di quattro anni, & datare dalla

maggiore età del figlio (art. 43); e i figli adulterini possono venire

legittimati por susseguente matrimonio (art. 47), ecc.
(8) In tutti i Congrossi giuridici nazionali si è fntto voto per l’acco-

glimento della ricerca della paternità. Cfr. Atti del VI Congresso giuri-

dico nazionale, tenutosi a Milano nel settembre 1906, pag. 18 e seg.,
815 o seg., Vareso 1907.
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incitamenti della pubblica opinione, essi non giunsero in porto. Parve

che la possibilità degli scandali e dei ricatti, malgrado le opportune limi-

tazioni accolte nei varî progetti, non fosse eliminata. A ciò si aggiunse

l'esempio dei Codici tedesco e svizzero, por i quali l’azione pecuniaria è

almeno così importante come quella per la dichiarazione dello stato per-

sonale. Infine non fu buonatattica legislativa abbinare, come fecero-

Zanardelli e Cocco-Ortu, la ricerca della paternità ad altre riforme del

diritto di famiglia, perchè tale abbinamento ne intralciò il corso (1).

Falliti i tentativi suddetti, venneroripetuti più volte. Infatti la Com-

missione per la riforma del diritto privato volse lo sguardo anche a tale-

riforma (2). In seno ad essa vi fu chi portò l'eco delle recenti legislazioni

straniere, e sostenne che soltanto il riconoscimento volontario potesse

dare al figlio lo status, mentre la dichiarazione giudiziale avrebbe dovuto

dare soltanto un mero diritto agli alimenti.

Senonchè non solo venne rigettata tale proposta, masi allargò anzi.

il concetto di stato familiare del figlio naturale, poichè non se ne con-'

tenneil rapporto tra padre e figlio, como è nel diritto vigente, ma lo si

estese anche agli ascendenti e al primo grado collaterale, in ossequio al

principio che «jura sauguinis nullo jure civili dirimi possunt » (L. 8,

Dig. 50, 17): il che, s’intendodi leggieri, ha notevole importanza quanto

agli alimenti e alle successioni. Ora tutto ciò serviva a rendere ancora

più ardua l'adozione della riforma, che era sembrata al Parlamento

sempre assai audace, mentre in sostanza i precedenti progetti non pro-

ponevano che un minimodei postulati reclamati dalla dottrina.

Convinto di ciò, il guardasigilli prof. Scialoja abbandonò l’ultimo.

progetto e ne propose uno più rigoroso di tutti i precedenti (3). Egli

cioè mantenne bensì sostanzialmente il sistema latino, che equipara gli

effetti del riconoscimento giudiziale al volontario, ma non soltanto limitò.

i casi in cui sono ammissibili lo indagini, ma distinse tra le due azioni

di ricerca della paternità e di alimenti, e permise solo questa seconda

ai figli non riconoscibili, oltre che nei casi dell'art. 193, anche in quelli

 

(1) Infatti la Commissione parlamentare respinseil I titolo, dedicato-
allo scioglimento del matrimonio per divorzio, e accettò con molto modifi-
cazioni e riduzioniil II, dedicato «i figli nati fuori del matrimonio.

(2) L’esano del disegno di legge preparato dalla Sottocommissione

che si è ocenpata della materia è stato compiuto con molta perspicuità

dal Dusi, Sul disegno di legge circa le indagini della paternità naturale:

(Riv. di dir. civ., 1909, 33).
(3) Cfr. Legisl. XXIII, Sessione I, 1909-1910, Senato del Regno,

Doc. n. 163, e su di esso, DeL GIUDICE, Le indagini sulla paternità e-

il progetto Scialoja (Riv. di dir, civ., 1911, 71).
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nei quali i figli riconoscibili possono agire per la prova del padre

secondo il progetto (1).

Ma purtroppo lo Scialoja commise lo stesso errore di tattica parla-

mentare rilevato a proposito del disegno di lesse Zanardelli, perchè non

si limitò alla ricerca della paternità, ma comprese nel disegno di legge

anche altre riforme, utili senza dubbio, ma non così urgenti come quella

‘in esame, E sin per questo motivo (2), sin perchè il secondo Gabinetto

‘Sonnino non ebbe vita molto lunga, la Commissione senatoria non prese

molto a cuore il disegno di legge, e non presentò nemmeno la sua rela-

ziono. E così questa riforma, che risponde oramai alla coscienza giuri-

“dica del paese (3), si è arenata (4).

1051, Ed anche oggidì si sente vivamente la necessità della riforma.

Nella seduta del 25 aprile 1907, il sen. DE CristorARIS svolse un’ in-

terpellanza « sulle modificazioni dello stato giuridico dei figli nati fuori

“matrimonio » (5).

Inoltre nella passata legislatura, gli on. Meda, Nava Cesare e Colajanni,

"presentarono una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, che venne

svolta e presa in considerazione nella tornata del 21 febbraio 1914 (6).

E anche nell’attuale legislatura il Meda ha ripresentata la sua proposta,

(1) Cfr. la discussione avvenuta nella tornata del 9 dicombre 1907,
nel Senato del Regno, sul disegno di legge per l'assistenza agli esposti
«ed all’ infanzia abbandonata (Legisl. XXII, Sess. I, pag. 7665 0 seg.),

nonchè MortARA, Discorso inaugurale pronunziato alla Cassazione di

Palermo il 5 gennaio 1911.

(2) Lo harilevato l’on. MEDA, a pag. 9 della Relazione presentata

‘al suo disegno di legge (v. in seguito, n. 1051).

(3) Ne aveva convenuto anche l'on. OrLANDO in Senato, nella seduta

«del 9 dicembre 1907, nella quale anzi prese impegno di. presentare al

più presto la invocata riforma. Ma le vicende parlamentari gl’impedirono

_di assolvere tale impegno,e così si giunae al progetto SCIALOJA.

È infine degnodi rilievo, che, rispetto agli orfani di guerra, ma al
solo effetto della loro protezione ed assistenza, è stata ammessa la ricerca
della paternità. Invero il 3° commadell'art. 3 della citata legge 18 luglio

1917, n. 1143, dispone: « L'accertamento della paternità 0 maternità

“sarà fatto dal giudice delle tutele, di cui all'art. 17, în via riservata, al
solo effetto della presente legge e dell'art 5 del Decreto luogotenenzialeîn
data 12 novembre 1914, n. 1598 ».

(4) Si ricordi anche l'iniziativa presa dal Circolo giuridico di Napoli,
«di cui si è già parlato (vol. I, parte I, n. 21, pag. 15).

(5) Cfr. Atti del Senato del Regno, Legisl, XXII, Sess. I, Discus-
‘sioni, pag. 5590 e seguenti.

(6) Camera dei deputati, Legisl]. XXIV, Sess. ‘1913.1914, Doc. n. 110.
“Le- Commissione parlamentare nominò suo relatore l'on. MEDA,che
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che è stata presa in considerazione nella tornata del 6 maggio 1920 (1)-

Passata quindi agli Uffici, 1'8 luglio successivo, sono stati nominati com-

missari gli on. Bortolo Belotti, Caminiti, Cocco-Ortu, Janfolla, Lazzari,.

Lollini, Marino, Targetti e Turati. Tale proposta è molto più larga delle:

precedenti; ma oramai si è meglio rafforzata nella coscienza pubblica la.

necessità della riforma, e si è persuasi che è stata molto esagerata l'imu-

portanza degli inconvenienti e dei pericoli, ai quali la riforma darebbe

luogo. Sicchè vi è da augurarsi che i voti dei giuristi e degli uomini di

cuore siano finalmente appagati.

1052. Ma il problema della protezione dei figli naturali non è esaurito.
con la questione della ricerca della paternità. Esso invece presenta un

altro lato assai interessante: se cioè si debba concederenifigli naturali ln

protezione familiare (sistema latino), ovvero li si debba porre sotto l'alta.

tutela dello Stato (sistema tedesco e svizzero) (2).

In Italia e in Francia si tende al riavvicinamento dei figli naturali ai

legittimi. Infatti il potere cho i genitori hanno sui figli naturali suole:

essere considerato alla stessa stregua della patria potestà, ed anche per:

essi si tende a dare una preminenza al padre sulla madre. Ma tale riav-

vicinamento è illogico, perchè non vi è /aumiglia, ma solo parentela,

sicchè il figlio naturale non può trovare nella famiglia paterna quella

sommadi affetti che vi trova il figlio legittimo, e d’altra parte non si

spiega la preminenza del padre sulla madro, cho per i figli legittimi è.

fondata sul fatto che egli è il capo della famiglia, mentre per i figli ille-

gittimi non solo manca tale rapporto, ma il padre potrebbe abusare del

potere attribuitogli sino a separarli dalla madre, cacciando questa dalla

sua casa e ritenendo con sè i figli. Adunque la concezione latina non sod-

disfa pienamente alle esigenze pratiche e all’iuteresse degli illegittimi.

Migliore prova ha fatto il sistema tedesco dell'alta tutela dello Stato,

che si ricollega alle migliori tradizioni legislativo (3). Per osso il figlio.

scrisse una pregevole Relazione, che fu presentata alla Presidenza il
13 settembre 1914 (Doc. n. 110 A).

(1) Cfr. Atti parlamentari, Legisl. XXV, Sess. I, Discussioni,

pag. 1961.
(2) Cfr. CHARMONT, Zransformations, pag. 179 e seg.; HALÉWTCE,

opera citata; Roussrau (Henry), La minorité des enfants naturels,

Paris 1908.
(3) L'alta tutela del Ro sui minorenni, per difenderli dagli abusi dei

loro parenti, fu esercitata dai Goti, dai Longobardi e dai Franchi.
Cfr. Cassroponro, Variue, lib. I, cap. 7 è 8; RoBrERTI, Ricerche sopra le
tutele deì minorenni, vol. I, pag. 43 © seg., 130 e seg., Padova 1904;

ScHUPFER, Tutela dei minori neldiritto longobardo (Riv.ital. per le scienze

giur., XII, 1906, 296). Del resto anche i Re di Sardegna e di Napoli eb
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illegittimo è posto fin dalla nascita sotto In protezione dello Stato, che.

organizza e sorveglia le tutelo dei minori per mezzo di un giudico dei
Tribunali tutelari, specializzati in tale servizio. Tale giudice, dopo avere

consultato il consiglio degli orfani, designa il tutore, che può essere:

la madre o il nonno materno del minore, ma che può essere anche

un estraneo, nel quale caso .però non è tolta alla madro la custodia

del minoronne. Il tutore provvede o sorvoglia l'educazione e l'istruzione

del minore, sotto la sorveglianza degli organi doll’alta tutela, ai quali

compete anche di intervenire nei contratti di locazione di opera, e in ge-

nere in tutti quelli che impegnanol’attività del minore. Inoltre il giudice.

tutelare interviene in tutti i contratti che eccedono la semplico ammini-

strazione, tra i quali sono notevoli lo transazioni sugli alimenti, che si

compiono col padre del fanciullo o con un suo rappresentante, se non

voglia farsi conoscere. Per tal modo la parte della famiglia è ridotta in

limiti assai ristretti, e sia perchè il tutore può incorrere in ammende che

si elevano sino a trecento marchi, in caso di negligenza o contravven-

zione, sia perchè il giudice addetto alle tutele non solo è sperimentato,

ma trova nel Consiglio degli orfani coadiutori capaci e bene informati, il

sistema funziona assai meglio che presso di noi, dove i figli illegittimi

sono abbandonati dalle famiglie che li hanno allevati o esposti ai pori-

coli della strada in cui crescono, senza che nessuno si occupidi essi se

non per pura forma. Pertanto, se essi sono sfuggiti alla spavontosa

mortalità infantile cho ne miete le file, sono abbandonati sulla vin che-

conduce al postribolo o al delitto, senza nome, senza famiglia, sonza.

fortuna, con la sola sensazione viva e cocente del danno e della ver-

gogna, che il loro stato procura ogni giorno.

Ma purtroppo siamo ancora ben lontani da una profonda riforma.

della tutela, la quale così come viene costituita o funziona, rappresenta

una lustra, non una istituzione fattiva e riparatrice. È vero quindi che

assai spesso non potrà esserci interesse ad istituire la ricerca della pater-

nità, perchè questa non darebbeaifigliillegittimi nè up nome onorato,.

nè la possibilità di ricovere mantenimento, educazione ed istruzione.

Maè veroaltresì, che, noi casi di seduzione compiuta de parte dei ricchi
o degli abbienti sullo figlie del popolo, si evitorebbero i mnli cho il

Rivet descriveva nel 1883, alla Camera francese, con pochi tratti vivi ed.

efficaci (1).

 

bero particolarmente a cuorelo sorti dei minori, Cfr. NANI, opera citata,.
pag. 14; PERTILE, op. cit., vol III, pag. 399 e seguenti.

(1) «Irresponsabilità dell’uomo, rovina della donua, a cui si impone»

l'onere, perlei sola intollerabile, di allevarei figlinoli; abbandono del-
l’infante alla corruziono, alla miseria,al delitto e alla prostituzione; egli:
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E ciò basta, a mio avviso, per preferire la soluzione che il Gianturco

Petrocinò con lodevole entusiasmo, ma che purtroppo non riuscì a con-

«durre in porto.

1053. B. Figli « er damnato coitu » (1).

La condizione dei figli incestuosi e adulterini è quanto mai dolorosa

‘e iniqua. Anche rispetto ad essisi sono colpiti non i genitori colpevoli ma

i figli innocenti, facendo ricadere sudi questi lo conseguenzedell’adulterio

‘e dell’incesto che non hanno commesso. Infatti essi sono incapaci di rice-

vere dai genitori oltre.i semplici alimenti, così per testamento come per

donazione, tanto direttamente, quanto per interposta persona (art. 767,

773, 1053), sia che i genitori abbiano eredi riservatari, sin che non ne

abbiano; laddove i genitori possono ricevere senza alcun limite per

‘testamento o per donazione dai proprî figli incestuosi e adulterini, U più

‘elementare senso morale e giuridico si ribella a questa gravissima ini-

quità della legge, che por fortuna è resa generalmente vana dal divieto

dello indagini sulla paternità e sulla maternità. Tuttavia essa dovrebbe

‘essere proscritta dal Codice civile, sancendo: la incapacità dei genitori

di succedereai figli adulterini ed incestuosi, in pena della loro colpa; la

piona capacità deidetti figliuoli, nel caso chei genitori non abbiano eredi

riservatari, e, se ne abbiano, il diritto di partecipare all'eredità per una

quota ridotta rispetto ai figli legittimi. Queste sanzioni frenerebbero le

malsane passioni certo più efficacemente della punizione dei figliuoli

‘innocenti a cui si è appigliato il legislatore, aumentando lo scandalo di

tali relazioni con la iniquità della leggo.

Rispetto poi agli alimenti deifigli cx dammato coitu, si è visto quale

fosse il sistema del diritto romano; comeesso fosse stato temperato dal

diritto canonico (2), e come vi si uniformarono la legge toscana del

18 agosto 1814 (art. 14), le Leggicivili del 1819 (art. 678) o il Codice

‘parmense (art. 856), laddove il Codice albertino (art. 187) negò ai figli

incestuosi e adulterini l’azione per ottenere gli alimenti, salvo in tre

casi eccezionali, E quest’ultimo sistema ha accolto l'art. 193 del Codice

vigente, che, come si è notato, è stato interpretato largamente dalla giu-

«diviene perciò una minaccia por la società. Crimini abbominevoli di in-

fanticidî e di abbandono d’infanti, più rari dove la ricerca della paternità

è ammessa,e assoluzione da parte dei giurati che giudicano inique le leggi

civili. La rivoltella ed il vetriolo che tengon luogo delle leggi, e le donne
che si fanno giustizia con le loro mani, tra gli applausi della folla: ecco

gli effetti del divieto della ricerca della paternità».

(1) Cfr. MantIx, De la législation des enfants adultérins (Semaine

Judiciaire, 1897, 177).

(2) Vedi retro, n. 1024 e seg., pag. 659 e seguenti.
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risprudenzo (1). Ora sarebbeil caso di tradurre in legge queste conquiste

pretorie della giurisprudenza patria, per rendere meno dolorosa la con-

«dizione dei figli incestuosi od adulterini.

1054. Inoltre si dovrebbeaffrontare anche un altro lato del problema:
se cioè sia giusto avero abbinata la condizione giuridica dei figli ince-

stuosi ed adulterini; e so anche tra i primi non convenga distinguere tra

i casi in cui è assolutamente vietato il matrimonio (2), e quelli nei quali

le nozze sono possibili, provia dispensa (3). E, a mio avviso, è stato un

grave errore non avere separata nettamente la condizione giuridica dei

figli incestuosi dagli adulterini. Certo ciò è avvenuto, sia perchè la tradi-

zione legislativa portava all’abbinamento, sia perchè si è voluto evitare

non solo l’incesto, ma anche l'adulterio. Senenchè il rimedio non è stato

affatto efficace, e la coscienza pubblica non considera alla stessa stregua le

relazioni di persone tra le quali lo nozze sonovietate perdiritto di natura

e quelle tra le quali sono possibili o mercè la dispensa reale o se vien mono

l’impedimento del precedente matrimonio. Adunque le norme del Codice

civile contrastano col naturale sentimento giuridico, e perciò nulla vieta

chei figli nati da relazioni che non sono respinte dalla natura possano

essero riconosciuti o legittimati, almeno quando i loro genitori non ab-

biano già dei figli legittimi.

1055. Sistemazione della materia.
Per potere trattare con chiarezza della filiazione illegittima, bisogna

occuparci in un primotitolo deifigli naturali semplici, che possono essera

riconosciuti, e in un altro titolo distinto doi figli incestuosi e adulterini,

che non possonoessere riconosciuti.

(1) Solo riguardo agli alimenti, si è tenuto conto della colpadei geni-
torî, negandoli ad essi contro i figli incestnosi e adulterini, in deroga del

principio: « jura alimentorum sunt reciproca».

(2) Vedi retro, n. 1023, pag. 659.

Gli antichi pratici parlavano in tali casi di incesto insanabile, perchè

fondato sopra una violazione di ordine naturale, Tale è, ad es., la rela
zione carnale tra padre o figlia.

(3) In questi ultimicasi la dottrina anteriore al Codice civile parlava

di incesto sanabile, perchè si trattava di une violazione di ordine legale,

da cui si poteva essere dispensati. Perciò ammetteva anche la legitti-

mazione deifigli procreati quando durava ancora l’impedimento.
Cfr. D'ApDOSIO, Pel susseguente matrimonio, indi a regolare dispensa,

tra lo zio e la nipote, possono rimanerlegittimatii figliprocreati antecedente-

mente, Napoli 1859; POTHIER,op.cit., voL VI, n. 414, pag.187 eseg.; VOET,
ad Pandectas, lib. XXIII, tit. 7, n. 9, il quale scriveva: « Eo quod subse-
cuta legis civilis prolibentis lazatio Vicitameffecit, vel sultemvitio purgavit
retro conjunctionem illam quae secundum jus nalurao interdicta non est ».

di — STOLFI, Diritto civile - V.



690 Capitolo VIII

TITOLO II.

I figli naturali semplici (1).

SEZIONE I.

Il riconoscimento volontario dei figli naturali..

1056. Natura giuridica del riconoscimento volontario dei figli”

naturali.

Mentre la filiazione legittima si prova coni mezzidi cui ci

siamo già occupati, e generalmente con l’atto di nascita, i figli

naturali semplici possono provare la loro filiazione col ricono-

scimento dei loro genitori, che può essere volontario o giudiziale.

Pertanto il riconoscimento può definirsi: la dichiarazione con la

quale un nomo o una donna, o entrambi insieme, attestino, nelle

forme determinate dalla legge, il rapporto di parentela che esiste

tra essi e il figlio naturale.

1057. L’atto di riconoscimento presenta, secondoil diritto ita-
liano, quattro caratteri speciali: è individuale, dichiarativo, trrero-

cabile e formale (2).

1058. a) Il riconoscimento è individuale.

In apicibus juris, il riconoscimento dei figli naturali dovrebbe:

avere efficacia giuridica, solo se effettuato dal padre e dalla

(1) Cfr. BareT, op. cit.; CHAMPCOMMUNAL, Etude sur la condition

Juridique des enfants naturele dans les nouvelles législatione de la Suisse;
de la Principauté de Monaco ed de la Belgique (Bulletin de la Société de-

lég. comp., 1910, 79); CoLin, De la protection de la descendance illégitime

au point de vue de la preuve de la filialion (Rev. trim. de droit civil, I,

1902, 257); Crémreu, Des preuves de la filiation naturelle non reconnue,.
Paris 1907; GaLoPin, La filiation illégitime et la vraisemblance de la
paternité naturelle, Brnxelles 1909; Grassi, Del riconoscimento dei figli
naturali (Riv. dir. civ., 1910, 804); MassonTf, De la reconnaissance des

enfants illégauz, Aix 1890; MorELOT, De la reconnaissance des enfants
illégitimes, Dijon 1869; PINCHERLE, I figli naturali rispetto alla coscienza
e al diritto positivo, Verona-Padova 1886.

(2) Gli stessi caratteri presenta nel diritto francese. Cfr. COLIN et
CAPITANT, 0p. e vol. cit., pag. 277 o seguenti.
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madre, essendo la filiazione un' fatto compiuto da entrambi(1).

Ma non solo si è considerato, che uno dei due genitori potrebbe

essere impossibilitato a consentire, quando l’altro si decide al

riconoscimento, ma che uno di essi potrebbe negare il ricono-

scimento, o per far dispetto all'altro, se la relazione amorosa

fosse tra essi cessata, o per altri motivi più o meno inconfes-

sabili. Perciò l’art. 179 ha espressamente dichiarato: « IZ figlio

naturale può essere riconosciuto dal padre o dalla madre tanto

congiuntamente quanto separatamente ». E per chiarire ancora

meglio il carattere individuale del riconoscimento, l'art. 182

aggiungo:

«Il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei geni-

tori da cui fu fatto, e non dà al figlio riconosciuto alcun diritto

verso Valtro genitore ».

1059. 0) Il riconoscimento è dicliarativo.

Il riconoscimento non attribuisce lo stato di figlio, ma lo

constata, lo dichiara. Esso perciò è un mezzo di prova del rap-

porto di parentela, una specie di confessione da parte del geni-

tore, e stabilisce lo stato di figlio con effetto retroattivo sino

al momento della nascita, sicchè le conseguenze dei fatti avve-

muti anteriormente sono regolate, come se tali fatti fossero avve-

nuti dopo il riconoscimento (2). Da tale carattere del riconosci-

mento derivano alcune rilevanti conseguenze pratiche, sulle quali

mi fermerò a suo luogo (3).

1060. c) Il riconoscimento è irrevocabile.

Il riconoscimento, allorchè è valido e perfetto, è irrevocabile.

Sicchè, se anche l’autore di esso si penta di averlo compiuto, o

perchè sia venuto meno l'affetto che lo legava al figlio, o per
qualunque altra ragione subbiettiva o obbiettiva, non potrà rev

care l'avvenuto riconoscimento. Ciò per altro non esclude che egli

possa impugnarlo, come dichiarazione falsa 0 simulata di un fatto

fisico, cioò della generazione, che è di fondamento allo stato delle

persone e all’ordine delle famiglie.

 

(1) In tali sensi ha disposto l'art. 339 del Codice olandese.
(2) Vedi però contra, App. Torino, 29 dicembre 1866 (Giur. tor.,

1867, 141), che argomenta dalla retroaitività della legge. Ma a ragione
tale opinione è rimasta isolata.

(8) Cfr. n. 1070, pag. 700 e seguente,
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1061. 4) Il riconoscimento deve essere formale.
Infine, per assicurare la libertà e la serietà del consenso e

la veridicità dell’atto, l'art. 181 ha prescritto, che « il riconosci-

mento di un figlio naturale si farà nell’atto di nascita 0 con un

atto autentico anteriore o posteriore alla nascita ».

Anche questo articolo però si è prestato a gravi dispute,

che verranno esaminate in seguito (1).

1062. Riconoscimento volontario.

In Francia si disputava e si disputa, se possa riconoscersi

un figlio anteriormente alla nascita. Contro la costante giure-

prudenza, che ritiene l’affermativa (2), la dottrina manifesta

qualche dubbio, sia perchè non vi è ancora una persona deter-

minata da riconoscere, sia perchè l’uomo potrebbe ingannarsi e

riconoscere come suo un figlio che non gli appartiene: come se,

essendo lui e la donna bianchi, nascesse un mulatto (3) e (4).

Quanto al diritto italiano l'opinione affermativa non può

prestarsi a dubbî, poichè l’art. 181 dice espressamente che il

figlio può essere riconosciuto anche con atto autentico anteriore

alla nascita (5) e (6). Che se si verificherà l'ipotesi di cui sopra,

il riconoscimento potrà essere impugnato, come fondato sopra un

errore di fatto (7).

1063. Ma il riconoscimento avviene normalmente con l'atto
di nascita o con un atto posteriore, in vita del figlio naturale.

(1) Tra tali dispute è sopratutto notevole quella, se sia valido il
riconoscimento contenuto in un testamento olografo o segreto. Vedi in
seguito, n. 1065 o seg., pag. 694 0 seguenti.

(2) Cfr. Cass. Francia, 2 gennaio 1895 (Dalloz, 1895, I, 367; Sirey,
1896, I, 115).

(3) Cfr. CoLin et CAPITANT, 0p. 6 vol, cit., pag. 278.
(4) A mio avviso, è preferibile l'opinione della giurisprudenza, perchè

in quest’ultimo caso il genitore che ha riconosciutoil figlio impugnerà il
riconoscimento per errore.

(5) Questa soluzione è conformeal principio, che, trattandosi di van-
taggio del nascituro, conceptus pro nato habetur. Giacchè s'intende di
leggieri, che perchè il riconoscimento sia valido,il figlio deve essere già

concepito. Cfr. al riguardo, Dust, op. cit., n. 134, pag. 613 e seguenti.
(6) Circa la formazione e la storia dell’art. in esame, cfr. i Motivi

del Codice sardo, vol. I, pag. 234 e seguenti.

(7) Cfr. n. 1072, pag. 702 e seg., nonchè App. Venezia, 24 aprile 1888

Foro ital., 1888, I, 768).
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1064. Si è dubitato, se possa avvenire anche dopo la morte del

figlio, sia che questi abbia lasciati discendenti, sia che non abbia
lasciato prole vivente.

Nel primo caso, se cioè esistano discendenti del figlio naturale,

si ritiene generalmente che possa avvenire il riconoscimento,

argomentando dall’art. 196, secondo il quale può aver luogo la

legittimazione dei figli premorti, anche in favore dei loro discen-

denti. E, a parer mio, tale opinione è pienamente accettabile.

Nel secondo caso invece, quando cioè non sia rimasta prole

del figlio naturale, i dissensi sono gravissimi. In Francia pre-

vale l'opinione, che sia ammissibile il riconoscimento, sia perchè,

parlando in genere la legge di riconoscimento dopo la nascita,

non esclude che esso possa avvenire dopo la morte del figlio,

che è posteriore alla nascita; sia perchè il diritto dei genitori

si attacca alla filiazione, al legamedi parentela, e non al rico-

noscimento, che ne è soltanto la prova (1). In Italia invece

tale opinione è seguìta dalla dottrina (2); ma la giurisprudenza

ritiene generalmente, che il riconoscimento non possa avvenire,

sia perchè esso sarebbe determinato dal solo proposito di lucrare

Peredità del figlio, dopo averlo abbandonato in vita; sia perchè

mancherebbe il fine della legge, che è quello di mantenere ed

educare il figlio naturale (3). E questa per verità mi sembra

l'opinione più probabile.

(1) Cfr. Appello Poitiers, 27 dicembre 1882 (DaWloz, 1883, II, 120;
Sirey, 1883, II, 188); App. Rouen, 20 dicembre 1899 (Dalloz, 1901, II,

71; Sirey, 1900, II, 275); Trib. della Senna, 24 gennaio 1902 (Gazz. Trib.,
7 maggio 1902); AurRy et Rav, op. e vol. cit., $ 568 e nota 32, pag. 236

eseg.; BAuDrY-LACANTINERIE, Précis, vol. I, n. 901, pag. 547 e seg.;
CoLrx et CAPITANI, op. c vol. cit., pag. 279; DELVINCOURT,op.cit., vol. I,

pag. 220; DEMOLOMBE, op. cit, vol. V, n. 416, pag. 390 e seg.; LAURENT,
op. cit., vol. IV, n. 43, pag. 70 0 seg.; VAZEILLES, Des discussions sur
l'art. 765, n. 4. Vedi però contra, DurANTON,op. cit., vol. IL, n. 265,
pas. 94, Liége-Bruxelles 1831.

(2) Cfr. BraxcHI, op. cit., vol. VI, parte II, n. 101, pag. 73 e seg.;
Borsari, op. cit., vol. I, $ 445, pag. 686 e seg.; CHIRONI, Istituzioni,
vol. II, pag. 331 e seg., e Questioni di diritto, vol. IV, pag. 73 e 79;

Pacrrici-Mazzoni, Istituzioni, vol. VII, pag. 519; Successioni, vol. I,

pag. 388 e seg.; VENZI © FRANCO, Op.e vol. cit., pag. 566 e seg.; 0, nella

giurisprudenza, Trib. Pinerolo, 20 gennaio 1874 (Giur. tor., 1874, 95).
(3) Cfr. Cass. Firenzo, 5 gennaio 1985 (Foro ital., 1885,I, 26; Mon.

Trib., 1885, 1023); a Sezioni Unite, $ luglio 1886 (Foro ital., 1886,I,
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1065. Si è già accennato alle forme del riconoscimento. L'art. 181

richiede che esso si compia nell'atto di nascita o con atto autentico anto-

riore o posteriore alla nascita. Si è quindi disputato in quale senso debba

intendersi l’atto autentico di cui parla la leggo, sopratutto in occasione

del riconoscimento di figlio naturale, contenuto in un testamento

olografo.

1066. Da una parte si ritiene la validità di tale riconoscimento. E a

sostegno della detta opinione, che trova sopratutto largo credito nella

giurisprudenza più recente, si rileva, che tanto il Codice francese quanto

le Leggi civili del 1819 (art. 1271) contengono la definizione dell’atto

autentico, cioò « quello che è stato ricevuto da pubblici ufficiali autoriz-

zati ad attribuirgli la fede, nel luogo in cui l’atto si è steso © collo

solennità richieste », laddove l’art. 1315 del Codice civile applica la

medesima definizione all'atto pubblico. Si aggiunga, che il nostro Codico

non contrappone documento autentico ad atto privato, ma, secondo il

significato letterale suo, autentico è l'atto formato indiscutibilmente dal

suo nutore, e che appunto perciò merita fede. Quindi sono autentici non

solo tutti gli atti pubblici, ma anche alcuni atti privati, come la serit-

tura privata con firme autentiche, il testamento segreto, ed anche l’olo-

grafo, che appunto perciò ha piena esecuzione, senza bisogno di preven-

tiva verifica o ricognizione (art. 914) (1). Inoltre quando il Codice civile

ha voluto che l’atto fosse ricevuto da pubblico ufficiale ha parlato di

atto pubblico, non di atto autentico (art. 1056, 1382). Ed anche nell’ar-

ticolo 199, a proposito della legittimazione, parla di atto pubblico, ma

nello stesso tempo parla anche di testamento, comprendendo in esso

tanto il pubblico, quanto l’olografo: e sarebbe assurdo pensare, che il

legislatore si sia accontentato del testamento olografo per la legittima-

zione, che equipara il figlio naturale al legittimo (art. 194, 197, 201),

ed abbia invece richiesto l’atto pubblico per il riconoscimento, che pro-

duce più limitati effetti giuridici tra il figlio naturale e i suoi genitori

(art. 184 a 187), tanto più che l'atto di riconoscimento è la base fonda-

mentale della legittimazione, e l'art. 199 non ha riprodotte le parole

legalmente riconosciuti, che si leggovano pell’art. 179 del Codice alber-

tino. Per altro la disposizione dell'articolo in esame non è prescritta a

pena di nullità, come negli art. 1056 e 1382, e chi agisce per la verifica

843; La Legge, 1886, II, 284, conla conformerequisitoria del Procura-
tore Generale G. MANFREDI); App. Milano, 2 marzo 1874 (Giur. îtal.,

XXVI, 1874, I, 2, 125, con nota del Corn); App. Lucca, 16 marzo 1886
(Foro ital., 1886, I, 681); App. Casale, 11 dicembre 1900 (Giur. tor.,
1901, 27).

(1) Cfr. al riguardo, FrancHETTI, Della esecuzione del testamento
olografo (Arch. giur., I, 1868, 405).
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di una serittura privata ricerca soltanto se l'autore di questa l’abbia
sottoscritta, e non istituisce la ricerca della paternità, contro il divieto
dolla leggo. Infine lo stesso art. 181 contrappone l'atto di nascita, che

è atto pubblico, all'atto autentico, non ad altro atto autentico. Pertanto

si conchiude, che si è voluto indicare più la verità e la certezza dell'atto

che la sua forma, ed accontentarsi cioè di qualunque atto che fornisca la

prora certa e sicura cho il riconoscimento promana da colui che figura
‘autore dell'atto.

Ma in contrario si è rilevato in primo luogo, che la legge ha pre-

scritto tale forma al riconoscimento, per mettere l’uomo al sicuro dalle

sollecitazioni e dalle seduzioni, presumendo che non debbano temersi nè

le sorprese nè lo carezze, quando la dichiarazione debba essere fatta

dinanzi ad un pubblico ufficiale. Che errato del resto è il significato che

gi è volutoattribuire alla parola autentico, la quale serve a designarel’atto

che firmamet certam habet AUCTORITATEX, di cui cioè siavi la certezza

legale per la persona, sicchè l’autenticità si riferisca alla, parte estrinseca,

non già alla intrinseca dello scritto (1). Inoltre, se la definizione che il

legislatore francese e l’italiano hanno dato dell’atto autentico è la stessa

di quella che l’italiano ha dato dell'atto pubblico, significa che ne è

mutato il nome, ma la sostanza è la stessa. Del resto il legislatore ha in

molte disposizioni richiesto l'atto autentico o in forma autentica (2), ed

indubbiamente ha compreso l’atto autentico nella definizione del pub-

blico, poichè dagli art. 1323, 1338, 1935, 1989 Cod. civ., 369 Codice di

proc. civ. risulta, che l’autenticazione è data dal pubblico ufficiale. In

tutia la legislazione non vi è autenticità, nemmeno della firma, senza

l’intervento dell'ufficiale pubblico; cd è un vero assurdo legale l’auten-

ticità di un atto per parte di un privato. Perciò, se la legge ha parlato

talvolta di atto autentico e talvolta di atto pubblico, non significa che

(1) È la definizione che dà di autentico il Vocabolario universale com-
pilato sotto la direzione di PASQUALE BORRELLI, e noto sotto il nomo del

TRAMATER e Ci, perchè pubblicato dai torchi del Tramater.
Visi leggeva infatti nella prima ediziono: « Autentico diff. da valido,

da autorevole o da vero autentico, è vn attributo cho si dà ad atti scritti,

i quali, formati sotto legali discipline, ottengono la pubblica fede ».
E nella seconda edizione: « Add. m. Valido, Autorevole ». Lat. quod
Firmamcet certam habet aucioritatem, authenticus, Gr. ad9everxds. G. V. 1,
41,3: « Questo non troviamo, per autentica cronica, che per noi s’ap-
provi ». E 6, 25, 3: « Domandbòi detti ambasciadori, se di ciò fare
aveano antentico mandato ». Cfr, anche i Dizionari della Crusca, vol. I,
pag. 856; del FANFANIe del RoBIoLA.

(2) Cfr. art. 73, 81, 235, 354 0 1058; art. 48 Codice proc. civile;
art. 190 regol. gen. giudiziario.
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nel primo caso si sia accontentata della semplice scrittura privata, ma.

si tratta di pura questione di coordinamento, perchè non può cadere

dubbio che l’autenticità sia, la causa efficiente della fede pubblica, e la.

pubblicità sia soltanto uno degli effetti dell’atto ricevuto dall’ufficiale a.
ciò autorizzato (1). Quanto poi all'argomento, che por la legittimazione

basta il testamento, anche olografo, si rileva, che, siccome essa presup-

pone il riconoscimento, in verità non si può argomentare de majoread

minus, tanto più che in questo occorrela esplicita dichiarazione del geni-

tore, e nell’esistenza dell'atto legale di riconoscimento si tratta della.

soln domanda di legittimazione, che può trovare la sua prova in un testa-

mento olografo. Infine, la scrittura privata è una probatio non probata

ma probanda, e partecipa di tale natura giuridica anche il testamento.

olografo; e l'art. 914 prescrive, che il testamento olografo non si potrà

eseguire, se non dopo il deposito, per indienre che prima di tale forma-

lità il testamento non ha valoro, e che dopo tale formalità valo come

scrittura privata ed è eseguibile come tale, alla stessa stregua come è

eseguibile la cambiale, che puro è atto privato. Perciò si conchiude, che-

il riconoscimento di un figlio naturale non può avvenire per mezzo di

scrittura privata e nemmeno per testamento olografo, che è appunto

considerato come serittura privata (2).

(1) Cfr. CovreLLo, Manuale, $ 170, png. 505 e seguenti.
(2) È degno di nota, che i primi commontatori del Codice francese

hanno sostenuta l'opinione, che il riconoscimento possa essere compiuto

per mezzo di scrittura privata in genere e di testamento olografo in
ispecie (cfr. MERLIN, voce Filiation, n. 3, vol. V, pag. 247 e seg.;

TOULLIER,op.cit., vol. II, pag. 953; TROPLONG, Des donations, vol. II,
n. 1498, pag. 57); ma oramai si ritiene goneralmente il contrario

(cfr. AusRY et RauU, op. cit., $ 568 Dis, n. 16, vol. IX, pag. 242;
Corn et CAPITANT, op. e vol. cit., pag. 283; DEMOLOMBE, op. cit.,

vol. V, n. 404, pag. 379 o seg.; LAURENT, op. cit., vol, IV, n. 52,.
pag. 86 e seg.; MARCADÉ,op. cit., vol. II, n. 57, pag. 49; ZACHARIAE,

op. cit., $ 568 bis, pag. 314).

InItaliahanno ritenuto cheil riconoscimento possa farsi col testamento.

olografo: ANZILOTTI, Del riconoscimento del figlio naturale per testamento
olografo di poî revocato (Il Rolandino, 1904, 257); APICELLA, in Mov.
giur., 1893, 362; Bonsarti, op, cit., vol. I, $ 446, pag. 688; CHIRONI,

Istituzioni, vol. II, pag. 331; La «special natura » come « atto » del

testamento olografo. Aito autentico c aito pubblico (Questioni di diritto,

vol. IV, pag. 144); Cranci SANSEYERINO, Conclusioni nella causa Fer-
raioli e. Pansini e litisconsorti (Diritto e giurispr., V, 1889-1890, 97) ;.
Cimpati, Il testamento olografo legalmente depositato presso notaio (Giu-

risprud. ital., 1887, IV, 126); De Luca, nella Gazz. Proo., X, 445;
Dusi, op. cit., pag. 603 o seg.; Il riconoscimento di figlio naturale:
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1067. Più gravi sono i dubbîperil testamento segreto.

Secondo alcuni esso basta ad operare il riconoscimento, perchè l'atto

di ricovimento da parte del notaio gli assicura il carattere dell’autenti-

mediante testamento olografo successivamente revocato (La Legge, 1907,

542); GarzILLI, È valido il riconoscimento del figlio naturale, fatto net

testamento olografo? (Mov. giur., 1892, 165); NicoLosI, I? testamento
olografo e la sua efficacia esecutiva (Cire. giur., 1880, I, 133); PALERMO,
Il figlio naturale è validamente riconosciuto col testamento olografo
(Mfario Pagano, 1886, 101); SAVINI, Riconoscimento di figlio naturale

(Giorn. notai, 1889, 225); VALENTINI, Riconoscimento di figlio natu-

rale (Ibid., 1889, 705; 1891, 3, 33, 65, 97, 124); VENZI e Franco,
op. e vol. cit., pag. 57e seg.; Cass. Roma, 8 novembre 1882 (Foro ital.,.
1883, I, 82; La Legge, 1882, ‘N, 793) ; 14 aprile 1898 (Zoro ital., 1398)
I, 607); Cass. Napoli, 9 maggio 1894 (Ibid., 1894, I, 946); 27 feb

braio 1899 (Ibid., 1899, I, 522; Afon. Trib., 1889, 287); Cass. Palermo,
13 gennaio 1914 (Foro itel., 1914, I, 503); 12 giugno 1915 (Ibid., 1915,

I, 1081); Appello Venezia, 11-21 aprile 1876 (Journ. de dr. int. privé,

1877, 89; La Legge, 1876, I, 492); 17 luglio 1900 (Temi veneta, 1900,

401); App. Parma, 12 ottobre 1893 (Annali, 1883, 544; Giur. ital.,

1884, I, 2, 25; Za Legge, 18883, II, 771); Appello Catanzaro, 22 aprile

1913 (Lo stato civ. ital., 1914, 23); App. Palermo, 28 febbraio 1916.
(Foro ital., 1916, I, 155); Trib, Milano, 18 agosto 1902 (Mon. Trib.,

1903, 95).
Si aggiunga che il progetto elaborato dalla Commissione per la.

riforma del diritto privato e il disegno di legge ScIaLOJA, avevano.
dichiarato valido il riconoscimento contenuto nel testamento segreto e-

nell’olografo.
Invece la più recente ‘dottrina ritiene il contrario. Cfr. ASCOLI,

Sulla revoca di testamento olografo contenente riconoscimento di figlio
naturale (Foro ital., 1906, I, 1044); BARONE, nel Ifov. giur., 1894,
285; BERTOLINI (CAMILLO), Riconoscimento d'un figlio naturale medianto
testamento olografo o segreto (Foro ital., 1876, I, 688; La Legge, 1876,

IMI, 331); BIANCHI, op. cit., vol. III, pag. 104; BuwIva, Sulla validità

del riconoscimento d'un figlio naturale fatto in un testamento olografo.

(La Legge, 1866, II, 323); Delle successioni legittime e testamentarie,

pag. 174 e scg.; Deldiritto delle persone, vol. II, pag. 45 e seg., e Della

forza probante del testamento olografo secondo il Codicecivile italiano:

(Arch. giur., I, 1868, 242); CatraNnEO e BonDa,op.cit., sull’art. 181,

n. 8, pag. 169; Cesari, Riconoscimento di figlio naturale fatto per testa-

mento olografo revocato (Temi ven., 1906, 789); CovreLLO (L.), Intorno
ad alcune questioni sul riconoscimento dei figli naturali (La Corte d’ap-
pello, 1907, 129); CovikLLo (N.), Manuale, loc. cit.; CRESCIMANNO-

TRIGONA, So debba ritenersi valido il riconoscimento fatto in un testa-
mento olografo (Circ. giur., 1880, 222); CUTURI, op. cit.; Lomonaco,
op. cit., vol. II, pag. 94; L'atto autentico în tema di riconoscimento det
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cità e basta anche alla conservazione dell'atto (1). Ma giustamente si

obbietta in contrario, che anche il testamento segreto non assicura la

‘ibertà del dichiarante, perchè le sue disposizioni sono scritto senza il

concorso del notaio e fuori della sua presenza, e l’atto è privato per la

redazione della scheda testamontaria, pubblico solo por la sottoscrizione

dell’atto di ricevimento (2). Solo se in quest'atto il testatoro avesse ripe-

tuto il riconoscimento, questo sarebbe valido, ma non perchè contenuto

nello scheda testamentaria, sibbene perchè ripetuto davanti al notaio.

1068. La disputa in argomento ha rilevante importanza pratica.

. Infatti so il riconoscimento è compiuto con un atto inesistento per

difetto di forma, non può spiegare alcuna efficacia giuridica. Tuttavia,

poichè rimarrebbe pur sempre la dichiarazione esplicita del genitore,
l’atto che non può valere a dare vita al riconoscimento, varrà almeno

figli naturali (Il Filangieri, 1886, I, 241); Pacurici-MAZZONI, Istituzioni,
vol. VII, pag. 521; Successioni, vol. VII, nn. 16 e 17; RICCI, op. cit.,

vol. I, parte II, n. 93, pag. 140 e seg.; RonGA, op. cit., pag. 94 e seg.;

Tissr, Il riconoscimento del figlio naturale può farsi per testamento olo-
grafo? (Mon. Trib., 1900, 241). Questa opinione trova anche seguito

nella giurisprudenza. Cfr. infatti, Cass. Fironze, 14 maggio 1880 (Za

Legge, 1880, I, 801); Cass. Napoli, 21 giugno 1895 (II Filangieri, 1896,

42; ass. giur., 1895, 873); App. Parma, 2 settombre 1875 (Annali,
1876, II, 62); App. Catanzaro, 2 giugno 1876 (Giur. cal., 1876, 841);

29 marzo 1892 (Annali, 1892, III, 334; Giur. ital., 1992, I, 2, 389;
Mon. Tribunali, 1892, 91); App. Casale, 18 giugno 1880 (La Legge,

1880, I, 810); App. Ancona, 28 agosto 1880 (Ibid., 1880, I, 807);

App. Napoli, 13 gennaio 1892 (Foro i/al., 1892, I, 1189); App. Firenze,

19 dicembre 1904 (Giur. ital., 1905, I, 2, 144); 11 aprile 1905 (Annali,
1905, III, 126; Foro ital., 1905, I, 1009); App. Palermo, 21 giugno

1909 (Trib. giud., 1909, 911); 2 luglio 1909 (Circ. giur., 1909, 358);

4 febbraio 1910 (Foro ital., 1910, I, 393; Giur. ital., 1910, I, 2, 292);
Trib. Firenze, 1° giugno 1904 (Riv. giur. tosc., 1904, 369).

(1) Cfr. Cass. Roma, 7 giugno 1878 (La Legge, 1879, I, 4); 14 aprile
1898 (Foro ital., 1898, I, 607); Cass. Napoli, 27 febbraio 1899 (Ibid.,
1899, I, 522); Appello Venezia, 11-21 aprile 1876, già citata; Appello
Bologna, 26 luglio 1897 (Zoro ital., 1897, I, 1162); e, nella dottrina,
Borsari, op. cit., vol. I, $ 447, pag. 689 e seg.; DELVINCOURT, op. cit.,

vol. I, pag. 90, n. 4; DURANTON,0p. cit., vol. III, $ 217, pag. 215.

(2) Cfr. AusBrY et; RaAU, op. cit., vol. IX, pag. 243; DaLLoz, Léper-

toîre, voce Paternité, n. 541, pag. 336; DEMOLOMBE, vol. V, n. 405,

pag. 380 e seg.; DuveRreIER su TouLtier, vol. II, n. 953, pag. 199

e seg.; LAURENT, op. cit., vol. IV, n. 52, pag. 86 e seg.; VALLETTE
su Proupon, vol. II, pag. 149, nonchè generalmente gli autori citati

a proposito della non validità del riconoscimento avvenuto per mezzo di
testamento olografo.
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n dare al figlio il diritto di pretendere gli alimenti, a norma dell’arti-
colo 193, n. 8. .

1069. Il riconoscimento dei figli naturali deve adunque con-

stare di regola da atto autentico rogato da pubblico notaio (1).

Anche gli ufficiali dello stato civile ed i consolari, che sono

autorizzati ad esercitare funzioni notarili, oltre a quelle dello

stato civile, possono far constare del riconoscimento. Ma, a pro-

posito degli ufficiali dello stato civile, si è disputato, se essi

possano far coustare del riconoscimento soltanto nell'atto di

nascita o in quello di matrimonio, ovvero anche in atto scpa-

rato (2). Per la prima opinione si è fatto rilevare, che gli ufficiali

dello stato civile debbono trascrivere gli atti di riconoscimento

nei registri delle nascite, e farne annotazione nei modi stabiliti

dall’art. 382 Cod. civ. e dagli art. 26 o 53 del R. decreto 15 no-

wembre 1865, n. 2602: il che accenna ad atti da essi stessi

formati (3). In contrario si è rilevato, che l’ufficiale dello stato

civile è competente per materia in futto ciò che attiene allo

stato civile, salve le eccozioni espressamente sancite dalla legge, e

che nella specie non si riscontrano (4). E per mio conto aderisco a

(1) È stato ancheritenuto valido per il riconoscimento di figlio natu-
ralo l'atto di consenso al matrimonio datogli dal padre, se la firma di

tale atto venno autenticata da notaio. Cfr. App. Genova, 15 giugno 1596

(Foro ital., 1896, I, 760).

(2) Cfr. GRANATA, Sulla competenza dell'ufficiale di stato civile a rice-
vere atto di riconoscimento anteriormente o posteriormente all’atto di

nascita (Gazz. Trib. Napoli, XXIX, 150); Lomonaco, L'ufficiale dello
stato civile non può ricevere atti di riconoscimento dei figli naturali fuori

dei due casì in cui il riconoscimento sifaccia nell’atto di nascita 0 di matri-

monto (Il Filangieri, 1878, 227).

(3) Cfr. App. Modena, 17 novembre -20 dicembre 1874 (Annali,

1875, II, 29; Giur ital., 1875, II, 380: Pres. ed est. BIAGI); BIANCHI,

op. e vol. cit., pag. 101 e seg.; BAUDANA-VACCOLINI, Dell'ufficiale com-
pelente a ricevere gli atti di riconoscimento dei figli naturali (Giur. ital.,

1875, IV, 132); Borsari, op. cit., vol. I, pag. 687; BunIva, op. cit.,

vol. II, pag. 44; CovieLLO (L.), Intorno ad alcune questioni sul ricono-

scimento dei figli naturali (La Corte di appello, 1907, 129); PacIrIcI-

MAZZONI, op. e vol. cit., pag. 520; ProLa, Degli atti dello stato civile

(nel Trattato diretto dal Fiork 6 indi dal Bruci, n. 97), pag. 347 e

seg.; RoxGA,op.cit., pag. 98; VaLorI, in Rolandino, 1913, 49.
(4) Cfr. in tali sensi, Carroni, Istituzioni, vol. II, pag. 331; Dust,

op. cit., pag. 609, nota 2; GALLI, Qual è l’ufficiale pubblico competente
‘4 ricevere V’atto di riconoscimento d'un figlio naturale (Giur. ital., 1904,
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quest’ultima opinione, che trova anche il suo appoggio nell’ar-

ticolo 81, come ha dimostrato il Galli, e favorisce il riconosci-
mento dei figli naturali, contro il quale non è giusto creare.

ostacoli non autorizzati esplicitamente dalla legge.

Quanto poi agli altri pubblici ufficiali, non si può in linea.

di massima ritenere, che gli atti di riconoscimento da essi rac-

colti rispondano ai fini della legge, solo perchè rivestono il carat-

tere dell’autenticità. Così il Ministero di Grazia e Giustizia ha

inibito ai Pretori di ricevere atti di riconoscimento. Ma d’altra.

parte, per la certezza che risulta da determinati atti, si è rite-

nuto valido il riconoscimento contenuto nel verbale di un giu-

dice, assistito dal cancelliere, nel quale una persona, chiamata

a deporre in procedimento, si astenga dal rendere la sua depo-

sizione, dichiarandosi genitore naturale dell'imputato o di uno:

dei contendenti (1); quello contenuto in un verbale di concilia-

zione, o in una confessione giudiziale (2); in un verbale di giu-

ramento decisorio, o in risposta ad un interrogatorio penale fatto

sotto il vincolo di giuramento (3); e in un verbale di costituzione

di parte civile (4).

1070. Si è già avvertito, che dalla natura dichiarativa del

riconoscimento derivano importanti conseguenze pratiche. ln

primo luogo infatti esso è unilaterale e non ha bisogno dell’ac-

cettazione da parte del figlio, per produrre conseguenze giuri-

diche. Inoltre non occorre che il genitore riconoscente abbia

IV, 171); Lessona, Teoria delle prove, vol. IIT, pag. 140; MATTIROLO,
op. cit., vol. III, pag. 21, n. 3; VENZI e FRANCO, op. e vol. cit., pa-

gina 568 o seg.; App. Venezia, 3 agosto 1875 (Annali, 1875, I, 242); e
in generale la dottrina francese, alla quale sembra che il riconoscimento
possa farsi anche per atto separato, che è sostanzialmente e in tutti i
casi un atto dello stato civile.

Si aggiunga che negli stessi sensi si sono pronunziate le Circolari

5 giugno 1866, del Ministero degli Interni, e 3 aprilo 1875, n. 3000-5465,

del Ministero di Grazia o Giustizia.
(1) Cfr. Cass. Roma (Prima sezione penale), 12 gennaio 1917 (Foro

ital,, 1917, II, 211).
(2) Cfr. BIANCHI, op. e vol. cit., pag. 115 e seg.; CovreLLO (L.),

op. cit.; Dust, op. cit., pag. 612, nota 2; VENZI e FRANCO, opera e

loc.citati.
(3) Cfr. Cass. Napoli, 18 marzo 1909 (Mon. Trib., 1909, 269).

(4) Cfr. Cass. Napoli, 3 febbraio 1910 (Giur. ital., 1910, I, 1, 921):
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raggiuntala maggiore età, ma basta che sia in grado di compren-

«dere quello cho fa, nò gli occorre alcuna assistenza per com-

piere l’atto (1). E anche uno dei coniugi può senza il consenso

«dell’altro riconoscere il figlio cho gli sia nato prima del matri-

monio, e solo non può introdurlo nella casa coniugale senza il

‘consenso dell’altro coniuge, salvochè questi avesse già prestato

il suo consenso al riconoscimento (art. 183). Infine si è già detto,

«che il riconoscimento retroagisce al momento della nascita del

figlio (2). Pertanto i reciprocidiritti successorì retroagiranno fino

‘ quel momento, c coloro i quali sostengono che sia valido il

riconoscimento del figlio premorto, senza discendenti, devono

ammettere che la sua eredità debba devolversi al genitore rico-

noscente, il quale potrebbe rivendicarla dagli eredi meno pros-

«simi o dallo Stato che la avessero nel frattempo appresa. Per

altro tale retroattività deve essere interpretata cum grano salis,

‘poichè, per es., non potrebbe il genitore impugnare la validità

«del matrimonio contratto precedentemente dal figlio naturale

senza il suo assenso, avuto riguardo a che, non essendo questi

‘riconosciuto al tempo del matrimonio, non era obbligato a richie

«dere l’assenso dei genitori e spesse volte non avrebbe nemmeno

saputo a chi rivolgersi, sicchè giustamente questo caso è stato

assimilato a quello in cui il genitore versi nella impossibilità di

assentire (3).

1071. Si è già detto che il riconoscimento è irrevocabile. Ma

quid juris, se esso fosse contenuto in un atto di sua natura revo-

cabile, ad es., un mandato a riconoscere il figlio naturale, o un

(1) Il Codice olandese (art. 337) fissa al 19° anno l’età per compiere

‘il riconoscimento; presso di noi esso potrebbe avvenire anche in età più

giovano. Cfr. MicarLozzi, Riconoscimento di figlio naturale per parte di
minorenne (Il Iolandino, 1893, 321); NiceroRO, Il minore può valida-

mente riconoscere un figlio naturale? (Ifon. pret., 1898, 265); Rucce-

NINI, Se il minore possa effettivamente riconoscere il figlio naturale (La
Legge, 1880, III, 79); Cass. Torino, 25 marzo 1902 (Foro it., 1902, I,
.828; Il Filangieri, 1902, 610); App. Venezia, 24 aprile 1888 (Foro it.,

1888, I, 768); App. Torino, 22 maggio 1896 (Giur. tor., 1896, 626);
4 luglio 1899 (Foro ît., 1899, I, 1363); App. Cagliari, 16 maggio 1917
(Il Filangieri, 1918, 210).

(2) Cfr. Cass. di Francia, 22 gennaio 1884 (Dalloc, 1884, I, 117;
Sirey, 1884, I, 227).

(8) Cfr. COLIN et CAPITANT, op. cit., vol. cib., pag. 280.
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testamento? In tali casi, le opinioni sono discordi. Quanto al

mandato, da una parte si ritiene, che, fino a quando il manda-

tario uon abbia eseguito l’incarico commessogli, può il mandante

revocargli il mandato (art. 1757), e costringerlo a restituirgli lo

seritto che lo contiene (1); dall’altra invece, e a ragione, si osserva,

che nella procura, se autentica, si contiene già il riconoscimento del

figlio (2). Quanto al testamento, la disputa sorge quando esso sia,

stato revocato da un testamento posteriore. E anche per tale atto,

a prescindere da una teoria intermedia che non mi sembra atten-

dibile (3), da una parte si sostiene, che la revoca del testamento

faccia anche cadere il riconoscimento (4); dall’altra invece si

sostiene il contrario (5). E a ragione, perchè chi, seguendo gli

impulsi della sua coscienza, si confessa padre, e quindi assume

gli obblighi della paternità, non può ritrattare la sua confes-

sione, per esimersi dai doveri che ne derivano. Sicchè egli potrà

revocare il testamento, per ciò che riguarda le disposizioni dei

beni, ma non in ciò che riguarda lo stato del figlio, che con la

sua confessione si è oramai stabilito, poichè, nella specie, si

tratta di una dichiarazione di scienza, non di volontà.

1072. L’irrevocabilità del riconoscimento non impedisce tut-

tavia che esso possa essere impugnato. Altro infatti è la. irre-

vocabilità di un atto, altro è l’impugnativa. La revoca suppone

un atto valido e perfetto da principio, ma che viene infirmato

per una causa sopravvenuta (es. art. 888, 916 e seg., 1078 e seg.).

(1) Ch. AusrT et RAU, op. e vol. cit., $ 568 quater, pag. 262;
BIANCHI, op. e vol. cit., pag. 205; LAURENT, op. cit., vol. IV, n. 6l,

pag. 85; VENZI e FRANCO, Op. e vol. cit., pag. 581.
(2) Cfr. CovieLLO (L.), op. cit.; DusI, op. cit., pag. 594 e 624; Cas-

sazione Torino, 25 marzo 1902 (fon. Trib., 1902, 648); App. Torino,
4 luglio 1899 (Foro ital., 1899, I, 1363).

(3) Cfr. BIaNCHI, op. e vol. cit., n. 120 bis I, pag. 206 e seguenti.
(4) Cfr. AscoLi, Sulla revoca di testamento olografo contenente rico-

noscimento di figlio naturale (Toro ital., 1906, I, 1044); DEMOLOMBDE;
op. cit., vol. V, n. 455, pag. 430 e seg.; LAURENT, op. e loc, cit.;
PLANIOL, op. è vol. cit., n. 1494, pag. 484; Cass. Firenze, 18 giugno
1906 (Foro ital., 1906, I, 1044).

(5) Cfr. Ausrr et RaU, op. e vol. cit., pag. 261; CovieLLO (L.),
op. cit.; Dusi, op. cit., pag. 624 e seg., e La Legge, 1907, 542; Cassa-
zione Napoli, 27 febbraio 1899 (Mon. Trib., 1899, 227); App. Potenza,.
11 febbraio 1898 (Foro ital., 1908, I, 401).
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Invece la impugnativa tendo a dimostrare che l’atto è nullo sin

ab initio, per una causa primaeva, sia per vizî di forma — come

se il riconoscimento fosse avvenuto per scrittura privata —, sia

perchè il suo contenuto non risponda a verità. Perciò l’art. 188

dichiara, che « il riconoscimento può essere impugnato dal figlio e da

chiunque vi abbia interesse » (1).

1073. Dalla formula dell’art. 188 si deduce, che il figlio può:

impugnare il riconoscimento da parte dei suoi genitori, e che la

Jegge non pone alcun limite all’ammissibilità della sua azione,

non richiede cioè che vi abbia interesse. Quindi, se anche egli

col riconoscimento viene ad acquistare importanti diritti succos-

sorî, potrebbe, ciò non ostante, impugnarlo, se non risponda a

verità, o se sia contrario alla legge (es. art. 180). Egli è libero

dispositore del suo interesse economico e morale, e può quindi

valutare che cosa gli convenga di fare, epperò bene a ragione

la logge ne ha rispettato l’arbitrio. Solo, poichè si è detto che

il riconoscimento è atto unilaterale ed ha efficacia giuridica anche

inscio vel nolente filio, spetta a questi l’onere della prova, nel caso

che si faccia ad impugnarlo.

1074, Il riconoscimento può anche essere impugnato da

chiunque vi abbia interesse. Adunque, allorchè non si tratta del

(1) Il legislatore ha così assunto un atteggiamento nettamente

diverso in tema di filiazione legittima ed illegittima, come ebbe a

dichiarare il PrsanELLI nella sua Relazione al Senato (in GIANZANA,
op. cit., n. 86, vol. I, pag. 210): « Quanto la legge si mostra favorevole
alla prova della filiazione legittima, collocata sotto i santi auspicî del
matrimonio, altrettauto è sospettosa e diffidente verso la filiaziono ille-
giitima o naturale, che deriva da impura sorgente, o di cui il nasci-

mento svela una violazione dell'ordine, un’offesa alla morale ».
Egualmente significative sono le dichiarazioni del TRONCHET e del

Bisor-PréAamExEU, durante i lavori preparatorî del Codico francese. Il
primo disse, che l’art. 339 (= art. 188 Cod. ital.) « fu ispirato dal timore

che un individuo per odio verso i suoi parenti, o per altri motivi, non
andasse a cercaro all’azzardo in un ospizio nn fanciullo, riconoscendolo-
perfiglio ». Il secondo che «la legge prenderà la precauzione che ogni
riconoscimento da parto del padre e della madro potesso essere conte-

stata da quanti vi abbiano interesse. I figli logittimi sono sotto l'egida

del matrimonio, o perciò il loro stato civile non è suscettivo di essere

impugnato nei casi, in cui può esserlo un semplice riconoscimento di

figli naturali. Nessuno può con la sola propria dichiarazione e testimo-
mianza essere utilo ad un individuo, facendo ingiustizia ad un altro ».
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figlio, si richiede l’interesse, che però non deve essere il semplice

«desiderio di ristabilire la verità delle cose, ma deve essero legit-

timo ed attuale, materiale o morale. Quindi i figli legittimi del

“genitore riconoscente potranno impugnare il riconoscimento, anche

Se il padre non abbia un vistoso patrimonio, solo per l’interesse

morale di non avere un intruso nella famiglia.

1075. È stato oggetto di vivissime dispute la questione, se il rico-
noscimento possa essere impugnato anche dal genitore o dai genitori

riconoscenti (1).

Per la inammissibilità di tale azione si sono addotti i seguenti

«argomenti :

a) avendol’art. 188 parlato espressamentedel figlio, e poi in genere

«di chiunque vi abbia interesse, si deve presumere che costoro debbano

essere ancora più estranei del figlio all'atto in disputa;

3) la leggo ha concesso espressamente ai genitori di riconoscereil

figlio, ma non di porre nel nulla il riconoscimento, ritrattando la fatta

«dichiarazione ;

c) sarebbe inumano permettere ai genitori di revocare il beneficio

liberamente accordato ai loro figliuoli; -

d) come, di regola, chi ha riconosciuto la sua prole legittima non

può essere ammesso ad impugnarla (art. 163, 165, 167), così chi ha rico-

(1) La questionesi è agitata più volte nella dottrina e nella giurispru-

«denza italiana © francese. Presso di noi è sopratutto celebre la cansa
D'Avalos. Il Tribunale di Napoli, fondandosi principalmente sull’autorità
«del BrancHI F. S., con sentenza del 16 febbraio 1891, dichiarò inam-
missibile l’impugnativa della madre. Ma, proposto appello, la dottrina si

dichiarò per l'opinione contraria [cfr. BIANCHI (FERDINANDO), Questioni

sul riconoscimento e sulla legittimazione (Critica forense, 1891, 161);
Costoro, Disconoscimento di maternità, citata; CovreLLo (L.), L'impu-

gnativa del non veridico riconoscimento del figlio naturale, Napoli 1891,
e Giur. ital., 1893, I, 2, 53; Dx Mers, Sulla impugnativa del ricono-
scimento mendace di figlio da parte dell'autore (Foro ital., 1900, I, 853);

GaBBA, Parere per lu verità ad occasione della questione di stato tra la

marchesa D'Avalos ed il signor Giuseppe d’Avalos, Napoli 1891; Mira-

BELLI, Parere per la verità, Napoli 1891]; e la tesi suddetta, patrocinata

dai più valorosi avvocati italiani, NicoLa AMone, ALessanDpRO FORTIS
ed EMANUELE GIANTURCO,finì per trionfare, como del resto trionfa anche

in Francia [cfr. BrupANT (Dalloz, 1870, I, 241); COLIN et CAPITANT,

op. e vol. cit., pag. 281 e seg.; App. Parigi, 14 marzo 1895 (Dallas,

1895, II, 231)]. Recentemente però il Luzzatto, La revoca del ricono-

scimento di filiazione naturale e la confessione stragiudiziale (Foro ven.,

1914, 502), ha sostenuto l’inammissibilità dell’impugnativa da parte
«del gonitore riconoscente; ma la sua dimostrazione non è persuasiva,
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nosciuta la sua prole naturale non ha facoltà di impugnare il riconosci-

mento (1).

Ma si è già detto che l'opinione contraria ha finito per trionfare

tanto in Francia, quanto presso di noi (2). E a ragione. .

Infatti, se la confessione del genitore poggia sopra un erroro che

cade sulla sostanza della cosa (art. 1110) — come se vi sia stata suppo-

(1) Cfr. al riguardo, Cass. Firenze, 17 novembre 1881 (Giur.ital.,

1882, I, 1, 101; La Legge, 1882, I, 77); App. Parigi, 22 gennaio 1955

(Devilleneuve et Carette, 1855, II, 10); App. Lione, 13 marzo 1856

{Ibid., 1856, Il, 586); App. Firenze, 1° febbraio 1881 (Annali, 1881,

I, 82); Appello Modena, 26 gennaio 1889 (Mon. Trid., 1889, 867);

BraxconI, Corso (1° ediz.), vol. III, nn. 122-125; CHinonI, Istituzioni,

vol. II, pag. 46; Cors-DeLisLE (Revue crit., X, 1857, 299); DEMANTE,

Cours analytique, vol. II, n. 67 bis, I, pag. 84; DEMOLOMBE, Op. cit.,
vol. V, n. 437, pag. 416 c scg.; Huc, Commentaire, vol. III, n. 103,

pag. 119; LEssona, Il riconoscimento di un figlio naturale non è revo-

cabile (Lo stato civile, 1913, 17); Luzzatto, op. cit.; MAncADÉ, op. cit.,

sull’art. 339, $ III, vol, II, n. 82, pag. 71 e seg.; Massosié, op.cit.,

pag. 143 e seguenti.

(2) Oltro le sentenze o gli autoricitati a pag. 704, nota 1, cfr. ARNTZ,

op. cit., vol. I, n. 603, pag. 370 e seg.; Aunny et Rav,op. cit., $ 528 ter,

nota 31, vol. IX, pag. 258 e seg.; BAnET, Histoire et critique des règles

sur la preure de la filiation, pag. S1; BauDrY-LACANTINERTE, Précis

(8 ediz.), vol. I, n. 904 dis, pag. 551; BLANCHI,op.cit. (22 ediz.), vol. VI,

parte II, n. 125 dis, pag. 248 c seg. (che ha cambiato pertanto l’opinione

prima manifestata); Borsari, op. cit., sull’art. 188, $ 452 B, vol. I,

pag. 700 è seg.; BUNIVA, op. cit., vol. II, pag. 71; Cutxaux, Des per-

sonnes, vol. IIT, n. 160, pag. 599; CovieLLo (L.) in Giur. ital., 1892, I,

2, 53; 1896, I, 2, 139; DaLtLoz, Reépertoire, v. Paternité, nn. 580 è 581,

pag. 355 e seg.; Supplém., n. 241; DusI, op. cit., pag. 635 @ seg.;

LAURENT, op. cit., vol. IV, n. 78, pag. 116 o seg.; Pacirici-Maz-

ZONI, op. e vol. cit., pag. 254; RoxGA, op. cit., pag. 110; VENZI @

Franco, Note al Pacifici-Mazzoni, vol. cit., pag. 577 e seg.; e, nella
giurisprudenza, Ciss. Torino, 5 dicembre 1888 (Foro ital., 1890,I, 74;

Giur. tor., 1890, 3); Cass. Napoli, 21 giugno 1889 (Dir. e giur., 1898-

1889, 197); 18 aprile 1900 (Z'oro ital., 1900, I, 853, cou la citata Nota

del De MEIS; Giur. ital., 1900, I, 1, 730; Il Filangieri, 1900, 686);
3 gennaio 1903 (don. Trib., 1903, 391); Cass. Roma, 27 aprile 1905
(Giur, ital., 1905, I, 1, 616); Cass. Firenze, 5-22 gennaio 1914 (Foro

ît., 1914, I, 298; L'oro ven., 1914, 502, con Nota critica del LUZZATTO);

App. Parigi, 14 dicembre 1833 (Sirey, 1834, II, 6); 22 luglio 1853

(Ibid., 1854, II, 329); App. Aix, 22 dicembre 1852 (Ibid., 1854, IT, 321);
App. Lione, 13 marzo 1856 (Ibid., 1856, II, 584); App. Napoli, 15 di-

cembre 1892 (Giur. ital., 1893, I, 2, 53, con Nota di L. CoviELLO);
5 febbraio 1903 (Foro ital., 1903, I, 694; Giur. ital., 1903, I, 2, 452).

45 — STOLFI, Diritto civile - Y.
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sizione o sostituzione di parto —, non può negarsil’impugnativa al geni-

tore che abbia riconosciuto il figlio, solo perchè credeva che la donna

con cui ehbo rapporti avesse partorito o fosse quello che la donna ebbe

a partorire. E per l'ammissibilità di taleimpugnativa può anche argomen-

tarsi per analogia dall’articolo 174, che è scritto bensì per la filiazione
legittima, ma che per identità di ragione si puòestendere alla naturale.

Relativamente poi alla impugnativa per violenza o per dolo, bisogna

distinguere. Se il genitore sostenesse che gli è stato estorto il consenso

perchè riconoscesseil figlio suo naturale, e non impugnasse la verità del

riconoscimento, vedrebbe rigettata la sus aziono, poichè egli non contesta

lo stato di filiazione dol figlio, e anzi lo conferma con la sua difesa. Sol-

tanto allora la sua azione sarebbe ammissibile, qualora egli sostenesse,.

che fu costretto a riconoscereil figlio non suo.

Infine, se anche il genitore si fosse indotto scientemente a fare una

dichiarazione mendace, è stato ritenuto (1), che possa proporre l’impu-

guativa, perchè manca la sostanza stessa dell'atto, cioè la verità della

dichiarazione, e ciò tanto più quando altrimenti s’impedirebbe la rive-

lazione di una supposizione di parto, o la dimostrazione che il figlio

falsamente riconosciuto sia figlio legittimo di genitori diversi, con un

possesso di stato pienamente conformeall'atto di nascita.

Insomma sarebbe assurdo escludere dal novero degli interessati, di

cui parla l'art. 188, chi lo è maggiormente di tutti, cioè il. genitore

riconoscente, il quale assume diritti e doveri verso il figlio naturale

riconosciuto. Tale esclusione urta contro i principî generali del diritto,

nei casi di vizî del consenso; e quando il genitore si sia indotto a fare

una dichiarazione mendace, l’inammissibilità dell’impugnativa potrebbe

essere sancita a titolo di pena, ma occorrerebbe l’espressa sanzione

legislativa, la quale invece manca. Porciò non hanno importanzai motivi

addotti ez adverso, poichè l’ordine delle famiglie e lo stato delle persone

non possono dipendere da motivi sentimentali o di umanità, ma devono.

trovare il loro sostrato nella verità e nella leggo.

SEZIONE II.

Il riconoscimento obbligatorio della filiazione naturale.

1076. La ricerca della maternità.

L'art. 190 dichiara, che «ec indagini sulla maternità sono

ammesse », laddove per la paternità vale il principio generale

contrario. La ragione di tale differenza deriva essenzialmente

(1) È il caso della causa D'Avalos.
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dalla natura delle cose. Mentre cioè la maternità è un fatto certo,
e che può essere facilmente provato, la paternità è difficilissima

ad acclarare, specie quando non vi sia matrimonio, e non si può

quindî applicare la presunzione: « pater is est quem justae nuptiae

demonstrant ».

1077. Ma circa l'ammissibilità e le prove dell’azione non sono

scarsi i dubbî nella dottrina e nella giurisprudenza. Per non im-

morare in lunghe e gravi dispute (1), basterà dire, che allora

soltanto si potrà istituire l’azione, quando sia preliminarmente

necertato, che la donna chesi pretende per madre abbia partorito.

Se quindi un figlio fosse stato denunziato come nato da donna,

che non intende di essere nominata (art. 376), non potrà egli

fornire la prova per testimoni del parto della madre. In questo

la condizione del figlio naturale è deteriore rispetto a quella del

figlio legittimo. Costui, in forza dell’art. 174, può provare la sua

filiazione anche con testimoni, quando sia stato iscritto come

nato da. genitori incerti: il che si spiega, pensando che non è

disonorevole attribuire ad una donna maritata che abbia partorito.

Invece quandosi tratta di una nubile, la legge non ha permesse

le indagini sulla maternità, se non quando sia già provato che

la donna ha partorito. E a ragione, perchè altrimenti l’onore

delle nubili potrebbe essere gravemente insidiato da qualunque

avventuriero.

1078. Quandoilfiglio potrà provare, che la donna che pretende
per madre ha partorito, per vedere accolta la sua azione, dovrà

dimostrare che egli è proprio il figlio di cui si parla nell’atto di

nascita, cioè la sua identità. Ma egli può essere ammesso a for-

nire la prova testimoniale di tale identità, o quando vi sia già

un principio di prova per iscritto (2), ovvero quando le presun-

zioni e gli indizì risultanti da fatti già certi siano abbastanza

gravi per determinarne l’ammessione (3). E tra i detti indizî

(1) Cfr. per tutti, COLIN et CAPITANT, op. e vol.cit., pag. 285 e
seguente,

(2) Tale principio non può esserecostituito dall’atto di nascita, che
non ha alcun rapporto con la identitàdel figlio.

(3) Giustamenteil nostro legislatore non si è fermato allaprova per
iscritto, come ha fatto il Codice Napoleone (art. 324), perchè di solito
la donna che si pretende per madre è nelle classi più povere, ove l’anal-
fabetismo, specie tra le donne, è assai frequente.
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sono degni di menzione tutti gli amminicoli che si possono rac-
cogliere al momento in cui il bambino venne portato all’assistenza

pubblico — segni sul corpo o sulla biancheria; medaglie di

famiglia; ritratto della madre, ece. —; ovvero il possesso di stato

che il figlio ha goduto rispetto alla madre, se questa ha avuto

cura di allevarlo o di farlo allevare o di tenerlo presso di sò.

1079. La ricerca della paternità (1).

Si è già delineata la storia dell’art. 189, che sancisce il
divieto delle indagini sulla paternità, fuorchè nei casi di ratto 0

 

(1) Cfr. AURITI, L'indagine sulla paternità, Lanciano 1895; BERGE,
La recherche de la paternité, Paris 1875; BrancHI (EMILIO), Le inda-

gini sulla paternità naturale. Proposta di riforma dell’articolo 189
del Codice civile italiano, Pisa 1880; BourGEOIS, La recherche de la
paternité ei les projets de reforme actuels, Paris 1913; BLoQueL, Étude

sur la recherche de la paternité dans Vancien droit francais et dans le

Code civil, Paris 1900; CaroBIaNco, La ricerca della paternità (Temi
napol., 1912, 81); CrarMONT, Laresponsabilité pécuniaire de Vhomme

vis-à-vis de la femme et de l’enfant en dehors du mariage (Compte rendu

des travaur du 2Congrès international des TEuvres ct Institutions femi-

nines, tenu an Palais des Congrès è VExposition universelle de 1900,

vol. II, pag. 781, 1902); CIimbati, Nuova fase del diritto civile; Due

riforme urgenti, il divorzio e la ricerca della paternità, Torino, U.T.E.T.,

1902; CognioLo, La ricerca della paternità (Scritti varî dî diritto pri-

vato, vol. II, 171, Torino, U.T.E.T., 1917); CostE-IMLORET, La recherche

judiciaire de la filiation naturelle, Paris 1907; CouLET et VAUNOIS,

Étude sur la recherche de la paternité, Paris 1880 (e su di esso, CUTURI,
iv Arch. giur., XXVI, 1881, 186); CoruRI, opere citate; DEL GIUDICE,
Le indagini sulla paternità e il progetto Scialoja (Riv. di dir. civ., 1911,

71), e Nuovi studî di storia e diritto, pag. 385 e seg., Milano 1913;
DeLLa Torre, La recherche de lu paternité en Italie et en France, Paris

1892; De MoLixari, La recherche de la paternité (Revue des Deux

Mondes, 1875, VI, 612); De RiecLìs, La recherche de la paternité,

Paris 1901; De RueGirro, Sulla ricerca della paternità (Dir. c giur.,
1914, I, 2713); De SantIS, I figli naturali cd il divieto delle indagini

sulla paternità (Cire. giur., 1892, 153); Dupri La TOUR, De la recherche

de la paternité en droit comparé et principalement en Suisse, en Angle-

terre et en Allemagne, Paris 1900; Ganna, opero citate; GAROFALO,
La riforma legislativa intorno alle indagini sulla paternità (Atti della

R. Accad. delle Sc. soc. e polit., XXXVIII, 1908; Boll. del Circ. giur. di
Roma, 1912, 88); Jacquien, Des preuves ct de la recherche de la paternité
naturelle. Étude sur l'art. 340 du Code Napoléon, Grenoble 1874; JOLETET,
Évolution de la preuve de la palernité, Paris 1907; LAVOLLÉE, Code
manuel de la recherche de la paternité, Paris 1913; LAURENT-BAILLY,
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di stupro violento, quando il tempo di essi risponda 2 quello del

concepimento; si è parlato delle riforme che tale argomento re-

clama, e si è anche accennato agli sforzi della magistratura per

rendere meno grave il difetto della legge. Ora bisogna esami-

nare più accuratamente la norma positiva che regola la materia.

In linea di massima adunque, la legge stabilisce il divieto

delle indagini sulla paternità, poichè, come si è già detto,

manca la certezza di questa, non potendosi applicare la pre-

sunzione dell’art. 159, ammissibile nella esistenza delle legittime

nozze (1).

Étude sur la recherche de la paternité (Bulletin de la Soc, de lég. comp.,
1911, 207); LepREUX, De la recherche de la paternité, Paris 1902;

LeoxarDI-MEncoRIO, La seduzione e Dart. 189 Cod.civ. it. (Antol. giur.,
1891, IV, 690); MASÈ-DARI, Un’accusa infondata al divieto dell'inda-
gine sulla paternità, Torino 1891; MexGER, Il diritto civile e il prole

tariato ($ XXII, traduz. ital., Torino 1894); MENTHA, La recherche de
la paternité, Neuchatel 1885; Mori, opera citata; Nasca, Sulla tesi;
Se e quali riforme sicno da introdursi nel Codice relativamente alla ricerca

della paternità cd alla condizione giuridica dei figli illegittimi. Pensieri e
concetti esposti al terzo Congresso giuridico nazionale in Firenze a dì 8 set-

tembre 1891 (Dir. e giur., VII, 1891, 158; Il Giurista, 1891, 816);

PALMIERI, Se e quali riforme siano da introdursi nel Codice civile rela-
tivamente alla ricerca della paternità e alla condizione giuridica dei figli
illegittimi, Bologna 1892; PasroreLLo, Sulla dichiarazione giudiziale

della paternità naturale, Milano, Sandron, 1913; Pv, Sulla ricerca

della paternitàe sulla condizione giuridica dei figli illegittimi, San Miniato
1891; Pouzor, La recherche de la paternité naturelle, Paris 1902;
ReGNxoLI, Sulla ricerca della paternità e sulla condizione dei figli illegittimi

(Relazione al Congresso giuridico di Firenze, Il Filangieri, 1891, I, 512);

Satos, Sulla ricerca della paternità e sulla condizione giuridica dei figli

illegittimi, Padova 1891; SaLvioLi, I difetti sociali del Codice civile,
Palermo 1891; SciaLoJa, Discussione sulla riformalegislativa intorno alle

indagini sulla paternità (Ball. Circ. giur. di Itoma, 1912, 94); SoRranI,

Della ricerca della paternità; considerazioni proposte all'esame del terzo

Congresso giuridico nazionale, Firenzo 1892; TuzzoLino, Dei diritti

della prole illegittima e delle indagini sulla paternità (Circ. giur., 1881,
I, 241); ViTI, La proibizione delle indagini sulla paternità (Appendice I

al vol. IV della traduz. ital. del Laurent, pag. 527).

(1) È inutile riandare lastoria della disposizione dell'art. 189, essen-

domone già occupato, so non perrilevare che il divieto delle indagini
sulla paternità è stato accolto, tanto in Francia quanto in Italia, dope
vivo contrasto e sopratuito in forza dell'autorità di coloro che se ne
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Due sole eccezioni il Codice civile ha sancito a tale divieto:

il ratto elo stupro violento, quando l’uno o l’altro coincida col

tempo del concepimento.

1080. Non occorre qui indugiare a lungo sulla interpretazione

‘letterale dell’articolo in esame, dopo quanto si è esposto nel titolo

precedente.

Qui giova soltanto ricordare l’opera correttrico della magi-

stratura, che si è esercitata sopratutto a proposito di queste duo

eccezioni.

In primo luogo infatti, mentre la dottrina più vicina alla pub-

blicazione del Codice riteneva che occorresse la prova del fatto

delittuoso precostituita, mediante giudicato penale (1), oramai si

ritiene, ed a ragione, che ciò non sia necessario, non essendo stata

sono fatti autorevoli patrocinatori, anzichè per le ragioni allegate in
proposito.

Invero, durante i lavori preparatorî del Codice francese, il Cam-
BacERÈS ebbe a rilevare, « non essere giusto che i figli naturali fos-

sero vittima dei padri...; e che, pure essendo il matrimonio una istitu-

zione meritevole di ogni riguardo, non può estendersi tale riguardo fino

allo distruzione dell'uomo e deidiritti dei cittadini ». Ma a sua volta
NAPOLEONEsostenne, « che la società è disinteressata nel riconoscimento

dei bastardi, ce che il delitto di aver deprarata la madre delfigliuolo
può essere riparato con una condanna pecuniaria, ma non deve la legge
attribuire al colpevole un figliuglo di cui non può credersi padre ». E

così furono vietate le indagini sulla paternità.

Lo stesso avvenne durante i lavori preparatorî del Codice civile.

Mentre cioè, su proposta del PrECERUTTI e del NIuTTA, la Commissione
di coordinamento accettò di accogliere le più larghe disposizioni del
Codice albertino (cfr. seduta del 27 aprile 1865, Verbale XII, n. 4, in

GIANZANA, 0p. cit., vol. III, pag. 93 e seg.), il PISANELLI fece sentire

tutto il peso della sua autorià (cfr. seduta 28 aprilo 1865, Verbale XIII,

n. 3, Ibid., pag. 101 6 seg.), e volle che fossero inserite delle dichia-

razioni (cfr. seduta 6 maggio 1865, Verbale XXI, n. 4, Ibid., pag. 176 e

seg.), le quali, so non erano altezzose ed autoritarie come quelle del Primo
Console, riuscivano al medesimo intento, perchè in sostanza egli soste-
neva che l'alta ragione sociale dell'ordine della famiglia, ed i pericoli
che le indagini della paternità importavano sconsigliavano il legislatore
a disinteressarsi della filiazioneillegittima. E tali considerazioni dovet-
tero certamente infiuire sull’animo del guardasigilli VACccA, per fargli
respingere il deliberato dolla Commissione.

(1) Cfr. BURRI, op. cit., pag. 159; App. Napoli, 11 marzo 1887,
(Foro îtal., 1887, I, 693, con requisitoria conforme del GARGIULO);
App. Catania, 13 marzo 1908 (Giur. cat., 1908, 60).
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l'ammissibilità dell’azione subordinata a tale esigenza (1). Inoltre,

mentre dapprima si riteneva che si dovesse avere riguardo al

momento in cui avvenneil ratto, in seguito si è avuto riguardo

a tutto il periodo, per quanto lungo, durante il quale risulti es-

sere continuata la detenzione arbitraria e forzata contro e mal.

grado il divieto della rapita: e ciò perchè il ratto dura finchè

dura lo stato della violenza (2). Solo allorquando la donna violen-

temente rapita — cessato lo stato di violenza e reso a lei possi-

bile l'abbandono della casa in cui perdette violentemente l’onore

— preferisca rimanervi per le blandizie o per la speranza del

matrimonio, viene a cessare lo stato di ratto e subentra il con-

cubinaggio (3). Se quindi l’epoca del concepimento risalisse a

(1) Cfr. BraNCcHI, op. e vol. cit., pag. 351; CHIRONI, op. e vol.cit.,

pag. 122 e seg.; Dusi, op. cit., pag. 672; PACIFICI-MAZZONI, op. e

vol. cit., pag. 529; Cass. Napoli, 10 gennaio 1888 (Foro ital., 1888, I,
468); 19 aprile 1913 (Mon. Trib., 1913, 506); Cass. Palermo, 12 maggio
1910 (Foro ital., 1910, I, 835); Cass. Roma, 11 gennaio 1911 (Ibid.,
1911, I, 275); 21 marzo 1912 (Ibid., 1912, I, 594); (Sezioni Unite),
28 giugno 1920 (Giur.ital., 1920, I, 1, 638); App. Catania, 26 febbraio
1896 (Ibid., 1896, I, 806); App. Aquila, 81 maggio 1910 (Giur. abr.,
1910, 248).

Sopratutto importanti sono le considerazioni che si leggono nella

sentenza 21 marzo 1912, della Cassazione di Roma (Foro ital., 1912, I,
594), nella quale si ricorda che mentre, nella preparazione del Codice

Napoleone, il BouLay, il console CAaMBACÉRÈs, il BIGOT-PRÉAMENEU 6
l'oratore del Tribunato espressero l'opinione che l'indagine sulla pater-
nità fosse preceduta dalla prova del delitto nel giudizio penale, tale

opinione non venne accolta nell’art. 340 di quel Codice. Ed essendo

stato questo riprodotto integralmente così nei Codici degli Stati italiani
preesistiti (art. 263 Leggicivili del 1819; art. 185 del Codice albertino;

art. 366 del Codice parmense), como nell'art. 189 del Codice italiano,
si deve ritenere che non occorra richiedere la prova precostituita del
delitto, per l'ammissibilità dell’azione in esame.

(2) Vedi retro, pag. $7, nota I, e cfr. Cass. Palermo, 12 maggio 1910
(Circ. giur., 1910, 167; Foro ital., 1910, I, 835); Cass. Roma, 21 marzo
1912 (Ibid., 1912, I, 594; Giur. ital., 1912, I, 1, 507); App. Roma,
16 febbraio 1900 (Foro it., 1900, I, 915); App. Catania, 26 aprile 1912
(Giur. cat., 1912, 110).

(3) È in sostanza il concetto cho ebbero del ratto i giureconsulti

romani: « Piolenta mulieris honestac de loco ad locum abductio (seu
retentio), resistentibus cinsdem parentibue vel illie sub quornm cura est,

quimo cam carnaliter cognoscendi ». Cfr. al riguardo, DAREMBERG et
SAGLIO, Op. cit., voce Raptus, vol. VIII, pag. 810 e seguenti.
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questo secondo periodo, sarebbero inammessibili le indagini

della paternità.

Si aggiunga che l’eccezione in esame deve estendersi anche

al ratto improprio (art. 341 Cod. pen.), quello cioè che per il mezzo

adoperato (violenza, minaccia o inganno), o per la minore età della

vittima, lascia presumere la seduzione da parte dell’estraneo.

Talo figura di reato venne introdotta nel Codice penale vigente,

malgrado vivaci contrasti, perchè giustamente si rilevò che il

consenso della minore è viziato, e che d’altra parte il reato viola

la patria potestà sul minore, tant'è che gli antichi pratici lo.

denominavano raptus in parentes. Ma si presta a gravi dubbi la

questione, se possa parlarsi di ratto consensuale, quando oltre:

il consenso della ragazza, vi sia stato anche quello dei suoi geni-

tori o del tutore. Da una parte infatti si fa rilevare, che anche

in tal casosi è violata la libertà personale della ragazza, che è

il soggetto passivo del reato (1). Dall’altra invece si richiama.

l'antica concezione del delitto in esame, diretto a violare la

patria potestà, e si deduce che « volenti non fit injuria » (2).

Ma per verità, sopratutto in vista della tendenza delle nostre

Corti ad interpretare la legge con spirito di larghezza verso le

vittime della seduzione e i frutti degli amori illegittimi (3),

sembra preferibile la prima opinione (4).

(1) La Corte regolatrico si è manifestata prevalentemente di tale
opinione. Cfr. infatti, Cass. Roma, 5 novembre 1897 (Cass. un., IX,
1898, 116; Foro ital., 1898, II, 13; Giust. pen., IV, 1898, 98; Rivista

penale, XLVII, 1898, 83); 24 ottobro 1898 (Zoro ital., 1899, II, 24;

Iv. pen., XLIX, 1899, 92); 21 febbraio 1899 (Ibid., 1899, 431);
21 agosto 1899 (Giust. pen., V, 1899, 1227); 10 luglio 1900 (Riv. pen.,

LII, 1900, 527); 21 settembre 1904 ((Giust. pen., 1905, 476); 11 dicembre-

1906 (Foro ital., 1907, I, 195; Riv. pen., LXVI, 1907, 60).
(2) Cfr. per tutti, MArno, Commento al Codice penale italiano,

vol. III, pag. 214 0 seg., Torino, U.'T.E.T., 1915, e sentenze da

lui citate.
(3) Cfr. Cass. Palermo, 12 febbruio 1910 (Zoro if., 1910, 1, 895;

Giur. ital., 1910, I, 1, 296); 7 aprilo 1910 (Ibid., 1910, I, 1, 486);
App. Catania, 26 febbraio 1896, I, 806).

(4) Anche nel diritto romano si cbbe considerazione della duplicità

della violazione che col ratto si perpetua: contro la rapita cioò o contro

il padre di lei. Infaiti nella L. 5, $ 2, Dig. 48, 6, si leggo: « Qui
vacantenm mulicrem rapuit vel nuplam, ultimo supplicio punitur, et 8

puter iniuriam suam precibus croratus remiseril... ».
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Infine si è ritenuto che la presunzione dell’art. 160, relativa

ai termini massimo e minimodella gostazione non sia applicabile,

come presunzione juris, alla prole nata o concepita fuori di matri-

monio, ma come presunzione semplice, il che dà modo di ricono-

scoro e legittimare un figlio nato entro i trecento giorni dallo

scioglimento del matrimonio di un coniugato (1). Insomma si è

praticata una umana interpretazione della legge, affinchè essa

non fosse troppo in contrasto con le esigenze pratiche; ma ciò non

ostante è sempre assai sentito il bisogno della sua riforma.

1081. Legittimazione attiva e passiva dell’azione.

L’azione in esame spetta al figlio, poichè riguarda il suo

stato, e quindi è eminentemente personale. Perciò non si può

dubitare della inammissibilità dell’azione da parte dei suoi credi-

tori (art. 1234) (2). Quanto agli eredi e discendenti del figlio, da

una parte si applicano a questa materia le limitazioni sancite

dall’art. 178, in rapporto all’azione di reclamo di stato (3); dal-

l’altra alcuni negano anche ad essi l’azione (4); ma generalmente

la sì concede (5).

1082. L'azione in esame si sperimenta contro il padre o

contro la madre; e, nel caso che essi siano morti, contre i loro

(1) Cfr. Dust, op. cit., pag. 555; PranzataRO, Se la presunzione
dell’art. 160 Codice civile sia applicabile alla prole concepita o natafuori

di matrimonio (Giur. ital., 1917, I, 2, 509); VENZI e FRANCO,op.cit.,
pag. 585 e seguenti.

(2) Cfr. in tali sensi, Dusi, op. cit., pag. 679; Ricci, op.e vol.cit.,
n. 105, pag. 161 e seg.; VENZI e FRANCO,op. e vol. cit., pag. 591.

Il BIANCHI, op. e vol. cit., n. 128 dis, III, pag. 288 e seg., accorda
ai creditori l’azione, per le conseguenze patrimoniali cho derivano dallo

stato ;ma tale distinzione è inaccettabile, valendo anche per questa azione

quanto si è rilevato per il reclamo di stato (n. 718, pag. 462).

- (3) Cfr. Cass. Torino, 24 gennaio 1898 (Giur. ital., 1898, I, 1, 471).
(4) Cfr. BorsanI, op. cit., vol. I, $ 463 e seg., pag. 722 e seg.; CHI-

RONI, Questioni cit., vol. IV, pag. 110 e seg.; Ricci, op. é loc. cit.;
Cass. Roma, 6 febbraio 1888 (Giur. ital., 1888, I, 1, 442); 15 marzo
1890 (2bid., 1890, I, 1, 624). '

(5) Cfr. Dosi, op. cit., pag. 6S0 e seg.; GaBBA, nello Questioni di

dir. civ., vol. I, pag. 48 © seg., ‘l'orino 1897; VENZI 6 FRANCO, op. e
loc. cit.; Cassaz. Roma, 25 maggio 1901 (Giur. ital., 1901, I, 1, 526);
App. Lucca, 17 febbraio 1887 (Ibid., 1887, I, 2, 467); App. Bologno,
26 ottobre 1888 (IVid., 1888,I, 2, 410).
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«eredi logittimi o testamentari. E se anche il padre o la madre,

«dopo il concepimento del figlio, abbiano sposato persona diversa,

tale fatto non impedisce l'esercizio dell’azione (1).

1083. Imprescrittibilità delazione di indagini sulla mater-

nità o paternità naturale.

Come si è già, rilevato (2), anche quest’azione è imprescrit-

tibile, sicchè dura quanto dura la vita del figlio. Egli potrebbe

bensì rinunziare alle conseguenze pecuniarie dello stato, ma non

a questo, che è eminentemente personale.

1084. Quanto poi ai discendenti del figlio, essi possono eser-

citare l’azione solo dopo la morte di lui, ma in tale caso speri-
mentano non un diritto trasmesso, bensì un diritto proprio.

Ora, in rapporto alla loro azione non è concorde la dottrina.

Da una parte si sostiene, che l’azione si prescrive nel termine

ordinario di trent'anni. E cioè anche in questa materia si deb-

bono applicare le disposizioni degli art. 177 e 178, relative

all’azione di reclamo dello stato di figlio legittimo, nel senso

che l’azione è bensì impreserittibile rispetto al figlio, ma che i

suoi discendenti non possono agire se non nei termini 6 alle

condizioni stabilite dall'art. 178. E a sostegno di tale applica-

zione analogica si deduce, che sarebbe inconcepibile trattare con

maggior favore l’azione di paternità o maternità naturale di quella

legittima, quando è evidente il disfavore che il legislatore di-

mostra per quella in rapporto a questa (3).

Ma d'altra parte si obbietta (4), che i detti articoli 177 e 178

non sono applicabili nella soggetta materia, sia perchè stabili.

scono termini speciali, non ordinari; sia perchè l'abbandono di

un figlio legittimo è ancora più grave che l'abbandono di un figlio

illegittimo; sia perchè la ricerca della paternità o maternità

naturale spesso è rivolta contro persone che non hanno mai

(1) Cfr. PACIFICI-MAZZONI, op. e vol. cit., pag. 534 e seguenti.
(2) Vedi retro, n. 688, pag. 444.
(3) Cfr. Baupry-LAcanTINERIE et CHÉNEAUX, Op. cit., vol. III,

n.703, pag. 660; DEMANTE, op. cit., vol. II, n. TObis, IV, pag. 95;
DeMOLOMBE, op. cit., vol. V, n. 520 o seg., pag. 520 e seg.; App. Lione,

6 gennaio 1910 (Sirey, 1910, II, 112).

(4) Cfr. AuBrY ct Rav, op. e vol. cit., $ 570, pag. 290 o seg., è
nota 4; BIANCHI, op. e vol. cit., pag. 315; Dusi, op. cit., pag. 691
‘ 80g.; App. Angers, 29 maggio 1852 (Sircey, 1852, II, 641).
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costituito una famiglia, e perciò non occorre preoccuparsi della

pace della famiglia legittima.

E questa per-verità mi sembra Popinione preferibile (1).

1086. Per le stesse ragioni aderisco all’opinione di coloro, che

non negano l’azione nemmenoagli eredi del figlio, per conseguire

le conseguenze patrimoniali dello stato (2), non sembrandomi

esatta nè quella che nega addirittura l’azione (3), nè quella che

l’ammette nei soli casi indicati nell’art. 178 (4).

SEZIONE III

Effetti del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale.

1086. Effetti che conseguono al riconoscimento 0 alla dichia-

razione giudiziale. ,

In primo luogo bisogna rilevare, che sono identici gli effetti

della sentenza che dichiara la filiazione naturale e del riconosci-

mento volontario (art. 192) (5). Entrambi vannoiscritti nei registri

dello stato civile, con l’indicazione della loro data, e se ne fa
menzione in margine all’atto di nascita, quando vi sia (art. 382

Codice civile; 53, n. 6, 54 e 100 R.decreto 15 novembre 1565,

n. 2602). Inoltre, come già si è visto (6), gli effetti del riconosci-

(1) Nonei può per altro disconoscere, che, înjure condendo, sarebbe

stato preferibile trattare alla stessa stregua le due azioni di ricerca della
paternità o maternità legittima e naturale. Cfr. al riguardo, DusI, opera
e loc.citati.

(2) Cfr. BIANCHI,op. e vol. cit., n. 128 bis, IV, pag. 2916 seg.; DusI,
op. cit., pag. 6800seg.; GABBA, Trasmissibilità dell’azione di filiazione

naturale ai discendenti cd agli credi del figlio naturale (Questioni, vol. I,

pag. 48); VenzI e FRANCO, 0p. e vol. cit., pag. 591 e seg.; Cass. Roma,
25 maggio 1901 (Giur. îtal., 1901, I, 1, 526); App. Lucca, 17 febbraio
1887 (Ibid., 1887, I, 2, 467); Appello Bologna, 26 ottobre 1888 (Ibid.,

1888, I, 2, 410).
(8) Cfr. BorsARI, vol. I, $ 463 e seg., pag. 722 e seg.; CHIRONI,

Studî 6 questioni, vol. IV, pag. 110 e seg.; Cass. Roma, 6 febbraio 1888

(Giur. stal., 1888, I, 1, 442); 15 marzo 1890 (Ibid., 1890, I, 1, 624).
(4) Cfr. Cass. Torino, 24 gennaio 1898 (Giur.ital., 1898, 1, 1, 411).
(5) Diverso è, come abbiamovisto, il sistema adottato nel Codice

civile svizzero. Vedi retro, n. 1035, pag. 670 e seguente.
(6) Vedi retro, n. 1058, pag. 690 e seguente.
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mento hannoluogo soltanto rispetto al gonitore che lo ha operato,.

essendo il riconoscimento un atto individuale.

1087. I diritti reciproci tra genitori e figli naturali riconosciuti:

sono modellati su quelli che passano tra genitori e figli legittimi,

ma con qualche attenuazione e differenza, che si spiega agevol-

mente per la diversa natura del rapporto giuridico.

1088. Diritti dei genitori rispetto ai figli.
Secondo l’art. 184, il genitore che riconobbe il figlio naturale:

ne ha la tutela legale durante la minore età; e se il riconoscimento.

fu fatto da ambeduei genitori, la tutela compete di preferenza al

padre. S'intende però che, se il padre muoia o sia impossibilitato-

ad esercitare la tutela, essa passa alla madre (arg. art. 220). Ma.

tanto il padre, quanto la madre sono liberi in tale esercizio,.

poichè non viene posto a latere ad essi il Consiglio di tutela,

(art. 261).

1089. Il contenuto della tutela legale è analogo a quello della

patria potestà, tanto è vero che lo stesso art, 184, ultimo comma,

dichiara ad essa applicabili le disposizioni degli art. 221, 222, 223,.

224, 225, 226, 227 0 233. Quindiil gonitore riconoscente, finchè-

dura la minore età del figlio naturale riconosciuto, ha su di lui

quasi tutti i diritti spettanti al genitore sulla persona dei figli

legittimi (1), nonchè il diritto di prestare il suo assenso al di

lui matrimonio (art. 66), e infine lo rappresenta in tutti gli atti.

civili e ne amministra i beni. Non gli spettano però le prero-

gative della patria potestà, che non gli sono state espressamente

conferite: ad es., ’usufrutto legale sui beni dei figli minori (2):

(1) La dottrina e la giurisprudenza ritengono, che non gli spettino i:
diritti cho non sono stati espressamente richiamati nell’art. 184, Così gli
è inibito di stabilire condizioni all’esercizio della tutela da parte della
madro superstite e di nominare un tutore al figlio minore o interdicendo-

(cfr. Braxcni, op. o vol. cit., n, 154dis, II, pag. 459; Dust, op. cit.,

pag. 711; Venzi e FRANCO, op. 0 vol. cit., pag. 593; Appello Firenze,

24 febbraio 1876 (Foro ital., 1876, I, 671); App. Venezia, 11 febbraio
1898 (Temi ven., 1898, 210)].

(2) Viceversa la madro naturale, che voglia passare a secondo nozze,.
non ha obbligo di far convocare il Consiglio di famiglia, a norma del-

l’art. 237.

Vedi però contra, Cass. Napoli, 27 novembre 1889 (Giur. ital., 1890,

I, 1, 447, con Nota contraria del Ricci; La Legge, 1890, II, 380);
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Hil che si spiega per la considerazione, che non si è voluto pro-

vocare i riconoscimenti, allorchè la gratificazione di un estraneo,

«0 la fortuna,o il lavoro abbiano contribuito a costituire al minore

un vistoso patrimonio. Sarebbe infatti stato immorale assistere

-ad una corsa al riconoscimento da parte di genitori che non si

-sono mai presa cura dei loro figliuoli, per tutto il tempo nel quale

costoro non possedevano nulla, ed avrebbero avuto bisogno della

protezione e delle cure del padre e della madre (1).

1090. Si ricordi altresì, che il figlio naturale deve gli alimenti

«ai genitori che non abbiano ascendenti o discendentilegittimi o

«coniugi, che siano in grado di somministrarglieli (art. 187) (2).

Inoltre i genitori hannodiritto alla successione legittima del figlio

«naturale riconosciuto (3).

1091. Diritti dei figli rispetto ai genitori.

Il riconoscimento pone in essere uno stato civile del figlio

naturale rispetto ai genitori o al genitore la cui paternità sia

legalmente riconosciuta; e tale stato non produce soltanto dei

diritti a favore dei genitori, ma ne produce anche a favore dei

figli verso i genitori che li hanno riconosciuti. Però lo status

*dorivante dal riconoscimentosi stabilisce tra i genitorie il figlio,

il quale non entra propriamente a far parte della famiglia paterna

o materna, perchè si è partiti dal concetto, che sia colpa pro-

ereare figliuoli al di fuori del matrimonio, e perciò da tale pro-

creazione debbonoderivare soltanto rapporti personali tra il padre

‘e i figli. Quindi è stato sancito, che il figlio non ha diritto sui

beni dei congiunti del padre, nè costoro hanno diritto sui beni

«dei figli (art. 749). Solo è stato concesso ai discendenti legittimi

App. Milano, 18 settembre 1899 (Ibid., 1900, 518, con Nota contraria
-del RATTO).

(1) Perciò la legge francesedel 2 luglio 1907, che ba accordato tale
diritto al genitore, non è andata esente da censura. Cfr. COLIN et

*‘CAPITANT, op. e vol. cit., pig. 530.
(2) Vedi retro, n. 962, pag. 615.

(3) Art. 750. « Se il figlio naturale muore senza lasciar prole, nè

‘coniuge, la sua credità è devoluta @ quello dei genitori che lo abbia ricono-

sciuto o dal quale sia stato dichiarato figlio, ovvero per metà a ciascuno dei

genitori se fu riconosciuto o dichiarato figlio d'ambedue ».
Art. 751. « Se al figlio naturale morto senza prole sia superstite anche

il coniuge, Veredità si devolve per una metà al coniuge e per Valtra metà
«al genitore od ai genitori, a norma dell'articolo precedente ».



718 Capitolo VIII

del figlio premorto di subentrare nei diritti che a lui sarebbero

spettati verso il genitore (art. 182, 186, capov., 192, 748, 749) (1).

1092. Tra i diritti che competono ai figli naturali riconosciuti deve
farsi menzione in primo luogo del nome, rispetto a cui si debbono:

distinguere tro ipotesi:

«) che siano entrambi i genitori a riconoscere il figlio naturale;

f) che solo uno di essi proceda al riconoscimento, o solo contro

unodi essisi accerti la filiazione naturale;

Y) cho dopo un coniuge anche l’altro riconosca il figlio naturale.

Esaminiamo partitamente le tre ipotesi suddette.

1093. «) Il primo caso si presta alle più vive controversie nel diritto

francese, per la mancanza di un testo legislativo (2).

Il nostro Codice ha troncato le dispute, stabilendo cheil figlio natu-

rale assume il cognomedi famiglia del padre, se è stato riconosciuto da

entrambii genitori (art. 183). Siccome poi il riconoscimento non è un

contratto, ma è l'esercizio dell'autorità paterna, e, come atto legittimo e

irrevocabile, non recipit diem vel conditionem, ne segue che, quando.

anche i genitori facessero divieto al figlio naturale di portare il loro

cognome, come condizione espressa del riconoscimento, questi non

potrebbe essere privato del suo diritto (3).

(1) Il disegno di legge elaborato dalla Commissione per la riforma
del diritto privato proponeva di estendere gli offetti dello status anche

in rapporto agli ascendenti, ni fratelli e alle sorelle, riconoscendo così
uno famiglia naturale tra i parenti più stretti.

(2) Cfr. i mei Segni di distinzione personali, pag. 201.
(3) Il SuDRE, Le droit au nom, pag. 130 e seg., Paris 1908, invoca

al riguardo una riforma legislativa: accanto al riconoscimento pieno,
vorrebbe « un aveu de paternité sans qu'il fùt obligatoirement accom-

pagné de la dation du nom ».
Non mi sembra però che la proposta del SuDRE meriti di esserepresa in

considerazione, perchè questa riforma, mentre teoricamente guasterebbe

l'armonia sistematica dell'istituto, nel senso che ad un mutamento di

stato non farebbe corrispondere un mutamento di nome, in pratica non
offrirebbo tutti i vantaggi che il SupnE si ripromette, cioò l'aumento dei
riconoscimenti. Anche nello stato odierno della legislazione, chi vuole
occuparsi della educazione dei suoi figli naturali può farlo, senza pur
riconoscerli e senza quindi dar loro il suo cognome. È vero che la demi-

reconnaissance garentirebbe alla donna la carità del seduttore; ma è da
notarsi, che ad essa addiverrebbe soltanto chi davvero ha in animo di
provvedere ai bisogni di lei e di curare l’educazione e l'istruzione dei
figli suoi; e anzi a parer mio questo istituto, mentre non farebbe

aumentare il numero dei riconoscimenti, spingerebbe tutte le coscierze-
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1094. B) Nella secondaipotesi, quandocioèil figlio sia stato ricono-
sciuto da un solo dei genitori naturali, assume il nome di famiglia del

genitore che lo ha riconosciuto. Ora, nel caso che sia l'uomo a ricono-

scero il figlio, il precetto legislativo non offre alcuna difficoltà di
interpretazione.

Quando però il riconoscimento avvenga per parte dello donna, e in

ispecie della donna maritata, si disputa, se essa attribuisca al figlio

naturale il suo nomedi nascita, 0 quello che ha assunto col matrimonio.

Maa ragionesi ritiene generalmente, che debba dargli il suo nome di

nascita, talo essendo la più corretta interpretazione dell'art. 185.

1095. y) Infine anche nella terza ipotesi, che cioè dopo un coniuge
anchel’altro riconosca il figlio naturale, bisogna distinguore, se sia stato

prima l’uomoa riconoscere il figlio, e poi intervenga il riconoscimento.

della madre, o viceversa. Nel primo caso non possono sorgere difficoltà

di sorta, perchè il nomedelfiglio resta immutato. Ma se sia stata prima

la madre a riconosceroil figlio, 6 poi lo riconosca il padro, mentre per.

il diritto francese, cho non prevedo il caso, vi sono gravi dissensi (1),

peril nostro Codice la soluzione della questione non può essere dubbia,

perchèil citato art. 185 la risolvo espressamente, non potendosi in esso

nmmettere nna distinzione che nè la leggo nè la logica autorizzano, cioè

tra il riconoscimento simultaneo e il successivo.

 

timide a questa seconda forma meno piena, sicchè sortirebbe proprio»
l’effetto contrario a quello sperato dal SuprE.

(1) Invero, mentre ZACHARIAE, DELVINcOURT edaltri sostengono che,

dovendo il detto figlio essere sottoposto alla tutela legale del padre, ne

deve assumere anche il cognome; il DEMOLOMBE, op. cit., vol. V, n. 548,

pag. 551; il LAURENT, op. cit., vol. IV, n. 124, pag. 187 e seguenti,

e il SUDRE, op. cit., pag. 134, adottano una soluzione mista «qui con-

siste à prendro les deux noms, en respectant ninsi et l'usage qui lui
impose presquo toujours lo nom dupère,et la loi qui, par lo maintien

de son premier nom, assuro la continuité de sa vie sociale ». Nè, nel

silenzio del Codico francese, una qualunque di queste teorie merita

piono, inconfutabile nccoglimento ; quindi bene a ragione l'ANSALONE,
op. cit., pag. 8, critica lo SrERIO, per l'argomento che questi adduce
contro il LAURENT, traendolo daldisposto della legge in materia di legit-
timazione, per cui il figlio legittimato da parte di entrambi i genitori

assume necessariamente il nome del padro. « Ma tale ragione, osserva

l'ANSALONE, non sembra molto valida, quando si pensi che in forza della
legittimazione i figli vengono a far parto di una famiglia, di cui il padre
è sonza dubbio capo: mentre nel caso di riconoscimento dei figli natu-
rali, questi rimahgono sempro, in certo qual modo, estranei alla famiglia
legittima ».
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1096. Per quanto poi attiene ai titoli nobiliari, nel diritto foudale i

figli naturali non potevano godere dei privilegi e delle dignità dei geni-
tori (1), quia illegitimi nullam cognationem vel agnationem retinent ez

parte patris (2), e perchè, avendo i titoli per oggetto di onorare una

famiglia, non potevano trasmettersi a chi non ne faceva parte. Ed anche

se i figli fossero stati riconosciuti dal padre, non potevano succedere

nel titolo, poichè il riconoscimento li conservava stranieri alla famiglia

paterna, a cui il titolo è attaccato (3).

Anchei figli legittimidei figli naturali non possono partecipare agli

onori e alle dignità degli avi, perchè, come diceva il Tiraquellus (4),

«ez infecta radice fructus non producitur.

Gli stessi princîpî valgono neldiritto moderno (5).

1097. Alla stessa gnisa che il legittimo, il figlio naturale rico-
nosciuto ha diritto di essere mantenuto, educato ed istruito dal

suo genitore, e di essere avviato ad una professione o ad un’arte

(art. 186) (6). Inoltre, se anche sia stato avviato ad un’arte o ad

‘una professione e ciò non ostante versi in bisogno, potrà preten-

ere gli alimenti dal genitore, quando non abbia coniugi o ascen-

denti in condizione di somministrarglieli. Anzi il genitore ha la

(1) La regola era così assoluta, che quando Napoleone nel 1806 sta-

*bilì che i fendi e i titoli da lui creati erano trasmissibili ai figli naturali

‘0 legittimi deiloro titolari, per ordine di primogenitura, nessuno dubitò

«che si era parlato della famiglia naturale, solo per contrapporla all’adot-

tiva. E tale interpretazione ricevette conferma dagli art. 75 e 76 del

.secondo Decreto 1° marzo 1808. Cfr. PERREAU, op. cit., pag. 961.

(2) Così diceva TinaQqueLLus, De nobilifate, cap. XV, n. 10, pag. 74
«e seg., Lugduni 1573. Anche per BALDO, bastardi nobilium(etiam ex per-
‘goua matrim) non sunt nobiles, quia non descendunt ab aliquo fonte nobili,

sed a sanguine putrido (sic!). Onde si riteneva, che i bastardi non
dicuntur esse de domo sive de agnatione aut familia parentum; che ad essi

non licet deferre insignia parentum ; o che erano considerati como infami

(TIRAQUELLUS, op. e cap. cit., nn. 12, 13 0 14).

(3) In alenni atti di concessione erano espressamente contemplati
anchei figli naturali. In tale caso essi hanno diritto di succedere, allo
stesso modo dci figli legittimi; ma ciò avvalora, anzichè infirmare, la

regola posta nel testo.
(4) Op. e cap. cit., n. 24. Il principio fu dol resto sanzionato anche

«da alcunelegislazioni, come dagli Statuti savoiardi.
(5) Cfr. Cass. di Francia, 20 aprile 1885 (Dalloz, 1886, I, 23; Sirey,

1886, I, 313); PERREAU, op. cit., pag. 362.
(6) È notevole anzi che l'art. 186 adopera quasi le-*stesse parole del-

I'art. 138.



Della prole nata fuori di matrimonio 721.

stessa obbligazione verso i discendenti legittimi dei figli natu-

rali, quando la loro madre o gli ascendenti materni non siano

in grado di provvedervi (art. 186).

1098. Infine i figli naturali hannodiritto alla successione dei
loro genitori, quando la filiazione sia legalmente riconosciuta o

dichiarata (1).

(1) Art. 744. « Riconosciuta o dichiarata la filiazione, se è figli natu-
rali concorrono coi figli legittimi, o loro discendenti, hanno diritto alla
metà della quota che sarebbe loro spettata se fossero legittimi.

a Ifigli legittimi o loro discendenti hanno facoltà di pagare la quota
spettante ai figli naturali in danaro 0 în benì immobili ereditari a giusta
stima ».

Art. 745. « Quando il genitore non lascia superstiti figli legittimi o
loro discendenti, ma il padre e la madre 0 Vuno di essi, od altro ascen-

dente, oppure il coniuge, i figli naturali succedono nei due terzi dell'eredità,
e îl resto si devolve agli ascendenti o al coniuge.

« Se î figli naturali concorrono a un tempo cogli ascendentie col coniuge
del genitore, detratto il terzo dell'eredità a favore degli ascendenti e il

quarto a favore del coniuge, la rimanente eredità si devolve ai figli
naturali ».

Art. T47. « Quando al genitore non sopravvivano nè discendenti legit-
timi, nè ascendenti, nè il coniuge, i figli naturali succedono in tutta la

eredità ».
Art. 748. « I discendentilegittimi del figlio naturale premorto possono

reclamarei diritti stabiliti a favore di lui negli articoli precedenti ».

46 — StoLzi, Diritto civile - Y.
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TITOLO III.

I figli incostuosi e adulterini.

1099. Regolamento giuridico della filiazione incestuosa e

adulterina.

L’art. 180 dichiara, che « non possono essere riconosciuti:

«1° I figli nati da persone, di cui anche una soltanto fosse al

tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona (1);

«2° I figli nati da persone fra le quali non poteva sussistere

matrimonio per vincolo di parentela, 0 di affinità in linea retta in

infinito, o per vincolo di parentela in linca collaterale nel secondo.

grado ».

Inoltre l’art. 195 dichiara: « Non possono essere legittimati per

susseguente matrimonio nè per decreto reale i figli che non possono.

essere legalmente riconosciuti ».

Infine l’art, 767 dispone: « I figli del testatore nati fuori di

matrimonio, dei quali non è ammesso il riconoscimento legale, sono-

soltanto capaci di conseguire gli alimenti ».

1100. Adunque non è ammissibile nè il riconoscimento volon--

tario nè il forzato a favore deifigli incestuosi e adulterini, perchè

si è ritenuto, che esso equivarrebbe alla sanzione legale della colpa

dei genitori. Quindi non esisto, în jure, uno stato di filiazione in-

cestuosa o adulterina, che non può essere dichiarata nè in favore

nè contro il figlio, nè in via di azione nè in via di eccezione..

Esiste soltanto il rapporto naturale di filiazione incestuosa o adul-

terina, ma come mero fatto, senza cioè cheil figlio sia legalmente.

investito della qualità di figlio e dello stato corrispondente (2)..

(1) L’App. Genova, 16 aprilo 1915 (Foro ital., 1915, I, 932), ba.

deciso, che si reputa adulterino ancheil figlio nato da persone, una delle:
quali risulti al tempo del concepimento legata in matrimonio con un

assente, salvo che chi impugnilo stato adulterino fornisca la prova che

al tempo suddetto l’assento era giù morto.
(2) Per nltro oramai si va man mano temperando questa rigida, ma.

logica concezione classica.

E invero era ritenuto in dottrina, che il figlio incestuoso o adulterino-

non acquistava la cittadinanza del genitore (cfr. BIANCHI, op. cit.,
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Le conseguenze di questo principio sono le seguenti.

1101. In primo luogo,il figlio incestuoso o adulterino non può

mai pretendere il nome di famiglia dei suoi genitori, cioè il segno

distintivo dello stato familiare. E non può pretendervi nemmeno

quando sia risultata indirettamente la filiazione, nei casi di cui

all’art. 193. Infatti, se non è consentito ai figli naturali non

riconosciuti, il cui trattamento è di gran lunga più benigno, di

portare il nome dei loro genitori, « fortiori non possono portarlo

i figli incestuosi o adulterini (1).

1102. Egualmente il figlio incestuoso o adulterino non è sog-
getto alla tutela legale del genitore, il quale pertanto non avrà

diritto di amministrarne i beni, di assentire al suo matrimonio,
insomma di esercitare tutte le prerogative connesse con la tutela

legale.

1103. Altra conseguenza si è voluta trarre dal principio in
esame, e riguarda il diritto agli alimenti (2). Infatti, sotto un

vol. IV, parte II, pag. 26 e seg., 590 e seg.; Dust, op. cit., pag. 760;
Gemma, L'obbligo alimentare nel diritto comparato e internazionale, pa-

gina 222 e seg., Macerata 1908); in piena conformità con l’opinione

unanime della Commissione di coordinamento (cfr. GIANZANA,op. cit.,
vol. III, pag. 26 e seg.). Invece l’art. 2 della legge 13 giugno 1912,
n. 555, dopo avere sancito che «il riconoscimento o la dichiarazione giu-

diziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia eman-

cipato, ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente

legge », si chiude così: « Le disposizioni del presente articolo si appli-

cano anche «i figli la cui paternità 0 maternità consti in uno dei modi

dell'art. 198 del Codicecivile ».
Inoltre l’ultimo commadell'art. 3 della legge 18 luglio 1917, n. 1143,

ha stabilito che « l’assistenza (agli orfani di guerra) è dovuta anche nei

casi previsti dall’art. 180 del Codice civile, quando però si verifichi una
delle ipotesi indicate dall'art. 193 del Codice stesso cd il figlio già riceveva

gli alimenti dal genitore perito in dipendenza dello stato di guerra ».

(1) Vedi però contra, LAURENT, op. cit., vol. IV, n. 140, pag. 208;
ZACHARIAE,op. cit., vol. II, pag. 332.

(2) Cfr. ALsin, Del diritto agli alimenti spettante aù figli adulterini e
incestuosi, Napoli 1895; BECKMANN, De alimentatiune personarum ad

successionem inhabilium, Altembergae 1681; Bricina, Del diritto agli
alimenti del figlio dell'unione adulterina 0 incestuosa in rapporto al geni-
tore, Napoli 1895; Cicu, Sul diritto alimentare dei figli adulterini e ince-
stuosi (Riv. di dir. civ., 1911, 191); FeLTz, De alimentatione partus
incestuosi, Argentorati 1710; PAPALE, Sul diritto alimentare dei figli
adulterini 6 incestuosi, Napoli 1895; PasquaLini, La condizione dei figli
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certo punto di vista, si sarebbe potuto rilevare, che il diritto ad

essi deriva dal fatto della nascita, e che quindi non dovrebbe

avere alcuna infiuenza sugli alimenti la capacità dei genitori a con-

trarre matrimonio. Ma in contrario si può obbiettare, che, essendo

stata vietata al figlio ogni ricerca sulla maternità o sulla pater-

nità, non gli si poteva accordare il libero esercizio del diritto

agli alimenti, senza vulnerare l’essenza del divieto. E a questo

punto di vista, logico certo ma inumano,si è appigliato il legis-

latore italiano. Sicchè non potrebbe alcuno intentare l’azione
alimentaria contro chi egli ritenesse suo genitore incestuoso o
adulterino, o come effetto di tale dichiarazione di paternità o di
maternità (1).

1104. Siè visto, che non si è riconosciuto unostato difiliazione
adulterina o incestuosa, 6 quindi non vi sono mezzi di prova di

tale stato, nè esso può risultare direttamente, stante il divieto

delle indagini sulla paternità e sulla maternità adulterina o ince-

Stuosa. Tuttavia il rapporto naturale della detta filiazione può

risultare indirettamente (art. 193):

1° da una sentenza civile o penale: il che significa, cho la

sentenza non può avere per obbietto principale la dichiarazione

di paternità o maternità, la quale per altro potrebbe risultare

indirettamente da essa.

a) La filiazione adulterina od incestuosa può risultare

indirettamento da sentenza civile, nei seguenti casi:

a) Se il marito abbia intentata l’azione di denegata

paternità del figlio nato da rapporti adulterini della moglie(arti-

coli 161 a 165) (2), e tale azione sia stata accolta. La relativa

istanza, pure avendo per oggetto principale di disconoscere la

paternità del marito, contro la presunzione: «pater is est quem

nuptiae demonstrant », prova indirettamente l’adulterinità del

figlio, poichè esso ha per padre persona diversa dal marito della

madre;

8) da una sentenza di contestazionedella legittimità (3);

adulterini ed incestuosi secondo il Codice italiano, Venezia 1891; TENZEL,

De alimentis pariui adulterino et incestuoso praestandis, Erfurti 1730.

(1) Vedi peraltro il numero seguente.
(2) Vedi retro, n. 722 o seg., pag. 464 o seguenti.

(3) Vedi retro, n. 768 e seg., pag. 484 e seguenti.
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1) quando sia respinta l’azione di reclamo di stato, con
cui, provata la maternità, sia tuttavia dimostrato, secondo l’ar-

ticolo 176, che il reclamante non sia figlio del marito della
madre;

v) da una sentenza penale d’infanticidio tentato o man-

cato; di ratto o di stupro violento, seguìti da gravidanza; di

aborto procurato, da cui non sia seguìta la morte del feto;

2° da un matrimonio dichiarato nullo. Non ‘occorre però

lasciarsi trarre in inganno dalla formula troppo ampia della

legge, poichè s'intende facilmente, che il matrimonio deve essere

stato annullato non per cause che fanno considerare la prole

come naturale (es.: l'errore, la violenza, la mancanza di età

legale, ecc.), ma per cause che la fanno considerare come adnl-

terina o incestuosa, e cioè la bigamia o l’incesto non putativo.

Che se poi il matrimonio fosse annullato per impotenza del marito,

si disputa quale sia la condizione giuridica deifigli, che ne fos-

sero tuttavia nati. Secondo alcuni (1), anche i figli di tale matri-

monio debbono ritenersi adulterini, per essere stati procreati da

persona diversa dal marito della madre. Invece, secondo altri (2),

i figli sarebbero, di fatto, adulterini, ma legalmente non avrebbero

perduto lo stato di legittimità, se il marito non avesse sperimen-

tata entro i termini l’azione di disconoscimento. E per verità

questa è l'opinione più accettabile, ma non perchè deve conti-

nuare a valere la presunzione di paternità, sibbone perchè la

sestenza di annullamento del matrimonio ha efficacia retroat-

tiva, e quindi bisogna ritenere, che non vi sia mai stato matri.

monio, e che perciò manca il presupposto fondamentale per

l’adulterio.

3° da un'esplicita dicliarazione periscritto dei genitori (3).

Per quanto infatti il riconoscimento sia vietato, tuttavia po-

trebbe avvenire, nel quale caso esso non può produrre gli effetti

proprî del riconoscimento.

(1) Cfr. Braxcui, op. cit., vol. VI, parte II, pag. 559 e seguenti.

(2) Cfr. BorsARI,op. cit., vol. I, $ 470, pag. 733 e seguenti.

(3) Cfr. Brunetti, La esplicita dichiarazione di paternità contemplata
nell'art. 193, n. 8, Cod. civ. ital. (Scritti giuridici vari, vol. I, pag. 62,
Torino, U.T.E.T., 1915); SERAFINI, Figli adalterini: dichiarazionescritta

del padre (Ann. crit. di giur. prat., I, 1889, 275).
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1105. Non occorre che la dichiarazione dei genitori abbia i requisiti
richiesti per il riconoscimento, e quindi essa può risultare o da atto

autentico, o da testamento, ovvero da lettera o da altro scritto (1). E

anzila giurisprudenza ba interpretato con molta larghezza l'articolo in

esame, ritenendo che non sia necessaria la dichiarazione di paternità

diretta al figlio, ma bastare anche quella fatta ad un terzo e per altro

8copo, come se alcuno scrivesse al Direttore di un istituto, di avere cura

del figlio N. N. Siflatto dichiarazioni bastano a provare la filiazione ince-
stuosa o adulterina.

Così, se in un medesimo atto sia riconosciuto il figlio dalla madre

e dal padre, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 180,

quel riconoscimento non attribuisce lo stato di filiazione naturalo sem-

plice nè rispetto all'uno, nè rispetto all'altro coniuge, ma prova soltanto

il fatto della filiazione incestuosa o adulterina. Lo stesso ha luogo se,

quantunque in atti diversi, ciascun genitore riconoscente avesse in atto

separato indicato anche l’altro. Insomma il riconoscimento della filia-

zione incestuosa o adulterina è inefficace ad attribuire uno stato difilia-

zione naturale, ma vale come confessione del fatto della paternità o

maternità, così contro, come in favore del figlio, finchè non ne sia

distrutto il valore con la dimostrazione che tale fatto non sia vero (2).

Per altro unascrittura osplicita, cho renda verosimile il fatto della

filinziono incestuosa o adulterina, non potrebbe considerarsi come prin-

cipio di prova, da rendere ammissibile, come completamento, la prova

testimoniale. All’incontro il possesso di stato non basta, nè può equi-

pararsi alla esplicita dichiarazione dei genitori(3).

1106. Si è disputato, se la dichiaraziono di paternità fatta dal geni-

tore nel testamento possa essere opposta al figlio adulterino, allo scopo

di far pronunciare la sua incapacità a succedere.

Fino a pochi anni fa la generalità della giurisprudenza sosteneva, che

tale dichiarazione fosse inefficace a produrre l’incapacità a succedere (4).

(1) Così è stato deciso, che possa risultare dal verbale di interroga-
torio dell'imputato in giudizio penale, da lui sottoscritto. Cfr. Appello
Catania, 4 dicembre 1916 (Giur. di Catania, 1916, 217).

(2) Cfr. App. Ancona, 18 luglio 1891 (Foro îtal., 1891, I, 1144).

(3) Cfr. Braccio, Della dichiarazione esplicita per iscritto di pater-

nità e maternità naturale (Cod. civ., art. 193, n. 8} (Foro îtal., 1892, I,
98); Cass, Torino, 19 maggio 1893 (Ibid., 1893, I, 853).

(4) Cfr. Cass. Napoli, 9 marzo 1871 (Annali, 1871, I, 140); 3 giugno
1876, Preito c. Margarita (Ibid., 1876, I, 576) ; 1° settembre 1900 (Foro

ital., 1900, I, 1250); 18 giugno 1903 (Zbid., 1903, I, 1451); Cassa-
zione Palermo, 24 febbraio 1880 (Circe. giur., 1881, 161); 21 gennaio

1904 (Foro ital., 1904, I, 427); Cass. Firenze, 31 dicembre 1888 (Giur.



Dolla prole nata fuori di matrimonio 727

E a suffragio di tale opinione si osservava, che la norma dell'art. 193 è

:stata introdotta in favore dei figli, e non se ne può quindi estendere l’in-

terpretazione in modochesi rivolga contro di loro. E se ancheil Codice
vigonte non ha ripetuta la formula del Codice albertino, da cui In norma

venne attinta, e secondo il quale la dichiarazione per atto privato dei

genitori prova la filiazione, all'unico effetto di daro al figlio il diritto

«agli alimenti, non è meno chiaro che la volontà del legislatore, nell’ac-

«cogliere tale norma, fu di costituire una compassionevole eccezione, che

perciò non si può ritorcere a danno delfiglio.

Ma da qualche anno si va accentuandoil cambiamento della giuris-

prudenza delle Corti Supreme, avendo già mutata l'opinione preceden-

temente seguita lo Corti di cassazione di Torino, Napoli e Roma(1).

“ital., 1888, I, 1,72; Giur. tor., 1889, 103); 11 luglio 1907 (La Cassa-

sione di Firenze, 1907, 772); Cass. Torino, 20 dicembre 1895 (Foroit.,

1896, I, 147; Giur. tor., 1896, 53); 18 ottobre 1905 (Ibid., 1905, 1553);
24 aprile 1909 (Foro ital., 1909, I, 1201; Giur. tor., 1909, 952); Appello

*Genova, 11 aprile 1853 (Giur. ital., 1853, II, 368); 91 dicembre 1889,

(Ivid., 1890, I, 2, 330); 28 febbraio 1908 (Foro ital., 1908, I, 708);
App. Messina, 11 marzo 1872 (Annali, 1874, II, 393; Temi Zanclea,

III, 1872-1873, 38, con Nota critica del FuLcI) ; App. Trani, 22 maggio

1872, Preite o. Margarita (Gazz. giur. delle Puglie, I, 1872, nn. 19 e 20);
App. Torino, 13 luglio 1888 (Giur. tor., 1889, 138); 8 febbraio 1890
(Ibid., 1890, 230); 1° luglio 1892 (IVid., 1892, 474); App. Venezia,

‘26 marzo 1889 (Temi veneta, 1889, 175); 2 marzo 1904 (Foro ital,,

1904, I, 581); 31 luglio 1906 (Za Temi, 1906, 797); App. Catanzaro,

81 dicembro 1901 (Le giostra giudiziaria, 1901, 108); 17 gennaio 1913

(Foro ital., 1913, I, 884); App. Milano, 2 novembre 1904 (Mon. Trib.,

1905, 68; Liv, univ., 1904, 599); Trib. Asti, 16 giugno 1902 (Giur. tor.,

1902, 882; La Legge, 1902, II, 159); Trib. Catania, 4 aprile 1919

(Foro ital., 1919, I, 908); © nella dottrina: AURITI, Dell'amministra-

zione della giustizia per Vanno 1872 nella Corte di appello delle Puglie,

pag. 88 0 seg., Barletta 1873; Borsari, op. cit., vol. I, 4443, pag. 681

«e seg.; BuxIvA, Delle successioni, pag. 144; Dusi, op. cit., pag. 771 e seg.;

Gaba, Comepossa provarsila filiazione adulterina 0 incestuosa, per dare

«effetto agli art. 752, 767, 773, 1053 del Codicecivile italiano ; e se, in par-

ticolare, possano a tal uopo adoperarsile dichiarazioni, di cui all'alinea 3°,

art. 198, di detto Codice (Questioni di diritto civile, vol. I, pag. 65);
Losana, Le prove dell’adulterinità della prole agli effetti dell’incapacità
«a succedere (Ioro ital., 1918, I, 22); MIRAGLIA,op. cit., sull’art. 263,I,
11; PAOLI, op. cit.; PisAnELLI, In difesa dei signori Margarita, pag. 67

e seg.; Ricci, op. e vol. cit., n. 112, pag. 174 e seg.; RoxGA,op. cit.,
pag. 307.

(1) Cfr. Cassaz. Palermo, 18 aprile 1874 (Aunali, 1874, I, 360);
«Cass. Torino, 24 nprile 1893 (Giur. ital., 1893, I, 1, 744); 29 dicembre



728 Capitolo VIH

E a sostegno dell'opinione, secondo la quale la esplicita dichiarazione del

genitore possa essere invocata contro il firlio adulterino, allo scopo di

ridurre ai soli alimenti la sun capacità di ricevere per testamento, si è

addotto: che stabilito un fatto, non si possono da esso derivare i soli

effetti vintaggiosi e non anche i dannosi; che non si comprende perchè,

mentre nei casi contemplati nei due primi numeri dell’art. 193, la con-

seguenza suddetta sia indiscutibilmente ammessa da tutti, per quest’ul-

timo caso 8'invochi un trattamento diverso.

Senonchò i sostenitori della prima opinione non si sono mostrati

troppo convinti da questi ultimi argomenti, ed banno replicato, che

nella specio si tratta di una compassionevole eccezione, che non si può

ritorcere a danno delfiglio. Inoltre hanno aggiunto, che la questione

debba essere trasportata in diverso campo, e risoluta cioè alla stregua

dei principî generali dei mezzi di prova.

Infatti l’art. 193, anche nei suoi due primi numeri, non esce fuori

dol enmpo della prova, essendo diretto in sostanza ad autorizzare il

figlio ad avvalersi delle sentenze, che sebbene non pronunciate in suo

contraddittorio, hanno autorità di cosa giudicata contro coloro ai quali

chiede gli alimenti; e viceversa non autorizza nò i genitori nè i terzi

ad invocare tali sentenze contro il figlio, se egli non sia stato parte in

giudizio. E anche nel censo del n. 8, il figlio può invocare la dichiara-

zione dei genitori — sia essa consacrata o non in atto autentico —,

per ottenere gli alimenti, ma non può essere obbligato a sottostare a

quella semplice dichiarazione, dalla quale potrebbe anche, contro la

verità dei fatti, essere pregiudicato ; c quindi è in sua facoltà di respin-

gerla, quando fosse invocata contro di lui, salvo che egli la avesse già

accettata. In questo caso infatti non si ha più una semplice dichiara-

zione unilaterale, poichè essa si è, completata conl'accettazione del figlio

— se, per es., egli si fosse dichiarato tale, ed avesse accettato nella

detta qualità una donazione o una costituzione di dote —, dive

nendo così un vero e proprio atto bilaterale, che può quindi essere

1896 (Giur. ital,,1897, I, 1, 187); 22 giugno 1917 (Foro ital., 1918,I,21,

con Nota critica del Losana); Cass. Napoli, 18 maggio 1897 (Ibid., 1897,

I, 1145); 18 marzo 1916 (Idid., 1916, I, 1431); Cass. Roma, 21 luglio
1920 (Ibid., 1920, I, 721); App. Catania, 13 aprilo 1875 (d4nnali, 1875,

II, 223); App. Lucca, 20 giugno 1877 (oro ital., 1877, I, 1338, con
Nota conforme del FrLoxosIi-GuELFI); App. Trani, 30 gennaio 1900

(Ibid., 1900, I, 986); App. Genova, 16nprile 1915 (Ibid., 1915,1, 932);

BIANCHI, op. cit., vol. II, parte II, pag. 569 c seg.; FILOMUSI-GUELFI,

Del riconoscimento dei figli incestuosi e adulterini în rapporto al diritto
internazionale privato, al Codice francese e italiano (Foro ital., 1877,
I, 1338; La Legge, 1878, III, 147); Fotci, nota citata.
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invocata come titolo o como prova da ognuna delle parti contro

l’altra (1).

Ma per verità tali osservazioni non mi sembrano persuasive. E se il

genitore nbbia dichiarato espressamente nel testamento, che lasciavail

suo prtrimonio al suo figlio incestuoso od adulterino, questa dichiara-

zione non può veniro soppressa e considerata come non avvenuta,

perchè nItro è il divieto delle indagini sulla paternità, altro è consi-

derare come non avvenuta una dichiarazione già emessa. Inoltre, se

fosse altrimenti, si farebbe ai figli non riconoscibili una condizione

migliore che ai riconoscibili. Infatti costoro, riconosciuti che siano,

allorchè concorrono coi figli 0 discendenti legittimi, hanno solo diritto

alla metà della quota che sarebbe loro spettata, se fossero legittimi

(art. 744 e 768), Inddovo i figli adulterini e incestuosi non sarebbero

passibili di tale limitazione. E occorre appena dire, cho ciò è affatto

inconcilinbile col disfavore con cui i figli non riconoscibili sono stati

trattati dal legislatore.

1107. Nei casi di cui all’art. 193 il Codice italiano, seguendo

l’albertino, ha concessoai figli incestuosi e adulterini il diritto agli

alimenti contro il genitore e contro gli eredi di lui (2). Ma bisogna

distinguere due ipotesi, secondo che i genitori siano vivi, o si

sia aperta la loro successione. Durante la vita del genitore, gli

alimenti saranno commisurati, secondo le regole ordinarie, alle

sostanze di lui ed ai bisogni del figlio (art. 193).

L’obbligo degli alimenti non si estingue con la morte del

genitore; ma in tal caso il 2° commadell’art. 752 dispone, che

gli alimenti ai figli incestuosi o adulterini saranno ragguagliati

a duealtri fattori : il numerocioè,e la qualità degli eredi legittimi.

Di qui la questione, che è sempre viva nella dottrina e nella

giurisprudenza patria, sulla natura giuridica di tali alimenti:

se cioè il diritto dei figli irriconoscibili sia lo stesso diritto che.

essi avevano allorchè era vivo il loro genitore, ovvero se sia

un diritto diverso, e quindi un diritto successorio.

E, a mio avviso, quest’ultima è l’opinione preferibile (3).

(1) Cfr. negli stessi sensi, la Nota dell'avv. PrccaroLI nd Appello

Torino, 1° Inglio 1892 (Giur. tor., 1892, 474), nonchè Cass. Palermo,

18 aprilo 1874, citato; App. Catania, 13 aprile 1875,citata. o
(2) Cfr. gli autoricitati a pag. 823, nota 2.
(3) L'esame della questione va riserbato in propria sede, cioò nel

volume VI, che si occupa deldiritto ereditario. Cfr. per ora la esnuriente
trattazione del CovIELLO, Successioni, vol. II, pag. 192 e seguenti.
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1108. A differenza dei figli naturali riconosciuti o dichiarati,
i figli incestuosi o adulterini, nei casi previsti dall’art. 193, non

possono pretendere di essere educati, istruiti o avviati ad un’arte

o ad una professione. Essi non prendono il cognomedi famiglia

del genitore, nè sono sottoposti alla tutela legale di lui; quindi

debbono eguagliarsi ai figli di genitori ignoti, ed avrebbero perciò

‘un tutore dativo, giusta l’art. 248. .

Infine, comesi è visto,i figli adulterini o incestuosi sono inca-

paci di ricevere dai loro genitori oltre i semplici alimenti, così

per testamento, come per donazione, e tanto direttamente, quanto

per interposta persona (art. 767, 778, 1053). La loro incapacità

la luogo, così nel caso che i loro genitori abbiano eredi legittimi,

come nell’altro che istituiscano un erede estraneo. All’incontroil

genitore può ricevere senza alcun limite per testamento o per

donazione dal proprio figlio incestuoso o adulterino.

1109. Senonehèil rigore della legge è reso, nella maggior parte

dei casi, vano daldivieto delle indagini sulla paternità e maternità

incestuosa e adulterina. I figli er dammato coitu sono sicuri di

ritenere le liberalità fatte loro dai genitori sia per testamento,

sia per donazione, tanto direttamente, quanto per interposta per-

sona, perchè il divieto delle indagini esiste tanto a favore quanto

contro di essi (1) e (2).

(1) Nel caso però chela filiazione adulterina o incestuosa già risul-

tasso in uno dei modi dell’art, 193, si deve ritenere la validità o la
nullità della disposizione testamentaria, secondo l’opinione cui si ade-
risce. Vedi infatti retro, n. 1106, pag. 726 o seguenti.

(2) Cfr. App. Torino, 2 luglio 1887 (Foro ital., 1887, I, 1211, con

Nota del Ganpa); App. Napoli, 12 marzo 1897 (Giur. ital., 1897, I, 2,
190). Pertanto il genitore che voglia lasciare il suo patrimonio ai figli

incestuosi e adulterini è sicuro che costoro non saranno molestati.

Quando il genitore ha dei collaterali entro il sesto grado e vuole lasciare

il suo patrimonioaifigli, alcuni pratici consigliano di liquidareil patri-

monio, comprare titoli di rendita e intestarli ai figli. Tale cautela è

inutile, se non pericolosa, perchè si potrebbe trovare in esso la prova

dello frode. Mi sembra quindi più opportuno consigliare di istituiro
eredi i figli, senza dichiarare cho si tratta dei proprî figliuoli, e di det-
tare quindi una sostituzione, nel senso che sc essi non vogliano o non

possano accettare l'eredità, questa sia devoluta ad un'Opera pia. In tal

modo si toglie agli eventuali collaterali l’interesso ad agire, poichè,

quand’anche fosse ammessa l'incapacità di ricevere dei figli incestuosi
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1110. Si aggiunga che, a differenza dei discendenti legittimi

dei figli naturali semplici, quelli degli incestuosi e adulterini non

hannodiritto agli alimenti contro il genitore. Ma d'altra parte

Vincapacità di ricevere per testamento non si estende ai discen-

denti legittimi dei figli incestuosi e adulterini.

TOT

o adulterini, l'eredità spetterebbe nonai collaterali, ma alla sostituita
Opera pin; e d'altra parte si può essere sicuri che difficilmente questa
si permetterebbe il lusso di un giudizio così avventato, quale è quello di

far dichiarare l'incapacità dei figliuoli suddetti.



 

CAPITOLO IX.

Della tutela e della cura.

TITOLO I.

Nozioni generali.

1111. Concetto della tutela e della cura (1).
La legge, ispirandosi alla natura delle cose, ha diviso l’età

dell’uomo in due periodi: la minore età, che va dalla nascita ai

(1) Cfr. ACKERMANN, De tutelis, Upsalao 1673; ApaMmKkIEWTCZ, Der
Rechisbegriff der Curatel, Berlin 1892; AGRICOLA, Disputatio juridica de
tutela ct cura, Norimbergiae 1631; Anumaevs, De jure tutelarum, Jenao

1622; BARCAETTA, Manuale pratico dei tutori, curatori, padri di famiglia,
consulenti nei Consigli di famiglia e di tutela, compilato in base ai nuovi

Codici civile e di procedura civile, Milano 1866; BAUMGARTEN, Tractatus

de tutela et cura, Salisburgi 1678; BxicLING, De jure tutelarum, Erfurti

1644; BELLINI, Potestà sugli incapaci, Catania 1878; 'BeRsANUS, De
pupillis, eorum privilegiis et juribus, Lugduni 1705; BesoLDI, Disser-
tatio de tutelis, Lugduni 1611; Bkvrrr, Disputatio de hodierna tutorum

ct curatorum differentia, Lipsiae 1703; BIANCHI, op. cit., vol. VIII;

BLompacBer, Libellus de tutelis oder Vormundschafft-Biichlein, Satz
1695; BorcLen, De tutelie, Argentorati 1714; De tutelis et curatelis,

Argentorati 1725; BoETLICAER, De tufelis, Jenne 1634; BorcnINI Ca-
VALCANTI, De tutore et curatore (nei Lractatus utriusque juris, tom. VII,
parte II, fol. 334); Bouver, Des attributions du tulcur des impubères,
Paris 1877; Brauxus, De tutela et cura, Salisburgi 1678; Bruni,

Di alcune modificazioni al sistema tutelare italiano, Acqui 1907; Bur-
cHarDUS, Patrocinium pupillorum, Francofurti 1595; BusEneNT, De
tutelis, Altdorf 1584; CArINCI, Le istituzioni pupillari nella storia del
diritto e nella legislazione comparata, Chiavari 1914; CAVAGNARI, Appunti
di diritto pupillare, Milano 1893; Nuovi orizzonti del diritto civile in
rapporto alle istituzioni pupillari, Milano 1893; Riforme all'istituto della

tutela (nol vol, II delle Relazioni del IV Congresso giuridico nazionale,
Napoli 1889); CnARDON, opora citata; CuoserT, De «uctoritato tutoris,
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wentun anni compiuti; la maggiore età, che va da ventun anni

alla morte. Durante il primo periodo l’uomo è legalmente inca-

Paris 1878; Cicogna, Appunti sulla tutela, Padova 1910; CLavEr, Des

Fonctions des tutcurs et de sa responsabilité, Nancy 1877; CoLLo, La tutela

nel suo sviluppo storico e nel suo ordinamento attuale, Saluzzo 1904;

ConvERSANUS, Ad nonnullos juris civilis tutelis et curis, Venetiis 1619;

Cr008, Code des tutelles et des conseils de famille, Paris 1885; Da-

MHOUDERIUS, Erklirung von Vormundschaften, Frankfurt 1595; Pupil-

lorum patrocinium (nei Tractatus juridici, vol. VIMI, parteII, fol. 851,

retro, Venetiis 1584); De tutorum et curatorum ratione tempore modo

atque forma (Ibid., pag. 371); De tutorum et curatorum justificatione

{Ibid., fol. 376); De tutorum et curatorum mercede (Ibid., pag. 377);
De pupillorum, minorum et prodigorum interesse (Ibid., pag. 379); De
dutorum et curatorum liberatione (Ibid., pag. 381); DANCKAERTS, De

administratione tutorum et curatorum, Ludguni Batavorum 1673; DE

FRÉMNVILLE, Traité de la minorité et de la tutelle, Clermont 1845;
De Luca, De tutoribus, curatoribus, procuratoribus et administratoribus,
Venetiis 1726; De Marinis, Un disegno di legge che completa e disci-
plina gli istituti della patria potestà e della tutela, Firenze 1897; Riforme
all'istituto della tutela (nel volume II delle Relazioni del IV Congresso

giuridico fazionale, Napoli 1899); DERNBURG, opera e volume citati,

pag. 141 e seg.; DesQquiron, Traité de la minorité, tutelle et curatolle
et de l’administration légale, Paris 1877; Dorsnen, De tutela et cura,
Argentorati 1731; DuFoUR, Traité complet de la tutelle et do l'adminis-
tration légale, Lillo 1877; DURANTE, Tutor ét ezecutor testamentarius

(nel vol. VIII dei Zract. tract., Venetiis 1584); FELZ, Disputationes IIL
de tutelis, Argentorati 1701-1706; Differentiaefuris communis et gallicani
circa tutelam et cura, Argentorati 1713; FreRiÈRE, Traitd des tutelles,

Toulouse 1761; For, Ifanuale pratico legale pei tutori, ossia la gestione

tutelare e la pratica, Milano 1870; FoscENI, Diritti difamiglia... Tutela,

Firenze 1886; GAETANO, Oura, curatela, curatore (Dig. ital., vol. VIII,

parte IV, pag. 893); GALGANETTI, Tractatus de tutela et cura, Venetiis
1617; GaLTIERIUS, Prazis tutelaris absolutissima, in qua miro ordine ac
metodo quaecumque ad tutores, pupillos et judices in hac materia spectant

ezplicantur et traduntur, Nenpoli 1621; GATTI, Rapsodie teorico-pratiche
dei Consigli difamiglia e di tutela, Genova 1887; Le disposizioni nei Con-
«sigli di famiglia e di tutela (2* ediz., Milano 1902); GesuALDI, Riforma
dell'istituto della tutela (Gazz. Proc., 1898, 488); GOEBEL, De tutela,
Helmstadii 1720; Gormorrepus (DionIsiUs), De personis sui juris in
{utorum potestate constitutis, Argentorati 1695; GoraoFREDUS (JACOBUS),
Disputationes de tutela et cura, Gonevae 1625; GRrASSERIE (RAOUL
DE LA), Ztude critique sur la tutelle des mineura en droit comparé, Paris
1912; Grosse, De tutela et cura, Wittembergine 1785; GUTTIERRE2,
Tractatus novus de tutelis et curis minorum, Lugduni 1650; Hann, De
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pace di provvedere da sè alle cose sue, e quindi è sottoposto alla.

patria potestà, o, in mancanza di questa, alla tutela. Che, se il

minore venga emancipato, i detti istituti si attenuano, appunto:

jure tutelarum, Helmstadii 1648; HarreLius, Synopsis de tutela et cura-

tione omnium, Ursellae 1562; HARPPRECHT, Comm. Instit. de jure tutelae,

Francofurti 1604; HEINNECIUS, De suprema principum magistratuumque

tutela, Francofurti 1730; KELLENBENZ, Comm. in tit. Instit. de jure

tutelae et curae, Tubingao 1609; KESTNER, De co quod justum est circa-

tutelas, Rintelii 1715; KLesseN, De tutelis ct tutoribus, Halne 1613;

Laxsrus, De tutelis, Tubingae 1616; LaurERBACO, Disputatio de tutore

honorario, Tubingae 1655; Lazzari, La tutela sociale dei pupilli, Brescia

1910; |LepeRRR, De tutelis, Vittembergino 1669; LronarpI, Versuch
einer Vormundschaftelehre, Giessen 1799; LEUR, La tutelle des mineurs
et les Conseils de famille, Genève 1896; De la tutelle des mincurs d’après.
les principales législations de VEurope. Étude de législation civile com-

parée et de droit international privé (Rev. de dr. intern., 1902, 315);

LE Parce, Ezxcerpta controv. de tutelis, Argentorati 1724; LEYrSsER

(Au. A), De minoribus (Spec. LX, in Medilationes ad Pandectas); LIE-

BENTHAL, De tutela et cura, Giessne 1619; Luri, L'ideasociale nell’ isti-

tuto giuridico della tuiela, San Giovanni Valdarno 1898; MacnIN, Traité

des minorités, tutelles et curatelles, Bruxelles 1835; MaAINONI, Tutori

e curatori, Milano 1898; MANCALEONI, Su tema di tutela (negli Studi in

onore di Fadda, vol. V, pag. 95); MAnIIUS, De tutelis, tutoribus et cura-

toribus, Moguntiaci 1667; MaxTUA, De tutelis, Ieidelbergiao 1587; De

pupilli favoribus (Tract. jur., vol. VIII, parte II, fol. 386 retro, Venetiis

1584); Manzixus ct Praecius, De tutela et cura minorum ezhibenda,.

Venetiis 1587; Maxzius, De lulelis et curis, Ingolstadt 1652; MARCHANT,
Code de la minorité et de la tutelle, Paris 1839; MATTEI, Considerazioni

sulla patria potestà e la tutela, in relazione ai beni dei minori (Il Filan-

gieri, 1876, I, 937); MATTRAEITUS, Disputationes de successione, tutelis...,

Ultraiecti 1652; Marker, Von den Unterschieden zwischen Tutel und

Kuratel, Unmiindigen und Minderjlirigen nach rbmischen und deutschen

Recht, Frankfurt 1803; Mercr, De tutelis, Marburgi 1594; MELANDER,
De tutelis, Marburgi 1593; MistrErta, Tutela e curatela: manuale di

legislazione e dottrina, Palermo 1900; La guida pratica nell'istituto delle

tutele e delle cure, Campobello di Mazara 1901; MonTANUS, De jure
tutelurum et curationum, ITlagao Comitum 1680; NAPOLETANI, Delle

tutele (Gazz. Trib. Nap., XXX, 452); OLDENDORPII, De tutelis, Coloniae
1568; PALLETTI, Le tutele e le curatelo nelle preture mandamentali: studî
giuridici, Terni 1888; PaoLI, Dell’istituto della tutela (Giorn. leggi,

1879, 329); Nozioni elementari di diritto civile. La tutela, l'interdizione:

e V'inabilitazione secondo il Codice civile italiano, Genova 1881; PAULSEN,

De tutelis, Basilene 1661; Peri, La tutela dei minorenni secondo le leggi
civili italiane, Civitanova Marche 1899; Prrozzi, Problemi di origine



Della tutela 0 della cura 735.

perchè si presuppone una parziale capacità di attendere alle cose

proprie, e si ha quindi la cura.

1112. Pertanto la tutela è un istituto ordinato dalla legge
per la protezione di coloro, che, sia per età, sia per condizioni di

(AManomissione dei servi. Confarreatio e coemptio matrimonii causa. Tutela..
Servitù prediali) (Studî in onore del prof. Scialoja, vol. II, pag. 167);

PFEFFERKORN, De tutelis, Jenae 1618; PaILIPPI, De jure tutelarum,.
Lipsine 1656; PracGrus, De tutore et curatore (Tract. jur., vol. VII,
parte II, fol. 325, Venetiis 1584); PiccoLo LiPari, Delle riforme da:
apportarsi all'istituto della tutela [W Congresso Nazionale giuridico-

Forense, vol. I, Relazione della Sezione Diritto privato (civile e commer-

ciale)], Palermo 19038; PieTROSI, Per la istituzione di un casellario delle

tutele, Civitanova Marche 1899; ProLa, Persone incapaci, vol. I, pag. 938

e seguenti, e vol. II (nel Diritto civile, diretto dal Fiore ed ora dal

BrueI, Torino-Napoli, U.T.E.T., 1910); PLumros, De tutelis et tuto-

ribus, Hafniae 1624; Porro, Riforme all'istituto della tutela (nel vol. II

dello Relazioni del IV Congresso giuridico nazionale); Port, Dispu-
tatio de providentia tutorum, Jenac 1689; PreEIBIS, De tutelis et curis,.
Lipsine 1627; Puran, Du pouvoir de tuteur, Paris 1883; RAMUS,

Comm. ad Tit. XI, L. 2 de tutelis, Lovanii 1557; Ritter, De tutelis,

Vittemborgiac 1653; SALA, Brevi osservazioni sugli art. 229, conriferi-

mento 1967, cap. 2°, 221, 238, 244, 268 del Codice civile italiano
(Giur. ital., 1875, IV, 145); Scmirz, De tutelis controversiae aliquot,

Argentorati 1733; Quaestiones de tutelis, Argentorati 1733; Scunòrus,

Inetit, tutor. et curat., Breslau 1672; Scrorer (Erx, FriD.), Disputatio

de jure tutelarum, Jenao 1670; ScroTer (Jo. Cur.), De religuis tu-

torum, cte., Jenae 16335; Srerra, La tutela dell'infanzia (nella Las-

segna Nazionale, del 16 aprile 1907); Snion, De la tutelle des enfants

naturels, Paris 1903; SiotTo-PINtoR, Contributo teorico-pratico alla

dottrina della tutela (Giur. ital., 1897, 1V, 162); Sope (Jo. HERM. A),
Jura tutelarum, Erfurti 1682; SoLazzi, Tutele e curatele (Riv. sc. giur.,

LIII, 1913, 263; LIV, 1914, 17, 273); SpiTz, De tutela confirmata,
Jenae 1677; Taupenscucac, Vormundschaftsrechiliche Studien. Beitriige:
zur Geschichte des ròmischen und griechischen Vormundschaftsrechts,

Berlin 1913; THEopoRIcus (Petrus), De tufelis, Jenao 1639; Taro-

eHILUS, Disputatio de tutela, Hafniae 1603; TaHomasIus (BaLTHAS.),

De tutoribus et curatoribus, Patavii 1642; Tgomasius (Car.), De tutclis,

Halae 1699; TortoRI, Note giuridiche. Curatela dei minorenni, Fironze

1894; Tourée, Dututedes mineurs, Paris 1877; UNGEBAUER (ERASM.),
Disput. II de jure tutclarum, Jenne 1614-1656; De tutela et cura,
Altdorfii 1621; VApALÀ PAPALE e BETOCCHI, Riforme all'istituto della
tutela e della patria potestà, Napoli 1897; WACKE, Detutelis, Wittem-
bergiae 1641; WaRTzrMow SokoLowsrI (Jo. A), Positiones de tuteli
et curis, Friburgi Brisgoviae 1613.
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mente, sono incapaci di provvedere alla propria persona o ai

proprî interessi patrimoniali. Quindi essa riguarda determinato

persone in tutto il complesso dei loro bisogni materiali e morali,

cioè come cura della persona e amministrazione del patrimonio.

Perciò si dice che tutorpersonac non rei vel causac datur (1), volendo

intendere, che non si nomina il tutore per un solo affare, ma per

tutto il complesso degli affari e delle cure che richiede l’incapace.

1113. La tutela riguarda:

a) i minori legittimi, se ambedue i genitori siano morti,

‘o dichiarati assenti, ovvero siano incorsi, per effetto di condanna
penale, nella perdita della patria potestà (art 241) (2);

0) i figli naturali riconosciuti, quando sia venuta a cessare

la tutela legale attribuita ai genitori naturali (art. 248);

c) i figli minori di genitori ignoti, non ricoverati in un

“ospizio (art. 248);

d) il maggiore di età o il minore emancipato, il quale si

trovi in condizione di abituale infermità di mente, che lo renda

incapace di provvedere ai proprì interessi, e che perciò è stato

interdetto (art. 324 e 329) (3).

1114. Anche la curatela è un istituto di protezione degli inca-

paci, ma più attenuato che la tutela: tant’è che il curatore non

rappresenta, ma si limita ad assistere gli incapaci. La cura riguarda:.

a) i minori emancipati (art. 310 e seguenti);

0) gli inabilitati (art. 339 a 342) (4).

1115, Evoluzione storica della tutela (5).

Nel primitivo diritto romano la tutela era un istituto giuridico ana-

Togo alla patria potestà — quindi senza protutore nè Consiglio di

(1) Cfr. MANCALEONI, op. cit., pag. 101 e seg.; SCHULER, Tutor

personae datur, Gittingen 1891.
(2) Fazzari, Del Consiglio di famiglia pei minori che hanno i geni-

‘tori 0 uno diessi vivente (Temi sic., 1906, 29).

(3) La legge non si è preoccupata dei figli, i cui genitori sono
entrambi interdetti giudiziali, o detenuti o emigrati, e che pure meri-

4tavano di essere protetti, affinchè il loro abbandono non potesse tradursi
in una irreparabile sventura sociale.

(4) Siccome la emancipazione riguarda i minori, no tratto in questo
scapitolo, e rinvio l’inabilitazione al capitolo seguente, a seguito della
interdizione.

(5) Cfr. BexiGni, Il tutore onorario (Arch. giur., LXXIII, 1904,

499); DERNBURG, op.e vol. cit., pag. 143 e seg.; DOLFUS, Hssai histo-
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Tomiglia —, diretto a salvaguardare il patrimonio del minore, affinchè

non fosso sottratto alla famiglia civile. Perciò esso appariva più isti-

tuita nell'interesse dell’eredo maschio del minore, che del minore stesso,

cd ora tavvisata come una presuccessione. Ma a poco a poco si venne

accentuando l'interesse del minore,e l'istituto ebbe sempre più lo scopo

delln protezione dell’incapace. Perciò, nell'epoca imperiale, invece di

parlarsi dei diritti del tutore, i giureconsulti si occuparono dei suoi ob-

blighi, quali l’inventario del patrimonio del minore, la prestazione delle

garenzie per lo fedele amministrazione del suo patrimonio(1).

Infine, mentre fino al secondo secolo dopo Cristo il tutore godeva di

ampin libertà di azione, da quel tempo fu sempre più soggetto alla vigi-

 

rique sur la condition légale des mineurs, Paris 1900; FrrnarA (LUIGI),
La lex Plaetoria e la cura minorum (Il Filangieri, 1890, 416); FRIESE

(Jo. Benn.), De tutelae et successionis legitimae nezu, Jenae 1719;

GÉRAEDIN, La tutelle et la curatelle dans Vancien droît romain (Rev.
hist. de droit, XIII, 1889, 1); HauBOLD, Historiae juris civilis romani de

rebus corumqui sub tutela vel cura sunt, sine decreto non alienandis vel

supponendis (negli Opuscula academica, vol. II, pag. 159); LE FORT, Essai

historique de la tutelle en droit romaîn, Paris 1880; Lé6BR, Ueber die

romischen Begriffe von Tutel und Kuratel (nel vol. DI, n. 1, del suo

AMagazin); KurzE, Bemerkuugen zur Lehre von der Vormundschaft (Archiv

Sur die civ. Prazis, XI, 1828, 1); PaLumBO, Il Consiglio di famiglia nel
diritto longobardo, Lanciano 1896; ROBERTI, Ricerche intorno alla tutela
dei minorenni dall'età romanaaldiritto statutario. I. Ricerche intorno alla
tutela dei minorenni nel diritto longobardo, Padova 1904; II. Eicerche
intorno alla tutela deì minorenni nel diritto statatario, Padova 1905;
RuporeF, Das Recht der Vormundschaft aus den gemeinen in Deutschland
geltenden Rechten entwickelt, Berlin 1832-1834; SAvIGNI, Yon dem Schuts

der Minderjahrigen in Iomischen Recht, und insbesondere von der lez

Plaetoria (nei Vermischte Schriften, vol. II, pag. 321, Berlin 1850);
ScAROTER, Dissertatio de neau tutelae et fure succedendi in bona defuno-

torum, Jenae 1820; SCHULER, op. cit.; ScHUPFER, Della tutela dei minori

nel diritto longobardo (Riv. ital. perle sc. giur., XLI, 1906, 287); SEGER,

Historia juris romanorumliberac Reipublicae de tutelis ct curationibus,

Lipsiae 1760; Brecis curarum historia, Lipsine 1763; SEuFFFERT, Veber

die Vorschriften der Novelle 72 (Archiv fiir die civ. Prazis, XII, 1829,

301); SoLAZZI, op. cit.; La minore età nel diritto romano, Roma 1913;

TAUBENSCHLAG, 0p. cit.; WicuERr, Disseriatio ad locum Gati de tutelis,

Groningao 1822.

(1) Tale evoluzione si avverte nella definizione che SERvIO SULPIZIO

davadella tutela (L. 1, Dig. 26, 1), come ciattesta PaoLO: « Vis ao
potestas in capite libero ad tuendum cum, quì proptcey aetatem suam se

sponte defendere nequit, jure civili data ac promissa ».

47 — STOLFI, Diritto civile . V.
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lanza dello Stato, sicchè doveva ottenere, per gli atti più importanti:

nell’interesse del pupillo, l'approvazione dell’autorità.

1116. Si deve sopratutto al diritto consuetudinario francese, se la

tutela assunseil carattere di istituto di diritto privato, che ha conservato

rel Codice Napoleone ed anche nel nostro. Ed altrosì il suo regolamento

giuridico rimonta a quelle consuetudini. Infatti, a proscindere che per

diritto romano la tutela non andava oltre la pubertà, mentre nei Paesi

di diritto consuetudinario si protraeva sino alla maggiore età, il che è

stata felice innovazione, non è sembrata ugualmente felice la sostitu-

zione al giudice pupillare e alle funzioni cho esso esercitava, col protu-

tore e il Consiglio di famiglia, che apparvero in Francia e furono- con-

servati nel Codice civile, con qualche modificazione nelle funzioni che

avevano in origine, e che non erano sembrate molto felici. Ed egual-

mente non sono sembrate saggio innovazioni attribuire al Consiglio di:

famiglia la nomina del tutore, che prima spettava al giudice; nè la

creazione della tutela legale, che rischio di far passare in mani poco:

capaci i beni 0 la cura dei minori(1).

1117. Il Codice italiano aveva duo modelli davanti a sè: il Codice

Napoleone, copiato nelle Leggi civili della Penisola, con le sue minute:

disposizioni 6 poco praticato, sia perchè contrario alle nostre abitudini,

sia perchè non risolve efficacemente il problema; il Codice austriaco,

che meglio si avvicinava alle tradizioni del diritto romano e che orga-

nizzava la tutela come efficace istituto dl protezione degli orfanelli..

L'odio contro tutto ciò che era tedesco, sconsigliò i legislatori del 1865

dall’accoglierne il sistema, e quindi preferirono seguire l'esempio fran-

ceso (2). Eppure avrebbero dovuto accorgersi, che esso si riallacciava

al diritto romano ed era perciò meno estranco alle tradizioni giuridiche

italiane, di quanto fosso il sistema francese, nato nelle consuetudini

della sorella latina.

Senonchò, come avviene quandoil diritto non soddisfa alle esigenze.

pratiche, l’ istituto rimase sostanzialmentescritto nel Codicefino al 1880..

Esso infatti venne accolto dalla generale indifferenza.

I Pretori lo considerarono comeinutile, e tale esso appariva in realtà,

perchè i minori privi di patrimonio non trovavano protezione nella.

(1) Cfr. COLIN et CAPITANT, Op. e vol.cit., pag. 465 e seguenti.

Si ricordi anche, che è stato rimproverato al Codice Napoleone di non
essersi preoccupato di organizzare la protezione della fortuna mobiliare:

del minore. Ma a tale lacuna si è provveduto con la legge del 27 feb-
braio 1880.

(2) Cfr. GIANZANA, Della tutela nel diritto civile italianoposta a con-
Fronto con quella del diritto francese (Appendice IX al vol. IV della tra-
duzione italiana del LAURENT, pag. 652 e seguenti).
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legge e seguitavano a vivere nella strada e nd essero i più quotati can-

didati del carcere e della prostituzione. Che se poi il pupillo aveva un

patrimonio, le imposizioni fiscali (1) e l'avidità dei tutori gli facevano

correre serio pericolo di trovarlo gravemente assottigliato, se non del

tutto esnurito, al tempo della sun maggiore età. Ma sopratutto per opera

della Commissione della statistica giudiziaria (2) e di alcuni insigni

magistrati (3) ed uomini politici (4), sì diede opera ad una più assidua
vigilanza sul ramo dello tutele, sicchè le disposizioni del Codice comin-

ciarono nd essere applicate, e si è venuta formando quell'esperienza che

prima mancava (5). Questa però dovrà costituire la base della riforma

dell'istituto, che deve essere una delle principali cure del futuro legis-

latore, per la importanza sociale che esso ha nella vita della Nazione.

1118. Il Codicecivile tedesco ha organizzata la tutela in modo ben

differente da quello accolto in Francia e in Italia, conservandolecioè il

carattere pubblico che essa aveva acquistato in Roma,nell’ultimo periodo

della sua vita al quale si è accennato (6). Invero la protezione dei minori

(1) Cfr. Brame, L’héritage dévorépar le Fisc et la procédure, Paris

1867; CAVAGNARI, Riforme all'istituto della tutela c della patria potestà,
specie in riguardo aî minorenni poveri (Il Filangieri, 1897, I, 481);

GraxTURCO, Sistema, pag. 41 e seg.; Joxas, Studien aus dem Gebiete des

fransòsischen Civilrechts und Civilprocessrechts, Berlin 1870; LE PLAY,
La réforme sociale en France, déduile de l’observation comparée des peuples

européens, Towrs-Paris 1901; Mireno, Iiforme all'istituto della tutela,
specialmente nell'interesse dei minorenni poveri (Gazz. Proc., 1897, 457);

Porro, Riforme all'istituto della tutela e della patria potestà, special-
mente nell'interesse dei minorenni poveri (Mon. Trib., 1897, 801).

(2) Cfr. AzzoLINI, Relazione statistica pel 1899, pag. 222, negli Atti
della Commissione, Roma 1901.

(3) Si ricordinoa titolo di onore, AURITI, BussoLaA, CANONICO, Cosra.

(4) Cfr. la Relazione che l'on. ZANARDELLI presentò il 90 dicembre
1882, sull’amministrazione della giustizia civile; il discorso pronun-

ziato nel 1884 dall’on. Curcio, in seno alla Commissione della stati-
stica; e CAvaGNARI, Nota sulla tutela dei minori e sul modo di funzio-
nare dei Consigli di famiglia (Mon. Trib., 1887, 661).

(5) Ciò risulta dalla magistrale Relazione del BENINI, già citata, che
ha dimostrato cho la diminuzione delle tutelo dove ricercarsi in cause
demografiche e non nella negligenza dei Pretori. Anzi la scarsa efficacia

dell'istituto deve ricercarsi piuttosto nel suo errato regolamento giuri-

dico, anzichè nella mancanza di buona volontà dei Pretori.
(6) Cfr. ALTSMANN, Pormundschaft und elterliche Gewalt (Arch. fiir

die civ. Prazis, LXXVI, 1890, 325); BLumE, Das Vormundschaftrecht
des birgerlichen Gesetzbuchs, Berlin 1904; DeBRAY, Das PFormund-
schaftrecht der R. Ordnungen von 1543 und 1577, Gottingen 1899;
DERNBURG, Op. e vol. cit., pag. 152 o seg.; Das Vormundschaftsrecht der
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costituisce in Germania uno deifini precipui dello Stato, che vi adempie

per mezzo del Tribunale delle tutele (1). È questo Tribunale chenomina

il tutore, lo sorveglia, gli dà le autorizzazioni di cui abbisogna; riceve

il conto annuale che egli presenta; gli può domandare, quando creda,

tutti i chiarimenti che vuole; lo può colpire di multe, che vanno fino a

300 marchi; e può finanche destituirlo (2).

In tal modo non soltanto sono evitate le duplicazioni che si lamen-

tano in Francia e in Italia, tra le deliberazioni del Consiglio di famiglia

e le omologazioni del Tribunale, ma sono dati maggiori vigore e speditezza

all’azione tutelare. Solo per non romperla definitivamente con lo tradi-

zioni dell'Alsazia e della Lorena, la legge prussiana del 5 luglio 1875

permise la costituzione del Consiglio di famiglia, ma in duecasi eccezio-

nali, e cioè se i genitori lo avessero ordinato; o il Tribunale delle tutelo

lo giudicasse utile: il che avveniva, di regola, quando il minore aveva

qualche stabilimento commerciale o industriale, che richiedeva le cono-

scenze tecnicho delle persone di mestiere. E poichè tale concessione non

era priva di ragione, il Codice civile l’ha adottata ($ 1859).

Infine in ogni Comuneesiste un Consiglio degli orfani, che ha la spe-

ciale attribuziono di sorvegliare la condotta dei minori. In tal modo si

provvede efficacemente alla protezione dei minori e alla onesta e pru-

dente amministrazione del loro patrimonio.

preussischen Monarchie nach der Vormundschaftsordnung vom 5. Juli
1875, Berlin 1886; FerERABEND, Die Formundschaft (Archivfir die civ.

Prazis, LXXVI, 1890, 89); GLAESSING, Die òffentlich-rechtliche Natur

des deutschen Formundschafisrechtes (Archie Fiv off. Recht, XVI, 1901,

161, 425); KrauT, Die Vormundschaft des deutschen Rechtes, Gottingen
1835; MAERCKER, Die neue FormundschaftsorAnung mit Erliuterungen,
Berlin 1875; Rive, Geschichte der deutschen Vormundschafi, Braun-
schwcig 1861-1865; Roux, De la protection ct de la tutelle des enfants
naturele. La Haute tutelle cn Allemagne et les enfants naturele (Bull. de
la Soc. d’étud. légis., 1903, 45); RupORFF, op. cit.; SCHULTZENSTEIN,
Das deutsche Vormundschaftsrecht, Berlin 1898.

(1) Per verità, nell’antichissimo diritto germanico, il tutore aveva
poteri molto estesi, tanto cho si parlava di una tutela usufructuaria,
nel senso che il tutore s’impossessava doi beni del pupillo, e li ammi-
nistrava liberamente, avendo soltanto l’obbligo di provvedere al man-

tenimento del pupillo, ma non di rendergli conto della sua gestione.
Cfr. al riguardo, Bauer, Dissertatio de tutela germanorum fructuaria,
Lipsiae 1761; LupEWIG, Dissertatio differentiae juris romani ct germa-
nici in fructuum altributione in primis tutelae fructuaria, Halae 1712.

(2) Cfr. al riguardo le dichiarazioni del GASTAMBIDE (Bulletin de la
Soc. d'étud. légis., 1903, 98).
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1119. Ancheil Codice civile svizzero si è trovato nella necessità di
tenere conto dello tradizioni giuridiche vigenti in molti Cantoni, le cui

leggi particolari erano stato modellate sul Codice Napoleone (1). Perciò,

piecostituendo la tutela pubblica la regola generale, ha disposto che si

faccin luogo alla tutela privata in casi eccezionali: quando cioè l’inter-

vento dei parenti offre per il pupillo maggiori gnrenzio che quello del-

l'autorità. Ciò avviene, secondo prescrive l'art. 362, specialmente per

ln continuazione di una industria o di una società; ma evidentemente

l’esempio addotto è indicationis causa, e quindi si può fare ricorso alla

tutela familiare, tutte lo volte che la intromissione di terzi negli affari

del pupillo o in quelli che egli ha comuni con altri potrebbe produrre

gravi inconvenienti. In sostanza questo temperamento dell'alta tutela

dello Stato risponde ad un bisogno effettivo della vita pratica in casi

speciali; epperò bene banno fatto i legislatori tedesco e svizzero ad

accogliere il lato buono del sistema latino, senza inutile e dannoso spi-

rito di campanile, che in materia legislativa si deve del tutto evitare.

1120. Necessità di una riforma del Codice civile.

Spetta ora all’Italia trarre profitto delle riforme accolte dalle legis-

lazioni più progredite o degli studî compiuti dalla dottrina italiana e

straniera nella subbietta materia (2), e riformare profondamente questa

(1) Cfr. RosseL et MENTHA,op. e vol. cit., pag. 411 e seg.; RossEL,
Les mesures de protection administratives de l’enfant dans leurs rapporte
avec la puissance paternelle en droit suisse (Zeitschrift fur Schweizerisches

Recht, 1917, 45).
(2) Oltre le relazioni presentate al IV Congresso giuridico nazio-

nale, e che ho già citate, si possono consultare gli studî compiuti dalla

Commissione del dopo guerra,istituita con R. decreto 21 marzo 1918,

n. 361, la cui prima Sottocommissione è stata presieduta dal sen. Vir-

TorIO ScraLosa, Essa esaminò il disegnodi legge preparato dal profes-

sbre GABRIELE FAGGLLLA, il quale lo modificò in vista di alcuni riliovi

della Commissione; ma questa non haavuto la possibilità di riesaminare

questa seconda edizione del progetto. Cfr. Studi e proposte della prima

Sottocommissione, pag. 213 e seg., Roma 1920; ScraLosa, I problemi

dello Stato italiano dopo la guerra, pag. 282, Bologna 1918.

Ma sopratutto la riforma dell'istituto — per quanto limitatamente

ni figli naturali — è stata studiata con la più ampia preparazione dalla

« Société d’études législatives », i cui disegni di leggo e le cui discus-

sioni mettono in grado lo studioso di essere profondamente informato
del problema nei suoi molteplici aspetti. Cominciò il CoLtx a presentare

una relazione e un disegno di legge alla Sezione di diritto civile, inca-

ricata De la protection et la tutelle des enfants naturels (Bull. de la Société
a'étud. légis., I, 1901-1902, 561), a cui fece seguire un rapporto supple-

mentare, dopo la discussione cui il detto disegno di legge diede luogo
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materia, in modo da renderne il regolamento giuridico corrispondente

e consono alle esigenze pratiche, senza falso spirito di campanile, ma con

la chiara visione della realtà.

Certo, in teoria, sembra preferibile la tutela familiare, adottata

dalle Nazioni latine, all'alta tutela dello Stato adottata in Germania,

perchè deve presumersi che i componenti della famiglia abbiano più a

cuore dei magistrati i piccoli orfanelli che sono loro parenti. Mn in

pratica il sistema latino ba dato e dà luogo a deplorevoli inconvenienti,

laddove, per le dichiarazioni del Gastambide che si è recato sul posto,il

sistema tedesco funziona benissimo, specialmente in rapporto ai figli natu-

rali, che presso di noi ricevono una larva di protezione e di assistenza.

Per altro non vi è da farsi troppe illusioni, che, importato il sistema

in Italia, esso raggiunga gli effetti pratici che realizza in Germania,

poichè purtroppo son ben diversi da noi, e non a nostro vantaggio, il

sentimento del dovere e dell’osservanza dello leggi, nonchè lo spirito

di carità, che rappresenta il presupposto fondamentale della riforma.

In Italia solo in alcune grandi città si sono potute costituire le società

di protezione dell’infanzia abbandonata, mentre ovunque vi è un diffuso

Senso di egoismo, conseguenza logica della miseria economica della

Nazione. Bisognerebbe quindi diffondere i sentimenti di filantropia,

assoldare i volontari della carità, perchè la riforma raggiunga i risul-

tati che i suoi caldi patrocinatori lo auspicano. E vi è da sperare che

ciò venga afirettato con la patrociuvata modificazione legislativa, poichè

(Bull. de la Soc. d’étud. légis., 1901-1902, 579), ed altro rapporto nel-
l’anno successivo (Ibid., 1903, 27). Il 29 gennaio 1903 seguì una interes-

sante discussione (Zbid., 1903, 93), a cui presero parte il sen. GIRARD,
GASTAMBIDE, CHALLEMEL, BoxyEaN, SALEILLES, COLIN, LYoN-CAEN,
RrvièRE; ed altra ne seguì il 25 febbraio dello stesso anno (IDid., 1908,
153). Quindi furono presentati degli studî molto importanti, che illu-

minano tutto il problema: CHARMONT, Des avantages pour les @uvres

de protection de l'enfance de l’institution des Conscils de famille (Ibid.,
1903, 214); Caron, De la protetion des enfants naturels dans l’avant
projet de Code civil suisse (Ibid., 1903, 58); Dumas, Quelques obser-

vations sur la protection des enfants naturels (Ibid., 1903, 448); D'An-

LEUX, Documents stalistiques concernantles enfants naturels (Ibid., 1903,
199); Roux, op. cit.; SaLeILLES, Lutelle Iégale ct éducation foredo (Ibia.,
1903, 191); VAN DEN Bosscue, De l’organisation des tutelles des mineure
en Belgique (Ibid., 1903, 204).

A questi magistrali studî si aggiungano: Lazzano, La tutela sociale

dei pupilli, Brescia 1910; Lori, op. cit.; PascauD, Do l’organisation

do la tutelle des mineurs et des modifications légales qu'afin de mieux les
protéger peut suggdrer Vétude des législatione élrangères, Paris 1905,
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spesso la legge crea l'organo e la funzione, col favorire lo sviluppo

«doi germi che intristiscono, se siano abbandonati a sò stessi.

Anche il giudizio che si deve portare sui Consigli di famiglia e di

tutela non è favorevole.

Il Pretore non può esercitare presso di noi l’influenza che sarebbe

“legittimo attendersi dalla sua opera zelante e diretta all'esclusivo inte-

‘resse del pupillo. La somplice prevalenza del suo voto, in caso di parità

«di suffragi, e la facoltà di reclamare avversole deliberazioni del Consiglio

«di famiglia non bastano per assicurargli una posizione preminente, porchè

in sostanza egli, nella quasi generalità dei casi, non ha altri elementi di

«giudizio, se non quelli che gli vengono offerti dai componenti del Con-

.siglio di famiglia. D'altronde, non avendo la responsabilità delle deci-

.sioni, non è indotto a più minutee dirette indagini. A questo si aggiunga,

«che i membri del Consiglio di famiglia non esercitano di solito il loro

ufficio con l’assiduità, lo zelo e l'interesse che dovrebbero, e si rimettono

«di solito al tutore. E il protutore, non avendo il diritto di sorvegliare il
tutore, manca della sua principale e naturale attribuzione (1).

Occorre quindi modificare sostanzialmente l'istituto. -E anche qui

«soccorre la tradizione romanistica. Infatti allora non vi era un organo

permanente e obbligatorio, che dovesse deliberare sulla maggior parte

-degli affari che interessavano il pupillo, ma il magistrato poteva o doveva

nei casi più importanti sentire l'avviso dei parenti, sia intorno all’educa-

:zione dell’orfano, sia intorno ai suoi interessi (2). E anche ora sarebbe

bensì opportuno avere un organo permanente, ma non con poteri delibe-

rativi, ma soltanto consultivi, lasciando al tutore la gestione del patri-

monio e al Pretore la funzione giurisdizionale (3).

Finalmente i Consiglidi tutela dei figli naturali sono nella generalità

-dei casi una mera lustra, perchè adempiono soltanto formalmente al voto

«della legge. Inoltre è affatto inutile costituirne uno per ogni bambino,

ma si dovrebbe costituire un unico Consiglio di tutela per ogni Comune,

tratto o dalla Congregazione di carità o composto delle persone più nuto-

revoli del paese o che rivestano cariche pubbliche (4). D'altra parte

(1) Vedi in seguito, n. 1131, pag. 750 e seguenti.

(2) Cfr. L. 1, $ 1, e L. 6, Dig. 27, 2; L. 5,611, Dig. 27, 9; L. 5,
4 1, Dig. 42, 4; Cost. 1, 8 e 20, Cod.5, 4; Cost, 1, Cod. 6, 49; Cost. 3,
Cod. 5, 72.

(3) Il primo passo su questa via può dirsi compiuto con la più volte

«citata legge 18 luglio 1917, n. 1148, che, per gli orfani di guerra, ha
istituito il giudico delle tutole.

(4) Non solo la stessa leggo 18 luglio 1917, ma anche quelle promul-

«gate in occasione del terremoto calabro-siculo si sono messe su tale via.
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bisognerebbe meglio organizzare gli istituti della pubblica e della privata

beneficenza, per assistere materialmente i detti poveri bambini privi di

famiglia. La qual cosa si richiede non soltanto. nel loro, ma anche nel-
l'interesse sociale, poichè lo spese che si devolveranno a tale Scopo
faranno risparmiare « quelle immensamente maggiori, che devono ero-
garsi in polizia, in ospedali, in giudizî ponali, case di correzione, carceri -
ed ergastoli, sapendosi che i minori abbandonati sono destinati a dive-

pire i più pericolosi e luttuesi delinquenti » (1).

(1) Cfr. PiccoLo-LIPARI, op. cit., png. 54.
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TITOLO II.

L'ordinamento giuridico della tutela.

SEZIONE I.

La tutela dei figli legittimi.

1121. Gli organi della tutela.
Gli organi della tutela sono tre: il Consiglio difamiglia, che:

delibera; il tutore, che agisce; il protutore, cho sostituisce il
tutore, e, secondo alcuni, è chiamato anche a sorvegliarlo. Tutti

e tre i detti organi svolgono la loro azione sotto la direzione

del Pretore (1).

1122. Per tal modo si è voluto costituire una specie di governo
familiare, nel quale vi è il potere deliberativo (Consiglio di famiglia),

e l'esecutivo, costituito dal tutore, e, in sun mancanza, dal protutore.

E certo, se ognuno facesse il suo dovere, il pupillo troverebbe negli

organi suddetti i naturali difensori della sua persona e dei suoi inte-

ressi. Ma purtroppo si è visto che ciò non accade spesso: sicchè i risul-

tati che se ne hanno — del tutto opposti a quelli che si conseguono in

Germania — giustificano la scarsa simpatia che il sistema francese gode

tra gli studiosi, e i replicati voti per la sua riforma.

1223. Apertura della tutela.
L'art. 250 sancisce: « L'ufficiale dello stato civile, che riceve

la dichiarazione di morte di una persona, che abbia lasciato figli in

minore età, 0 duvanti il quale una vedova abbia contratto matrimonio,.

deve informarne prontamente il Pretore.

« Il tutore nominato dal genitore, il tutore legittimo e queiparenti”

che per legge sono membri del Consiglio di famiglia debbono, sotto

pena dei danni in solido, denunziare al Pretore il fatto che dà luogo.

alla tutela.

(1) Si è disputato, se il Pretoro possa delegare al Conciliatore la

costituzione del Consiglio di famiglia. Cfr. al riguardo, Benussi, Le

costituzione di'un Consiglio di famiglia 0 di tutela può dal Pretore essere

delegata al Conciliatore? (Mon. Pret., 1902, 787).
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«Il Pretore, assunte all'uopo le opportune informazioni, convo-

cherà, nel più breve termine, il Consiglio di famiglia per dare +

provvedimenti che occorrono nell’interesse deî minori ».

Si aggiunga, che l’art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972,

impone alla Congregazione di carità di proporre i provvedimenti

amministrativi © giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani

e minorenni abbandonati (1).

1124. Si disputa, se oltre le persone indicate nell'art. 250, obbligate

a fare la denunzia al Pretore della morte di persona che abbia lasciato

figli in minore età, vi sia obbligato anche il protutore, che fosso stato

nominato dal genitore superstite, a normadell'art. 264 Cod.civile.

Il Bianchi (2) ritiene la negativa, sembrandogli tassativa la dispo-

sizione dell’art. 250, poichè si tratta di un’obbligazione che ha per solo

fondamentoil diritto positivo. Ma mi sembra preferibile la opposta opi-

nione (3), perchè la norma in esame, dettata nell'interesse del minore,

non può non estendersi anche al protutore, che fa anche lui parte del

Consiglio di famiglia.

1125. Date tali disposizioni, si potrebbe credere che il Pretore renga
informato regolarmente di tutti i casi i quali dànno luogo all’apertura

della tutela, essendovi tanti obbligati alla denunzia. Ma purtroppo ciò

non avviene, per molteplici ragioni. Infatti tanto l'art. 378 Cod. civile,

quanto l’art. 113 dell'ordinamento dello stato civile non fanno obbligo

a chi denunzia la morte di una persona di dichiarare se essa abbia

lasciato figli minori; e poichè di solito sono preposti alla tenuta dei

registri dello stato civile dei semplici amanuensi, essi non curano le

occorrenti indagini nei registri dei matrimoni e delle morti, e quindi

non informano il Pretore (4). Si aggiunga che è troppo generica la san-

zione della condanna al risarcimento dei danni, poichè, per riuscire

effettiva, dovrebbe essere emanata a seguito di regolare giudizio, e

meglio quindi provvederebbe all’intento la comminatoria di una pena

pecuniaria. Perciò il numero delle tutele, malgrado la diligenza spie-

gota dai Pretori, resta ancora assai inferiore a quelle che si dovreb-

bero costituire; 6 purtroppo non sempro i Pretori spiegano molta dili-

(1) Cfr. l'art. 5 del relativo regolamento amministrativo, appro-
vato con R. decreto 1° febbraio 1591, n. 99.

(2) Op. e vol. cit., n. 62, pag. 223 c seguenti.
(3) Cfr. GATTI, op. cit., pag. 48 0 seguenti.

(4) Ad ovviare a tale inconveniente il De ManinIs, Relazione citata,

proponeva addirittura diistituire il registro delle famiglie presso le Pre-

ture. L'idea è giusta e generosa, ma purtroppo si è ancora ben lontani
doll'attuarla.
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genza, specie quando si tratta di bambini poveri, ritenendo che non

metta conto d'ingombrare di atti l'ufficio, quando non è od essi con-

sentito di provvedere efficacemente al mantenimento, all'educazione 6

“all’istruzione dell’orfanello, che rimane abbandonato alla strada, con 0

senza tutore.

1126. Si disputa presso quale mandamento debba costituirsi il Con-
:siglio di famiglia (1).

Mentre il diritto romano (2) ed il piemontese (3) si riferivano al

«domicilio del minore, l'art. 249 Cod. civ. ha disposto, che «il Consiglio

di famiglia è costituito presso il Pretore del Mandamento, dove si trova la
.sede principale degli affari del minore ».

Ora tale formula è stata interpretata da alcuni nol senso, che non si

«debba avere riguardo al domicilio legale del minore, che è quello del

genitore morto per ultimo, bensì al luogo dove il minore ha la sede

«dei suoi affari e dei suoi interessi. Per tal modo la morte dei geni-

tori opererebbe un radicale mutamento nel domicilio del minore (4).

Secondo altri invece, la tutela si deve aprire nell’ultimo domicilio

«del genitore, tale essendo il significato della formula dell’art, 249,

messa a raffronto con l’art. 16 Cod.civ. (5).

A mio avviso, a ragione la legge ha voluto riferirsi al domicilio

reale del minore, essendo cessato quello che egli aveva presso il goni-

tore e non avendo ancora acquistato il nuovo domicilio presso il tutore.

Ma le parole adoperate dalla legge e il suo spirito lasciano intendere,

cho bisogna tener conto non solo dei beni del minore, ma anche della

sua educazione ed istruzione, cioè dei suoi interessi morali, per la

determinazione del luogo dove si deve aprire la tutela.

1127. Designazione del tutore (6).
Giusta il noto principio: « uti paterfamilias legussit de tutela...

«ita jus esto » (XII Tavole), e perchè « optimum semper praesumitur

parentumpro liberis consilium», è stato riconosciuto in primo luogo

 

(1) Cfr. ScaxnemER, Domicile de la tutelle (Zeitserift fiir franz,

Civilrecht, 1893, 24).
(2) Cfr. Cost. un., Cod. 5, 53.
(3) Cfr. gli articoli 260 e 261 del Codice albertino, e su di essi,

PASTORE, op. cit., vol. II, pag. 127 e seguenti.

(4) Cfr. Borsari,op. cit., vol. I, $ 574, pag. 904; PACIFICI-MAZZONI,
op. © vol. cit., pag. 705 e seguenti.

(5) Cfr. BIANCHI, 0p. e vol. cit., n. 45, pig. 152 0 seg.; GATTI, opera
citata, pag. 58 e seguenti.

(6) Cfr. Corunri, Swll’applicazione dell'art. 242 Cod. civ. (Rivista

giur. toscana, 1903, 130).
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al genitore superstite il diritto di nominare untutore(1), parente

od estraneo (2), purchè si verifichi il concorso di due condizioni:

che talo nomina sia fatta per atto notarile o per testamento

(art. 242); che il genitore sia al tempo della sua morte nell’eser-

cizio della patria potestà (art. 243). E quantunque la nomina

possa farsi anche per atto notarile, siccome essa ha effetto per

il tempo che segue alla morte del coniuge sopravvivente, questo

tutore è designato nella dottrina come testamentario (3).

1128. Si è disputato, se il genitore possa escludere espressamente:

qualcuno dalla tutela dei proprî figli.

Peril diritto romano tale facoltà non può essere contestata. Detta:

infotti lo L. 21, $ 2, Dig. 26, 5: « Si quis a parentibus tutor esse

probibetur, hune nec dari tutorem oportet, et, datus, etsi se non ezcuset,

a tutela prohibetur ». Ed egualmente è stata riconosciuta dal Codice

austriaco ($ 193) e dal tedesco ($ 1782). Siccome però eguale facoltà

non è espressamente consentita nò dal Codice Napoleone, nè dall’ita-

liano (4), vi è chiritiene che il silenzio debba essere interpretato come

(1) Cfr. BECHMANN, Tufor testamentarins, Jenne 1670; BESOYE:
(NicoLavs Janus), De iis qui testamento tutores dari possunt, Ultraieeti

1722; Brauxxus, Dissertatio de tutela testamentaria ex jure tam publico,

quam privato, Argentorati 1760; HoePNEkR, De tutela pacticia et de tutela

naturali, Lipsiae 1731; Lerser (AuGusrus), De tutela pacticia, Helm-

stadii 1726; De tutela testamentaria (Spec. CCCXXX,nello Meditationes

ad Pandectas); Levyser (GuLiELMUS), De constitutione testamentarias

tutelae, Vittembergiao 1684; Lucaninus, De tutela fiduciaria, Senis 1612;
Lupewi6, Differentiae juris romani et germanici in tutelis testamentaria

et legitima, Halae 1712; RmoDIus, Disputatio de tutoris datione, Fran-

cofurti 1706; SCHWENDENDORFER, De tutela testamentaria, Lipsine 16807

THIENE (Terx.), Dissertatio de tutela testamentaria, Vitrei 1723.

(2) Questa facoltà non si estende per analogia. Quindi il genitore
superstite non può nominare anche i consulenti del Consiglio di famiglia,
nè escludere da esso chi vi ha diritto. Cfr. al riguardo, Cass. Napoli,
28 febbraio 1888 (Foro ital., 1888, I, 1187; La Legge, 1888, II, 479).

(3) Si è disputato,se eguale diritto competa al genitoro naturale. La

dottrina propendo perl’affermativa, nell'intento di pareggiare quanto.
più è possibile la condizione dei figli naturali riconosciuti ni legittimi;
la giurisprudenza invece adotta la soluzione contraria, avendo gli arti-
coli in esame contemplati soltanto i genitori legittimi. Cfr. al riguardo,.

MANCALEONI, 0p. cit., pag. 97 e seg.; PACIFICI-MAZZONI, op. e vol.cit.,
pag. 694.

(4) Non era nemmeno riconosciuta dai Codici degli ex-Stati ita-

-Jiani.



Dolla tutela e dello cura 749

‘innovazione, nel senso che debba intendersi vietato al genitore di ‘esclu-

dore dall'ufficio tutelare chi vi ha diritto (1).
Ma tale opinione non merita accoglimento (2). Infatti, nel regime

‘individunlistico vigente, i privati non possono faro soltanto ciò che la

Jegge concedo, ma possono auche fare tutto ciò che la legge non vieta.

Inoltre, s6 un estraneo può nominare un curatore al minore per l’am-

ministrazione delle sostanze lasciategli (articolo 247); se In dottrina e

la giurisprudenza hanno ammesso che l'’estraneo possa stabilire anche
«cho, venendo a mancare il curatore, spetti all'autorità giudiziaria nomi.
‘nare chi debba sostituirlo; se ciò suona efiducia al genitore, non si
«comprende poi come si debba a questo negare il diritto di escludere
«qualcuno dalla tutela dei suoi figli, tanto più che non sempre può riu-
‘scire facile dimostrare, che ricorra qualche causa di esclusione ricono-
«aciuta dalla legge.

1129. Ove non sia stato designato tutore testamentario, la
legge s’ispira al principio, che il parente debba essere preferito
all’estraneo (3). Epperò viene in primo luogoil tutore legittimo, e
«cioè l’avo paterno, e in mancanza di questo, l’avo materno (arti-
«colo 244) (4), che sono sembrati i meglio indicati a tale ufficio,
per l’affetto che naturalmente li lega ai loro nipoti (5).

1130. Infine, in mancanza dei detti avi, ovvero quandoil
tutore testamentario o il legittimo, avendo alcuna delle qualità
«sopra espresse, fosse escluso, o legittimamente scusato, si proce-
derà dal Consiglio di famiglia alla nomina di un tutore (art. 245),

(1) Cfr. Ricci, op. e vol. cit., pag. 301.
(2) Cfr. la esauriente trattazione fattane dal StoTto-PrxtoR.
(3) Cfr. Baveros (HewR. GOTTOF.), Dissertatio de rationejuris romani

in constituenda tutela legitima, Lipsiae 1761; Becnuxaxx, De legitima
«matris et aviae tutela, Jenae 1676; FriEsE, op. cit.; HeNNE, De tutela
Tegitima irregulari matri et aviae competenti, Evfurti 1736; Leyser, De
tutela legitima (Spec. CCCXXII, nelle Meditationes ad Pandectas);
Vossrus (Luper. DAN.), Dissertatio de legitima matris et aviac tutela,
Duisburgi ad Rhenum 1747.

(4) La stessa regola si seguiva anchein diritto romano. Infatti GAIO,
AInet., I, 155, scriveva: « Quibus testamento tutor datus non sit, tis ez

lege XII agnati sunt tutores, qui vocantur legitimi ». Cfr. ancho il cap. 5

della Nov. 118.
(5) Secondo il SALA, op. cit., è illogico questodiritto alla tutela dei

nipoti, potendo ben avvenire che gli avi, per malattie o per inettitu-

fline, non sianoin gradodi gerirla bene; e quindi bisognerebbe senz'eltro

affidare al Consiglio di famiglia la scelta del tutore.
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che si denomina dativo (1) (a magistratu datus) (2) e (3). Se il tutore:

nominato dal Consiglio di famiglia non sia presente alla delibe-

razione, questa gli è notificata, per cura del cancelliere, nel ter-

mine stabilito dalla deliberazione stessa, senza che occorra di

dargliene copia.Il certificato della notificazione fatta dall’ufficiale

giudiziario è unito dal cancelliere alla deliberazione del Consiglio.

(art. 813 Cod. proc.civile) (4).

1131. Protutore.

Durante i lavori preparatorî del Codice civile si disputò, se conve-

nisse affidare al protutore la funzione di vigilare sull’amministrazione

del tutore e di promuovere contro di lui nel Consiglio di famiglia i prov-

vedimenti che reputasse opportuni. Senonchè, mentre l'art. 235 del pro-

getto stabiliva che il protutore dovesse in primo luogo vegliare l’am-

ministrazione del tutore 0 promuovere presso il Consiglio di famiglia i

provvedimenti che stimasse necessari ed utili, la Commissione senatoria

ritenne che non fosse da accogliere tale proposta. « Sebbone a prima:

giunta sembri molto opportuna questa attribuzione data al protutore —

si legge nella Relazione Vigliani (5) — tuttavia, se ben si guarda alle

probabili conseguenze, si scorgerà di leggieri che essa pone il seme di

continua diffidenza tra il tutore ed il protutore, e genera un antago-

nismo che non può non essere dannoso all'andamento della tutela, la.

quale è missione di fiducia, e deve mantenere questo suo nobile carat-

tere. Gli effetti dell’ispezione del protutore, a supporre che essa non

 

(1) Cfr. Lerser, De tutela dativa (Spec. CCCXXI, nello Medita-
tiones ad Pandectas); Merer, Disputatio de tutela dativa, Erfurti 1711;

Riminus (Jo. FLor.), Pr. de tutore a judice incompetente constituto,.

Lipsino 1736; WipvoceLIus, Tutela dativa, Jenne 1691.

(2) Tanto nel diritto romano, quauto negli Statuti medioevali, il

tutore dativo era designato dal giudice pupillare, o già V’AURITI, fin

dal 17 giugno 1894, proponeva di tornare a tale sistema, che avrebbe:
rialzato il prestigio del Pretore. Cfr. anche negli stessi sensi, PICcOLO-
LiPARI, op. cit., pag. 36 0 seguenti.

(3) Per gli orfani di guerra l'art. 11, lettera e), della citata legge
18 luglio 1917, n. 1143, fa obbligo al Comitato provinciale di provo-

care la costituzione del Consiglio di famiglia e la nomina del tutore.
(4) Il Codiceitaliano non ammette tutore convenzionale, rimesso cioè

all’arbitrio di alcuno, anzichè designato dal Consiglio di famiglia,
perchè si tratta di cosa che non può formare oggetto di private con-
trattazioni. Cfr. al riguardo, Cass. Firenze, 28 aprile 1910 (Foro ital.,
1910, I, 879).

(5) Relazione senatoria, n. 119 (in GIaANZANA, op. cit., vol. I,
pag. 229).
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ginccia lettera morta nella legge, non possono essere altri se non di

incepparo l’amministrazione tutoria, e di affievolire la responsabilità del
tutore, col dividerla, invece di rinvigorirla, col concentrarla. L'officio di

vigilanza sulla gestione del tutore appartiene al Consiglio di famiglia,

ed è sufficiente. Il protutore non è chiamato dalla sua prima origine se-

non a rappresentare il minore nei casi in cui sorga conflitto d'interessi

tra lui ed il tutore ».

Ma non si può convenire in tale opinione. Infatti la vigilanza sul

tutore sarebbe stata una delle più importanti funzioni del protutore,

nè può essero efficacemente esercitata dol Consiglio di faruiglia, perchè

l'organo collogiale non è adatto a tale funzione (1). Inoltre è vano il

timore dell’antagonismo tra tutore e protutoro; 6 se la volontà di

entrambi sarà diretta al bene dei pupilli, nessuno di essi potrà lagnarsi

dell’opera dell’altro. Infine è tanto evidente il difetto della legge, che

qualche civilista (2) ha continuato a sostenere, che il protutore deve

esercitare una sorveglianza generale sulle tutelo. Se quindi, nella futura

riforma, non si volesso attribuire tale prerogativa al protutore, meglio

sarebbe addirittura sopprimerlo (9). .

1132. Le funzioni del protutore risultano dall’art. 266. Egli
agisce per il minore e lo rappresenta nei casi in cui l’interesse

di questo sia in opposizione con quello del tutore. Inoltre è tenuto

a promuovere la nomina di un nuovo tutore, in caso di tutola

vacante od abbandonata; e frattanto rappresenta il minore, e può

fare tutti gli atti conservativi ed anche gli amministrativi che

non ammettono dilazione.

Il protutore cessa con la nomina di un nuovo tutore; ma il

Consiglio di famiglia lo può rieleggere.

1133. Il genitore superstite, che, a termini dell’art. 242, può
nominare il tutore, può nella medesima forma nominare il pro-

tutore. In mancanza però di protutore testamentario, non si passa.

(1) Essa è espressamenteattribuita al protntore dal $ 1179 del Codice

civile germanico, Cfr. FucHSs, Die rechtliche Stellung des Gegenvormundes

nach dem biirgerlichen Gesetzbuch fiir das deutsche Reich, unter gleichzei-

tiger Bericksichtigung landesgesetelicher Vorschriften, Auerbach 1906.
(2) Cfr. BrANncHI, op. e vol. cit., pag. 483 e seg.; PAOLI, op. cit.,.

n. 202, pag. 127.

(3) Intanto, del non essere stato attribuito al protutore alcun potere

di vigilanza e di controllo sul tutore, si è dedotto che egli non possa

essere chiamato a rispondere del fatto illecito del tutore. Cfr. Appello
Roma, 18 luglio 1912 (Fiv. univ., 1912, 674).
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‘al protutore legittimo, ma al dativo, la cui nomina cioè è fatta

«dal Consiglio di famiglia.

Nei casi in cui il Consiglio di famiglia è chiamato ad celeg-

gere il tutore ed il protutore, l’elozione del tutore dovrà prece-

dere quella del protutore, la quale si farà immediatamente dopo

nella stessa adunanza(art. 264).

Il tutore non può assumere l’esercizio della tutela, se non

vi è protutore; non essendovi, egli deve promuoverne la nomina

«senza ritardo.

Se il tutore contravviene a questa disposizione, potrà essere

‘rimosso, e sarà sempre tenuto al risarcimento dei danni (art. 265).

1134. Il Consiglio di famiglia (1).
Verificandosi l'apertura della tutela, è costituito un Consiglio

di famiglia permanente, per tutto il tempo della medesima, presso

il Pretore del mandamento, dove si trova la sede principalo degli

affari del minore (2). Tuttavia, se il tutore fosse domiciliato 0

trasferisse il domicilio in altro mandamento, potrà, per decreto

del Tribunale civile, esservi trasferita la sede del Consiglio (arti-

colo 249) (3) e (4).

1135. Il Consiglio di famiglia si compone del Pretore, il quale

lo convoca elo presiede, del tutore, del protutore e di quattro

(1) Cfr. BousQueT, Des Conseils de famille, Paris 1813; CABERLOTTO,
Consiglio di famiglia e di tutela (Digesto italiano, vol. VIII, parte II,

pag. 168); DEODATI, Iutorno all'indole, alle funzioni del Consiglio di
famiglia, e alle attribuzioni del magistrato rispetto ad esso (Foro ital.,

1881, I, 672); Iav, Traité des Conseils de famille, Paris 1846; LOMBARDI,
I Consigli di famiglia e di tutela (Conciliatore, 1902, 273); MORTARA,

Commentario, vol. V, pag. 676 e seg.; OnDINE, I vizî organici del Con-
siglio di famiglia e le possibili riforme, Modigliana 1901; RamERI, Con-
siglio di famiglia e di tutela (nel Diz. prat. di dir. priv. dello SCIALOJA;
vol. II, pag. 366).

(2) Si è voluto così ottenere l’uniformità di indirizzo nell’ammini-
‘strazione tutelare, Per altro bisogna notare che, oltre la sostituzione che

può ottenersi dal giudice, per ragione delle distanze o per altri gravi
motivi, il Pretore surrogherà pure con le stesse norme quei consulenti,
«che nelcorso della tutela cessino dall’uflicio.

(3) Cfr. Pozzi, Sul trasferimento del Consiglio di famiglia del mino-

renne (Palazzo di giustizia, 1906, 67).

(4) Per le impugnative contro tale decreto, cfr. Cass. Torino, 12 di-
«combre 1882 (Zoro ital., 1883, I, 105); Appello Napoli, 5 ottobre 1870
(Giur. ital., 1870, II, 653).
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«consulenti (art. 251), che la legge distingue in consulenti di diritto

© consulenti elettivi.

Sono consulenti di diritto nell'ordine seguente, quando non
fanno parte del Consiglio di famiglia in altra qualità:

1° gli ascendenti del minore (1);

2° i fratelli e le sorelle germane (2) è (3);

3° gli zi e le zie (4).

In ciascus ordine saranno preferiti i prossimi, e, a parità

di grado, i più anziani (art. 252) (5). Ma la prossimità del grado

non deve prevalere all’ordine indicato dalla legge.

Mentre vige l’ordine assoluto di preferenza tra i consulenti

di diritto, quando essi manchino, il Pretore ha mano più libera

nella scelta delle persone che deve chiamare a comporre il Con-

siglio di famiglia (6). Infatti l’art. 253 prescrive: « Non essendovi

i consulenti indicati nell'articolo precedente, o nonessendo în numero

sufficiente, il Pretore deve nominare allo stesso ufficio altre persone,

scegliendole, PER QUANTO SIA POSSIBILE E CONVENIENTE, tra i

prossimi parenti od affini del minore. In mancanza di parenti e di

affini, il Pretore provvederà a norma dell'art. 261 », cioè scoglien-

doli tra le persone che abbiano avuto relazioni abituali di ami-

cizia col genitore. Quindi il Pretore può nominare i consulenti

tra i parenti e gli affini, senza badare al grado di prossimità,

e, secondo alcuni, potrebbe sceglierli tra gli amici, pur esistendo

(1) Il Codice civile parla di ascendenti maschi; ma quest’ultima

parola è stata soppressa dalla legge 17 luglio 1919, n. 1176.

(2) Il Codicecivile parlavadi soli fratelli germani.

(8) Sulla questione, se l’espressione fratelli germani comprenda i

consanguinei e gli uterini, cfr. ALPI, Consiglio di famiglia. Consulenti
didiritto (Cod. civ., art. 251, 253, 268) {La Legge, 1878, III, 46).

(4) Il Codice civile parlava soltanto degli zii.
(5) Per il Codice Napoleone (art. 407) e per l’albertino (art, 262), i

.consulenti si dovevano prendere in parti eguali tra la famiglia paterna

e la materna, con preferenza dei parenti sugli affini e precedenza di

grado e di anzianità tra loro. Il Codice italiano, invece, ispirandosi uni-
camente all'interesse dell’incapace, ha determinato i consulenti di diritto,

e, in mancanza di essi, ha dato mano libera al Pretore.

(6) Cfr. CuironI, Tutela. Consiglio di famiglia. Pretore. Rimozione.
zione dei non preferiti (Studî e quest. di dir. civ., vol. IV, pag. 160);

Pasini, Il potere del Pretore nella costituzione dei Consigli di famiglia
(Corte di Ancona, 1906, 173). '

48 — STOLPI, Diritto civile - Y.
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parenti ed affini (1), mentre altri ritengono, che non si possa scen-

dere agli amici, se non quando non esistano parenti ed affini (2).

E questa per verità mi pare l’opinione più probabile (3).

(1) Cfr. Cass. Torino, 18 dicembre 1873 (Annali, 1874, I, 1, 137);

25 marzo 1891 (Foro ital., 1891, I, 1040; Giur. tor., 1892, 487); 22 no-
vembre 1904 (Giur. ital., 1905, I, 1, 505; Giur. tor., 1906, 33; Moni-
tore dei Trib., 1905, 204); 19 giugno 1908 (Giur. tor., 1908, 1512);
Cass. Firenze, 15 novembre 1897 (oro ital., 1898, I, 34); 21 maggio

1908 (Cass. Firenze, 1908, 769); Cass. Roma (Sezioni Unite), 4 novembre
1907 (Foro îtal., 1907, I, 1361; Giur. ital., 1907, I, 1, 1066, con Nota
critica dol Mortara; Giur. tor., 1907, 38); App. Torino, 10 maggio

1867 (Giur. tor., 1867, 472); 20 giugno 1868 (IVid., 1868, 478); 9 giugno
1874 (Ibid., 1874, 493); 4 giugno 1884 (Ibid., 1884, 634); 19 ottobre
1885 (Ibid., 1885, 766); 19 luglio 1887 (Ibid., 1887, 697); 12 di-
cembre 1890 (Ibid., 1891, 130); App. Lucca, 6 febbraio 1869 (Annali,
1869, II, 31); App. Modena, 4 agosto 1885 (Giur. ital., 1886, I, 2, 42);

App. Genova, 2 giugno 1891 (Foro ital., 1891, I, 1279); 13 maggio 1902

(Temi gen., 1902, 363); App. Milano, 13 marzo 1895 (Toro ital., 1895,
I, 1000); App. Bologna, 25 luglio 1897 (Giur. ital., 1897, I, 2, 495;

Mon. giur. Bol., 1897, 247); e, nella dottriua, BIANCHI, op. e vol.cit.,

n. 55, pag. 198 e seg.; BORSARI, op. cit., vol. I, $ 410, pag. 910;

BunIvA, op. cit., vol. II, pag. 233; FORMENTANO, op. cit., pag. 88;

GaLDI, op. cit., vol. IV, sull’art. 253; Lomoxaco, Istituzioni, vol. II,

pag. 295 e seg.; MATTEI, op. cit., sull’art. 253, vol. I, pag. 464; PAOLI,

op. cit., n. 232, pag. 146 e seg.; PASQUALI, La scelta dei componenti il

Consiglio di famiglia in mancanza di consulenti di diritto (Foro ital.,

1911, I, 78).
(2) Cfr. Cass. Palermo, 21 aprile 1881 (Foro iîtal., 1881, I, 557);

Cass. Torino, 12 maggio 1894 (Ibid., 1894, I, 1202); 19 giugno 1908.
(Giur. îtal., 1908, I, 1, 864); Cass. Roma (Sezioni Unite), 4 agosto 1910
(Foro ital., 1910, I, 78, con Notacritica del PasQquaLI); App. Genova,.
11 giugno 1898 (Ibid., 1898, I, 1235); App. Aquila, 20 aprile 1900
(Zbid., 1900, I, 1160); 11 dicombre 1906 (20id., 1907, I, 228; Giur.ital.,.
1907, I, 2, 34); App. Palermo, 20 luglio 1903 (Circ. giur., 1904, 305;
Foro sic., 1903, 460); App. Firenze, 2 settembre 1908 (Giur. ital.,.1908,.

I, 2, 783; La Temi, 1908, 896); Trib. Roma, 14 ottobre 1904 (Mon. Trib.,.
1905, 37); e nella dottrina, GATTI, 0p. cit., pag. 53; Mortara, Com-

mentario, vol. V, n. 489, pag. 678 o seg.; Sulla scelta dei componenti

il Consiglio di fanviglia in mancanza di consulenti di diritto (Giur. ital.,.

1907, I, 1, 1065); Ricci, op. cit., vol. I, n. 416, pag. 537.

(3) È notevole al riguardo la disposizione dell'art. 21 della leggo
18 luglio 1917, n. 1143: « Se nonsi può costituire il Consiglio di famiglia

o di tutela per mancanza o idoneità di parenti od affini o di persone che
abbiano avuto relazioni abituali di amicizia col genitore o se il Consiglio.
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Contro il decreto di nomina del Pretore è ammessoil ricorso

al Presidente del Tribunale, a norma dell’art. 782 Cod. proc.civile.

D'altronde i consulenti di diritto potrebbero convenire davantiil

Tribunale e in via contenziosa chi fosse stato nominato illegal.

mente in loro vece, per vedere riconosciuto il loro diritto a far

parte del Consiglio di famiglia.

1136. Costituito il Consiglio di famiglia con le norme sopra indicate,

nel processo verbale della sun prima adunanza si enuncieranno i fatti

da cui ciascuno dei suoi membriripete la propria qualità, o si dichiarerà

se sia rogolarmento costituito.

Trascorsi sei mesi dal giorno della prima convocazione, gli atti del

Consiglio di famiglia non si potranno più impugnare per ragioni d’in-

competenza o d'irregolaro sua costituzione. Anche durante i sei mesi

non si potranno tali atti annullare, in pregiudizio dei terzi che siano in

buona fede (art. 256).

1137. Nel corso della tutela il Pretore deve convocare il Consiglio
di famiglia, quando gliene facciano istanza il tutore, o il protutore, o il

curatore, o due consulenti, o gli aventi un legittimo interesse (1). Può

eziandio convocarlo d'ufficio. La convocazione potrà anche essere ordi-

nata dal procuratore del Re(art. 257). Se il Pretore respingessel'istanza

di convocazione, fatta da una delle persone di cui sopra, si potrebbe pre-

sentare reclamo al Presidente del Tribunale, a normadell’art. 782 Codice
proc, civile.

1138. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di
famiglia si richiede la convocazione di tutti i membridi esso(2),

e la presenza almeno di tre, oltre il Pretore (3). Il Consiglio

non funziona, il Comitato provinciale potrà incaricare della tutela gliisti-

tuti nazionali 04 alcuni degli enti da questi dipendenti ».
(1) L'interesse di cui parla l'art. 257 deve essere attunloe, e può

dipendere da vario cause. Si ritiene nella dottrina, che basti anche il
semplice interesse morale,

(2) Non è prescritta la forma della convocazione. Quindi non occorre

che venga fatta per atto di ufficiale giudiziario, ma basta che sia conser-
vata lo prova doll’avvenuta convocazione.

(3) Cfr. al riguardo, FERRONI, Sul numero legale dei consulenti per

le deliberazioni dei Consigli di famiglia (Il Rolandino, 1891, 209). Nel
caso poi cho, per l’astensione di parecchi consulenti, resti un numero
insufficiente alla legalità dell'assemblea, è stato ritenuto che il Pretore

debba nominare altri consulenti, per deliberare sull’oggetto, e che la
funzione di questi supplenti duri e si esnurisca con la deliberazione ad

essi demandata. Cfr. Tribunale Palermo, 26 gennaio 1914 (Foro sic.,
1914, 72).
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delibera a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, quello

del Pretore avrà la preponderanza (art. 258). Dl minore, dopo

compiuti i sedici anni, avrà diritto di assistere, ma senza voto

deliberativo, alle deliberazioni del Consiglio, di cui gli sarà perciò

notificata la riunione (art. 251, ultimo comma).

I membri del Consiglio di famiglia debbono astenersi dal

prendere parte alle deliberazioni, nelle quali hanno un interesso

personale. Il tutore non ha voto, quando si tratta della nomina,
dispensa o rimozione del protutore; e il protutore non ha voto,

quando si tratta della dispensa o rimozione del tutore, o della

nomina di un nuovo tutore (art. 259).

1139. Il processo verbale dello deliberazioni del Consiglio di famiglia
o di tutela si fa dal cancelliere del Pretore, e deve contenere:

1° l'indicazione dell’anno, del mese, giorno e luogo in cui si

è fatto;

2° il nome e cognome dei consulenti intervenuti al Consiglio e

degli assenti;

3° l'oggetto della deliberazione;

4° lo altre indicazioni richieste dalla legge, quali l'intervento del

minore che abbia compiuti i sedici anni (art. 251, 1° p.); i fatti dn cui

i componenti ripetono la loro qualità (art. 255); l'astensione del tutore

o del protutore nei casi di cui all'art. 259; l'opinionedi ciascun membro

del Consiglio di famiglia, quando la deliberazione non sia stata presa

all’unanimità (art. 260), ecc.

Il processo verbale è sottoscritto dai consulenti intervenuti, dal

Pretore e dal cancelliere (art. 812 Cod. proc. civile).

1140. Si è già detto, che, quando la deliberazione del Con-
siglio di famiglia non sia stata presa all’unanimità, si farà men-

zione nel processo verbale della opinione espressa da ciascun

membro (1). Il tutore, il protutore, il curatore, ed anche i membri

intervenuti ;all’adunanza (2) potranno impugnare tale delibera

zione dinanzi al Tribunale, nella cui giurisdizione ha sede il Con-

siglio, în contraddittorio dei membri che furono di avviso conforme

alla medesima (art. 260) (3). La impugnativa deve essere notifi-

(1) Da ciò si è tratta la conseguenza, che, in linea di massima, le
deliberazioni del Consiglio non debbono essere motivate.

(2) Quindi l’impugnativa non può essore proposta dai membri che
non intervennero all'adunanza.

£3) Cfr. al riguardo, BoxxaTI, Sulla interpretazione degli art. 260
Cod. civ. e 815 Cod. proc. civ., Macerata 1886; Curroni, Tutela. Deli-
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cata, con citazione in via sommaria, ai membri della maggioranza

del Consiglio, i quali possono incaricare uno di essi di sostenere

il giudizio. Dalla sentenza del Tribunale si può appellare entro

quindici giorni dalla notificazione di essa (1). Quando poisi tratta

di deliberazioni non soggette all’omologazione del Tribunale, anche

esse potranno essere, con la medesima forma, impugnate davanti

al Tribunale: dai membri della minoranza del Consiglio stesso,
entro giorni quindici dalla data delle stesse, e dal Ministero Pub-

blico, sopra informazioni del Pretore o anche d'ufficio, prima che

vengano eseguite (art. 815 Codice proc. civile) (2).

1141. Caratteri della funzione tutelare.

Di solito s’insegna, che i caratteri della funzione tutelare

sono quattro: pubblica, personale, gratuita, unica. Ma bisogna

intendersi al riguardo, per non essere tratti in errore.

1142. a) Fin daldiritto romano Vufficio tutelare fu ravvisato

come un munus publicum, imposto cioè per una ragione di pub-

blico interesse, pure essendo il suo oggetto d’indole essenzial-

mente privata. Inoltre era dovere pubblico, perchè la vigilanza

sulle tutele rientrava nei fini dello Stato. Tale essendo il concetto

che si aveva dell’ufficio tutelare, era logico che esso fosse rite-

derazioni del Consiglio di famiglia. Minoranza. Opposizione. Impugna-

tiva. Contenzioso ordinario (Studi e questioni di diritto civile, vol. IV,
pag. 153); GacLIO, Sui giudizi d'impugnazione delle deliberazioni del

Consiglio di famiglia (Riv. di dir. civ., 1919, 552).

(1) Il BIANCHI, op. e vol. cit., n. 84 (a), pag. 333 e seg., dal coordi-

namento degli art. 260 Cod. civ. e 815 Cod. proc. civ. è indotto a soste-
nere, che quando si tratta di deliberazione soggetta ad omologazione,
l’impugnativa debba proporsi nella forma di opposizione alla istanza

con cui se ne chiede l'omologazione. Ma tale opinione non è accettabile,
perchè l'art. 815, mentre prescrive la forma per le impugnative, parla
delle deliberazioni non soggette ad omologazione, per fissare un termine

alla relativa impugnativa da parte della minoranza.

(2) Il procedimento contenzioso, prescritto per impugnare le delibe-

razioni del Consiglio di famiglia, è logico e s'inquadra bene nel sistema
del diritto, mn è poco pratico. Infatti ben pochi saranno disposti ad

ingolfarsi in un giudizio, di cui è incerto l'esito, solo perchè sono rimasti

in minoranza in una deliberazione di Consiglio di famiglia. Opportuna-

mente perciò il sen. AURITI propose e fece approvare dalla Commis-

sione della statistica giudiziaria, nella seduta del 12 giugno 1894, il
voto, che il procedimeuto contenzioso fosse sostituito da quello per
ricorso.
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nuto obbligatorio. E con tale carattere — malgrado non sia stata

accolta l’alta tutela dello .Stato —, la funzione tutelare è passata

nella legislazione vigente (1), sicchè vi sono tenuti tutti i citta-

dini, a meno che non ne siano incapaci o indegni, o possano

esserne dispensati per causa legittima. Per altro il Pretore, per

ragione delle distanze o per altri gravi motivi, avrà facoltà di

dispensare dall’ufficio di consulente le persone che ne facciano

domanda, e quelle che si rendano abitualmente assenti, surro-

gandone altre, secondo le norme stabilito negli art. 252 e 253

(art. 254 o 255).

1143. 3) Anche perdiritto romano l’ufficio tutelare era munus
personale non patrimonii (L. 1, $ 4, Dig. 50, 4): sia perchè il tutore

non è tenuto che a prestazioni personali, e può ottenere il rim-

borso di tutte le spese che faccia nell’interesse del pupillo; sia

perchè, se egli muore durante le funzioni tutelari, queste non

passano di diritto ai suoi eredi. Ispirandosi sostanzialmente agli

stessi principî, il Codice civile ha disposto, che le persone chia-

mate nei Consigli di famiglia sono tenute a intervenire personal-

mente (art. 255, 1° parte), dalla quale norma si è dedotto, che esse

non possono venire rappresentate o assistite da avvocati (2).

L’assenza non giustificata è punibile con ammenda estensibile

a lire cinquanta, che il Pretore applicherà cou semplice decreto,

contro il quale si può ricorrere allo stesso Pretore e quindi al

Presidente, con le forme della volontaria giurisdizione. Verifican-

dosi il caso che un membro del Consiglio si renda abitualmente

assente, il Pretore deve surrogarvi un’altra persona; ed ove non

sia provata una giusta e permanente causa di assenza,ne riferirà

al Procuratore del Re, il quale promuoverà, in giudizio civile in

contraddittorio col consulente, l’applicazione di una multa esten-

sibilo a lire cinquecento (art. 255).

 

(1) Il Storro-PINTOR, op. cit., pag. 164, scrive: « Non senza ragione
pertanto il Leroy (Disc. XII, in Locré, vol. III, pag. 429) dichiarava
doversi la tutela considerare come una funzione pubblica deferifa a

nome di un particolare interesse, accentuando così la prevalenza del
carattere di diritto privato inerento all'istituto ».

(2) Si deve ricordare, che il guardasigilli Costa, con Circolare del
10 luglio 1897, ebbe a vietare, come irregolare ed illegale, l’assistenza
degli avvocati ni Consigli di famiglia.
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1144. c) La tutela è un ufficio gratuito (1), tanto per il Pretore
e per qualunquealtro ufficiale, quanto per i membri che compon-

gono il Consiglio di famiglia o di tutela (art. 263) (2). Si è partiti

dal principio, che non si possa ricevere compenso per le cure che

si prestano al minore, e che solo competa il rimborso delle spese

‘che si eseguono per esso (art. 305) (3) e (4).

(1) Cfr. al riguardo, IuLn, De salario tutorum, Argentorati 1672;

MENCKENIUS, Disputatio de salario tutorum et curatorum, Lipsiae 1694.
(2) Perciò, se anche il tutore faccia a menodi coadiutori, che pure

sarebbero necessari ad un ordinariopaterfamilias, non gli spetta alcun ono-

rario. E siccome le somme a lui pagate non si possono ritenere corrispet-

tivo di obbligazione naturale, la Cass. Torino, 18 luglio 1908 (Giur. tor.,

1908, 1352; Mon. Trib., 1909, 21), le ha dichiarato sempro repetibili.

Si disputa altresì, so il tutore possa ricevero compenso per le sue
prestazioni professionali in favore del pupillo. Cfr. al riguardo, DE

Luca, Le prestazioni professionali del tutore în relazione alla gratuità

della tutela (Cass. unica civile, 1904, 217).

(3) Si rilevi però che il Fisco, salvo che per gli stati annuali (arti-

colo 303), non ha per parte sua rinunziato ai diritti di bollo, nemmeno
per lo tutele i cui beni non eccedano le lire tremila, per le quali è sol-

tanto consentito che si possa fare a meno del notaio per l’ inventario
(art. 282). Da ciò deriva, che, secondo l’attestazione di un Procuratore
Generale, parecchi Sindaci mancano alla denunzia di cui all'art. 250,
per non recar danno all’esiguo patrimonio dei minori, facendo interve-
nire l’autorità giudiziaria nei loro affari. Sulla pressione dei più auto-
revoli giureconsulti — ad es., il GIANTURCO —, e dei Congressi giuridici

di Napoli (1897) e di Palermo (1903), l'opinione pubblica si è orientata

verso l'esonero dello tasse, almeno per le tutele con patrimonio fino a

liro tremila, o per l’attenuazione delle tasse per quelle di patrimonio

superiore. D'altra parte, per evitarle, si è preso il sistema di provve-

dere d'ufficio alla omologazione delle deliberazioni del Consiglio di

famiglia, il che è bene; ed anche di fare a meno dell'inventario, sosti-
tuendolo con una dichiaraziono o attestazione verbale, della quale il

Consiglio di famiglia prende cognizione (Cfr. AzzoLini, Relazione per il

1899, negli Atti della Commissione della statistica giudiziaria, pag. 294,

Roma 1901), il che è deplorevole, perchè si lascia mancare la base del

‘controllo della gestione tutelare. °

Perciò merita lode la più volte citata leggo 18 luglio 1917, n. 1143,

che nell'art. 40 dispone: « Tutti gli atti relativi alla tutela degli orfani
di guerra sono scritti in carta libera ed esenti da qualunque tassa,

« Pertutti i giudizi relativi alla suddetta tutela compete di diritto alla

difesa degli orfani il gratuito patrocinio ».

(4) Il PiccoLo-LiFaRI, op. cit., pag. 27, nota 1, scrive: « Ebbi le
tante .e tante volte a constatare che la povera gente veniva in Pretura
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1145. d) Infine la tutela è unica. Detta infatti l'art. 246, che,
qualunque sia il numero dei figli, non può essere loro nominato

che un solo tutore, anche se si tratti di figli di diverso letto (1).

come per fnre una testimonianza, e richiedeva e pintiva la indenpità,
imprecando al tempo perduto, o non potendo affatto eapire lo scopo

e tanto meno la gratuità dell'ufficio ». Ed anche la min esperienza di

ex-magistrato mi fa pervenire allo stesso risultato. ”

La gratuità dell'ufficio tutelare non si comprende nè si giustifica

per le tutele ricche, perchè non vi è indispensabile nesso tra il munus

publicum e la gratuità di esso, avuto riguardo a che non tutte le pub-

bliche funzioni sono gratuite. E si noti che la gratuità è non ultima.

causa dello scarso attaccamento che prendono i tutori all’amministra-
zione dei beni e alla persona del pupillo, ed è fonte degli espedienti a cui

ricorrono per compensarsi altrimenti delle noie e della perdita di tempo

che ad essi la tutela procura. In Francia la giurisprudenza propende a

consentire che il Consiglio di famiglia attribuisca al tutore un'indennità

a titolo di spese di gestione [efr. Cass. di Franeia, 18 aprile 1854 (Dalloz,

1854, I, 387; Sirey, 1855, I, 120); App. Parigi, 6 novembre 1896

(Dalloz, 1897, II, 70; Sirey, 1899, II, 29)]. E lo stesso sta avvenendo

in Italia (cfr. PiccoLo-LiparI, op. cit., pag. 45). Si aggiunga che molti

Statuti italiani (Pistoia, Venezia, ecc.) davano parte delle rendite al

tutore; e lo stesso dispongono i Codici austriaco {$ 266: non oltre il
59/0 della rendita netta), lo spagnnolo (dal 4 al 10 9/0), il insso (5 9/)).
Il Codice civile germanico ($ 1836), pure prescrivendo che la tutela è

gratuita, autorizza il Tribunale di tutela ad assegnare al tutore un ade-
guato compenso. E infino il Codice civile svizzero (art. 416) dichiara.

esplicitamente, che il tutore hadiritto a rimunerazione, proporzionata
al suo lavoro e alle rendite del pupillo. È infatti più che giusto, che il
tutore che diriga un'aziendaindustriale o commerciale abbia diritto
ad un compenso più elevato di colui che gerisce un patrimonio costi-
tuito da titoli del Debito pubblico,

Ad ogni modo mi sembra certo, che, se fosse adottato tale principio,
non siassisterebbe alla dispensa sistematiea dall'obbligo della cauzione,
che ora si concede molto di frequente, trattandosi di ufficio puramente

gratuito ; e si potrebbero ottenere miglioririsultati nella eura della per-
sona e nell’amministrazione del patrimonio pupillare.

Finalmente bisogna ricordare, che l’art. 41 della più volte citata legge
11 luglio 1917, dopo avere dichiarate gratuite le funzioni dei membri
del Comitato nazionale, del Comitato provinciale, della Commissione
comunale di vigilanza e di ispettore, ha aggiunto: « Agli ispettori e alle

ispettrici verranno rimborsate le spese di viaggio ».

* (1) Cfr. Cass. Napoli, 22 settembre 1908 (Zoro ital., 1908, I, 93);
App. Napoli, 28 dicembre 1906 (Ibid., 1907, I, 722); Li Goti, Della
unicità della tutela anche pci figli di diverso letto (La Legge, 1905, 1549).
Vedi però contra, Tosmarxvori, Dev'essere unica la tutela pei figli di
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La ragione della legge deve ritrovarsi, nell’avere voluto che i
pupilli continuino a vivere insieme, come vivevano presso i loro

genitori. E per verità, specie per le tutele ricche, il principio è-

logico, perchè l’unicità del tutore conferisce alla migliore gestione:

del patrimonio. Ma, quando si tratta di poveri orfanelli, sarebbe

stato prudente consiglio ammettere la pluralità di tutori, poichè
Bpesso non vi è alcun parente che possa accogliere tutti gli orfani,.

che perciò sarebbe bene ripartire tra i varî parenti, ognuno dei

quali potrebbe essere tutore dei pupilli che ha presi con sè (1).

1146. Cause d’incapacità degli uffici tutelari (2).

Esse sono tassativamente indicate dall’art. 268, il quale pre-
scrive, che coloro che ne sono colpiti non possono essere tutori,

protutori, curatori, nè fare parte del Consiglio di famiglia, e

devono cessare da questi uffici, qualora li avessero assunti.

1147. La prima delle cause d’incapacità rimane un mero ricordo
storico (3), essendo stata oramaiabolita.

diverso letto? (Ibid., 1905, 1339), il quale ci apprende che, come Pre-

tore, ha costituito più Consigli di famiglia, invece di un solo pertutti i

figli nati da diverso matrimonio, ma che l'autorità superiore ha sempre
annullato tale costituzione.

(1) La pluralità dei tutori era permessa dal diritto romano e dal-
l'austriaco (cfr. Scnorzius, Disputatio de pluralitate tutorum, Franco-

furti 1691). E per le ragioni enunciate nel testo, merita lode l'art. 24
della più volte citata legge 18 luglio 1917, che non ha temuto di dero-

gare al Codice civile, prescrivendo che: « Quando vi siano più orfani
può essere nominato anche più di un tutore se non vi è un patrimonio

da amministrare, specialmente se gli orfani dimorino in luoghi diversi ».

(2) Cfr. Bortzius, Dissertalio de potioribus tutelae ezcusalionibus,

Regulae 1738; Camasius, De fis quae ad tutorum ercusationempertinent,.

Parisiis 1582; Cuysacius, Comment. ad Tit. Digest. de excusationibus,

Colonine 1565; FeLtz, De ezeusationibus tutorum et curatorum, Argen--
torati 1719; Leyser, De ezcusationibus tutorum (Spec. CCCXXXVII,
nelle Afeditationes ad Pandectas); STERIO, Delle incapacità proibitive nel-
Vesercizio della tutela (Riv. ital. per le sc. giur., XLX, 1895, 108); Toxma-

CELLI, Capacità giuridica agli uffici di tutore, protutora e consulente

(Mon, Trib,, 1879, 1154); Tone (Joan. DE), Disputatio de ezcusationibus

tutorum, Lugduni 1685.

(3) Cfr. ErBkxIvs, De tutela foeminea, Giessne 1656; FELTZ, De

tutela materna ct avita, Argentornti 1715; HorxtUs, Disputatio de pre-
rogativa matris ct aviae in suscipienda tutela, Vittombergino 1711; De

non necessaria S.ctù Velleiani renuntiatione matris et aviae, quao tutelam

suscepit, Vittombergiae 1711; JonGIUS (Jo. HexR.), Dissertatio de tutela
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Essa rifletteva le donne, eccettuate le ascendenti e le sorelle germane

non maritato.

Questa cansa d’incapacità deriva dal diritto romano, secondo cui

‘« tutelam administrare virile munus est, et ultra sezum foeminae infirmi-

itatis tale officium est» (1). Essa non esiste nel Codice austriaco, e venne

«desunta dal francese,il quale per altro cercò di darle una più plausibile

giustificazione, rintracciandola cioè non nella debolezza del sesso, ma

nella riservatezza delle donno, che le destina al governo della propria

‘casa e non ad ingerirsi negli affari delle persone estranee (2). E con tale

carattere venue accolta dal Codice italiano, « perchè il principio di egua-

glianza civile tra maschi e femmine, dal quale è informato il progetto,

non sembrò doversi estendere sino ad ammettere per regola la donna

nell'esercizio di un pubblico ufficio. D'altronde, le domestiche cure che

appartengono più specialmente alla donna, la riservatezza naturale che

ne concentra tutta l'operosità a beneficio della famiglia, debbono essere

dal legislatore grandemente rispettate » (3).

Senonchè ben presto l'incapacità in argomento fu oggetto di vive e

giustificate censure (4), rilevandosiessere illogico e contraddittorio, che

la donna possa esercitare la patria potestà e la tutela legalo, e non possa

esercitare gli uffici tutelari. Epperò la esclusione delle donne è caduta

davanti al regime di eguaglianza dei due sessi, che negli ultimi anni ei

‘è venuto instaurando. Infatti già l'art. 420 del tosto unico 5 novembre

1916, n. 1526, sul terremoto calabro-siculo, prescrisse: « Le donne pos-

sono far parte così dei Comitati di vigilanza come dei Sottocomitati, e pos-

sono altresì far parte dei Consigli di fanviglia e di tutela ed esercitare le

foeminarum, Harderovici 1760; Krause, De co quod justum est circa
tutelam maternam, Vittombergiae 1724.

(1) Cfr. Cost. 1, Cod. 5, 35; il cap. 5 della Nov. CXVIII, nonchè

Fagro, Codez, lib. 5, tit. 21, def. 2, pag. 560, e la Pratica legale,
“vol. III, pag. 34 e seguenti.

(2) Ciò è tanto vero, in quanto si è fatta eccezione al principio in
favore dello ascendenti paterne e materno e delle sorelle germane non
maritate, pure ammettendosi a loro vantaggio il beneficio di essere

dispensate dall’ufficio, al quale il Consiglio di famiglia le avesse destinate,

‘anche se non possano allegare alcuna legittima scusa (art. 273, n. 1).
(3) PisanELLI, Relazione ministeriale, n. 45 (GIANZANA, op. cit.,

vol. I, pag. 39).
Invece por il Codice germanico ($ 1786) vi sono per la donna speciali

‘ragioni di dispensa.

(4) Cfr. Benussi, La donna nell'istituto della tutela (Mon. Prot.,
1901, 577); CECCARELLI, La donna e la sua incapacità agli uffici tute-
lari, Forlì 1878,
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Funrioni di tutela sui minorenni abbandonati. Se sono maritate, non occorre

Vautorizzazione maritale». Successivamente la citata legge 18 luglio 1917

ha prescritto nell'art. 23: « Le donne possono assumere gli uffici tutelari

0, ge maritate, non hanno bisogno di autorizzazione»; e nell'art. 38: « Le

donne possono far parte del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali,

«dello Commissioni di vigilanza comunale, c possono essere incaricate delle

Funzioni ispettive». Infino la leggo 17 luglio 1919, n. 1176, ha eliminata

l'incapacità delle donne agliuffici tutelari (art. 4) (1).

1148. Sono incapaci di assumere gli uffici tutelari:

«) Coloro che non abbianola libera amministrazione del proprio

patrimonio, cioè i minori, quantunque emancipati, gli interdetti e

gli inabilitati.

VD) Tutti quelli che abbiano o siano per avere, o dei quali il

padre, la madre, è discendenti o il coniuge abbiano o siano per avere

col minore una lite, in cui si trovi messo în pericolo lo stato del

minore od una parte notabile delle sue sostanze (2).

Non basta quindi una qualunque lite, ma occorre che essa

assuma l’importanza richiesta dalla norma che precede (3).

1149. Queste cause di incapacità sono operative di diritto,
sicchè basta che si verifichino perchè non si possa adire l'ufficio

tutelare o si debba lasciarlo, qualora fosse stato già assunto.

1150. Causedi esclusionee di rimozione dagli uffici tutelari (4).
Anche Ic cause di esclusione e di rimozione dagli uffici tute-

lari sono tassative, e sono indicate dall'articolo 269. Esso detta

infatti, che sono esclusi dagli uffici tutelari e debbono esserne
rimossi, qualora li avessero assunti:

1° è condannati ad una pena criminale (5);

(1) Vedi retro, n. 476, pag. 313 e seg., in nota.

(2) Cfr. ErtuuLLERUS, Disputatio de tutore creditore vel debitore
minoris, Altdorfii 1687; WaLcw, De tutore pupilli suo ante susceptam
stutelam debitore, Jenne 1777.

(3) La Cass. Firenze, 28 aprile 1910 (Foro ital., 1910, I, 879), ha
ritenuto giudizio di fatto incensurabile in Cassazione quello relativo alla
importanza della controversia.

(4) Cfr. Boxcien, De suspectis tutoribus et curatoribus, Argentorati

1711; Fez, De suspectis tutoribus et curatoribus, Argentorati 1719;

VOLLENHOVE, Dissertatio de suspectis tutoribus et curatoribus, Lugduni

Bat. 1832.
(5) Per l’art. 20 delle disposizioni per l'attuazione del Codice penale,

Aevono considerarsi come corrispondenti alle pene criminali le pene del-
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2° i condannati alla pena del carcere, per furto, frode, falso»

o per reato contro è buoni costumi;

3° le persone di notoria cattiva condotta (1), e quelle notoria-

mente incapaci di amministrare, o di provata infedeltà, o trascura-

tezza, 0 colpevoli di abuso di autorità nell'esercizio della tutela ;

4° i falliti non riabilitati.

L'art. 270 poi aggiunge: « Nel caso di condanna a pena corre-

zionale per reato non indicato al n. 2° dell'articolo precedente, il

condannato non può essere tutore finchè non abbia scontata la pena.

Qualora avesse già assunta la tutela e la pena fosse maggiore di

un anno di carcere, la perde, nè può esservi riammesso finchè dura

la pena: se questa è minore di un anno, il Consiglio di famiglia.

lo può rimuovere ».

Infine l’art. 1° della legge 21 dicembre 1873, n.1533, sul divieto-

dell'impiego doi fanciulli in professioni girovaghe, dispone che il

tutore condannato a tale titolo deve essere rimosso dall’ufficio..

1151. Le cause di esclusione e remozione non operano di

diritto, come quelle di incapacità. Quindi chi ne è colpito con-

tinua a tenere legittimamente l’ufficio, fino a quando non ne venga

rimosso dal Consiglio di famiglia(2). A questo infatti debbono-

essere proposte le relative domande, ad istanza, sia pure verbale,.

delle persone che possono chiedere la convocazione del Consiglio.

di famiglià (art. 257); e quando si tratti di escludere o rimuo-

vero il tutore o protutore, il Consiglio di famiglia non potrà deli-

berare, se non sentiti o debitamente citati i medesimi. Contro.

le sue deliberazioni può farsi richiamo davanti il Tribunale, ad

istanza degli interessati ed anche del Pubblico Ministero (arti-

colo 271) (3). Salvo il caso previsto dall’art. 270, il Consiglio di

l'ergastolo, dell’ interdizione perpetua dai pubblici uffici e quelle della.
reclusione e della detenzione per un tempo non inferiore nel minimoai

tre anni.
(1) Cfr. Sul concetto della cattiva condotta, di cui in questo numero,

App. Venezia, 22 marzo 1907 (Giur. ital., 1907, I, 2, 475; La Temi,

1907, 366).
(2) Cfr. App. Torino, 9 dicembre 1881 (Zoro ital., 1882, I, 446).
(3) Il richiamo può essere proposto dall'escluso, da chi proposo la

domanda e dal P. M. Si ritiene generalmente, che il reclamo sia sog-
getto alle limitazioni di cui agli art. 256 Cod. civ., 815 Cod. proc. civ.,
ma debba essere proposto in via contenziosa, e che la sentenza del Tri-
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famiglia non può riammettere la persona che sia stata esclusa

‘0 rimossa dall’ufficio tutelare, dopo che sia venuta a cessare la

«causa di esclusione o di remozione, escludendo chi le venne

.surrogato.

1152. Cause di dispensa dagli uffici di tutore e protutore(1).
Anche la indicazione di queste cause deve considerarsi tassa-

‘tiva, poichè si tratta di eccezioni al principio generale, che tutti

i cittadini sono obbligati ad assumere gli uffici tutelari, consi-

-derati come obbligatorî. Ma se tale obbligo vale in maniera asso-

fluta per i consulenti, non si è voluto imporlo anche peri tutori

‘e i protutori, le cui responsabilità e mansioni sono assai più

gravi e richiedono una più assidua cura degli interessi del minore.

1153. Generalmente le cause suddette si distinguono in due classi,
«secondo cioè che dispensino dall'assumere e dal continuare la tutela

‘(a suscipienda cet a suscepta tutela), o cho dispensino dall'assumerla, ma

‘non dal continuarla (a suscipienda sed non a suscepta tutela) (2). Ma è

preferibile un’altra distinzione, secondo cioè che le cause operino di

«diritto, ovvero debba esserne proposta formale domanda al Consiglio di

famiglia (3). E che taledistinzione sia esatta, risulta sia per la lettera

-della legge (4), sia per la sua ragione di essere, in quanto le cause

-dell’art. 272 sono o debbono essere note al Consiglio di famiglia; non

‘hanno bisogno di alcuna verifica, 0 non è ammissibile che le solleci-

‘tazioni del Consiglio di famiglia possano indurre ad accettare 0 conti-

“nuare l'ufficio tutelare a chi lo ritenga incompatibile con l'ufficio pub-

‘blico; le cause invece dell'art. 273 sono costituito da qualità personali

«o da circostanze di fatto, che debbono essere verificate, e ad ogni modo

‘bunale sia appellabile nel termine ordinario. Cfr. al riguardo, l'esnu-

riente studio del Cao, Sul diritto di richiamo davanti al Tribrinale fatto

«salvo nell’art. 271 del Cod. civ.: caratteristiche dell'azione e termino per

-Desercizio (Giur. sarda, 1913, 79), nonchè App. Casale, 12 maggio 1920
(Giur. ital., 1920, I, 2, 312).

(1) Cfr. Camasius, De iis, quae ad ‘tutorum ezcusationem pertinent,

Parisiis 1652; JLNICHEN, De ercusationibue tiutorum ct curatorum,

“«Giessne 1755.
(2) Cfr. pertutti, PACIFICI-MAZZONI, op. e vol. cit., pag. 728.

(3) Cfr. BiaxcuI, op. e vol. cit., n. 140, pag. 638 e seg.; PIOLA,

‘op. cit., vol. I, n. 62, pag. 307; VENZI e FRANCO, op. e vol. cit.,
pag. 806 e seguenti.

(4) Si confrontino infatti le formule adoperate negli art. 272 e 275.

Il primo dice: « Sono dispensati dagli uffici di tutore e protutore »; il
«secondo: « Manno diritto di essere dispensati... ».
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si può ben concepire che le sollecitazioni del Consiglio di famiglia pos-

sano indurre chi le ha invocate a desistere dal suo proposito e a continuare.

l’ufficio tutelare.

1154. L'art. 272 sancisce:
«Sono dispensati dagli uffici di tutore e protutore :

«1° i Principi della Famiglia reale, salvochè si tratti di tutela;

di altri Principi della stessa Famiglia;

«2° i Presidenti delle Camere legislative ;

«3° i Ministri segretari di Stato ;

«4° i Presidenti del Consiglio di Stato, della Corte dei conti,

delle Corti giudiziarie (di appello e di cassazione), cd i capi del Pub-

blico Ministero presso le Corti medesime;

<5° i segretari e dircitori delle Amministrazioni centrali del

regno cd è capi delle Amministrazioni provinciali ».

Se una delle cause suddette sopravvenisse, dopo cioè che
l’ufficio tutelare è stato assunto, l’investito è libero di persistere

o non in esso. Nel caso che avesse rinunziato espressamente o

tacitamente alla dispensa, qualora mutasse consiglio, deve chie-

dere la dispensa al Consiglio di famiglia, il quale però è obbligato

ad accogliere la domanda (1).

1155. La seconda categoria delle cause di dispensa è contem-

plata dall’art. 273, il quale prescrive:

«Hanno diritto di essere dispensati dalassumere o dal conti-

muare Vesercizio della tutela e dalufficio di protutore:

«1° Le donne (2).

«2° Coloro che abbiano Vetà di sessantacinque anni compiti.

«3° Quelli che siano affetti da grave e permanente infermità.

«4° Il padre di cinque figli viventi. I figli morti in attività.

di servizio nell'esercito nazionale di terra o di mare saranno com-

putati per far luogo alla dispensa (3). °

(1) Cfr. ProLA, op. e vol. cit., n. 60, pag. 287 e seguenti.
(2) Il Codico civile aggiungeva: « che possono essere tutrici »; ma

queste parole sono stato soppresso dall’articolo. 4 della legge del

17 luglio 1919.

(8) La ragione di tale norma è data da GrustINiANO con formula
magnifica, nel pr. Inst., 1, 25: « Sed si inbello amissi sunt, quacsitum

est an prosint. Et constat eos solos prodesse, qui in acie amittuntur: HI

ENIM, QUI PRO LE PUBLICA CECIDERUNT, IN PERPETUUM PER GLORIAM
VIVERE INTELLIGUNTUR ».
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«5° Chi sia già incaricato di una tutela (1).

« 6° I militari in attività di servizio.

«7° Coloro che abbiano missione dal Governo fuori del regno,

o che per ragione di pubblico servizio risiedono fuori del territorio

del Tribunale in cui si è costituita la tutela ».

Altra causa di dispensa è fornita dal successsivo art. 274,il;

quale dispone: « Chi non sia parente cd affine del minore non può

essere costretto ad accettare la tutela o Vufficio di protutore, ogni

qual volta nel territorio del Tribunale in cui si costituì la tutela,

od in cui sia parte notabile delle sostanze del minore, risiedano
parenti od affini capaci di assumere î detti uffici e non dispensati

per causa legittima.

« Venendo a cessare le cause per cui il parente od affine sia stato

dispensato, estraneo che abbia assunto Vufficio di tutore 0 protutore,.

potrà ottenere di esserne liberato ».

1156. La procedura relativa alla proposizione della domanda

di dispensa c all’impugnativa della decisione emessa al riguardo:

è regolata dall’art. 275, il quale prescrive:

«La domanda di dispensa si propone al Consiglio di famiglia.

« La decisione del Consiglio che rigetta la domanda, potrà essere

impugnata dinauzi al Tribunale dal tutore o protutore che la pro-

pose, îl quale però sarà tenuto intanto a continuare Vesercizio delle

sue funzioni.

«In questo caso un delegato speciale del Consiglio di famiglia

sarà ammesso a difenderne la decisione ».

1157. Talvolta può essere opportuno dispensare il tutore q il

protutore dall’ufticio. A tali casi ha provveduto l’art. 276, il quale

prescrive: .

« Il Consiglio di famiglia potrà in ogni tempo dispensare il

tutore, il protutore cd il curatore dai loro uffici, qualora essi con--

(1) Si è disputato, se possa essere causa di dispensa l'ufficio di pro--

tutore. Il Borsari, op. cit., $ 600, pag. 955, e il Ricci, op. e vol. cit.,
Pag. 219, sostengono l’affermativa. Ma a ragionesi ritiene generalmente»

che tale ufficio non basti (cfr. BrancHI, op. e vol. cit., n. 144, pag. 665.
e seg.; PACIFICI-MAZZONI, op.e vol. cit., pag. 781; PIOLA, op,e vol.cit.,

pag. 300 e seg.; Vinzi e FRANCO, op. e vol. cit., pag. 809 e seg.), sia

perchè si tratta di norme eccezionali, che non possono essere estese:

por analogia, sin perchè l'ufficio di pretutore non è così grave come:

quello di tutore.
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sentano a rassegnarlo, cd il Consiglio reputi necessario un tale

provvedimento nell interesse del minore.

«La deliberazione del Consiglio di famiglia, ove non sia stata

presa a voti unanimi, sarà sottoposta all'omologazione del Tri-

bunale ».

1158. Dell’esercizio della tutela (1).
Si disputa da quale giorno il tutoro debba cominciare l'esercizio

«della tutela (2). Parmi però preferibile l'opinione, cho tale esercizio

«debba incominciare dal giorno in cui il tutore abbia avuto legale notizia

«di essere stato chiamato a tale ufficio.

1159. Il tutore ha due specie di attribuzioni nei rapporti del

pupillo. Egli infatti deve da una parte avere cura della persona

del minore; dall’altra deve rappresentarlo negli atti civili, e

amministrarne i beni.

1160. Atti relativi alla persona del minore (8).
La cura della persona del minore ne comprende il manteni-

mento, l’educazione, l'istruzione. Però il tutore non ne è arbitro

assoluto. Infatti l’art. 278 dispone, che « il Consiglio di famiglia,

qualora la tutela non sia esercitata dall’avo paterno o materno,

potrà deliberare sul luogo in cui il minore debba essere allevato, e

sull'educazione che convenga dargli, sentito lo stesso minore, quando

abbia compiuto Vetà di anni dieci ». Inoltre, compiuto l’inven-

tario, il Consiglio di famiglia stabilirà per approssimazione l’annua

spesa per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore

(1) Cfr. BarpILUS, Dissertatio de anctoritate futorum, Tubingace 1665;

‘Drama, Dell’esercizio della tutela (Giorn, not., 1593, 513); DissERA,
Esercizio della tutela (Ibid., 1898, 518); Fenz, De auctoritate el con-

sensu futorum et curalorum, Argentorati 1715; GALLOIS, Des fonctions

du tulcur, Paris 1879; MHoELTICH, De administratione tutelac, Vittem-

bergiae 1672; Lerser, De ancioritate et consensu tutorum et curatorum
(Spec. CCCXXXIV, nelle Meditationes ad Pandectas); Meren, Dò officio
tutoris, Erfurti 1704; ScowexnpENbORFER, Disputatio de auetoritate

tutoris, Lipsiao 1658,
(2) Cfr. sulle vario opinioni, Pacrrici-MazzonI, op. e vol. cit.,

pag. 735, nota 1.
(3) Cfr. SteLBerscIiLaG, Die Sorge der Vormundschafte-Behòrden fir

«die personlichen Verhiiltnisse, namentlich die Erzichung der Mindel, die
Erzichungeberichte in Vormundschaftssachen, Miticirkung der Geistlichen

bei denselben und das Institut des Lamilionraths (Beitrige cur Erldut.

.des Preuss. Rechts, 1564, 338).
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© perl’amministrazione del patrimonio (art. 291): sicchè, in questa

materia, il tutore è presso a poco l’esecutore della volontà del

Consiglio di famiglia. Si aggiunga che, quando il tutore ha gravi

motivi di doglianza per la cattiva condotta del minore, nerife-

rirà al Consiglio di famiglia, il quale potrà autorizzarlo a provo-

<care dal Presidente del Tribunale il collocamento in una casa di

correzione (art. 279). Gli è stato quindi conferita l'iniziativa del

provvedimento, a somiglianza di ciò che avviene per il genitore

{art. 222). E analogamente l’art. 280 La stabilito, che il minore

«deve rispetto ed obbedienza al suo tutore. Però se questi abusa

della sua autorità o trascura gli obblighi del suo ufficio, il minore

potrà portare le sue doglianze al Consiglio di famiglia.

1161. L’intervento del Consiglio di famiglia in tutto ciò che

‘attiene ai più importanti atti relativi alla persona del pupillo è

quanto mai opportuno, perchè altrimentiil tutore acquisterebbe

un’autorità esorbitante, che rischierebbe per ciò solo di degene-

tare in abusi.

Così si è visto, che deve essere il Consiglio di famiglia, in

mancanza degli avi, ad assentire al matrimonio del minore (1);

e deve essereil Consiglio di famiglia ad emanciparlo (2). E anche

nella scelta della professione, che si esplica generalmente nella

stipulazione di impegni contrattuali, il Consiglio di famiglia deve

far sentire il suo parere, e vigilare che il minore sia indiriz-

zato alla carriera che è più consona alla sua volontà e alle sue

attitudini.

Ma di fronte alle norme relative al patrimonio del minore,

che sono fin troppo minute, quelle chesi riferiscono alla sua per-

sona si appalesano abbastanza scarse. A completare il sistema e

a renderlo più efficace si è proposta (3) una maggiore e più diretta

(1) Vedi retro, n. 112, pag. 101.

(2) Sulla questione, se possa essere impugnata davanti l'autorità

«giudiziaria la deliberazione del Consiglio di famiglia, presa ad unani-

mità, che, sopra richiesta del genitore emancipante, tolga al figlio il.

benefizio della emancipazione a termini dell’art. 321, cfr. MARUCCHI,

Le deliberazioni del Consiglio di famiglia sulla emancipazione dei figli e

l'autorità giudiziaria (La Legge, 1885, 1, 322).

(3) Cfr. le Relazioni De MarniNIS e CavaGNARI al IV Congresso

giuridico di Napoli, e la Relazione PiccoLo-LIPARI, pag. 49 e seguenti,

«al V Congresso di Palermo.

49.— STOLFI, Diritto civile - V.
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ingerenza del Pretore, tanto rispetto ai bambini ricchi, quanto,

e anzipiù, rispetto ai bambini poveri (1).

1162. B. Amministrazione del patrimonio del minore.

Questa seconda categoria di atti comprende, comesi è giàvisto,

la rappresentanza del minore e l’amministrazione dei suoi beni.

1163, In ordine alla prima si deve rilevare, che, in linea di
massima, tanto negli atti civili quanto nelle controversie giudi-

ziarie che interessano il pupillo, il tutore agisce in nomedi lui e-

senza il suo concorso (2). Però gli atti che egli compie incidono

sul patrimonio del pupillo, in base al principio: «factum tutoris

est factum pupilli ».

1164. Senonchè, in alcuni atti il minore interviene diretta-
mente (3). Egli infatti interviene alle sedute del Consiglio di

famiglia, quando ha compiuto gli anni sedici, sebbene non abbia

voto deliberativo (art. 251); deve essere sentito circa l’indirizzo-

della sua educazione(art. 278); può portare al Consiglio di famiglia.

le sue doglianze contro il tutore (art. 280); interviene nel con-

tratto di matrimonio, dopo avere ottenuto il consenso del Con-

siglio di famiglia (art. 1386); conchiude validamente contratti di

mondatura del riso, tostochè abbia compiuto quattordici anni(4),

e di arruolamento marittimo, tostochè ne abbia compiuti di-

ciotto (5); anzi, secondo una opinione non accettabile (6), non.

(1) Il 3° commadell'art. 24 della citata leggo 18 luglio 1917,
n. 1148, dispone: « Nell’avviamento degli orfani, sottoposti alla sua

tutela (cioò del Comitato provinciale), ad una professione od arte, e
nella scelta del luogo di cducazione, si terrà conto della volontà dell’or-
fano, quando abbia compiuto i dicci anni di età, giusta Vart. 278 del
Codice civile, nonchè della condizione sociale del padre ».

(2) Cfr. ALIBRANDI, Intorno alla obbligazione naturale del pupillo

contraente « sine tutori auctoritate » (Boll. lst. dir. rom., XXIV,

1912, 170).
(3) Si ricordi che il minore può fare istanza perl'accettazione delle.

eredità, quando il padre non voglia accettarle (art. 226) (vedi retro,.

n. 872, pag. 553); e, compiuti gli annidiciotto, può testare (art. 763).

(4) Cfr. Vart. 17 della leggo 16 giugno 1907, n. 337, sulle risaie,
rifusa nel titolo IV della legge 1° agosto 1907, n. 636, sulla sanità.
pubblica. ”

(5) Cfr. gli art. 20, lett. 4, e 73, capov. 2°, del Codice della marina.
mercantile.

(6) Cfr. Raro, Il contratto di tirocinio (Il Conciliatore, 1896, 657),
pag. 661.
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avrebbe bisogno di alcuna autorizzazione per tutti i contratti

di lavoro (1) e (2); può essere autorizzato ad esercitare il com-

mercio (art. 9 a 11 Cod. comm.) (3). .

Ma questo solo non basta. Oramai infatti vi è una spiccata

tendenza,di seguire l’esempio che deriva dal diritto romano e che

è seguìto da alcuni Codici(4), che accordano più ampi poteri al

minore e lo abilitano man mano adassistere agli atti più impor-

tanti della tutela, ad es. l'inventario, e a conchiudere da solo

alcuni contratti, quando gli tornino di profitto. E su questa via,

si dovrebbe porre ancheil legislatore italiano.

1165. Infine il tutore amministra i beni del minore.

In ordine alla gestione del patrimonio bisogna procedere a duedistin-

gioni: la primasi riferisce al tempo în cui gli atti si compiono; la seconda

è ispirata alla maggiore o minore estensione dei poteri del tutore, e cioè

bisogna distinguere tutti gli atti giuridici in quattro entegorie:

a) quelli che il tutore può fare da solo;

3) quelli peri quali ha bisogno dell’autorizzazione del Consiglio

di famiglia;

(1) Perla confutazionedi tale opinione, cfr. BarASSI, Il contratto di

lavoro nel diritto positivo italiano, vol. I, pag. 5 e seg., Milano 1917.
(2) È certo poi che tutti gli altri contratti debbono essere compiuti

dai legittimi rappresentanti del minore (art. 1304). Se egli li compisse

da sè, sarebbero annullabili (art. 1303), ma la nullità è relativa, nel
senso che può essere proposta soltanto dal minore, dai suoi eredi o dal

suo legale rappresentante (art. 227, 322). Inoltre i detti contratti potreb-

bero essere convalidati (art. 1300).

Infine, essendo il minore pareggiato al maggiore per ciò che ha tratto

alle obbligazioni nascenti da delitto o quasi-delitto (art. 1306), bisogna

esaminare se egli abbia agito con discernimento; e quindi in sostanza
entrano in considerazione le indagini relative, che sono fondamentali
agli effetti penali (art. 53 a 56 Cod. penale).

(3) È lamentato in dottrina, 6 con ragione, l’antagonismo posto in
essere tra la capacità civile e la capacità commerciale dei minori, poichè

la logica imponeva che il minore, capace per le obbligazioni contratte

per gli atti di commercio, fosse anche considerato capace per gli atti

civili. Cfr. al riguardo, NAvARRINI, Trattato elementare di diritto com-
merciale, vol. I, pag. 91, Torino 1911.

(4) In Romainfatti vi.era una graduazione di età, per cui si pas-

sava dal periodo di assoluta azione del tutore, a quello nel quale egli

si limitava ad assistere il pupillo. Tale sistema razionale è stato seguìto
dal Codice civile austriaco, 4 244 a 246; dal germanico, $ 1827; e dallo
svizzero, art. 273, 277, 280, 281, 295.
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c) quelli per i quali tale autorizzazione deve essere omologata dal
Tribunale;

d) quelli che non può compiere.

La prima distinzione consiste nel ripartire gli atti secondo che si

debbano compiere all'inizio dell'esercizio della tutela o nel corso di

esse, o dopo che la tutela abbia avuto fine.

Nello seconda categoria di tali atti, e cioè in quella relativa agliatti

cke si debbono compiere nel corso della tutela, s'innesta la seconda

distinzione, alla quale si è accennato,

1166. a) Atti che si debbono compiere all’inizio dell'esercizio
della tutela.

Preliminari all’esercizio della tutela sono l'inventario e la

cauzione.

1167. Assai minute ed esaurienti sono le normerelative all’inven-
tario, sicchè basta riprodurle (1).

Art. 281. « Il tutore nei dieci giorni successivi a quello in cui abbia

avuto legalmente notizia della sua qualità, farà istanza affinchè vengano

tolti i sigilli che fossero stati apposti, e farà immediatamente procedere

all'inventario dei beni del minore, non ostante qualunque dispensa.

« Dovrà Vinventario essere terminato nello spazio di un mese, salvo

al Pretore di prorogare il detto termine, ove le circostanze lo richiedano».

Art. 282. « L’inventario si farà coll’intervento del protutore e col-

Vassistenza di due testimoni da scegliersi fra i parenti o gli amici della

famiglia, per mezzo del notaio nominato dal genitore o altrimenti dal

Consiglio di famiglia.

«Il Pretore o il Consiglio di famiglia potrà permettere che l’inven-

tario sia fatto senza il ministero del notaio, quando i beni non eccedano

dl valore di lire tremila.

« L’inventario sarà depositato presso la Pretura (2).

(1) Cfr. D'AMORE, L’inventario dei beni dei minori (Giorn. Pret.,
1887, 385); Papa, De forma inventarii conficiendi (nei Tractatus
utriusque juris, vol. VIII, parte II, fol. 323 retro); ScHoPFF (WoLr. Ap.),
De probatione contra inventarium, Tubingao 1732.

(2) Sotto l'impero della legge notarilo 25 maggio 1879, n. 4900
(art. 52, 1° parte), si disputava, se l'inventario fatto a ministerio di
notaio si dovesso depositaro presso la Protura in originale, o bastasso
depositarne una copia. Cfr. al riguardo, Carra SANTO, Sul disposto
dell'inventario nelle tutele (Mon. Pret., 1887, 73); MODENA, Appunti e

considerazioni intorno al deposito dell'inventario di tutela (Rolandino,
1898, 209); POLIZZOTTI, Se gli inventari dei beni dei minori sotto tutela,

redatti da notai, debbano depositarsi in Pretura (Not. îtal., 1888, 1);
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« Nell’atto di deposito îl tutore e il protutoro dichiareranno con giu-

ramento la sincerità dell'inventario ».

Art. 283. « Nell’inventario si indicheranno i mobili, crediti e debiti,

si descriveranno le scritture, carte e note relative allo stato attivo e pas-

sivo del patrimonio, e si farà pure la designazione degli immobili,

VANDELLI, Se gli inventari a mezzo di notaro debbano depositarsi in ori-
ginale presso la Pretura (Not. ital., 1898, 921).

In occasione della nuova legge notarile 16 febbraio 1913,n. 89,si

cercò di risolvere legislativamente lo questione, poichè l'art. 58 (ora

art. 61) del disegno di legge sanciva:

« Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i rela-
tivi allegati:

a) gli atti da lui ricevuti, compresi gli inventari dei beni dei minori,
A MENO CHE NON SI TRATTI DEL CASO CONTEMPLATO DALL'ART. 282 DEL

CODICE CIVILE..... ».

Ma l’Ufficio centrale del Senato modificò la lett. a) come segue:
«an) gli atti da lui ricevuti, compresi gli inventari di tutela ed

i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, SENZA ALCUNA ECCE-

ZIONE ».
In proposito però il Ministro pregò l'Ufficio centrale di tornare alla

primitiva dizione del disegno di leggo, ad evitare che si potesse supporre

che la legge speciale volesse modificareil diritto comune. Ma il MorTaRA

ritenne che non potesse sussistere tale equivoco, e propose una nuova

formula, che veune accettata dal Ministro, malgrado alcuneacute riserve

del PoLAcco. Così il testo della lettera a) fu formulato come segue:

« a) gli atti da lui ricevuti, compresi gli inventari di tutela ed è ver-

bali delle operazioni di divisione giudiziaria, SALVO LE ECCEZIONI STABI-
LITE DALLA LEGGE».

E parvesi fosse di accordo nel ritenere, che il notaio dovesse custo-
dire nel suo archivio i verbali delle operazioni di divisione giudiziale,

ma non gli inventari di tutela.

Malgrado tale interpretazione tratta dai lavori legislativi, si è rite-

nuto che, data la formula dell’art. 61, il notaio debba custodire anche

gli inventari di tutela (cfr. Afon. not., 1914, 246; 1915, 37). E il Mini-

stero di Grazia e Giustizia (Div. V, Sez. 2°), con Nota 2 gennaio 1915,
n. 7410199, diretta al Procuratore generale di Venezia, giustamente ha
rilevato, che « le cecezioni fatto salve dall’art. 61 non si riferiscono a
quegli atti che nell’articolo stesso sono nominativamonte indicati >, e

cioè tanto ai verbali dello operazioni di divisione giudiziale, quanto agli

inventari di tutela. Pertanto si può essere di accordo, che il pensiero dei
legislatori non corrisponda alla formula consacrata nella legge; ma ciò

non basta perchè esso sia preferito a questa, dovendosi dare la preforenza

alla norma legislativa così come è stata obbiettivata. Cfr. al riguardo,

vol. I, parte I, n. 821, pag. 598 e seguenti.
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« Il Pretore o il Consiglio di famiglia determinerà se e come si

debba procedere alla stima dei mobili ed alla descrizione dello stato degli
immobili ».

Art. 284..« Se nel patrimonio del minore fossero stabilimenti indu-

striali o commerciali, si procederà nelle forme usate in commercio all'in-

ventario dello stabilimento, coll'intervento del protutore e di quelle altre

persone che îl Pretore o il Consiglio di famiglia credesse opportuno di

delegare.

« Quest'inventario sarà pure depositato presso la Pretura ed il rie-

pilogo di esso sarà registrato nell'inventario generale ».

Art. 285. « Il tutore che abbia debito, credito, o altra ragione verso

il minore, deve dichiararlo sulla înterpellazione del notaio prima che inco-

mincino le operazioni relative all’inventario.

« Il notaio farà menzione nell'inventario della fatta interpellazione e

della data risposta.

« Nel caso d'inventario senza opera di notaio, 1’ interpellazione ‘ al

tutore sarà fatta dal Pretore, che farà constare delle risposte del tutore

nel processo verbale di deposito ».

Art. 286. « Se il tutore, conoscendo il suo credito 0 le sue ragioni,

espressamente interpellato, non ne avrà fatto dichiarazione, decaderà da

ogni ‘suo diritto (1).

« Qualora sapendo di essere debitore non abbia dichiarato il suo

debito, potrà essere rimosso dalla tutela ».

Art. 288. « Il tutore che omette di fare l'inventario nel termine e nel

modo stabilito, non ostante qualunque dispensa, o lo fa infedele, è tenuto

al risarcimento dei danni e può essere rimosso dalla tutela».

Infine l’art. 289, adottando il principio sancito nella L. 7 pr.,

Dig. 26, 7 (2), sancisce: « Prima che sia compiuto l'inventario, Vam-

ministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono

dilazione ».

In mancanza d'inventario, oltre la responsabilità del tutore, di cui

all’art. 288, il minore potrà provare la consistenza e lo stato del suo

patrimonio, con tutti i mezzi(3).

 

(1) È stato ritenuto, che, ove non sia stata fatta al tutore l'in-
terpellanza ed egli non abbia dichiarato tutti o parte dei suoi crediti,
non incorre nella decadenza. Cfr. Cass. Torino, 14 dicembre 1883
(Foro ital., 1884, 21); Appello Torino, 20 gennaio 1882 (Giur. ital.,

1882, 194).
(2) ..... « Nihil itaque gerere ante inventarium factum cum oportet,

nisi id quod dilationem nec modicamexpectare possit ».
(3) Vi è chiritiene che basti financo la pubblica fama.
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"Ma purtroppo, mentre le disposizioni di legge sono chiare e minute,

mella pratica esse vengono osservate, quasi solo per le tutele ricche.

Por quelle con piccolo patrimonio l'inventario è sovente omesso, e

poichè il tutore viene anche dispensato dalla cauzione, il patrimonio

«del minore sfuma prima che questi abbia raggiunta la maggiore età, e

non mette conto di rivendicarlo, sia per le difficoltà della prova, sia

per l’insolvenza del tutore.

1168. Cauzione e ipoteca legale (1).
Altro obbligo del tutore, che non sia l’avo paterno o materno, è

«di dare cauzione (2). Non avendo il legislatore specificato nulla, s’in-

tende che la cauzione possa venire prestata dal tutore nel modo che

gli torni più comodo, ‘e cioè o con deposito di danaro o di titoli di

rendita, o mercè fideiussione, o con garanzia ipotecaria. Se però il Con-

giglio di famiglia non riconosca idonea la cauzione offerta dal tutore,

si ricorre all’ipoteca legale di cui all'art. 1969, n. 3. Ma perchè si possa

‘procedere alla sua iscrizione, bisogna che il Consiglio di famiglia deli-

beri ln somma relativa ed indichi quei beni del tutore, sui quali dovrà

nscriversi l’ipoteca legale; ed ove il tutore non possegga beni suffi-

«cienti, si procedorà alla nomina di un nuovo tutore.

Il Consiglio di famiglia delibererà intorno 2 ciò nella prima adu-

Danza (art. 292).

‘Nl'Consiglio di famiglia potrà nel progresso della tutela richiedere

«dal tutore la cauzione da cui fosse stato dispensato, e potrà parimenti

liberarlo da quella che avesse data.

Potrà pure estendere o restringere l'iscrizione dell'ipoteca che si

fosse presa in luogo della cauzione, ed anche autorizzorne la can-

cellazione.

Im tutti questi casi la deliberazione del Consiglio di famiglia deve

«essere sottoposta all'omologazione del Tribunale.

A horma di legge, soltanto il Consiglio di famiglia può dispensare

“il tutore dal prestare cauzione. Si è perciò disputato, se tale facoltà sio

concesso al genitore superstite che nomina il tutore testamentario (3).

Tuttavia, siccome trattasi di ufficio gratuito, si propende a dispensare

il tutore .dal prestare cauzione, nella quasi generalità dei casi. D’al-

(1) Cfr. la Pratica legale, vol. II, pag. 43 6 seguenti.

(2) Poichè il coniuge non è espressamente indicato nell'art. 292, si

1è ritenuto non essere esente dall'obbligo della cauzione. Cfr. App. Lucca,
26 gennaio 1881 (Foro ital., 19881, I, 486).

" (8) Ofr. al riguardo, CaironI, Tutore testamentario. Dispensa dalla

«cauzione. Validità. Resa dei conti. Nullità di forma. Prescrizione quin-

quennale (Questioni di diritto, vol. IV, pag. 171); SIOTTO-PINTOR, opera

«cit., pag. 171; App. Aquila, 13 luglio 1888 (Foro îtal., 1888, I, 1219).
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tronde la dispensa suddetta non toglie che possano adottarsi speciali

cautele per la conservazione delle rendite che eccedono la sommafis-

sata per la spesa annua del mantenimento, dell’eduenzione e dell’istru-

zione del minore, nonchè dell’amministrazione del patrimonio (art. 294),

oltre le cautele stabilite dalla legge per la conservazione dei valori

in numerario, degli oggetti preziosi e dei titoli al portatore (art. 287
e 298) (1).

1169. 0) Atti contemporanei all'esercizio della tutela (2).
Riguardano la gestione del patrimonio del minore, che non avviene

più, come nel diritto romano, in uno dei due modi indicati con le for-

mule: auctoritatie interpositio e gestio tutoris, ma soltanto nell'ultimo

modo suddetto, in quanto il tutore compie da sè gli atti che interes-

sano il pupillo, senza che questi intervenga nella loro stipulazione.

1170. a) Atti che il tutore può compiere da solo.

Il tutore può compiere da solo tutti gli atti che si riferiscono

alla conservazione del patrimonio del minore, ed alienare i frutti

ei mobili soggetti a facile deterioramento. Inoltre egli può accet-

tare donazionio legati (3), erogare le rendite occorrenti all’annua

spesa determinata dal Consiglio di famiglia per il mantenimento,

l’educazione e l’istruzione del minore (art. 291)(4). Egli può anche

acquistare gli oggetti necessari all’economia domestica e all’am-

ministrazione del patrimonio del minore; può stipulare le loca-

zioni entro il novennio; stare in giudizio, allorchè si tratti di

azioni possessorie o di questioni relative al conseguimento delle

rendite ed anche in altre controversie, se vi sia urgenza {arti-

colo 296). Infine il tutore è obbligato a far vendere ai pubblici

incanti i mobili del minore, nel termine di due mesi successivi

(1) Art. 287. I valori in numerario 0 in carte al portatore e gli
oggetti preziosi, che si trovassero nel patrimonio del minore, saranno
depositati nella cassa dei depositi giudiziari od in quella che sarà dal
Pretore designata, e vi rimarranno sino @ che il Consiglio di famiglia
non avrà intorno a quelli deliberato.

Art. 298. Trovandosi nel patrimonio del minore titoli al portatore,
quando il Consiglio di famiglia non ne abbia deliberata la conversione
tn altro impiego, îl tutore dovrà farli iscrivere in nome del minore.

(2) Cfr. SoLazzi, Le azioni del pupillo e contro il pupillo per è negozi
conclusi dal tutore (Boll. Ist. dir. rom., XXIII, 1911, 119; XXIV, 1912,
116; XXV, 1912, 89).

(3) Cfr. la Pratica legale, vol. cit., pag. 72 e seguenti.
(4) Quanto all'impiego delle rendito, cfr. TRIGONA-CRESCIMANNO,

Sull’impiego delle rendite dei minori (Giorn. delle leggi, 1881, 220).
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alla formazione dell’inventario; ma il Consiglio di famiglia potrà

autorizzarlo a conservare i mobili in tutto od in parte, ed anche

a venderli ad offerte private (art. 290) (1). Tuttavia egli non può

vendere senza l’autorizzazione del Consiglio di famiglia i censi o

le rendite perpetue o temporanee del minore, nè le altre ragioni

di credito di lui (art. 823 Cod. proc.civile) (2).

1171. 8) Atti per i quali il tutore ha bisogno dell’autorizza-
zione del Consiglio di famiglia.

Il tutore non può compiere, senza l’autorizzazione del Con-

siglio di famiglia, tutti gli atti che escono dalla sfera della pura

e semplice amministrazione. Infatti egli non può riscuoterei capi-

tali del minore, farne impiego, cedere, trasferire crediti o carte di

credito, fare acquisti di beni immobili o mobili (3), fare locazioni

eccedenti il novennio, accettare o ripudiare eredità, sebbene col

beneficio d’inventario di cui all’art. 930, accettare donazioni o

legati soggetti a pesi o condizioni, provocare divisioni giudiziali,

consentire ai patti di cui all’art. 989, promuovere azioni in giu-

dizio, ad eccezione, comesi è visto nel numero precedente, delle

azioni possessorie o delle questioni relative al conseguimento

delle rendite, salvo i casi di nrgenza (art. 296).

1172. y) Afti per i quali Vautorizzazione del Consiglio di

famiglia deve essere omologata dal Tribunale.

Allorquandosi tratta di alienazioni di immobili e di mobili (4);

di rinunziare alla prescrizione (art. 2108); di cancellare ipoteca

 

(1) Si rilegga l'art. 287, che riguarda i valori in numernrio o in

carte al portatore e gli oggetti preziosi.

(2) Si ricordi per altro, che il tutore dell’interdetto non è tenuto

a far vendere i mobili che servono all'abitazione della famiglia (arti-
colo 332).

(3) Salve le eccezioni di cui si è già parlato nel numero precedente.

(4) La procedura per la vendita volontaria dei beni dei minori è

fissata, per i mobili, dagli art. 816 a 824 Cod. proc. civ., e per gli in-

mobili dai susseguenti art. 825 a 835, Cfr. al riguardo, MortaRA, Com-
mentario, vol. V, n. 494 e seg., pag. 684 e seguenti.

Evidentemento sono questi tra gli atti più importanti nell’interesse

dei minori, epperò furono oggetto di esame approfondito da parte del-
l’antica pratica. Cfr. infatti, LAauTERBACA (WoLF., AD.), De alienatione

rerum, quae minorum sunt, Tubingao 1652; RersHanrT, Dissertatio de co,

quod circa alienationem rerum minoris juris est, Erfurti 1709; RoTER-

MUNDT, Dissertatio de alicnatione rerum minorum ob necessariam solum
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:che garantisce il credito dél minore (art. 2038); di contrarre

.pegni ed ipoteche; di prendere denaro a mutuo, sia pure per

pagare i debiti del minore; di procedere a divisioni convenzio-

‘nali; di continuare l’esercizio di stabilimenti industriali, trovati
“nel patrimonio del minore (1); di compiere transazioni e com-

promessi, non basta l’autorizzazione del Consiglio di famiglia

(art. 295), ma occorre che essa venga anche omologata dal Tri-

:bunale (art. 301) (2).

1173. è) Atti che il tutore non può compiere (3).

Siccome il tutore — e anche il protutore — sono i custodi

«della fortuna del minore, la legge ha voluto evitare il sospetto,

che essi possano avvantaggiarsi ai danni di questi. Epperò l’arti-

‘colo 300 ha stabilito: « IL tutore e dl protutore non possono com-

prare î beni del minore (art. 1457) (4), nè accettare la cessione di

‘alcuna ragione o credito verso il medesimo. Non possono neppure

‘causa a Magistratu decernenda, Erfurti 1739; SivetEH, Dissertatio de alie-

matione et omissione minorum valida, atque invalida, Marburgi 1741.

(1) Essi di regola debbono essere liquidati ed alienati, il che
dimostra la scarsa fiducia che ha il legislatore negli organi della tutela.

Tuttavia l’art. 12 Cod. comm., integrando l'art. 299 Cod. civ., ha per-
‘messo che si possa continuare (non iniziare) l'esercizio di un commercio

o di un’industria, a condizione che si osservino le formalità prescritte
«dol detto art. 12 Cod. comm.

Cfr. al riguardo, BoLarrio, La società in nomecollettivo e l'obbligo

«dell'erede minorenne di parteciparvi (Foro ital., 1892, I, 50); SRAFFA,

Bocietà in nome collettivo. Patto di proseguimento cogli eredi di un socio.

Minorità di esso (Giur. ital., 1892, I, 1, 1024); Del patto di continua-
sione della società collettiva con gli eredi. Suoi effetti rispetto agli eredi

«minorenni, nei casi di moratoria o fallimento (Ibid., 1893, I, 2, 503).
(2) L'art. 814 Cod. proc. civ. dispone, che «Za domanda per omolo-

«gazione sì presenta dal tutore, o da chi altri ne abbia obbligo, alla can-
«celleria del Tribunale nel terminestabilito dalla deliberazione del Consiglio,
«o in difetto, nei quindici giorni dalla data della medesima.

« Se la domanda nonsia presentata nei detti termini, qualunque dei
consulenti può proporla a spese di chi ne aveva l'obbligo, senza che questi

sabbia diritto di ripetizione contro il minore ».

(3) Cfr. la Pratica legale, vol. cit., pag. 69 e seguenti.

(4) È stato deciso, che tale divieto si estende anche alla moglie del

‘tutore, reputata persona interposta. Cfr. Cass. Torino, 25 maggio 1905

(Annali, 1905, I, 397; Giorn. not., 1906, 72; Giur. tor., 1905, 852; La
Legge, 1905, 1790; Le Massime, 1906, 26; Mon. Trib., 1905, 603; Temi

. genovese, 1905, 452). °
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prendere in affitto i beni senza Vautorizzazione del Consiglio di
famiglia ». Infine non possono donare i beni del minore, a meno

che si tratti di regali di uso (art. 1052) (1).

1174. Si è già detto, che le deliberazioni del Consiglio di famiglia

debbono essere prese a maggioranza, e che il voto del Pretore ha la

prevalenza. Allorchè esse siano state prese a voti unanimi, non pos-

sono venire impugnate, nemmeno dal Pubblico Ministero per ragioni di

merito. Ma se contengono una violazione di leggo, così in danno del

minore come a danno di terzi, se ne potrà chiedere l'annullamento in

apposito giudizio, da chiunque vi abbia legittimo interesse, ed anche dal
Pubblico Ministero (art. 139 legge sull'ord. giud.).

1175. Gli atti compiuti senza l'osservanza delle regole sud-
-dette sono viziati di nullità relativa, che può proporsi cioè sol-

tanto dal tutore, dal minore e dai suoieredi(2).

1176, Il magistrato può condannarei tutori, i curatori, ed in

genere tutti gli amministratori, nelle spese del giudizio personal

mente, senza diritto a ripetizione, quando concorrano gravi motivi

{art. 372). E poichè tale condanna ha carattore di pena, può essere

pronunciata dal giudice di ufficio, ancheseil tutore, il curatore o

l’amministratore stiano in giudizio in rappresentanza del loro

amministrato, anzichè in persona propria (3).

1177. Ogni tutore, ad eccezione dell’avo paterno e materno (4),
deve presentare ogni anno gli stati della sua amministrazione al

Consiglio di famiglia, il quale, prima di deliberare, li farà esami-

nare da uno dei suoi membri (5). Questi stati saranno stesi e

timessi senza spesa in carta non bollata e senza alcuna formalità

(1) Si questiona, se il tutore possa consentire ad una donazione

rimuneratoria. Cfr. al riguardo, BIANCHI, op. è vol. cit., n. 280, 1),
pag. 1344.

(2) Per la questione sulla validità del contratto stipulato dal tutore
prima che abbia ottenute le debite autorizzazioni, cfr. Appollo Napoli,
17 luglio 1908 (oro ital., 1909, I, 345); Barassi, Sulla ratifica del con-
tratto stipulato dal tutore prima dell'autorizzazione del Consiglio di

Famiglia e relativa omologazione del Tribunale (La Legge, 1909, 1071).
(3) Cfr. Cuss. Torino, 22 febbraio 1908 (Giur. tor., 1908, 489).
(4) Quando la tutela dell’interdetto sin esercitata dal coniuge, dal

padre o dalla madre, il Consiglio di famiglia o di tutela potrà dispen-

sare il tutore dal presentare gli stati annuali (art. 381).

(5) Cfr. CoprenI, Stati annuali di amministrazione tutoria (Monitore
dei Trib., 1892, 361).
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di giudizio, e, dopo la deliberazione del Consiglio di famiglia,
depositati presso la Pretura (art. 303) (1).

1178. c) Atti posteriori all'esercizio della tutela.

La tutela ha termine:

a) ex parte tutoris: per morte; per incapacità sopravve-

nuta; per dispensa e rimozione dall’ufficio; per annullamento del

testamento che lo nominava tutore; per assenza, anche presunta;

per rinunzia accettata dal Consiglio di famiglia;

0) ex parte minoris: per morte; per emancipazione espressa

o tacita; per il raggiungimento della maggiore età.

1179. Terminata l’amministrazione tutelare in uno dei modi
sopra indicati, il tutore (fosse anche l’avo paterno o materno) o

i suoi eredi debbono rendere il conto definitivo (art. 302). Però.

la legge regola il modo comeil conto deve essere reso, secondo

la causa che ha fatto cessare l’ufficio del tutore.

Infatti se la tutela è cessata, bisogna distinguere: a) se l’am-

ministrato è morto durante la minore età, e allora il conto defi-

nitivo deve essere reso ai suoi eredi (art. 306, capoverso); d) se

l’amministrato abbia raggiunto l’età maggiore, o sia stato eman-

cipato, o sia stato liberato dall’ interdizione, il conto definitivo

(1) Il progetto CassiwIs richiedeva dei veri conti periodici, non questi

stati annuali, che sono una lustra, perchè è facilo presentare delle cifre

delle esazioni e delle spese, in modo che il conto torni, anche quando i

capitali sono sfumati. Questa osservazione, per quanto ovvia, non fu
messa in rilievo da alcuno, quando il PISANELLI, ai conti periodici, for-

niti cioè dei documenti giustificativi, volle sostituire gli stati annuali,
cioè semplici riassunti dell’esatto e dello speso, senza documenti giusti-

ficativi, per evitare fastidî al tutore. Vi fu anzi nella Commissione
senatoria chi non voleva neanche questi, adducendo che rappresentavano

un onere eccessivo per il tutore.

E anche a questo proposito si avverto il solito grave difetto del
Codice vigente, di preoccuparsi dei beni non della persona del minore,
tant'è che non è fatto obbligo al tutoro di dare conto dell'istruzione e
dell’educazione del minore. Di questa parte morale non vi è traccia nei

conti annuali, e quindi i bambini poveri o sono abbandonati alla ven-

tura o sfruttati dal tutore, senza che alcuno se ne occupi o lo impe-
disca. Il PEYRANI, infatti, Relazione statistica pel Tribunale di Cunco,
Cunco 1903, scrive: « Avvenne cho alcuni tutori, senza iuterpollare il
Consiglio di famiglia, collocarono a servizio i minori fuori del paese
ed anche all’estero, lontani da ogni sorveglianza, senza garanzia, così
che ebbero a verificarsi deplorevoli inconvenienti ».
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«deve essere reso allo stesso amministrato (art. 305, 307, 316), il

quale, se maggiore, deve essere assistito nell'esame del conto dal

protutore, o, in di Ini mancanza, da altra persona designata dal

Pretore; e, se emancipato, deve essere assistito dal curatore (arti-

«coli 307, 316).

Se il tutore cessi dall’ufficio, ad es., se ne sia dispensato o

rimosso, prima che l’amministrato sia giunto alla maggiore età o

.sia emancipato, deve rendere il conto a colui che gli succede

nella tutela ed in presenza del protutore; e il conto non diventa

definitivo, cioè non ha l'efficacia di liberare il tutore, se non
interviene l’approvazione del Consiglio di famiglia (art. 306).

Tale prescrizione è evidentemente ispirata non soltanto all’inte-

resse del pupillo, ma anche a quello del nuovo tutore, per il

quale questo conto tiene luogo dell’ inventario, che è fatto a

principio della tutela e ne determina le responsabilità.

1180. Il conto definitivo dove essere informato alle norme prescritte
dall’art. 320 Cod. proc. civ. Dopo cioè avere indicato lo stato delle cose

di cui vi è obbligo di dar conto, deve constare di duo capitoli, com-

prendenteil primo le partite dell’esatto, il secondo Je partite dello speso;

«quindi contenere un altro capitolo, dei residui da esigersi o degli oggetti

da ricuperarsi, e terminare con un riepilogo (1). Al conto debbono essere

allegati i documenti giustificativi (art. 319 Cod. proc. civ.); ma siccome

vi sono delle spese minute, per le quali non ei richiedono documenti,

l’art. 305, ult. comma, sancisce che «si ammetteranno infavore del tutore

tutte le spese che saranno sufficientemente giustificate, e riconosciute utili

al minore», al momentoin cui le spese vengono fatte (2). Inoltre lo sin-

«gole partite debbono essere messe in ordine di date, perchè si possano

computare gli interessi su quelle produttive d'interessi, cioò su qua-

lunque somma eccedente le spese strettamente necessarie (art. 291). E

‘anche sul reliquato del conto decorrono gli interessi (3), dal giorno della

(1) Se però siano. stati approvati gli stati annuali, si può fare

un semplico richiamo alle risultanze di questi, riportandone il rias-
sunto,

(2) Ciò è conforme a quanto prescriveva la L. 3, $ 7, Dig. 27, 4:

-« In contrario judicio sufficit tutori bene et diligenter negotia gessisse, etsi

eventum adversum habuit quod gestum est».

(3) Cfr. MenckENIUS, De tutore et curatore ad uzuras ex debito
«obligato, Lipsiao 1703.

Si noti per altro, che il tutore non è tenuto agli interessi sugli inte-
tessi, non essendo obblignto a collocarli a frutto.
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sua ultimazione ed indipendentemente da qualunque domanda giudiziale

(art. 308) (1).
1181. In linea generale il tutore deve amministrare da buon

padre di famiglia, e risponde della propria colpa e negligenza (2).

1182. Le azioni del minore contro il tutore e il protutoro

(direota actio tutelae) (3) e quella del tutore verso il minore relative

alla tutela (actio tutelae contraria) si prescrivono în diecî anni, com-

putabili dal giorno della maggiore età o della morte dell’ammini-

strato (4), senza pregiudizio però delle disposizioni relative all’ in-

terruzione 6 sospensione del corso delle prescrizioni (art. 309) (5).

Se per altro il conto sia stato definito, subentra la prescrizione

ordinaria, tanto per il pagamento del residuo risultante dal conto

definitivo (6) (art. 309, ult. parte), quanto per il debito che fosse

risultato a carico del minore.’

1183. Alcuni (7) hanno voluto vedere una contraddizione tra la

prima parte dell’art. 309 e il terzo comma dell’art. 2119 (8), poichè

(1) Se è invece l'amministrato che rimane debitore, gli interessi a

fnvore del tutore decorrono dal giorno della domanda giudiziale (art. 308).

(2) Ciò si argomenta dall'art. 1746, e dal principio sancito nella

L. 33 pr., Dig. 26, 7: « A tutoribus et curatoribus pupillorum eadem
diligentia erigenda est circa administrationem rerum pupillarium, quam

paterfamilias rebus suis ex bona fide pracbere debet ».
Cfr. DAamBoUDERIUS, De tutorum et curatorum improbe admini-

strantium periculis (nei Tractatus utriumque juris, vol. VIII, parte II,
fol. 385); FrItscHIUS, Tutor ac curator peccans, Norimbergiae 1685;
RotronpI, La responsabilità dell’« heres tutoris » per fatto del suo autore,

Roma 1912; ScuoePreeRr, Disputatio de culpa lata tutoris ab haeredibus
praestanda, Rostochii 1690.

(3) Cfr. Strauco, De actione tutelac directa, Vittembergiae 1638,.
(4) Il momento iniziale della prescrizione di tali azioni è determi-

noto esclusivamente dall’art. 809; e quindi non è ad esse applicabile
il disposto del comma3° dell'art. 2119. Cfr. App. Aquila, 29 novembre.
1912 (Zoro ital., 1913, I, 568, con Nota conforme del BIAMONTI).

(5) Cfr. ScuoLtzen SzuLEcKtus, De jure nominum tutelarium, Fran-
cofurti 1710.

(6) Cfr. BIANCHI, op. e vol, cit., n. 329, pag. 1571 e sog. La Cass. Pa-

lermo, 23 giugno 1896 (oro ital., 1896, I, 1103), ha adottata eguale:
soluzione, anche so il conto non fu approvato nè giudizialmente accertato..

(7) Cfr. Cass. Roma, 30 maggio 1914 (Giur. ital., 1914, I, 1, 629).
(8) Art. 2119. « Nessuna prescrizione corre:
«...Fra il minore... e il suo tutore, fino a che non sia cessata la tutela,

e ne sia reso definilivamente ed approvato il conto ».
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îl primo sancirebbe la prescrizione decennale delle azioni tra il tutore.

e il pupillo, il secondo prescriverebbo che tra essi non corre pre-
serizione.

Ma poichè non è ammessibile contraddizione da parte del legisla--

tore, salvo che sia evidento ed inconciliabile, si è rilevato che l'arti--

colo 2119 non comprende l’azione per la resa del conto della tutela,

ma solo contempla altre azioni non derivanti dalla tutela. E la ragione-

del diverso disposto legislativo consisterebbe, per l'art. 309, in ciò, che-

non poteva essere tenuto il tutore sotto la minaccia di un'azione alla
quale dopo molto tempo gli mancherebbela possibilità di contrapporre-

efficaci mezzi di difesa; per l'art. 2119, nella considerazione che è bene:

lasciare inalterati i rapporti tra il tutore e il minore, fino a che non:

sia reso ed approvato il conto (1).

E questa per verità mi sembra l'opinione preferibile.

1184. In tema di rendimentodi conti si è agitata una elegante con-

troversia processuale, di cui è pregio far cenno. Si tratta cioè di deci--

dere, se può verificarsi perenzione rispetto alla sentenza che ordina ad

un tutore la resa dei conti, che non sia stata seguìta da atti di.
procedura(2).

A mio avviso bisogna distinguere,se il rendiconto sia stato ammesso -

come mezzo istruttorio, ovvero costituisca l’obbietto unico e finale della.
controversia. .

Nel primo caso, poichè oramai è fuori di dubbio che le sentenze-

interlocutorie o preparatorie, sia di primo che di secondo grado, non.

si salvano dalla perenzione, deve ammettersi, come legittima conse--

guenza, che si perime la sentenza, che abbia ammesso il rendiconto,

come semplice mezzo istruttorio (3). Ma, quando il rendiconto sia
stato ammesso quale obbietto ultimo e finale dell’azione, la dottrina:

ritiene che debba adottarsi la stessa soluzione che per il caso prece-

dente; la giurisprudenza invece propende ad accogliere la soluzione-
opposta.

E per verità a me sembra, che questa sia l’opinione preferibile.

Infatti altro è chiedere la condanna al pagamento di una somma, volendo-

provare il debito in base ad un conto, ed altro è chiedere il rendi--

(1) Cfr. Cass. Roma, 23-26 maggio 1918 (Foro ital., 1918, I, 829;

Giur. ital., 1918, I, 1, 686); (Sezioni Unite), 10 marzo 1920 (Ibid.,
1920, I, 1, 295).

(2) Cfr. Lonco, Gli effetti di una sentenza che ordina un rendiconto,
în rapporto alla perenzione (Annuario crit., 1890, 203).

(3) Cfr. Cass. Napoli, 25 aprile 1890, in causa Forti e. Sirignano
(inedita).



T84 Capitolo IX

mento di un conto, per sè medesimo, senza accennare in precedenza

a nessuna condanna, perchè appunto s’ignora, se, dopo il rendimento

dei conti, si resterà debitore ovvero creditore. °

Nel primo caso, la sentenza che ordina la resa dei conti è evidente-

mente ordinatoria litis, e non ha nessuna forza definitiva, perchè si
dispone un mezzo istruttorio, all’esito del quale si vedrà se la domanda
dell'attore sia da accogliere o da respingere. Nel secondo caso invece,

l’azione è meramente dichiarativa e non si propone per allora altro

scopo che il rendiconto: quando si è ottenuto questo, la lite è esnu-

rita, e la sentenza che lo ordina è terminativa. Di vero l’azione di ren-

diconto contro il tutore è talmente connessa col conto da rendere, che

non può questo considerarsi quale semplice mezzo o fine, facendo tut-

tuna cosa con essa. Così il diritto romano riconosceva una speciale

azione de rationibus distrahendis, distinta dall’actio tutelae (cfr. ln L. 1,

$ 21, Dig. 27, 3). E di vero, se tra gli obblighi del tutore vi è quello

di rendereil conto, terminata la tutela, è chiaro che, chiedendosi contro

di lui il rendiconto, non si accenna che a tale obbligo suo speciale: e

il pronunciato del magistrato, che ve lo condanna, è definitivo ed esau-

risce l'istanza(1).

1185. Nessuna convenzione tra il tutore e il minore fatto
maggiore può aver luogo prima della definitiva approvazione del

conto della tutela (art. 307, ult. parte). E giustamente, perchè,

prima di tale evento, l’amministrato, benchè divenuto maggiore,

è sotto l'influenza del suo tutore contabile e non gode della

libertà necessaria nelle private pattuizioni. E si noti cho il

divieto non colpisce soltanto le convenzioni relative all’esercizio

della tutela, ma tutte le convenzioni, tant'è che l’art, 769 dispone

che il tutore non può nemmeno trarre profitto dalle disposizioni

testamentare del suo amministrato, fatte prima dell’approvazione

del conto definitivo, quantunque il de cujus sia morto dopo la

approvazione del conto.

1186. La tutela del Re e della famiglia reale.
Anche per la tutela del Re e dei membri della famiglia reale vige

un diritto singolare, costituito dallo Statuto del Regno e dalla legge

2 luglio 1890, n. 6917 (serie 32).

(1) Cfr. sull’esposta distinzione, Cass. Napoli, 3 luglio 1878 (Annali,
1878, I, 463); 4 marzo 1881 (Gazz. Proc., 1881, 99); Cass. Palermo,
11 febbraio 1890 (Annuario crit.. di giur., 1890, II, 203, con Nota del
l'avvocato LoxGo). °
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1187. Si è già visto (1), che, se il Re è minorenne, ne è tutrice la

madre, fino a quando egli abbia compiuti i 7 anni, e quindi la tutela

passa nl Reggente (art. 17 dello Statuto). Questa norma è evidente-

mento consigliata da motivi di ordine politico, che la giustificano

completamente.

1198. Quante poi alle persone della famiglia reale, gli interessi dina-

‘stiei a le tradizioni avite che s'impersonano nel Regiustificnno le deroghe

«che ln citata legge del 1890 ha apportate al diritto comune (2).

Iofatti, allorchè le persene della famiglia reale versino in istato di

‘tutela o di cura, spetta esclusivamente al Bo la nomina e la sostituzione

«dei tutori, protutori e curatori (art. 1). In luogo poi del Consiglio di

famiglia è costituito uno speciale Consiglio, composto del tutore e del

protutore (o del curatore), nonchè di un Principe della famigli reale,

«designato dal Re; del Presidente del Senato; del Primo Presidente

della Corte di cassazione di Roma; del Presidente del Consiglio dei

Ministri; del Ministro di Grazia e Giustizia (art. 2) (9).

Spettano a tale Consiglio i provvedimenti necessari nel caso di dovere
sottoporre alcuno della famiglia reale a tutela o a cura; ma è tenuto a

«sentire il Procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma

fart. 3).

I tutori e i curatori sono obbligati a rendere conto della loro gestione

‘al Consiglio, al quale deve essere pure reso il conto definitivo, con l’in-

tervento del Principe uscito dallo stato di tutela o di cura (art. 4).

Infine nessuna deliberazione 6 nessun provvedimento del Consiglio

ha effetto senza l'approvazione del Re (art. 5). Ed anche gli atti riguar-

anti la persona o i beni dei sottoposti a tutela o a cura nella famiglia

reale, che per legge richiederebbero la omologazione o la previa appro-

vazione dell’autorità giudiziaria, sono subordinati esclusivamente alla

approvazione del Re, il quale provvede pure in ogni caso di volontaria

giurisdizione (art. 7).

(1) Cfr. retro, n. 945, pag. 602, nonchè AraxGIo-RUIZ, op. citata,

pag. 429 e seguenti.

(2) In caso di reggenza, le facoltà riservate al Re dalla logge in

esame sono esercitate dal Reggente del Regno (art. 8).

(3) Prosegue poi il citato art. 2: « In mancanza di un Principe

reale, e quando la sua persona unisca in eè due delle indicate qualità,
il Re designa un grand'ufficiale dello Stato,

«IL Consiglio è convocato d'ordine del Re, ed è presieduto dal con-

«sulente Principe reale, 0, in mancanza, dal Presidente del Senato.
« Lo funzioni di segretario sono adempinte dal segretario generale del

Ministro della Casa reale; cd i registri delle tutele e delle cure, e gli
inventari sono depositati nel medesimo Ministero ».

50 — SroLri, Diritto civile - V.
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SEZIONE II

Tutela dei minori illegittimi.

1189. Tutela dei figli naturali riconosciuti (1).
Si è già detto chei figli naturali riconosciuti o dichiarati sono sotto-

posti alla tutela legale del genitore che li riconobbe, o a quella del padre,

se il riconoscimento avvenne ad opera di entrambii genitori (art. 184) (2).

Quando però venga a cessare, durante la minore età dei figli, la tutela

legale attribuita ai genitori naturali riconoscenti, si costituisco un Con-

siglio di tutela, che si compone del Pretore e di quattro persone da lui

scelte fra quelle che abbiano avuto relazioni abituali di amicizia col geni-

tore (art. 261). Al detto Consiglio spetta la nomina del tutoro ai minori

naturali riconosciuti (art. 248).

1190. Per questi minori non può aversi nè tutore legittimo nè testa-

mentario. Si applicano del resto al Consiglio di tutela lo stesse norme

relative al Consiglio di famiglia, per tutto ciò che ha tratto al suo fun-

zionamento; 6 in genero si applicano a questa tutela le norme che rego-

lano la tutela ordinaria.

1191. Tutela dei minori di filiazione ignota.
Rispetto alla tutela dei minoridi filiazione ignota bisogna distinguere

secondo che essi sinno o non ricoverati in un ospizio.

1192. Il Codice francese non si occupava dei fanciulli ricoverati negli

ospizî. Ma tale lacuna vonne ben presto colmata dalla legge 15 piovoso,

anno XIII (4 febbraio 1805) (3), il cui art. 1° passò quasi integralmente

nell'art. 275 Cod. albertino, da cui è passato nell'art. 262 Cod.ital. (4).

1193. Premessi questi precedenti storici, basta riprodurre il

citato art. 262, il quale dispono: « I fanciulli ammessi in un
ospizio (5) a qualunque titolo e sotto qualsivoglia denominazione,

(1) Cfr. Granzana, Della tutela legale dei figli naturali riconosciuti,.

e della tutela dativa dei figli naturali riconosciuti e non riconosciuti nel

diritto. civile italiano (Appendice X al vol. IV della trad. italiana del

LAURENT, pag. 654).

(2) Vedi retro, n. 1088, pag. 716.

(3) Tale legge è stata abrogata dalla legge 27 giugno 1904,
(4) L'origine storica della disposizione in esame deve però rintrac-

ciarsi nella Cost. 32, Cod. 1, 3.
(5) Evidentemente devetrattarsi degli ospizî debitamente riconosciuti

(brefotrofi), non di una qualunque casa di ricovero tenuta da privati,
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che non abbiano parenti conosciuti e capaci delufficio di tutore,

sono confidati all’Amministrazione dell’ospizio in cui si trovano, la

quale forma per cessi il Consiglio di tutela senza Vintervento del

Pretore, e può, ove le circostanze lo esigano, eleggere uno degli

amministratori per esercitare la funzione di tutore ».

Adunquenon occorre proprio che si tratti di illegittimi, ma

basta che non siano noti i genitori del ricoverato. In tale caso

il Consiglio di amministrazione dell’ospizio prende cura della per-

sona, ed eventualmente anche dei beni, del minore, senza inge-

renza nè del Pretore (1), nè dell’autorità giudiziaria, poichè sé

è presunta in tutti gli amministratori una eguale affezione ed

imparzialità verso i ricoverati negli ospizî affidati alle loro cure.

Infine la nomina del tutore è facoltativa, e, se avviene, il
tutore dipende dall’Amministrazione dell’ospizio.

1194. A seguito di grandi sciagure collettive — ad es., un vasto

incendio in unacittà, un terremoto, un naufragio, e simili —, si verificano

parecchi casi di fanciulli abbandonati. E infatti il terremoto calabro-

siculo del 28 dicembre 1908 presentò anche quest’altro formidabile pro-

blema, per la cui risoluzione si emanaronospeciali disposizioni (2). Invero

si affidò la tutela dei minori rimasti abbandonati (3) alla istituzione sérta

in Romasottoil titolo: « Opera nazionale di patronato Regina Elena »,

eretta in ente morale e il cui statuto trovasi annesso al detto testo unico

(art. 417). E l'art. 429 hastabilito: « L'Opera nazionale di patronato è

investita della tutela legale del minore abbandonato fino a quando non sia

emanato il provvedimento di cui nel 2° comma dell'art. 426. Questa tutela

è esercitata dal Comitato di vigilanza. Ad essa si applica la disposizione

dell'art. 262 del Codice civile, intendendosisostituito all’Amministrazione

dell’ospizio il Comitato di vigilanza dell'Opera nazionale di patronato, il

quale può delegare le funzioni di tutela ai Sottocomitati di patronato di cui

(1) Peraltro l’intervento del Pretore è richiesto espressamente, per

il caso dell’emancipazione, dall’art. 313, il qualo pertanto rappresenta
una deroga all’art. 262.

(2) Cfr. gli art. 417 e seg. del Decreto luogotenenziale 5 novembre

1916, n. 1526, che approvò il nuovotesto unico delle disposizioni legisla-

tive emanate in dipendenza del terremoto del 28 dicembro 1908.

(3) L'art. 418 del citato Decreto ebbe cura di stabilire quali fanciulli
si debbano ritenere abbandonati: « Si reputano abbandonati i minorenni
che dal luogo del disastro sono stati condotti altrove senza è genitori o altro

ascendente, nonchè i minorenni, dovunque si trovino, i cui genitori 0 tutori

sono morti o irreperibili 0 non più in grado, per infermità o per altra
causa, di esercitare la patria potestà o la tutela ».



788 Capitolo IX

all’art. 419 » (1). E perchè si possa adempiere nella migliore maniera

possibile agli interessi dei detti minori, l'art. 430 ha prescritto, che « tutti
gli atti, giudiziali o stragiudiziali, ai quali procede VOpera nazionale di

patronato nell'interesse dei minori abbandonati, e quelli compiuti dai tutori

estranei al patronato nominati nei casi previsti dall'art. 424, sono scritti

su carta libera cd esenti da qualunque tassa ».

1195. Le funzioni del Consiglio dell’ospizio permangonofino a quando
il minore non venga definitivamente dismesso, per matrimonio, per ado-

zione, per riconoscimento da parte dei genitori, o per avere raggiunta la

maggiore età. Se invece i minori siano temporaneamente consegnati a

persona. fuori dello stabilimento, per essere da essa allevati ed educati, lo

funzioni di Consiglio di tutela continuano nel Consiglio dell’ospizio (2).

Che se poi vengano dismessi definitivamente durante la minore età, sic-

come rimarrebbero privi della rappresentanza legale che fino allora

hanno avuto, il direttore dell'ospizio dà avviso della dismessione alla

competente Congregazione di carità (3) e al Procuratore del Re, perchè

sia provveduto alla costituzione di una regolare tutela in luogo di quella

cessata (4).

1196. Allorquando invece i minori di filiazione ignota non

sono ricoverati in ospizî, si costituisce il Consiglio di tutela, che

viene in tal caso composto del Pretore, di due consiglieri comu-

(1) Sono anche importanti le disposizioni degli art. 424 a 429, relative
alla costituzione del Consiglio di tutela, alla relazione anuua dei tutori,

alla restituziono dei minorenni, alle attribuzioni dei prefetti, agli obblighi

degli ufficiali dello stato civile, e alle ricercho per la identificazione dei

minorenni.
(2) Cir. App. Napoli, 4 dicembre 1909 (Foro ital., 1910, I, 724).
(3) Art. 8 della L. 17 luglio 1890, n. 6972 (sez. 3°), sulle istituzioni

pubbliche di beneficenza: « La Congregazione di carità promuove è prov-
vedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani

e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone

provvisoriamente la cura nci casi d'urgenza ». Cfr. al riguardo, LUccAINI
(OpoARDO), Op. cit., pag. 157 e seguenti.

(4) Axt. 6, lett. 4), della legge 18 luglio 1904, n. 390.

Questa disposizione trova la sua origine nel voto formulato dal Tri-

bunale di terza istauza di Milano al progetto di revisione del Codice

civile albertino, presentato al Parlamento dal Cassiwis (cfr. Lavori pre-
paratori, vol. V, pag. 112 e seguenti). Sembra però che gli ospizî non

adempiano a tale obbligo. Cfr. infatti le Circolari del Ministro degli
Interni, del 18 dicembre 1911, n. 25283-13, e dol 3 giugno 1913,
n. 25283-13 (Boll. ufficiale del Ministero degli Interni, degli 11 giugno
1913, n. 17).



Della tutola e della cura 789

nali o di due altre persone scelte dal Pretore stesso (art. 261).

Essendo infatti ignoti i genitori, non si possono scegliere persone

che abbiano avuto abituali relazioni di amicizia col genitore.

SEZIONE III

La tutela di fetto (1).

1197. La tutela di fatto.

Si è già accennato alla non perfetta corrispondenza tra il

numero delle tutele che si dovrebbero aprire e quelle che ven-

gono effettivamente aperte (2). Da ciò deriva, che non sono pochi

i casi di tutelo irregolari o di fatto, assunte cioè indebitamente

senza le formalità di legge, o continuate dopo che si era decaduti

dalla tutela di diritto, o dopo che essa era cessata. Di qui l’op-

portunità d’indagare quali principî giuridici si debbano applicare

a siffatte tutele.

1198. Anche i giureconsulti romani si occuparono della questione, e

procedettero ad una distinzione, che dimostra il loro acuto senso giu-

ridico. Allorquando alcuno s’immischiava indebitamente nell'ammini-

strazione dei beni di un incapace, era accordata l’actio protutelae, che

corrispondevaall’actio tutelae, e che era di origine pretoria (L. 1,4 1,

Dig. 27, 5). Se invece il rappresentato era già fuori tutela, si rientrava

nelle norme della gestione di negozio (L. 1, $ 6, Dig. I. t.).

Relativamente poi ai rapporti conchiusi dai terzi col falso tutore,si

distingueva secondo che i terzi fossero in buona o in mala fede. Perciò,

mentre il pupillo non cera vincolato per i contratti conchiusi dal detto

tutore di fatto, i terzi in buona fede potevano ottenere la restitutio in

integrum, laddove quelli che conoscevano di avere contrattato con un

falso tutore, non potevano invocare tale rimedio, quoniam ipserun se

decepit. Solo se il presunto tutore fosse in dolo, spettava al terzo contro

di lui l’azione di risarcimento di danni (8).

(1) Cfr. BIANCHI, op. e vol. cit., pag. 421 e seg.; DE CEESCIENZO,
Ia tutela di fatto (Riv. crit. di dottr. e giur., 1906, 225); MANCALEONI,
op. cit., pag. 104 e seg.; RòssLER, Juris romani de falsis tutoribus prin-

cipia, Heildelberg 1834; Sumien, Essai sur les tutenrs defait (Rev. trim.,

1903, 781). .
(2) Cfr. al riguardo la citata Relazione del BENINI.
(8) Cfr. De CRESCIENZO,op. cit.; DERNBURG,Op. 6 vol. cit., pag. 182

o seguenti.
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1199. I giuristi moderni non hanno generalmente tenuto presonte la

elaborazione che la controversia avova ricevuta nel diritto romano,il che

non ha certo giovato alla precisione dei concetti.

Infatti vi è una teoria, che si potrebbe definire negativa. Per essa il

diritto vigente non conosce il tutore di fatto, sicchè chi agisce come

tutore, senza averne il diritto, deve essere considerato come gestore di

negozio e sottoposto allo norme della negotiorum gestio (1). Ma contro

tale teorica basta rilevare, che in cotal modo si priva il pupillo dello

garenzie e delle prerogative che la leggo gli accorda nei confronti del

tutore di diritto, sicchè questo verrebbe ad essere trattato più severa-

mente di chi ha violato la legge.

1200. Per altri invece (2), bisogna distinguere, secondo che

si è assunta illegalmente la tutela, ovvero questa sia cessata e

ciò non ostante il tutore abbia continuato a rappresentare il suo

ex-pupillo e ad amministrarne i beni. Nel primo caso sarebbero

applicabili le regole della tutela; nel secondo quelle della nego-

tiorumgestio. Si tratta in sostanza dei criterì insegnati dai sa-

pientissimi giureconsulti romani, e che anche a me sembrano

esatti.

(1) Cfr. in tali sensi, PIoLA. op. cit., vol. I, pag. 973 e seg.; VENZE

e FRANCO, op. e vol. cit., pag. 801.

(2) Cfr. BrancHI, op. e vol. cit., n. 20, pag. 59 e seg.; ma più spe-

cialmente il DE CrESCIENZO, monogr. cit., che esamina le controversie

che possono presentarsi in pratica, e che debbono renire regolate secondo
i criterî adottati nel testo,
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TITOLO III.

Della cura dei minori emancipati (1).

1201. Forme e condizioni della emancipazione.

Gli antichi pratici definivano la emancipazione « actus legit-

timus, quo liber e manu patris apud competentem judicem dimit-

titur »: l’atto cioè con cui il padre libera il figlio dalla patria

potestà, con apposita dichiarazione resa davanti al giudice com-

petente. È noto infatti che la maggiore età è fissata a ventun’anni.

Ma può ben avvenire che il minore sia così accorto, che lo si
ritenga capace di avviarlo a quello stato intermedio tra la inca-

pacità del minore e la piena capacità del maggiore, che rappre-

senta la emancipazione: il che può riuscirgli vantaggioso, perchè

lo abilita a regolare meglio la propria condotta e i proprî

interessi (2).

1202. Il genitore che esercita la patria potestà — e quindi

anche la madre (8) —, e, in mancanza, il Consiglio di famiglia,

(1) Cfr. BranpELER, De emancipatione et venia aetatis, Lugduni Bat,
1835; Brezzo, La « mancipatio », Torino 1892; Casrex, Des modes do
dissolution de la puissance paternelle en droît romain et spécialement de
Démancipation, Poitiers 1886; CAavaGNARI, Emancipazione (Enciclopedia

giuridica, vol. V, parte I, pag. 764); GRANITO, Emancipazione (Dizio-

mario pratico di dir. priv., vol. II, pag. 793); LEONI, Della emancipazione
nel diritto romano, Padova 1896; MARCHANT, Dissertatio de emancipa-

tione secundum principia juris romani et hodierni, Lugduni 1822; PIoLA,
Emancipazione (Digesto italiano, vol. X, pag. 310); Romaxus, Dispu-

tatio de emancipatione liberorum, Lipsine 1654; SANLAVILLE, Etude sur
Vémancipation cn droit romain et en droit francais, Paris 1878; WEEL,

De emancipatione pleniore seu venia aetatis, Lugduni Bat. 1849.

(2) Rilevo dalla citata Statistica giudiziaria per il 1912, pag. xL,

che in quell’anno le emancipazioni dei minorenni furono 505.

Per veriti tale numero è troppo esiguo, per giustificare la conser-

vazione dell’istituto; e forse sarebbo il caso di pensare a stabilire per
virtù di leggo un periodo generale di transizione tra la incapacità del

‘minore e la picna capacità del maggiore.

(8) Per verità qualcuno dubita che la madre abbia la facoltà di eman-

cipare, allorchè esercita temporaneamente la patria potestà, in assenza 0
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hanno la facoltà di emancipare il minore che abbia compiuti gli

annidiciotto (art. 311). Se poi si tratta di figli naturali ricono-

8sciuti, la stessa facoltà è accordata al genitore che ne abbia la.

tutela legale, e, in mancanza, al Consiglio di tutela (art. 312).

Se infine si trattadi fanciulli ammessi negli ospizî, vi provvedo:

il Consiglio di tutela, che delibera l’emaneipazione sotto la pre-

sidenza del Pretore (art. 313) (1).

1203. La emancipazione è di due forme: espressa e tacita.
1204. a) Dicesi espressa, la emancipazione di cui si è finora.

parlato. Essa si effettua mediante dichiarazione resa davanti il

Pretore dal genitore, o mediante deliberazione del Consiglio di

famiglia (art. 311, ult. parte), o di tutela (2).

1205. 0) Dicesi tacita, la emancipazione ‘che consegue di

diritto col matrimonio (art. 310), essendosi ritenuto contrario

ai nostri costumi, che il figlio ammogliato rimanga nello stato:

di subordinazione in cui si trovano i minori rispetto ai genitori

e al Consiglio di famiglia. I nuovi doveri che cerca il matri.

monio e la responsabilità che addossa agli sposi sono a ragione

sembrati incompatibili con la detta subordinazione. Se però non

si può dubitare delle ragioni ginstificatrici dell'istituto, bisogna.

rilevare, cho abbastanza impropria è la qualifica di tacita asse-

gnata a questa forma di emancipazione, poichè s'intende di

leggieri che anche essa trova la sua origine nella volontà dei geni.

tori, i quali debbono prestare l'assenso al matrimonio del figlio.

1206. Emancipazione dei membri della famiglia reale.

Non si può procedere all’emancipazione espressa dei membri

della famiglia reale, se non previo l’assenso del Re. L’atto di

emancipazione viene ricevuto dal Consiglio di cuì all’art. 2

della legge 2 luglio 1890, n. 6917 (art. 3 della stessa legge). E.

anche all’emancipazione tacita si fa luogo solo con l’assenso del

 

per impedimento del marito, adducendo che in tal caso essa pregiudiche--
rebbe l’ interesse del marito, sottraendogli V’usufrutto legale cui egli ha
diritto. Ma a ragione siritiene generalmente, che la madre abbia diritto
di faro uso di questa prerogativa, allorchè esercita la patrin potestà.

Cfr. al riguardo, BoGGio, op. cit., vol. II, n. 135, pag. 175.

(1) Vedi retro, n. 1198, pag. 787, nota 1.

(2) Cfr. Maruccui, Le deliberazioni del Consiglio di famiglia sulla
emancipazione dei minori e l'autorità giudiziaria (La Legge, 1881,
I, 322).
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Re, perchè spetta a lui di consentire alle nozze dei Principi

della sua famiglia, anche se siano di età maggiore (1).

1207. Effetti della emancipazione.
Gli effetti della emancipazione debbono essere considerati in

relazione al minore emancipato e ai rapporti tra lui e i terzi.

Rispetto al minore emancipato, esso è liberato daidiritti che-

spettano al genitore per effetto della patria potestà o della.

tutela legale, e dai diritti spettanti al tutore. Perciò egli non è.

più soggetto al diritto di correzione; può scegliere un domicilio

e unaresidenza diversa da quella del genitore (2); può compiere

come crede la sua istruzione e la sua educazionecivile e religiosa,

ed anche la sua professione.

1208. A quest’ultima regola vi è una sola eccezione, relativa

al commercio, che viene giustificata per le gravi responsabilità.

cui va incontro il commerciante. Perciò è stabilito che i minori

emancipati, per potere esercitare il commercio, devono ricevere

un’autorizzazione speciale (art. 9 Cod. comm.), sicchè il genitore,.

con l'autorizzazione al commercio, rende maggiormente capace il

figlio, per tutto ciò che ha tratto all’esercizio commerciale. E anzi,

per la tutela cho merita la buona fede, se anche egli revochi tale

autorizzazione, la revoca non pregiudica ai diritti acquistati dai

terzi, neppure per i contratti in corso (art. 9; 10 e 15 Cod. comm.).

1209. Come al solito, il nostro legislatore si preoccupa dei

beni assai più che delle persone, e perciò non solo ha regolato

gli effetti dell’emancipazione rispetto ad essi, ma si è ispirato.

a molta prudenza.

Invero l'emancipazione conferisce al minore la capacità di

fare da sè soltanto gli atti che non eccedano la semplice ammi-

nistrazione (art. 317). Quando sì tratta di riscuotere i capi-

tali, sotto condizione di idoneo impiego, e di stare in giudiziosia.

come attore, sin come convenuto, è necessaria l'assistenza del

curatore (art. 318). Per tutti gli altri ‘atti eccedenti la semplice

amministrazione, oltro il consenso del curatore è necessaria l’au-

torizzazione del Consiglio di famiglia o di tutela (3), le cui deli-

(1) Vedi retro, n. 193, pag. 140 0 seguente.

(2) Vedi retro, n. 809, pag. 514.

(3) Cfr. BoLarrio, L'intervento del Consiglio di famiglia o di tutela.
è richiesto per autorizzare atti dell'emancipato, anche quando curatore è
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‘berazioni relativo al patrimonio del minore emancipato saranno

soggette all'omologazione del Tribunale in tutti i casi accennati

nell’art. 301 (1).

1210. L’emancipazione estingue la patria potestà (art. 220);

ma non toglie ai genitori il diritto di sorvegliare e tutelare gli

interessi dei figli. Perciò il genitore emancipante è curatore del

figlio, si versi nella emancipazione espressa (art. 314), o nella

tacita. Che se emancipata sia una figlia, ad evitare il possibile

dissidio tra il marito e il padre, curatore di lei è il marito; o il

curatore del marito, se questo sia minore od inabilitato; o infine

il tutore del marito, se questo sia interdetto. Qualora poi la mi-

nore sia vedova, ovvero separata di corpo o di beni, torna in

applicazione la regola generale, perchè è venuta a mancare la

ragione dell’eccezione, e quindi la minore avrà per curatore il

padre o la madre, e in sua mancanza le sarà nominato un cura-

tore dal Consiglio di famiglia o di tutela (art. 315).

1211. Revoca dell’emancipazione espressa.
Può darsi che il genitore si sia ingannato ad emancipare il

figlio, reputandolo capace ad amministrare i suoi beni e i suoi

interessi, mentre non lo era affatto (2). Perciò la legge gli con-

sente di domandare al Consiglio di famiglia la revoca della eman-

cipazione; e tostochè essa venga deliberata, il minore rientra sotto

la patria potestà o nello stato di tutela, e vi rimane sino a quando

avrà compiuta la maggiore età (art. 321).

 

il padre (Foro ital., 1884, I, 119); COLESANTI, Se il minoreemancipato
possa istituire giudizio di divisione con la sola assistenza del curatore senza
«autorizzazione del Consiglio di famiglia o di tutela (Il Filangieri, 1890,
I, 369).

(1) Vedi retro, n. 1172, pag. 777 e seguente.
(2) Per lo stesso spirito del Codice sopra censurato (cfr. n. 1161,

pag. 769 e sog.), la revoca è possibile quando il minore amministri male

i suoi beni, non quando meni vita dissoluta. Su questo è di accordo la
dottrina (cfr. ProLa, Emancipazione, nel Digesto ital., n. 53, pag. 328;
Persone incapaci, vol. I, pag. 537 e seg.; VENZI e PFRANCO, op. e vol. cit.,
pag. 836); ma è assai deplorevole che il legislatore non si sia accorto
del suo errore, ”
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Disposizioni relative al matrimonio.

I. È assai notevole la Circolare emanata dal Ministro della Giu-

stizia il 12 ottobre 1920, n. 2028, relativamente alle pubblicazioni nel

Regno di matrimonidi sudditi italiani, da celebrarsi all’estero, epperò

giova riprodurla integralmente:

« Viene lamentato frequentemente dai Governi stranieri un ecces-

sivo ritardo da parte dello autorità dol Regno ad eseguire le pubbli-

cazioni di matrimoni che i nostri connazionali vogliono contrarre
all'estero; ritardo di fronte al quale i Governistranieri si trovano nella

necessità di autorizzare la celebrazione del matrimonio, prescindendo
«dalla prova della esecuzione delle pubblicazioni nel Regno, sia per evi-

tare danno agli interessati, sia in ossequio ad un principio di carattere

generale, che cioè i matrimoni non debbano essere impediti 0 comunque

senza gravi ragioni ritardati.

« Questi motivi hanno indubbiamenteil loro peso; ma d'altra parte

il nostro Governo non può assistere indifferente alla inosservanza della

disposizione del capoverso dell'art. 100 del Codice civile ; © ritiene

perciò di dover intervenire presso gli Stati stranieri, nei quali tale

inosservanza venga tollerata, affinchè esigano in ogni caso dai nostri

connazionali, nell'interesse stesso degli sposi, a garanzia della validità

e regolarità del matrimonio, il certificato dollo eseguite pubblicazioni

nel Regno.

« È facilo peraltro prevedere che siffatto intervento potrà essere

efficace, soltanto se accompagnato dall’assicurazione che le nostre auto-

rità provvedano alle pubblicazioni nel Regno con la maggiore possibile

sollecitudine.

« Raccomando alle SS. LL. Ill,me di impartire di urgenza alle dipen-

denti autorità le necessarie disposizioni, allo scopo di ottenere che le

richieste di pubblicazioni provenienti dall'estero siano oggetto di par-

ticolare cura, sì da evitare che nell’esturimento di esse si oltrepassi

il termine strettamente necessario.

« Fra le cause di ritardo quella che più di frequente viene indicata

è l'accertamento che lo sposo, cittadino italiano, abbia adempiuto agli
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obblighi militari; spesso anzi dal riconosciuto inadempimento degli

obblighi anzidetti le nostre autorità sono indotte a negare l'esecuzione:
delle pubblicazioni, reputando erroneamente cssere a ciò tenute in forza.

di quanto fu disposto con la Circolare 23 settembre 1896, n. 39031-1408,.

di questo Ministero e precisamente nel n. 2 di essa.

« Si manifesta pertanto l’opportunità di rammentare che tutta la

materia riguardante i matrimoni dei militari è stata regolata, di intesa.

col Ministero della Guerra, con la Circolaro 29 luglio 1913, n. 1838,

pubblicata nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, n. 31, pag. 365,.

del 4 agosto dello stesso anno; la quale ha abrogato tutte le circolari.

precedenti, in quanto non conformi alle norme in essa contenute, e-

quindì nnche il n. 2 della Circolaro 23 settembre 1896 innanzi citata,

* «Infatti la ricordata Circolare del 29 luglio 1913 prescrive al n. 5,

che gli omessi di leva, i renitenti e coloro che sono dichiarati disertori

per non averrisposto alla chiamata alle armi della propria classe, pos--

sono, senza alcuna autorizzazione, rivolgersi all'ufficiale dello stato civile:

per le pubblicazioni e per la celebrazione del matrimonio. Le loro ri-

chieste devono quindi esscre eseguite, pervengano esse direttamente.

dagli interessati, oppure a mezzo delle nostro autorità diplomatiche o-

consolari. È bensì vietato a queste autorità dal 4 661 del regolamento.

2 luglio 1890, n. 6952, di prestare assistenza facolutiva ai renitenti di

leva; ma se ciò non ostante esse dànno corso alla richiesta di pub-

blicazioni di un renitente, questa deve arero esecuzione da parte delle.

autorità del Regno. In ciò questo Ministero è d’accordo con quello degli

affari esteri, d’intesa col quale è stato anche ritenuto cheil citato $ 661

non autorizzi il diniego da parte dei nostri consoli alla esecuzione delle.

pubblicazioni ed alla celebrazione del matrimonio nella sede del con-

solato, non potendosi tali pratiche comprendere fra quelle nelle quali

si esplica la cosiddetta assistenza facoltativa.

« Al contrario, i militari che mentre erano in attività di servizio.

siano incorsi nel reato di diserzione, non possono, finchè permangono

in tale posizione, contrarre matrimonio senza l'autorizzazione militare;

epperò le loro richiesto di pubblicazioni non potranno essere eseguite:

se mancanti di tale autorizzazione.

« Sono queste le norme alle quali è necessario attenersi per l'esatto

adempimento di quanto concerne lo pubblicazioni matrimoniali richieste

dall'estero, e su di esse vorranno le SS. LL. Ill.me richiamare in modo

particolaro l’attenzione delle dipendenti autorità, assicurandone solle-

citamente questo Ministero ».

II. Con decreto del 28 dicembre 1919, n. 2561, è stata delegata al

Procuratore generale presso ln Corte di appello nella cui giurisdizione

gli sposi o uno di essi abbiano la propria residenza, la facoltà di dispon-



Disposizioni relative al matrimonio 797

saro dall’ impedimento dell'età e da quelli indicati nei nn. 2 e.8 dell'ar-

ticolo 59 Codico civile (art. 1) (1) e (2). Contro il diniego delln dispensa

‘è ammesso il richiamo al Ministro della Giustizia e degli Affari di culto;

la deliberazione definitiva è data con decreto realo (art. 2) (3) e (4).
III. Con R. decreto 11 settembre 1919, n. 1786, è stato abrogato

al decreto luogotenenzialo 24 giugno 1915, n. 903 (5), sul matrimonio

«di militari durante la guerra.

” Inoltre il R. decreto-legge 14 novembre 1919, n. 2268, ha abrogato

‘il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, sul matrimonio degli

«ufficiali della R. Marina. Il R. deereto-leggo 20 novembre 1919, n. 2379,

ha prescritte le norme pel matrimonio dei sottufficiali del Regio Eser-

«cito e degli appuntati dei Reali Carabinieri (6). E infine il R. decreto

 

(1) Vedi retro, n. 89 e seg., pag. 80 e seg.; n. 125 e seg., pag. 107.
(2) Lo stesso art. 1° prosegue: « Quando i richiedenti non risiedano

entrambi nel medesimo distretto di Corte d'appello, il Procuratore generale
al quale fu presentata la domanda, prima di decidere, deve assumere

informazioni anche dal Procuratore generale nel cui distretto risiede

.Valtro richiedente,
« Se entrambii richiedenti risiedano all’estero, è competente il Procu-

gatore generale dell'ultima loro residenza nel Regno ».

(3) L’art. 2 prosegue: « Nulla è innovato per quanto riguarda le
tasse di bollo e di concessione governativa ».

E a sua volta l'art. 3 dispone: « Gli articoli 79 e SI del Regio
decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sono abrogali ».

(£) Cir anche al riguardo la Circolare emanata dal Ministro della
giustizia, il 21 gennaio 1920 (Lex, 1920, 93).

(5) Vedi retro, pag. 116, nota 5.

(6) Di esso è importante l’art. 1°, perchè gli altri riguardano gli
alloggi:

Art, 1. Per ottenere îl permesso di contrarre matrimonio i sottufficiali
del R. esercito devono aver compiuto dieci anni di servizio. Tale condi-

zione non è richiesta per i macchinisti delle specialità ferrovieri e lagu-

nari del genio e per è soltufficiali addetti a speciali servizi tecnici da

designarsi da apposita istruzione, colla quale verranno anche determinate

.de limitazioni del numero dei permessi în relazione agli organici.

«I brigadieri, è marescialli di alloggio, i marescialli capi cd i mare-

scialli maggiori dei carabinieri reali, possono essere autorizzati a con-

trarre matrimonio quando abbiano compiuto nove anni di servizio. Per

-4 brigadieri dei carabinieri reali la facoltà di contrarre matrimonio è per

«altro limitata ad una metà del loro numero complessivo quale risulta

dagli organici.

«Gli appuntati dei Carabinieri Reali aventi cariche e posizioni spe-

«ciali (da determinarsi dal Comando generale dell'arma) possono essere

autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano compiuto dodici anni
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5 agosto 1920, n. 1123, ha date le disposizioni sul matrimonio dei

militari del corpo dei reali equipaggi(1).

IV. E giova infine riprodurre la Circolare emanata dol Ministro

della Giustizia, il 30 marzo 1920, n. 2022, relativa ai divorzi pronun-

ciati in territori italiani già appartenenti all’Austria-Ungheria :
«A questo Ministero pervengono notizie e quesiti su casi di scio-

glimento di matrimoni di cittadini italiani, pronunciati da autorità reli-

giose o giudiziarie nelle nuove provincie già appartenenti all’ Austria-

Ungheria, o in altri territori italiani che pure appartenevano al cessato

Impero.Sitratta di matrimoni celebrati nelle forme prescritte dal Codice

civile del Regno, fra persone delle quali il Codico stesso costituiva,

prima e dopo il matrimonio, lo statuto personale contemplato dall’ar-

ticolo 6 del titolo preliminare del medesimo Codice.

« È evidente che fino a quando codesti coniugi conservano la cit-

tadinanza italiana il matrimonio è soggetto al vincolo di indissolubilità

sancito dall’art. 148 del Codice civile del Regno. Qualora tale cittadi-

nanza essi abbiano perduto, e abbiano ottenuto in uno Stato estero il

divorzio, la relativa sentenza, o il provvedimento comunque denomi-

nato, non può avere esecuzione in Italia, se non in quanto la ottenga

per decisione della competente Corto di appello, previo giudizio di

delibazione.
« Quantunque le nuove provincie acquistato all'Italia mediante la

recente guerra e i territori di lingua italiana dell’altra sponda adria-

tica siano finora in una situazione di diritto internazionale non defi-

nitivamente stabilita, è inevitabile, ai fini della questione qui consi-

derata, tenere presentein via principale le legislazioni ivi tuttora vigenti

 

di servizio e limitatamente ad un decimo del loro numero stabilito în

organico».
Tale decreto è stato presentato per la conversione in legge alla.

Cameradei deputati, nella tornata del 30 luglio 1920 (Doc. n. 833).
(1) Art. unico. L'art. 2 del Regio decreto 9 maggio 1912, n. 447,

è abrogato e sostituito dal seguente:
« Il permesso di matrimonio può essere accordato ai militari del corpo.

reali equipaggi di buona condotta che riuniscano le seguenti condizioni:

«a) siano sottufficiali ed abbiano compiuto il 25° anno di età;

« b) rivestano il grado di sottocapo di qualsiasi categoria, o di co--
mune di 1° classe della categoria musicanti, abbiano compiuto il 25° anno-
di età cd otto anni di servizio effettivo, decorrenti dal giorno în cui

furono classificati comuni di 2% classe.
« Il Ministro della Marina può concedere il permesso di matrimonio:

& militari del corpo reali cquipaggi che non riuniscano le condizioni:

anzidette, soltanto in caso di eccezionale gravità ».
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è applicate, per riconoscere che se in esso si trovano disposizioni con-

trarie alle leggi proibitive del Regno che concernano le persone, i beni

o gli atti, o a quelle riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico e-

îl buon costume, debba rispetto a tali disposizioni essere osservata,

entro i confini del Regno, la sanzione dell’art. 12 del citato titolo pre-

liminare. In conseguenza di che le sentenze e i provvedimenti men-

zionati di sopra dovrebbero essere parificati a sentenze e provvedimenti

di autorità giudiziarie estere e assoggettate al giudizio di dolibazione,

appunto perchè sia legalmente decisa la questione dell'applicabilità, o-

non, del ricordato art. 12.

« Non spetta al Ministero indicare o proporre le risoluzioni riser-

vate alla esclusiva competenza del magistrato chiamato a pronunciare

sull’istanza di delibazione. Ma circa la necessità di siffatta istanza è

indispensabile richiamare l’attenzione degli uffici del Ministero pub-

blico, affinchè esercitino assidua vigilanza, onde prevenire che con qual-

siasi pretesto, una sentenza o un provvedimento di divorzio, nei casi

indicati di sopra, sia direttamento annotata nei registri di stato civile

nazionali, anche se la sentenza o il provvedimento appariscano pronun-

ciati in nome del Re d’Italia, e sia pure in territori che si credano

destinati all’annessione.

« Invito i signori procuratori generali e procuratori del Re a dare

pronta motizia a questo Ministero di tutti i casi che si presenteranno,.

nell'esercizio delle loro funzioni, che abbiano riferimento all'oggetto di

questa Circolare ».



 

APPENDICE II(1).

L'autorizzazione maritale (2).

V. Il sistema del Codice e i lavori preparatori.

Il Codice civile italiano ha riconosciuta la piena capacità giuridica

‘alla donna maggiorenne nubile o vedova. Invece La dichiarato che la
donna maritata è incapace di contrattare nei casi espressi dalla legge

‘art. 1106), essendo sottoposta all’autorizzazione maritale o giudiziale

(1) Mette appena conto di avvertire nuovamente, che questo istituto

ha oramni sola importanza storica. Tuttavia, per non ripetere sempre

tale osservazione, si sono esposte le norme legislative, come se fossero

ancora in vigore, senza accennare continuamente alla loro abolizione,
reputandosi che l'uso dell'imperfetto o il continuo richiamo della seguìta
«aboliziono avrebbe appesantita l’esposizione dell'istituto.

(2) Cfr. AnprEOTII, Dona marilata (Enciclopedia giuridica, vol. IV,

parte VI, pag. 940); BALDASSARRI, La capacità patrimoniale della donna

maritata nel diritto civile dei principali Stati A’Europa e i conflitti di legge,

Roma 1910; Bosio, Delle persone fisiche incapaci, Torino, U.T.E.T.,

1888-1889; BokrI, Dell’autorizzazione maritale. Sua natura e ragione

.d'essere (Mon. Pret., 1885, 145); BONELLI, Del fondamento storico e giu-

ridico dell’autorizzazione maritale, Perugia 1876; Borca, Intorno

alla condizione giuridica della donna maritata, Potenza 1909; CAME-

rANO, Autorizzazione maritale nel Codice civile, Torino 1892; CIOFFI,

Dell’autorizzazione maritale e giudiziale nel Codice civile, Subiaco 1880;

DONATI, L'autorizzazione maritale (Arch. giur., XXXI, 1883, 113); FRU-

cosi, Capacità giuridica della donna secondo la legislazione italiana

(Arch. giur., IV, 1869, 461); FULCI, Dell’incapacità della donna ma-
ritala (Arch. giur., V, 1870, 452); GIDE, tudo sur la condition privée

de la femme (24 ediz., Paris 1885); LeDbpA, L'autorizzazione maritalo

e giudiziale nel Codice italiano, Roma 1892; Maxcini, L'autorizzazione
maritale e i suoi limiti nel Codice civile italiano (Diritto e giur., II,
1887-1888, 204); PeLLIcciarI, La dottrina e la giurisprudenza sull’au-
torizzazione maritale (Il I'ilangieri, 1871, 654); PioLA, Ineapacità della
donna maritata, Torino, U.T.E.T., 1907; ScnurrER, L'autorizzazione
maritale (negli Scritti in onore di Pepere, pag. 5); SCOTTI, Della auto-

‘rizzazione maritale e giudiziale, secondo il Codice civile italiano (Arch.
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rper la disponibilità dei suoi beni parafernali, che dovrebbe invece essere

riserbata a lei, come attributo essenziale del dominio.

VI. Questoraffronto tra la capacità piena della donna nubile o vedova

« la incapacità della donna maritata dimostra, in maniera categorica, che

tale incapacità non è sancita ob imbecillitatem sezus, la quale del resto non

«esiste. Sarebbe infatti illogico pensare che la stessa donna, capace al

pari dell’uomo allorchè è nubile, difetti d'intelligenza e diventi perciò

incapace, solo perchè ha contratto matrimonio, e ridiventi capace allorchè

«questo si scioglie (1). Il matrimonio non può certamente operare tale di-

sastroso effetto sull’intelligonza della moglie; epperò si dove conchiu-

dere, che l'incapacità non è stata sancite nell'interesse della donna,

«come le altre incapacità, che trovano la loro ragione nella protezione

speciale che meritano coloro che per difetto di intelligenza hanno bisogno

di chi li assista e ne integri la capacità.

VII. L'istituto dell’autorizzazione maritale è stato accolto nel Codice
«civile italiano, ma non senza contrasto.

Invero il Cassinis, nel suo progetto di revisione del Codice albertino,

me aveva proposta l'abolizione; ma quasi tutti i Collegi giudiziari ne
reclamaronoil ripristino (2).

Malgrado le osservazioni della magistratura, il Pisanelli non in-

cluse l'autorizzazione nel suo progetto; ma la Commissione senatoria

fu di contrario avviso, e completò quindi il progetto nel senso richiesto

«dalla magistratura (3). Durante le discussioni parlamentari sì levarono

voci in un senso e nell’altro (4). La Commissione di coordinamento

ritenne di non avere poteri sufficienti per abolire l'istituto (5); ma

«siccome in maggioranza gli era contrario, si studiò di restringerlo quanto

più poteva.

Così l’autorizzazione maritale venne accolta nel Codice civile,

giur., IV, 1569, 387); Sisto, L'autorizzazione maritale nel diritto posi-

tivo italiano, Trani 1903; Srarazzi, Autorizzazione della donna mari-

tata (Digesto italiano, vol. IV., parte II, pag. 460); TaLamo, I diritti
della moglie e gli art. 194 e 136 del Codice civile, Napoli 1896; VELLA,
Autorizzazione maritale, Palermo 1903,

(1) Si aggiunga che la possibilità di concedere l'autorizzazione ge-

nerale alla moglie dimostra ancora meglio che l'istituto non è stato
introdotto a tutela dell’incapacità della moglie.

(2) Cfr. Lavori preparatariî, vol. II, par. II, pag. 171 e seguenti.

(3) Cfr. GIANZANA, op.cit., vol. I, pag. 199 e seguenti.
(4) Cfr. GIANZANA,op. .cit., vol. II, nn. 104, 128, 203, 204, 223,

224, 228.
(5) Cfr. GIANZANA, op. cit., vol. III, pag. 84 e seguenti.

61 — STOLFI, Diritto civila - Y.
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VIII. Fondamento dell’autorizzazione maritale.

Regna il più grave disaccordo tra i giureconsulti sul fondamento

dell’autorizzazione maritale.

Secondo alcuni (1), l’autorizzazione rappresenta un omaggioall’auto-

rità del marito, capo della famiglia.

Ma, a ragione, è stato obbiettato, che, avendo la donna ildiritto di.

ricorrere al Tribunale contro il rifiuto di autorizzazione, non può par-

larsi di ossequio al marito.

IX. Generalmente in Italia si ritiene (2), che l’autorizzazionesi fondi.

sull’interesse della famiglia. Poichè è necessario che questa sia costituita.

in una vigorosa unità, il cui capo non può essere che il marito, spetta a

questi impedire che la moglie stipuli contratti rovinosi e sperperi il suo-

patrimonio particolare. Ma è stato opposto, che, trattandosi dei beni par-.

ticolari della moglie, di quelli cioè non destinati ad sustinenda onera ma

trimonti, l'interesse della famiglia non vi è impegnato più di quanto sin:

rispetto ai beni del marito; e che, non potendosi d’altra parte parlare di

imbecillitas serus in rapporto alla moglie (3), non si può stabilire solo per

lei un freno, che non siritiene opportuno stabilire anche per il marito ; ed.

è ingiusto affidare al marito anzichè ad altra autorità il detto freno. Nèsi.

dica che l’istituto conferisce a mantenere l'accordo tra i coniugi, perchè:

questo è meglio favorito dall’eguaglianzadei diritti, anzichè dalla subor--

dinazione di un coniuge all'altro.
X. Secondoaltri l'autorizzazione maritale risponderebbe alle tradi--

zioni giuridiche italiane. Ma bisogna intendersi al riguardo. Invero nel

diritto romano la moglie aveva finito per conseguire la piena disponibi-

lità dei suoi beni parafernali (4), malgrado che ciò desse occasione di

lamento ai laudatores temporis actî (5). Per altro l’istituto era accolto in.

 

(1) Cfr. Auprr et RAU, op. cit., vol. VII, $ 472, nota 5, pag. 429

e seg.; MERLIN,op. cit., voce Autorisation maritale, sez. Il; POTEIER,.

Traité de la puissance du mari, vol. VII, n. 3, pag. 3.

(2) Cfr. BIANCHI, op. cit., vol. V, parte II, pag. 65 0 seg.; GanBA,.

Della condizione giuridica delle donne nelle legislazioni francese, austriaca

e sarda. Studio di legislazione comparata, pag. 160, Milano 1861; Pacr--

rici-Mazzoni, op. cit, vol. VII, n. 109, pag. 227 e seg.; Ricci, op. cit.,.

vol. I, parte II, pag. 2 e seguenti.

(3) Per verità tanto il BogGIo, op. cit., vol I, n. 139 e seguenti,.

pag. 184 e seg., quanto il FrrrarIWI, Capacità legale di agire (Riv. ital.

per le scienze giuridiche, XV, 1893, 44), accennano ad una incapacità.

naturale della donna maritata.
(4) Cfîr. Cost. 8, Cod. 5, 14.
(5) Cfr. l’orazione di CaronE il censore, riportata da Trro LIvio,.

Historia, lib. XXXIV, nn. 1a 4 (ediz. Teubner, pag. 139 e seguenti).
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molti Statuti italiani (1), e anche nel diritto consuetudinario francese,
donde lo attinse il Codice Napoleone, Quindi esso non è certo estraneo

alle nostre tradizioni, e anzi cadono in errore quei giuristi che opinano
essere stato per la prima volta introdotto in Italia dal Codice francese.

XI. Ad ogni modo la Commissione sénatoria accolse l'istituto in

base a tro argomenti, che nocostituiscono, peri nostri legislatori, i capi-

saldi: a) il diritto della moglie di essere protetta dal marito; d) il dovere

che essa ha di rispettare il marito, quale capo della società familiare;

c) il principio di ordine della famiglia, che si ritiene esign per parte
della moglie deferenza verso il marito, il quale si vuole che sia gene-

ralmente più adatto, per disposizione di natura, a tutelare gli interessi

della famiglia e a ben dirigere gli atti della vita civile (2).

XII. Quantunque gli argomenti addotti dalla Commissione senatoria

siano stati in sostanza già confatati, essi costituiscono il fondamento

dell’istituto in esame, e riescono quindi utili per interpretare le norma

giuridiche relative. E per quantol'istituto sia sparito dall'ordinamento

giuridico vigente, esso merita di essere esaminato per le controversie

pendenti, e per dimostrare le varie trasformazioni che ha subìte în pra-

tica. Esso infatti è stato fuorviato daifini ai quali il legislatore lo aveva

destinato ; e perciò la giurisprudenza ha finito per restringerlo quanto

più ha potuto, visto che invece di essere regola di ordine, di armonia

e di conservazione dell'economia domestica, come lo avrebbe voluto il

Jegislatore, cera diventato mezzo efficace per frodare coloro che avevano

contrattato con la donna maritata (8).

XIII. Atti nei quali è richiesta Vautorizzazione maritale.

Il legislatore italiano volle fare con l'istituto in esame una nuova

affermazione della supremazia del marito nella società coniugale. Ma

poichè non si volle la completa soggezione della donna a lui, si ritenne

che la incapacità della moglie si dovesse limitare soltanto agli atti più

importanti della vita giuridica, e cioè a quelli che interessano più diret-

tamente l’affermata supremazia del marito (4). E perchè talo concetto

(1) Per es. le Constitutiones Cataniae dell’anno 1845, al cap. 5, e le
Constitutiones Messanac, al enp. 27, disponevano: « Uror, sine viri sui

auctoritate, nec se nec sua obligare potest». Cfr. anche RinaLpI, Della
proprietà mobile, vol. II, pag. 99.

(2) Cfr. la Relazione VIGLIANI (GIANZANA,op. cit., vol. I, pag. 202

e seguenti), i

(3) Questa è stata la principale ragione del discredito in cui era

caduta l’autorizzazione maritale.
(4) Eppure sono sfuggiti moltissimi atti, anche più importanti di

quelli compresi nell'art. 184. La donna, per es., può, senza bisognodi
consenso del marito, esercitare delle professioni, malgrado che queste



804 Appendice II

risultasse ben chiaro, non si accettò nemmeno la proposta di assogget-”

tare all’autorizzazione tutti gli atti relativi al capitale, lasciando libera

lo moglie di stipulare gli atti chesi riferiscano alla sola rendita; nè tanto

meno si volle creare una incapacità soggettiva di contrattare, ma si

tenne fermo ad una incapacità obbiettiva, riflettente cioè soltanto alcuni

contratti (1). Questo risulta non solo dall'art. 1106, il quale dispone cho

le donne maritate sono incapaci di contrattare soltanto nei casi espressi

dalla legge, ma anche dallo stesso art. 134, il quale sancisce: « La moglie

non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre

mutui, cedere 0 riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, nè transigere o stare

in giudizio relativamente a tali atti senza Vautorizzazione del marito ».

XIV. Non può essere dubbio, che l’autorizzazione maritale costi-

tuisce una restrizione al libero esercizio dei diritti della donna. Da ciò

deriva che le regole relative debbano essere interpretate restrittiva-

mente, e quindi i casi indicati dalla legge, e nei quali la moglie non

può agire senza autorizzazione, si debbano reputare tassativi, non esem-

plificativi (2). Perciò la moglie potrà riconoscere figli naturali, emanci-

parli, far testamento, ecc., senza bisogno dell’autorizzazione maritale.

Tuttavia, come si è già visto (3), si è accolto il principio, secondo cui

la capacità è estesa agli atti che siano causa od effetto di alcuno di quelli

per i quali è richiesta l'autorizzazione maritale.

© XV. A. In primo luogo l’art. 134 dichiara che la moglie non può

donare. Quindi la moglie ha sempre bisogno dell’autorizzazione maritale,

e sono indifferenti gli scopi e l'oggetto della donazione e a chiunque

sia diretta: fosse ancheai figli (4). Infatti quest’ultimo caso potrebbe’

 

per loro natura richiedano la piena indipendenza dal marito: es.attrice,

giornalista, levatrice, ecc. (Cfr., per l’esame approfondito della contre-

versia, Barassi, Contratto di lavoro, vol. II, pag. 30 e seguenti.

(1) Cfr. Commissione di coordinamento. Seduta del 26 aprile 1865,
verbale XI, n. 6 (in GIANZANA, op. cit., vol. II, pag. 87 e seg.).

(2) Cfr. Cass. Napoli, 3 dicembre 1872 (Giorn. dei Trib., 1872,

n. 43); 4 luglio 1874 (Giur. ital., 1874, I, 1, 926); Cassazione Torino,

15 aprile 1874 (Ibid., 1874, I, 306); Cass. Roma, 1° maggio 1882 (Foro

atal., 1882, II, 334); 24 aprile 1885 (Ibid., 1885, I, 1083); 21 febbraio

1892 (Ivid., 1892, II, 240); 4 gennaio 1893 (Ibid., 1893, II, 376);

22 maggio 1895 (Ibid., 1895, II, 368); App. Firenze, 18 dicembre 1872
(Annali, VII, 1873, II, 37); App. Venezia, 9 aprile 1872 (Giur. italiana,

1872, I, 2, 228); 4 ottobre 1874 (Ibid., 1874, II, 350); Barassi, Isti-
tuzioni, pag. 435.

(8) Cfr. n. 472, pag. 309.
(4) Non si può fare l'ipotesi del marito, essendo vietate le donn-

zioni tra coniugi (art. 1054). Quanto poi ai figli, il RESTELLI voleva
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dar luogo ad un dualismo tra i coniugi, che non gioverebbe certo all'ar-

monia e all'unità della famiglia, come se il padre non volesse dotare la

figlia, per impedirle un matrimonio indecoroso 0 non conveniente, che

snrebbe invece facilitato dalla donazione della madre (1).

XVI. Siccome l’interpretazione della legge devo essere restrittiva,
non può essere vietato alla moglie accettare donazioni.

Si è detto in contrario, che anche il donatario assume delle obbliga-

zioni, come quella di alimentareil donante caduto in miseria (art. 1051).

E poichè questa è una obbligazione eventuale, a rafforzare la detta opi-

nione si è invocato il decoro della famiglia, osservando che la donazione

potrebbe avere causa immorale. Senonchè al riguardo il Guardasigilli

ebbe a rilevare (2), che «sarebbe esso un caso straordinario, che la legge

non può convenientemente supporre, per dipartirsi da quella uguaglianza

che in altri argomenti riconosce tra l’uomo e la donna. Se non che data

anche la causa immorale, la legge sarebbe impotente a raggiungore il

suo scopo. In tal caso niuno pensadi fare un atto solenne di donazione;

questa si opera brevi manu colla rimessione di danaro, di oggetti pre-

ziosi o cedole sul debito pubblico. Come potrà la legge impedire la

consegna di una sommao di untitolo al portatore? ».

XVII. Si è disputato, sc la moglie possa fare da sè i doni manuali. E

generalmente è ritenuta l’affermativa (3), sia perchè la stessa Commis-

sione di coordiramento li escluse dal divieto (4), sia perchè essi non

seguono le norme delle donazioni (5). Ma oramai la giurisprudenza

francese e l'italiana hanno finito per abbandonare il concetto che i doni

manuali debbano essere limitati a piccolo somme o ad oggetti di tenue

valore, ritenendo, in Italia, che possa essere donato manualmente anche

il 10 o 12 per cento dell'intero patrimonio, e in Francia che possano

permettere alla madre tali donazioni, perchè essa potesse correggere

i perniciosi effetti del capriccio e dell'avarizia del padre, ma la Com-

missione di coordinamento non entrò in tale ordine di idee. Cfr. se-
duta del 26 aprile 1865, verbale XI,.n. 4 (GIaNzANA, op. cit., vol. II,
pag. 86 e seg.).

(1) Cfr.il citato verbale XI, n. 4.

(2) Relazione presentata il 15 luglio 1863 (GIANZANA,op.cit., vol. I,
pag. 85).

(3) Cfr. BURRI, op. cit., pag. 213; CASTELLARI, op. cit., pag. 285.

(4) Seduta del 26 aprile 1865, verbale XI, n. 4 (GIANZANA, Opera

citata, vol. III, pag. 86).

(5) Por essi insommareceptumest donationes rerum mobilium et pecu-

miarium, quae brevi manu traduntur, ipsa voluntate et traditione perfici.
Cfr. Cassazione Torino, 6 luglio 1859 (Giur. Stati sardi, 1859, I, 640);

App. Torino, 16 marzo 1868 (Giur. tor., 1868, 306).
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essere donate addirittura tutto le proprie sostanze, se esse consistano,

peres., in titoli del debito pubblico (1). Data tale assimilazione, bisogna

conchiudere, che l’autorizzazione maritale è necessaria anche per i

doni manuali(2). °
XVIII. Si è anche disputato, se la moglie possa senza autorizzazione

maritale rimettere il debito, consegnando il chirografo al proprio debi-

tore (art. 1279) (3). È stata ritenuta l'affermativa, adducendosi cho per

essa non occorrono le formalità della donazione (4); ma d'altra parto

non si è data a tale motivo l’importanza che per verità non ha, avuto

riguardo che il contenuto economico del negozio giuridico può essere

una vera e propria donazione (5).

XIX. Si è anche disputato, se la donna mavritata possa rinunziaro

all’ipoteca o consentire alla postergazione del grado ipotecario, senza l’au-

torizzazione maritale. Alcuni hanno ritenuto l’affermativa (6), ma per

verità mi sembra preferibile l’opinione contraria, che può vantare il

suffragio della più autorevole giurisprudenza patria (7).

XX. Quanto poialla accettazione di credità, si ritiene che la donna

maritata non abbia bisogno dell’autorizzazione del marito, sia argomen-

tando dagli art. 1106, 930 (8); sia perchè è grandemente attenuato il

motivo del decoro della famiglia, invocato come ragione del divieto della

donazione.

XXI. Infine è controverso, se lo stesso si possa dire della rinunzia

ad una eredità, devoluta alla donna maritata, sia tale rinunzia sem-

plice, sia infavorem. Alcuni richiedono l'autorizzazione maritale, poichè

(1) Cfr. i miei Atti dî liberalità e donì manuali (Giur. ital., 1918,
IV, 68); GUARNERI-CITATI, Esame storico-critico della giurisprudenza
italiana sui doni manuali (Riv. dir. civ., 1919, 17).

(2) Cfr. App. Parigi, 28 giugno 1851 (Dalloz, 1852, II, 22).
(3) Cfr. BaLDUINI, Se la moglie possa rimettere un debito sensa Vau-

torizzazione del marito (Rolandino, 1887, 289).

(4) Cfr. CASTELLARI, op. cit., pag. 286; Cass. Torino, 12 luglio
1887 (Mon. Trib., 1887, 660).

(5) Cfr. Burri, op. cit., pag. 214.
(6) Boario, Persone fisiche incapaci, vol. I, n. 170, pag. 222 e seg.,

e quindi nel Foro italiano, 1889, I, 408; App. Casale, 26 novembre

1887 (Foro ital., 1888, I, 160), annullata dalla Corte di cassazione di

Torino, con ]a sentenza ricordata nella noti seguente.
(7) Cfr. Cass. Torino, 24 ottobre 1888 (Zoro ital., 1889, I, 29;

Giur. ital., 1889, I, 1, 13, con Nota critica del Boeero), cui si uniformò,
in sede di rinvio, App. Torino, 11 febbraio 1889 (Giur. tor., 1889, 393);
App. Aquila, 6 febbraio 1889 (Foro ital., 1889, I, 408, con altra Nota
critico del BoGGio).

(8) Cfr. App. Torino, 30 gennaio 1871 (Giur. tor., 1871, 261).
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‘vedono ‘nella rinunzia una vera e propria donazione ai coeredì (1).

«Altri non richiedono l'autorizzazione (2).

XXII-B. La donna maritata non può alienare immobili, senza l’au-

‘torizzazione del marito.

Questo articolo ha dato luogo a moltissime questioni, che basta sol-

‘tanto accennare. Si è infatti cominciato col disputare, a quali immobili si

riferisca, e in quale significato sia stata usata, la parola alienazione.

Si è già rilevato (3), che la voce alienazione non ha un significato

‘preciso, e che la tradizione romanistica la riferisce non solo alla trasmis-

«sione del diritto di proprietà, ma anche alla costituzione di limitazioni

di tale diritto (servitù, pegno, ipoteca). Ora, che nella specie siano vie-

‘tate tutte le trasmissioni immobiliari è certissimo: quindi rientrano

nella disposizione in esame non solo la vendita, ma anche la permuta, la

-datio in solutum, il conferimento in società, la costituzione di rendita

Fondiaria, la concessione in enfiteusi di un immobile parafernale. Ed è

stato ancho ritenuto, che rientrano nel divieto la costituzione di ser-

vità (4), e l'accettazione del preszo dell'immobile espropriato, per ragione

«di pubblica utilità. Infine, perchè non sorgesse alcun dubbio in proposito,

l'art. 184 ha espressamente vietato alla moglie di sottoporre ad ipo-

‘teca (5) i beni parafernali, la quale statuizione potrebbe finanche appa-

rire superflua, a chi ritiene che l’ipoteca sia alienazione di valore (6).

XXIII. Relativamente ad altre questioni che sono sòrte nella pratica

:8ì è adottato comecriterio decisivo, se si tratti o non di diritti aventi

‘natura immobiliare.

Così è stato deciso, che l'alienazione di un diritto di derivazione di

«acqua è soggetta all’autorizzazione maritale (7). Al contrario non vi è

«soggetta l’anticresi, che non è diritto reale immobiliare, ma semplice

imputazione di frutti di un fondo al pagamento di un debito.

XXIV. Ed egualmente non vi è soggetta la vendita delle piante dei

«boschi cedui, considerate come frutti destinati al taglio periodico, ma

 

(1) Cfr. BuERrI, op.e loc. citati.
(2) Cfr. Cass. Torino, 7 luglio 1905 (Za Legge, 1905, 1998).

(8) Cfr. vol. I, parte I, pag. 603, nota 1; App. Brescia, 1° giugno
‘1871 (Giur. ital., 1871, II, 417).

(4) Cfr. App. Torino, 20 dicembre 1869 (Giur. tor., 1870, 70).
(5) S'intendedi leggieri, che l’art. 184 ha riguardo all’ipoteca con-

-venzionale, poichè la giudiziale e ln legale sono fuori della disposizione

«della moglie, e chiunque può iscriverle, quando ricorrano Ie condizioni

‘all'uopo stabilite.

(6) Cfr. CmironI, Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno,
“Torino 1917-1918.

(7) Cfr. App. Torino, 20 dicembre 1869 (Giur. tor., 1870, 183).
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vi è soggetta la vendita dello piante dei boschi di alto fusto, conside-

rata come alienazione di immobili (1).

XXV. Quanto poi alle divisioni di immobili, è più giusta l'opinione

che non vi sia bisogno dell’autorizzazione maritale, avuto riguardo ar
loro carattere dichiarativo, antitetico col concetto di alienazione (2):

sempre però che nell’atto di divisione In moglie non assuma qualche

obbligazione tra quelle comprese nell’art. 134.

XXVI-C. L'art. 134 prosegue a dichiarare, che la moglie non può
contrarre mutui. Quantunque tali parole si possano ben riferire ni mutuî

attivi e passivi, si ritiene generalmente, clie la donna possa dare a mutuo,.

avuto riguardo che essa ha la libera disponibilità dei suoi mobili (3), &

che invece non possa prendere danaro a mutuo (4). E per la stessa ra-

gionesi ritiene che il comodato non sia compreso neldivieto.

XXVII. La moglie ha anche bisogno dell’autorizzazione per cedere

e riscuotere capitali. La prima limitazionesi spiega, per le gravi conse-

guenze economiche che possono derivarne al patrimonio della donna; la

seconda, per provvedere al reimpiego dei capitali riscossi(5).

(1) Cfr., per tale distinzione, Cassazione Torino, 13 settembre 1875

(Giur. tor., 1876, 5).
(2) Cfr. Cass. Napoli, 4 giugno 1870 (Annali, 1870, I, 271); Cassa-

zione Torino (Sezioni Unite), 22 giugno 1881 (Giur.tor., 1881, 589);

Borsari, op. e vol. cit., $ 345, pag. 501 e seg.; JacovCcI, in Nota a

Cass. Torino, 15 novembre 1876 (La Legge, 1877, I, 30);. PELLICCIARI,

La dottrina ec la giurisprudenza nell’autorizzazione maritale (Il Filan-

gieri, 1877, I, 654).
Vedi però contra, Cass. Torino (Sezione semplice), 8 aprile 1874

(Giur. tor., 1874, 461); 15 novembre 1876 (Ibid., 1877, 114); 2 maggio
1893 (Zbid., 1893, 438); Cass. Firenze, 7 aprile 1892 (Ibid., 1892, 468);.

Cass. Napoli, 16 luglio 1901 (Za Legge, 1901, II, 373); App. Napoli,

4 novembre 1868 (Annali, 1868, II, 583); CasraGnOLA, Può la donna

maritata procedere alla divisione di una eredità senza Vantorizzazione del
marito? (La Legge, 1880, III, 289); Cervo, nella Gazz. dei Trib. di
Napoli, XXIV, 221; Lozzi, nel Giornale delle leggi, 1882, 9.

(3) Cfr. CasreLLARI, op. cit., pag. 389; Cass. Firenze, 29 gennaio.
1894, nei motivi (Foro ital., 1894, I, 309).

(4) Quanto ai mutui che la moglie potesse contrarre col marito,
cfr. Cass. Torino, 17 giugno 1884 (Giur. tor., 1884, 573).

(5) Solo tenendo presento questa ragione si può comprendere il
divieto, cho altrimenti apparirebbe in contrasto col sistema, trattandosi.

di atto di semplice amministrazione, e pericoloso nel senso che talvolta.

il tempo occorrente per ottenere l’autorizzazione del marito, e in difetta
la giudiziale, potrebbe impedire la riscossione del capitale, se nel frat-
tempoil debitore sia divenuto insolvente.
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XXVIII. La moglie non può nemmeno senza autorizzazione costi-

tuirsi sicurtà.

Tale limitazione ha i suoi precedenti nel diritto romano. Il senato-

consulto Vellejano vietò alle donne, nubili o maritate, di obbligarsi per

altri (L. 2, $ 1, Dig. 16, 1), fosso ancheil marito (1), e ciò in vista della.

facilità con la quale le donno potevano essero indotte a prestare fideins--

sione. Nel diritto comune si formò la presunzione, che « si cum uzore ma-

ritus se obligat praesumitur maritus esse debitor», perchè si riteneva cheil'

dennro mutuato alla moglie fosse pervenuto al marito, tamguam ad po-

tentiorem. Il Codice albertino mantenno la norma del senatoconsalto

Vellejano (art. 2054 e 2053), ma non la presunzione del passaggio del

denaro al marito tamquam ad potentiorem, almeno nei confronti col mu-

tuante: sicchè, per aversi la nullità del mutuo, occorreva provare che

tale passaggio fosso avvenuto con la scienza del mutuante (2).

Il Codice italiano non Da ammesso la presunzione suddetta, e non ha

mantenuto il senatoconsulto Vellejano, rispetto a tutte le donne, ma solo-

ba vietata la fideiussione alle donne maritate, ’

XXIX. Si è disputato, so la donna maritata possa obbligarsi solida-

riamente insieme con altri.

Si è ritenuta la negativa, perchè chi consente al patto della solida-

rietà, assume l’obbligo di soddisfare un debito che almeno in parte nor

è suo, e perchè, se fosse altrimenti, si renderebbe vanoil divieto relativo:

alla fideiussione, avuto riguardo che basterebbe surrogare a tale patto

quello della solidarietà (3).

(1) Cfr. AscoLI, Nullità totale della fideiussione prestata dalla moglie
per un debito del marito senza autoriszazione giudiziale (La Legge,
1905, 1386); L. 2, pr., Dig. 16, 1; Cost. 21, Cod. 4, 29, e Autentica, Si
qua mulier a Cost. 22, Cod, %. t.; Manuale forense, vol. VIII, pag. 348%
e seguenti.

(2) Cfr. Cass. Firenze, 9 gennaio 1874 (Giur. ital., 1874, I, 1, 57);

Cass. Torino, 27 novembre 1874 (Giur. tor., 1875, 385); Cass. Roma,
18 gennaio 1879 (Ibid., 1879, 145).

(3) Cfr. Cass. Torino, 1° aprile 1857 (Bettini, 1857, I, 322); 22 di-

cembre 1888 (Giur. tor., 1889, 59); Cass. Firenze, 1° dicembre 1884
(Foro ital., 1885, I, 64; Temi veneta, 1885, 45); Cass. Napoli, 16 giugno

1885 (Foro ital., 1885, I, 1084; Gazz. Proc., 1885, 237); 21 marzo 1906

(Foro ital., 1906, I, 914); Cass. Roma, 13 febbraio 1919 (Ibid., 1919,

I, 337; Rivista di diritto civile, 1919, 172, con Nota dell’AscoLI);
Appello Torino, 7 luglio 1885 (Giur. for., 1883, 593); e, nella dottrina,

AscoLI, Nota citata; CHIRONI, in Riv. ital. per lo scienze giuridiche,

II, 1886, 431 0 seguenti, e Questioni di diritto civile, vol. III, pag. 433
e seguenti.
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XXX. Si è anche disputato, se sia valida la ricognizione di debito da

parte della donna maritata in favore del marito, malgrado che manchi

l’autorizzazione giudiziale.

Per la negativa (1) si è addotto, che la ricognizione di debito è stata

sempre ritenuta una presunta liberalità, sino a prova contraria. Per

altro, se tale ricognizione sin avvenuta in un testamento, è stato ritenuto

«che possa impugnarsi soltanto per simulazione, suggestione o capta-

«zione (2).

XXXI. Si è anche disputato, se sia necessaria l'autorizzazione mari-

tale per la espromissione.
Da una parte si è ritenuta la negativa (3), non essendo essa compresa

nell’art. 134. D'altra parte, e più giustamente, si opina che l'autorizza-

zione sia necessaria, perchè se questa necessita per la fideiussione, @

fortiori occorre per la ezpromissio, per la quale l'espromittente non si

limita ad accedere all'obbligazione altrui, ma addirittura alienum debitum

propriumfacit (4).

XXXII-D. Altra limitazione colpisce la donna maritata, in forza del-

l’art. 1743, in quanto cioò non può accettare un mandato, senza esservi

autorizzata, La ragione di tale divieto consisterebbe, per alcuni, nella

considerazione che la donna dere tutta la sun operosità a benefizio della

famiglia, o non può quindi intraprendere cosa alcuna che la allontani da

«questo suo dovere, se il marito non vi acconsenta (5); per altri, nella

convenienza di impedire che la moglie venga in rapporti di interessi con

estranei, a danno forse della moralità della famiglia (6). Naturalmente,

.secondo che si ritenga buona l’una o l’altra giustificazione, si sarà più o

meno propensi ad estendereil divieto alla gestione di affari altrui.

XXXIII. Ma assai più grave è la questione, se la donna possa

.locare V'opera sua.

A mio avviso, la locazione di opera potrà, in linca di massima, esserle

permessa, sebbene occorra convenire che, în apicibusguris, sarebbe stato

(1) Cfr. De Pirro, Contributo alla dottrina della legittima (Riv. ital.
per le sc. giur., XVIII, 1894, 237; XXI, 1896, 231), pag. 258 e seguenti.

(2) Cfr. Cass. Roma, 11 luglio 1898 (Foro ital., 1898, I, 972).
(3) Cfr. Cass. Firenze, 29 gennaio 1894, nei motivi (Foro ital., 1894,

I, 309); App. Torino, 26 dicembre 1886 (Giur. tor., 1887, 162); 13 ot-
tobre 1893 (Ibid., 1394, 84).

(4) Cass. Torino, 24 ottobre 1888 (Giur. tor., 1888, 669); 8 luglio
1897 (Ibid., 1897, 1200); App. Torino, 24 novembre 1888 (Ibid., 1889,
137); PoLI, La donna marilata non può espromettere a favore del marito
«senza l'aulorizzazione maritale (Riv. giur. di Trani, 1911, 311).

(5) Cfr. BUERI, op. cit., pag. 214.
(6) Cfr. CasreLLARI, op. cit., pag. 391.
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logico limitare la capacità della donna maritata, oltrechè per il mandato

anche per il contratto in esame. Ma allorquando l'opera che la donna

maritata deve prestare contrasti con i doveri etici del matrimonio,e,

per la continuità con la quale devo essere compiuta, renda impossibile

alla moglie di coabitare col marito o di prestargli l'assistenza alla quale

il matrimonio la obbliga, mi sembra che in tali casi sarebbe necessaria

l'autorizzazione maritale.

XXXIYV-E. Ad evitare infine chei divieti di cui sopra fossero indi-

rettamente frustrati, è stato opportunamente disposto, che la moglie non

può transigere o stare in giudizio, ma solo relativamente agli atti sud-

detti, senza esservi autorizzata dal marito (1).

Infatti, so mancasse tale norma, la moglie si potrebbe fare convenire

in giudizio o darebbe al contratto che ha in mente di istituire la forma

di una transazione, per sfuggire al divieto. E mette appena conto di

ricordare, che occorre l'autorizzazione, anche se l'atto per cui si transige

o si contende in giudizio sia stato legalmente formato, e cioè con l’auto-

rizzazione del marito, o senza di essa, se conchiuso prima delle nozze (2).

XXXV. Autorizzata che sia la moglie a store in giudizio, può com-

piere tutti gli atti e le prove necessarie. Si ritiene però generalmente,
che non possa rinunziareagli atti del giudizio (arg. art. 343).

Infine l’art. 805 Cod. proc. civile dichiara, che, quando la moglie

sia nutorizzata dal marito, o giudizialmente, a stare in giudizio, non

è necessaria una nuova autorizzazione per proseguire il giudizio mede-

simo nei procedimenti di opposizione, di appello, di revocazione e di

cassazione.

(1) Nella legislazione intermedia il divieto era più generale. Per
-es., nel cap. 37 delle Constitutiones Messanae era disposto: « Mulier

virum habens, non habet caput standi judicio, sine viri sui auctoritate ».

Egualmente le Leggi civili del 1819 (art. 204), il Codice albertino

«(art. 129), il parmense (art. 63) e l'estense (art. 101) interdicevano alla

«donna, in modo assoluto e generale, di stare in giudizio senza l’autoriz-
zazione del marito.

(2) Se la moglie sarà attrice in giudizio, la citazione viene intimata

.a nome di entrambii coniugi, con dichiarazione che il marito interviene

per dare l’autorizzazione. Se invece la moglie è convenuta,l'attore deve
«citare lei e il marito, perchè presti l’autorizzazione. E riguardo nd essa

sono notevoli le norme sancite dall'art. 808 Cod. proc. civ. : che cioè, se
il marito non compare, si ritiene l'autorizzazione tacitamente concessa;

-e se il marito, comparendo, dichiara di non volere autorizzare la moglie,

l'autorizzazione è accordata dalla stersa autorità giudiziaria davanti cui

la moglie fu convenuta: e ciò anche con ln sentenza che pronunzia sul
merito.
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XXXVI. È stata oggetto di dubbî la questione, se sia necessaria.

l'autorizzazione maritale per convenire la donna maritata nel giudizio di

espropriazione dei suoi beni parafernali.
Da una parte si ritiene la negativa (1), argomentandodall'art. 2079,.

che prescrive il contraddittorio del marito, solo quandosi tratta di ese-.

cuzione forzata sui beni dotali.
Ma a ragione prevale l'opinione opposta, sia perchè l’istanza di

espropriazione pervieneall'alienazione dell'immobile; sia perchè l’arti-

colo 2079 si spiegaper la considerazione, che, per i beni dotali, il ma-.

rito ha diritti proprî da far valere, mentre per i parafernali egli non

deve già prestare il contraddittorio, ma solo integrare In capacità giu-

ridica della moglie (2).

XXXVII. Si è disputato, so la moglie abbia bisogno di autorizza-

zione giudiziale, per intentare giudizio di separazione personale ‘contro.

il marito.
A ragione è stata ritenuta la negativa (3). Invero si deve considerare,

che icasi percui è richiesta l'autorizzazione sono tassativi, e, non essendo

tra essi compresa la separazione personale, cadrebbe nell'arbitrio il ma-

gistrato che sentenziasse la necessità della previa antorizzazione giudi-

ziale per la donna che voglia promuovereil giudizio di separazione per-

sonale. Inoltre ragionevolmente il censo in esame non è stato accolto

nell'art. 134. Gli atti in questo articolo compresi involvono interessi

pecuniari ed economici,dei quali si può facilmente riconoscere l’utilità o

la convenienza, perchè si muove da criterî che sì forniscono al giudice

nell'atto stesso che si chiede l'autorizzazione: come sono i titoli di cre-

dito, gli stati ipotecari, gli atti di un giudizio e simili, Invece quando si

tratta di separazione personale, non è possibile fornire al magistrato,

nell'atto in cui si chiede l'autorizzazione, la prova delle sevizie, delle

ingiurie gravi, degli eccessi, ecc. La quale impossibilità di prova pre-

ventiva produrrebbe queste conseguenze: o l'autorizzazione sì rifiuta, 4

si consumacon ciò in molti casi un’ingiustizia; o si concede, e l’atto

dell'autorità risulta poco serio, perchò ritiene per dimostrato quello che:

dovrà essere provato nel corso del giudizio.

(1) Cfr. Cass. Firenze, 25 aprilo 1889 (Foro ital., 1889, I, 849).
(2) Cfr. Cass. Roma,20 febbraio 1878 (Gazzetta leg., 1878, 209) ;
10 agosto 1883 (Ibid., 1883, I, 1217); Appello Milano, 9 marzo 1880
(Mon. Trib., 1880, 364); App. Venezia, 22 maggio 1888 (Temi veneta,

1888, 310); MATTIROLO,op. citata, vol. VI, pag. 43 e seg.; PAOLI, opera
citata, pag. 144 e seg., in nota.

(3) Cfr. Cass. Torino, 9febbraio 1889 (Giur. tor., 1889, 353); AP-

pello Trani, 4 dicembre 1880 (Giur. ital., 1881, I, 298). i
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XXXVIII. Si disputa, se In moglie possn deferire il giuramento deci-

sorio, senza l'autorizzazione del marito. Da una parte si sostiene la nega-

tiva, affermando che il giuramento equivale transazione, e che in generale

A’autorizzazione a stare in giudizio non basta per conferire al procuratore

«ad litemla facoltà di deferire o accettare il giuramento (1). Ma tale opi-

nione è vigorosamente combattuta, sia perchè il giuramento è mezzo di

prova; sia perchè il marito non conferisce alcun mandato alla moglie, la,
«quale agisce in nomee nell’interesse proprio; sia infine perchè il giura-

mento decisorio non è compreso nei casi di cui all'art. 134 (2).

XXXIX. È anche controverso, se la moglie possacostituirsiparte civile

in giudizio penale, senza autorizzazione del marito, In favore della nega-

tiva si argomenta dal divieto di riscuotere capitali, questo essendo in -

«sostanzail fine di talo atto (3). In contrario invecesirileva, che la costi-.

tuzione di parte civile ha lo scopo di ottenere il risarcimento dei danni,

ossia una somma di danaro, cioè un oggetto per cui la moglie ha, per

regola gonerale, capacità; che oramai la donna maritata ha bisogno del-

l'autorizzazione del marito per stare in giudizio, soltanto per i casi indi-

cati nell’art. 134 © non per tutti i casi, come avveniva nel diritto

preesistito ; che pertanto essa ha il dominio, l'amministrazione e il

godimento dei suoi beni parafernali, sicchè non rientra tra le persone

«di cui all’art. 53 Cod. proc. penale (4).

(1) CÎr. MATTIROLO, op. cit., vol. II, pag. 561, in nota.
(2) Cfr. CASTELLARI, op. cit., pag. 394 e seg.; Cassazione Torino,

-8 aprile 1875 (Giur. tor., 1875, 473); App. Torino, 27 febbraio 1882

{Ibid., 1882, 360).
(3) Cir. Cassaz. Torino, 8 febbraio 1858 (Bettini, 1858, I, 97);

21 giugno 1865 (Ibid., 1865, I, 971); Cass. Palermo, 6 luglio 1888
{Cire, giur., 1888, III, 166; Foro ital., 1889, II, 152); Corte assise

Torino, 9 maggio 1868 (Giur. tor., 1868, 337); 14 luglio 1874 (Ibid.,
1874, 483); AscHETTINO, Della costituzione di parte civile in rapporto
«all'autore del danno e alla rappresentanza del danneggiato (Riv. pen.,
XXVIII, 1881, 5), pag. 16; Cocito, Ohi possa costituirsi parte civile

(art. 109 Cod. proc. pen.) (Arch. giur., XXI, 1879, 3), pag. 22 e seg.;

La parte civile in materia penale, Torino 1881; Puetra, Istituzioni di

procedura penale, pag. 54, Napoli 1884; SaLuto, Commento al Codice
di procedura penale, sugli art. 109 e 110, vol. II, pag. 580 e seguenti.

(4) Cfr. Cass. Roma, 1° maggio 1882 (Foro ital., 1882, II, 334);

.10 marzo 1890 (Ibid., 1890, I_, 416; Gius. pen.,|1890, 285); 24 febbraio
1890 (Foro ital., 1890, II, 416); 27 febbraio 1891 (Cass. unica, 1891, II,
271); 21 febbraio 1392 (Foro ifal., 1892, II, 240); 4 gennaio 1893
(Ibid., 1893, II, 376); 22 maggio 1895 (Ibid., 1895, II, 368); 22 aprile
-1896 (La Legge, 1896, II,.94, con Nota critica del Corazzini); Cassa-
zione Napoli, 6 agosto 1883 (La Legge, 1884, I, 783; Foro ital., 1884,
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XL. Infine è generalmente ritenuto, che la moglie non abbia bisogno»
di autorizzazione maritale nei giudizi penali contro di essa istituiti: sia -

perchè questi interessano l'ordine pubblico, sia perchè il Codice vigente

non ha riprodotto tale caso, che era contemplato espressamente nell’ar-

ticolo 129 del Codice albertino.

XLI. L'art. 13 Cod. comm. dichiara che « la, moglie nor può essere
commerciante, senza il consenso espresso o tacito del marito». È tuttavin

opinione comune che la moglie possa compiere singoli atti di commercio.

Peraltro è atato oggotto di gravissime dispute la questione, se la donna.

non commerciante possa obbligarsi cambiariamente (1).

XLII. Forme del’autorizzazione maritale.
L’autorizzaziono maritale può essere generale o speciale, secondo che

sia data in genere per tutti o per alcuni degli atti indicati nell'art. 134,

ovvero sia data per un determinato atto.

XLIII. Il nostro legislatore ha ammesso la possibilità di conferire

l'autorizzazione generale (2), malgrado che essa sia in contraddizione coi

motivi posti a fondamento dell'istituto, poichè non si comprende come

il marito possa @ priori ritenere la moglie capace di compiere tutti o.

alcuni degli atti che impegnanol’interesse dolla famiglia. Ma la Commis-

siono di coordinamento, che non potette togliere l’istituto dal disegno di

legge, era Ia menoatta a rilevare tale contraddizione, ed ammise perciò

II, 32; Il Filangieri, 1884, II, 217); 19 dicembre 1884 (Gazz. Proc.,

1885, 70); 27 novembre 1888 (Foro îtal., 1889, II, 51); Cass. Firenze,

80 ottobre 1885 (Annali, 1885, I, 2, 610); 17 dicembre 1887 (La Legge,
1888, I, 605); Cass. Palermo, 2 dicembre 1887 (Circe. giur., 1888, III,

38); 26 marzo 1888 (Ibid., 1888, III, 104); 8 aprile 1913 (Zbid,, 1913,
261; Cons. conciliatori, 1913, 329; Horo sic., 1913, 425; Mon. Trib.,
1913, 887); e, nella dottrina, BENEYOLO, Lu parte civile nel giudizio

penale, n. 20, pag. 29 e seg., Torino, U.T.L.T., 1892; CASTELLARI,
op. cit., pag. 393; LESssona, La donna maritata, come parte civile,
Torino 1889; NiccoLosi, La donna marilata e la sua costituzione di
partecivile nei giudizi penali (Ant. giur. 1890, 131); SampoLo, La donna.
maritata parte civile nei giudizi penali (Circ. giur., 1891, I, 50).

(1) Tre opinioni sono state emesso al riguardo. Infatti, oltre l’affer-
mativa e la negativa, alcuni distinguono secondo la natura dell'atto, che-
trova nella cambiale la sua espressione formale : se cioò sia stato com-
‘piuto mediante obbligazione cambiaria un atto, per il quale sarebbe stata
necessaria l'autorizzazione. Cfr. al riguardo, BirToLINI, L'obbligazione
della donna muritata in una cambiale (La Legge, 1889, II, 790); De Rossi,

Ancora sull’obbligazione cambiaria della donna maritata (Temi veneta,

1889, 417).
(2) Cfr. Borra, Sulla autorizzazione maritale e sul mandato generico

edillimitato conferito dalla moglie al marito, Torino 1907.
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l’autorizzazione generale, per offrire al marito la possibilità di non eser-

citare la sun prerogativa, se l'avesse riconosciuta ingiusta. Tuttavia,

sia perchè il marito ponderasse il suo atto, sia perchè i terzi avessero

facile modo di conoscerela posizione giuridica della donna maritata, è

stato disposto, che l’nutorizzazione maritale deve essere data per atto

pubblico, solemnitatis causa. E perchè in pratica la concessa autorizza-

zione potrebbe riuscire pregiudizievole all’interesse dallo famiglia, è

stato anche sancito che essa può venire revocata dal marito, quando gli

piaccia. °

XLIV. L'autorizzazione speciale non è subordinata ad alcuna forma,.

e quindi può essere conferita per atto pubblico o per scrittura privata,

ovvero oralmente, e può essere anchetacita (1): e a provarla valgono.

tutti i mezzi di prova (2). Insomma è necessarioe sufficiente, che il marito

abbia prestato il suo consenso all'atto in argomento, che deve essere
individuato nei suoi elementi essenziali (3).

Però anche l'autorizzazione speciale può essere rovocata; e la revoca

è possibile fino a quandol’atto per cui venne accordata venga conchiuso.

XLV. L'autorizzazione maritale può essere data anteriormente o-

contemporancamente all'atto per il quale era richiesta.

Ma quid juris se venga data posteriormente a tale atto?

Secondo alcuni (4), essa non può togliere alla moglio, agli eredi e agli

aventi causadi lei l’azione di nullità, qualora non sia intervenuto anche

il suo consenso: e ciò sia perchèsi tratta di diritti che derivano da norme

di ordine pubblico; sia perchè l'istituto trova il suo fondamento nonsol-

(1) Così è stato ritenuto, che importa autorizzazione la presenza del

marito alla redazione del contratto; la sottoscrizione di questo; la non

comparizione nel giudizio, malgrado l'avvenuta citazione. E cadono anche.

sotto tale principio le somministrazioni di ciò che occorre al governo:

domestico fatto dai fornitori alla moglie (vedi retro, n. 329, pag. 215).

Infatti ln moglie può compiere validamente tutti i negozî giuridici neces-

sari all'azienda domestica, non perchè si debba ritenere che vi sia stata

tacitamente autorizzata dal marito, ma in virtà di un tacito mandato

che avrebbe avuto da lui. Cfr. Croxe. Manuale del diritto civilo francese,

vol, III, pag. 104 e seg., Milano 1908.

(2) Cfr. PIOLA, op. cit., pag. 53.

(3) Cîr. Cass. Torino, 13 luglio 1852 (Giur. Stati sardi, 1852, I, 607);

5 marzo 1856 (Ibid., 1856, I, 254); 20 luglio 1859 (Zbid., 1859, I, 701).

(4) Cfr. BaRASSI, Teoria della ratifica dell'atto annullabile, pag. 312,
Milano 1898; BrAxcHI, op. cit., vol. V, parte II, pag. 208 e seguenti;

Boero, op. cit., vol. II, pag. 292 e seguenti; GraNTURCO, Istituzioni

(1° ediz.), pag. 221; PACIFICI-MAZZONI, op. cit., vol. VII, n. 113, pag. 298

e seguenti; Wiwpscurin, Paudette, vol. I, par. I, pag. 935; Appello

Brescia, 10 novembre 1888 (Giur. ital., 1889, II, 227).
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tanto nell'interesse del marito, ma anche in quello della moglie e della

«famiglia,

Secondoaltri invece (1), la ratifica del marito basta a sanare la nul-
lità di cui l'atto era infetto, perchè è prerogativa personale del marito

«concedere o non l'autorizzazione; ma si richiede che l'approvazione sia

data durante il matrimonio, e prima che la moglie abbia revocata la

.sua dichiarazione di volontà. E, data la tendenza di demolizione dell'isti-

«tuto, alla quale si è accennato, quest’ultima opinione avrebbe finito per

trionfare.

XLVI. Eccezioni alla necessità dell’autorizzazione maritale.

La legge ha stabilito due categorie di eccezioni alla necessità dell’au-

‘torizzazione maritale.

Nella prima sono comprese quelle date circostanze, verificandosi le

«quali la moglie non ha bisogno di alcuna autorizzazione (2). Nella seconda

categoria sono compresii casi nei quali non è richiesta l’autorizzazione

del marito ma la giudiziale. Di entrambele dette categorie occorre di-

scutere separatamente.

XLVII. A. Casì per i quali non è richiesta Vautorizzazione

del marito.

In primo luogo si disputa, se l’enumerazione di tali casi, contenuta

‘nell’art. 135, sia tassativa o euunciativa. Alcuni sostengono chesia tas-

:sative, partendo dal presupposto che si tratta di vere e proprie ecce-

‘zioni (3). Generalmente però la si ritiene enunciativa (4), poichè si

tratto non di vere eccezioni, ma di ritorno alla regola generale, che

vuole la capacità di contrattare della donna maritata, quando venga a

«mancare il fondamento essenziale della prerogativa del marito, di conce-

«dere l'autorizzazione. E per verità questa wi sembra l’opinione preferibile.

Premesso ciò, la moglie non ha bisogno di alcuna autorizzazione, nei

‘seguenti casi:

XLVIII. a) Se il marito sia minore di età. Sebbene egli col matri-

‘monio diventi emancipato di diritto (art. 310), ha bisogno dell'assistenza

(1) Cfr. Ausry et Rau, op. cit., vol. VII, $ 472, n. 11, pag. 231;

Borsari, op. e vol. cit., $ 347, pag. 512 e seg.; CASTELLARI, 0p. cit.,
pag. 399 e seg.; Cass. Torino, 25 giugno 1879 (1fon. Trib., 1879, 790);

Cass. Firenze, 30 gennaio 1890 (Giur. ital., 1890, I, 1, 280).
(2) È stato ritenuto poco logico il sistema accolto nel codice ita-

liano, perchè non richiede alcuna autorizzazione, quando sarebbe stata
più necessaria, perchè manca alla moglie il consiglio del marito. Invece
il Codice francese richiede in tali casi l'autorizzazione giudiziale.

(3) Cfr. Brancui, op. cit., vol. V, parte II, pag. 220.
(4) Cfr. BanasssI, Istituzioni, pag. 436; CASTELLARI, opera citata,

PIg. 404 e seg.; GIANTURCO, Istituzioni (1° ediz.), pag. 220.
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del curatore; e sarebbe contraddittorio, non potere per suo conto fare

degli ntti, ed essere invecerichiesta la sua autorizzazione se li dovesse

fare lo moglie.

XLIX. b) Se sl marito sia interdetto. Anche qui vale la stessa ra-

gione addotta nel numero precedente, perchè l’interdetto giudiziale è

incapace di compiere per sè i negozî giuridici, e non può quindi autoriz-

zarvi lo moglie. E anzi, in forza dell'affermata tendenza di demolizione

dell'istituto, da parte della dottrina e della giurisprudenza patria, è

stata compresa nella formula della legge anchel'interdizione legale, di

<ui all’art. 33 Cod. pen. (1).

L. a) Ma guid juris se il marito, pure non essendo stato inter-

detto, sia nell’assoluta impossibilità di prestare l'autorizzazione, per

incapacità naturale? In tale caso le opinioni sono varie. Da una parte,

pure non dissimnlandosi gli inconvenienti che ne derivano, si pensa che

la donna maritata non possa essere dispensata dall'autorizzazione, nò

‘possa ricorrere all'autorizzazione giudiziale, poichè non si rientra nelle

eccezioni stabilite dalla legge {2}. Dall’altra si sostiene (3), che si debba

far capo all’autorizzazione giudiziale. Infine (4) si obbiettn contro la

prima opinione, che non è possibile fare intervenire per l'autorizzazione

chi è infermo di mente e incapace di intendere i termini della contratta-

zione, e che se si insistesso per l'intervento del marito, si metterebbe la

moglie nell’impossibilità di contrattare; si obbietta contro la seconda

‘opinione, che i casi in cui si può ricorrere al magistrato sono tassativa-

mente indicati nell'art. 136, e tra essi non è compreso quello in esame;

« si finisce perciò per conchiudere, che la denna possa fare a meno del-

l'autorizzazione del marito, quando questo sia naturalmente incapace.

E questa per verità mi sembra l’opinione più attendibile, non avendo

gran peso la considerazione, che in tal modo coloro che contrattano con

la moglie si farebbero giudici dello stato di mente del marito, poichè

è principio ammesso dalla nostra legge, cho «uemo debet esse ignarus

conditionis cjus cum quo contrakit; e d’altronde si comprende bene, che

allora soltanto il terzo potrà passar sopra al mancato intervento del ma-

rito, quando abbia le prove più convincenti dell'infermità montale di esso.

LI. f) Si è anche questionato, se la donna maritata abbia bisogno

dell’autorizzazione maritale, quando il marito sia inabilitato.

(1) Cfr. ProLa, op. cit., pag. 24 e seguenti.

(2) Cfr. BiaNcHI, op. e vol. cit., pg. 224 e seguenti.
(3) Cfr. PaoLI, Del matrimonio rispetto ai beni, n. 246, pag. 163

e seguenti, Torino 1887.

(4) Cfr. CASTELLARI, op. cit., pag. 404 e seg.; GrantURCO, Isti
tuzioni (1° ediz.), pag. 220.

52 — STOLFI, Diritto civile . V.
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A sostegno dell’affermativa è stato invocento l’art. 185 (1), che di-

chiara non necesseria l'autorizzazione, solo nel caso che il marito sia

interdetto: siccome cioò le eccezioni non si possono estendere per ana-
logia, si deve ritenere che la moglie dell’inabilitato sia soggetta intera-

menteall’art, 134, poichè l’inabilitazione non porta alcuna diminuzione

noidiritti della potestà maritale.

Altri ha sostennto (2), che il marito debba dare l'autorizzazione, ma

con l’assistenza del suo curatore: sia perchè, trattandosi di atti ecce-

denti la semplice amministrazione, il marito non potrebbe farli da solo,

e sarebbe quindi irragionevole che potesse da sè solo autorizzare la

moglie a farli; sia perchè l’art. 315, 3° comma, dà analoga disposizione
per la moglie minorenne(3).

Secondo altri è necessaria nel caso in esame l’autorizzazione del Tri-
bunale (4).

Infine, assai più giustamente, la generalità della dottrina e della giu-

risprudenza (5) ritiene non necessaria l'autorizzazione. Invero l'autorizza-

(1) Cfr. BrancHI, Trattato dei rapporti patrimoniali fra coniugi,

pag. 563 e seg.; L’inabilitazione e Vassenza del marito in materia di auto-

rizzazione maritale (Arch, giur., XL, 1888, 552); DURANTON, op. citata,
vol. II, pag. 506; Vescra, Se l'autorizzazione maritale sia necessaria alla:
moglie îl cui marito è inabilitato (Arch. giur., XXXVIII, 1887, 33); Appello
Ancona, 20 dicembre 1879; App. Napoli, 21 gennaio 1884, Napolitani

utrinque (inedita); 18 aprile 1888 (Annali, 1888, III, 296; Foro italiano,

1888, I, 508); App. Perugia, 16 febbraio 1893 (Gazz. Proc., 1893, 80);
App. Bologna, 1° dicembre 1896 (Foro ital., 1897, I, 350, con Nota cri-
tica del VIVANTE).

(2) Cfr. CaarDoN, Traité des trois puissances, giù citata, n. 169,
pag. 89; MaGNIN, Traité des minorités, tutelles ci curatelles, n. 909,
pag. 296, Bruxelles 1835; Cass. Torino, 13 maggio 1897 (Foro itali,

1897, I, 756; Giur. tor., 1897, 909); Appello Paris, 27 agosto 1833

(Journal du Palais, XXV, 1833, 854); App. Napoli, 18 aprile 1888 (Foro

îital., 1888, I, 508); App. Milano, 5 maggio 1892 (Foro iîtal., 1892,.I,.

921; Mon. Trib., 1892, 406); 4 settembre 1894 (Ibid., 1894, 864).

(3) « La donna minore maritata haper curatore îl marito odil curatore:
del marito sc questo sia minore od inabilitalo, ed infine il tutore del marito
80 questo sia interdetto >.

(4) Cfr. DEMOLOMBE, op. cit., vol. IV, n. 226, pag. 271 e seguenti;

ZACHARIAE, Op. cit., vol. II, $ 472, pag. 137, nota 7; Cass. di Francia,.

11 agosto 1840 (Journal du Palais, 1840, II, 455).

(5) Cfr. Barassi, Istituzioni, pag. 436; BELLAYITE, Il matrimonio,
pag. 59, nota 4; BIANCHI, op. cit., vol. V, parte III, pag. 219 e seguenti;

Bocco, Persone fisiche incapaci, vol. TI, n. 482, pag. 674 e seg.; BORSARI,
op. e vol. cit., $ 351, pag. 519 o seg.; Buniva, Delle persone, pag. 274;.
Dx FiLIPP18, op. cit., vol. IX, pag. 248 ce seg.; GIANTURCO, Op. citati,
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zione maritale rappresenta per sè stessa un istituto eccezionale, e quindi,

in tanto si deve far luogo nl essa, in quanto sia stata esplicitamento im-

posta. Inoltre sarchbeillogico sottoporre la moglie all’autorizzazione di

chi, o per infermità di mente o per prodigalità, sia stato inabilitato,

perchè autorizzazione significa auctorem esse alicui ut aliquid faciat, che

cioò si sia in grado di consigliarlo e di illuminarlo, e sarebbe evidente-

mente.illogico, che il marito autorizzasse ad atti che egli non può com-

piere da solo. Infine, se nel caso della moglie minorenne, dove essere il

curatore del marito, e non questi, ad nutorizzare la moglie, non saprebbe

trovarsi ragione perchè quando ella fosse maggiore potesse il marito ina-

bilitato considerarsi capace a prestare l'autorizzazione, di cui all’art. 135,

mentrel'art. 135 ne dichiara incapaci il minoree l’interdetto ; nè si sa-

prebbe pure immaginare un plausibilo motivo per ritenere che dovesse

la moglie maggiorenne essere assoggettata all'autorizzazione di chi non

potrebbe assisterlo nemmeno per atto di minore importanza, se ella fosse
minore di otà,

LII. c) Se il marito sia assente (1). Si è disputato sul eignificato, che

si deve dare alla parola assente, adoperata dall'articolo in esame(2).

pag. 220; GiorGI, Teoria delle obbligazioni, vol. III, pag. 107 e seg.;

LAURENT, op. cit., pag. 170 e seg.; MATTEI, op. cit., sull’art. 135, vol. I,

pag. 264; PACIFICI-MAZZONI,op. cit., vol. VII, n. 116, pag. 242; PAOLI,

op. cit., n. 244, pag. 161 e seg.; Ricci, op. cit., vol. I, parto II, n. 10,

pag. 19 o seg.; Vivante, La moglie dell’inabilitato e l'autorizzazione

maritale (Foro ital., 1897, I, 135); e, nella giurisprudenza, Cass. Roma,

16 luglio 1896 (Zoro ital., 1896, I, 887); 22 aprile 1897 (IVid., 1897,
I, 569; Giur. îtal., 1897, I, 1, 284, con Nota del Quarta; Giur. tor.,
1897, 964; La Procedura, 1897, 255); 30 novembre 1897 (Giur. ital.,

1898, I, 1, 21); Cass. Napoli, 16 settembre 1902 (Foro ital., 1903, I, 77);

App. Firenze, 6 marzo 1873 (Annali, 1878, II, 119; Giur. tor., 1878,
221; La Legge, 1873, I, 494); 1° marzo 1874 (Annali, 1874, II, 119);
App. Torino, 23 febbraio 1878 (Toro ital., 1878, I, 1215); App. Casale,’
31 marzo 1885 (Ibid., 1885, I, 477; Giur. casalese, 1885, 155); Appello
Roma, 20 marzo 1896 (Foro ital., 1897, 1,887; Temi romana, 1896, 168);
19 luglio 1902 (Zoro ital., 1902, I, 1107); App. Trani, 9 febbraio 1901

(Ibid., 1901, I, 952); App. Milano, 25 febbraio 1902 (Ibid., 1902, I, 789).
(1) Cfr. FLorEs e GERMANO, Interpretazione della parola assente (IT

Filangieri, 1879, 365, 733); VITALI, Se la donna maritata possa accon-

sentire agli atti per cui, a senso dell'art. 1394 Cod. civ., è richiesta l'auto-

rizzazione maritale, quando il marito non è presente, ma non assente nel

senso tecnico o presunto, di che nell'art. 135 Cod. stesso (Rolandino,
1914, 465). °

(2) Sui varî significati che la parola absens aveva nel diritto comune,

cfr. la Nota della Direzione, apposta a Cass. Torino, 12 luglio 1886
(Giur. tor., 1886, 480).
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Secondo alcuni (1), deve aversi riguardo soltanto all’assenza dichia»

rata, perchè è saggia regola d'interpretazione (2) dare alle parole dolla

legge il significato tecnico (3).
Altri invece sostengono, che si debba comprendere nella parola in

esame anche l'assenza presunta, perchè anche in questo caso non è pos-

sibile ottenere dal marito l’autorizzazione per l’atto che si vuol compiere,

non sapendosi dove indirizzargli la richiesta (4). Ma più generalmente

si ritiene, che la parola si debbariferire anche all’allontanamento perdu-

rante del marito dal domicilio coniugale, sì che sia impossibile o almeno

molto difficile ottenerne la pronta autorizzazione dol negozio giuridico che

le moglie intende stipulare (5). Infine si è anche sostenuto, che la donna

(1) Cfr. BrancRI (ExrL1o), Trattato dei rapporti patrimoniali fra

coniugi, nn. 445 e 448; La inabilitazione e l'assenza, citata (Arch. giur.,
XL, 4888, 551), pag. 557 e seguenti.

(2) Cfr. vol. I, par. I, pag. 602.
(3) Era la parola adoperata dal Codice estense.
(4) Cfr. BrancHI (F. S.), op. e vol. cit., pag. 228 e seg.; BORSARI,

op. cit., vol. I, $ 352, pag. 520 e seg.; CHIRONI, Questioni di diritto
civile, vol. III, pag. 448; DE Prrko, nel Foro ital., 1886, I, 186; FLo-

RENO, Sulla «assenza del marito » di cui nell’art. 135, n. 1, od.civ.

(Giur. ital., 1911, I, 1, 539); GerMANO, nel Filangieri, 1879, I, 353;
Grorei, Obbligazioni, vol. III, n. 115, pag. 677 e seg.; PACIFICI-MAZZONI,

op. cit., vol. VII, n. 116, pag. 242 e seg.; Sconti,nell'Arck. giur., IV,
1869, 425; TenpI, nel Rolandino, 1906, 241; Cass. Roma, 30 maggio
1881 (Giur. ital., 1881, I, 1,529); Cass. Torino, 12 luglio 1898 (Mon.

Trib., 1899, 64); Cass. Napoli, 18 marzo 1911 (Giur. ital., 1911, I, 1,

539); App. Genova, 22 marzo 1880 (oro ital., 1880, I, 736); Appello
Roma, 15 marzo 1881 (Temi rom., 1881, 145); 14 ottobre 18386 (Ibid.,

1886, 552); App. Torino, 10 novembre 1886 (Zoro ital., 1886, I, 182,

con la citata Nota del De Piro); App. Cagliari, 13 marzo 1888 (Foro

ital., 1888, I, 674; Giur. ital., 1888, I, 2, 314); App. Catanzaro, 17 ot-
tobre 1895 (Temi calabr., 1895, 36); App. Palermo, 27 dicembre 1897
(Il Filangieri, 1898, 383).

(5) Cfr. Boceio, op. cit., vol. II, n. 484, pag. 677 e seg.; FLORES,
nel Filangieri, 1879, I, 227 © 773; GioneI, Teoria delle obbligazioni,

vol. IXI, n. 115, pag. 112 o seg.; Pacirici-Mazzoni, Istituzioni, vol. VII,
n. 116, pag. 242 e seg.; PAOLI, op. cit., n. 247 e seg., pag. 164 e seg.;

Ricci, op. cit., vol. I, par. II, n. 11, pag. 22 e seg.; SPALLAZZI, op.cib.,

n. 88, pag. 493; Cass. Torino, 28 febbraio 1883 (Zoro ital., 1883, I,
382); 10 luglio 1905 (Giur. italiana, 1905, I, 1, 1232; Giur. tor., 1905,
1315; Mon, Trib., 1906, 8); 15 gennaio 1915 (Giur. tor., 1915, 117; Mon.
Trib., 1915, 207); 15 marzo 1915 (Giur. ital., 1915, I, 1, 559; Giur. lor.,
1915, 615; Il Filangieri, 1915, 243); Cass. Roma, 5 agosto 1907 (Foro
italiano, 1907, I, 1233); Cass. Napoli, 18 marzo 1911 (IVid., 1911,
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non abbin bisogno doll’autorizzazione, quando il marito sia soltanto

nonpresente, cioè temporaneamente lontano!; ma per verità quest’ultima
opinione nori ha trovato seguito nè in dottrina nè in giurisprudenza.

LIII. d) Se il marito sia condannato a più di un anno di carcere,

durante l'espiazione della pena: perchè ottenere l’outorizzazione in tali

condizioni importorebbe anche un grave sacrificio morale da parte della
moglie e dei terzi.

LIV. o) Ma quid juris se il marito si trovi in carcere preventivo?

Alcuni sostengono, che la moglio non abbia bisogno della sua autoriz-

zazione, perchè il carcere preventivo deve essere calcolato nella durata

della pena definitiva stabilita con la sentenza di condanna (1). Ma tale

opinione è inesatta, sia perchè il detenuto è un semplice indiziato, non

un condannato, come vuole la legge; sia perchè il carcere preven-

tivo mon ha carattero di vera pena, sicchè l’argomento che da esso

si trae non ha alcun valore, specie quando l'imputato venga poi

assoluto.

LV. e) Se la moglie è legalmente separata dal marito e per colpa di

lui. Non si è voluto in tal caso che la moglie debba richiedere l’auto-

rizzazione a chi si è dimostrato indegnodi esercitare l’autorità affidatagli

dalla legge. Deve però trattarsi di separazione giudiziale (2), non della

consensuale (3), o tanto menodi quella di fatto (4), poichè in questi due

ultimi casi non si sa a chi aseriverne la colpa.

LVI. f) Se la moglie eserciti la mercatura in proprio nome e per

proprio conto. Questa normaè giustificatada molte considerazioni, quali

la buona fede deiterzi, la sicurezza delle operazioni commerciali, la loro

I, 750; Giur. ital., 1911, I, 1, 539, con Nota del FLozENO); Appello

Brescia, 15 marzo 1871 (Mon. Trib., 1871, 266); App. Milano, 19 set-

tembre 1871 (Giur. ital., 1871, I, 2, 884); App. Casale, 11 dicembre

1885 (La Legge, 1886, II, 132); App. Genova, 6 agosto 1874 (Ibid.,

1875, I, 132); 5 aprile 1875 (Giur. ital., 1875, I, 2, 624); 20 febbraio
1882 (Eco gen., 1882, I, 138); 20 ottobre 1859 (Annali, 1899, II, 428;

Temi gen., 1899, 630); App. Torino, 5 maggio 1890 (Giur. tor., 1890,

516); 12 luglio 1909 (Ibid., 1910, 240); App. Venezia, 28 dicembre 1907

(Temi ven., 1908, 163); App. Catania, 15 gennaio 1909 (Giur. cat., 1909,

37); App. Catanzaro, 21 luglio 1916 (Foro calabrese, 1916, 100; Giur.

cal., 1916, 595; Mon. Trib., 1916, 914); Trib. Catanzaro, 26 luglio 1913
{Giur. cal., 1913, 603; lMon. Trib., 1913, 836).

(1) Cfr. App. Macerata, 1° settombre 1904 (Giorn. not., 1905, 175;

Le Massime del registro, 1905, 109).

(2) Vedi retro, n. 389, pag. 255.

(3) Vedi retro, n. 408, pag. 267 e seguenti.
(4) Vedi retro, n. 423, pag. 273.
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frequenza, ecc. (1). Perciò essa è conservata nel $ 1354 del Codicecivile

tedesco, salvo che la proibizione di esercitare il commercio costituisca

un abuso della potestà maritale. Senonchè vi sarebbe stato bisogno di

coordinare meglio la disposizione in esame congli articoli 13 e 14 Codice

comm., che disciplinano con maggiore ampiezza la capacità della donna

commercianto (2).

LVII. B. Casì, per i quali è richiesta Vautorizzazione giu-

diziale.

Importante funzione nella vita dell’istituto doveva avere per il Co-

dice civile l’autorizzazione giudiziale, malgrado che vi fosse stata foggiata

diversamente che nel Codice Napoleone. Per questo essa ha luogo tutte

le volte cheil maritorifiuti la sua autorizzazione, o sia nell’incapacità o

nell’impossibilità di prestarla. Per il nostro Codice invece, in questi

due ultimi casi non è necessaria alcuna autorizzazione (3); ed ha luogo

l'autorizzazione giudiziale, solo quando ricorrano le speciali ipotesi pre-

viste dall'art. 136, e sempre che si tratti di negozî giuridici che la

moglio non può compiere senza esservi autorizzata dal marito, Pertanto

l'autorizzazione giudiziale ha carattere eccezionale; è un rimedio dato

alla donna contro il rifiuto del marito, e trova il suo fondamento nel fine

della conservazione del patrimonio familiare. A differenza dell’autoriz-

zazione maritalo essa è speciale, salvo il caso che la moglio sia auto-

rizzata ad esercitare il commercio.

Infine si ritiene essere bensì vero, che l’autorizzazione giudiziale

debba essere data prima del compimento dell’atto, ma essero anche effi-

cace posteriormente, quando però non fosse richiesto il consenso da

parte dol marito. Se infatti esso era richiesto e non si è ottenuto prima

dell’atto, è vano ogniricorso al magistrato, dopo che l’atto si è compiute

‘illegalmente e il marito ha quesito il diritto ad eccepirne la nullità,

So invece era necessario adire direttamente ed immediatamenteil Tri-

bunale, sonza chiedere preventivamente il consenso del marito, anche se

(1) Cfr. De TurLio, La donna maritata nell'esercizio della merca-
tura (Il Filangieri, 1884, 241).

(2) Qui basti avere accennato a tale difetto della legge, perchè
altrimenti bisognerebbe impegnarsi nelle numerose questioni cho si

sono dibattute nel fèro, e per le quali cfr. CASTELLARI, opera citata,
pag. 406 è seg.; Mawana, Sulla capacità giuridica della donna mari-

tata commerciante (Foro îtal., 1891, I, 1230); NAVARKRINI, Trattato ele-

mentare, vol. I, pag. 91 e seg.; OrroLeNGHI, Il Codice di commercio
del Regno d’Italia illustrato, vol. I, pag. 274, Torino 1883; VIvANTE,
op. cit., vol. I, pag. 229 e seg., Milano 1906.

(8) Art. 135, già illustrato nei numeri precedenti.
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l’atto fosse stato già compiuto, sarebbe ammessibile ottenerne la ratifica

dal Tribunale (1).

LVIII. a) Sc it marito ricusi l'autorizzazione. Talvolta vi è divario di

apprezzamento sulla opportunità di qualche atto: la moglie può rite-

nerlo conveniente al suoe all’interesse della fomiglia; il marito invece

può ritenerlo dannoso, e perciò rifiuta di dare l'autorizzazione. Por non

lasciare la moglie indifesa contro l'apprezzamento del marito, che può

«essere cagionato non solo da divergenza di veduto, ma anche da errore 0

da capriccio, si è investita l'autorità giudiziaria della decisione della

«divergenza. La moglie pertanto sottometterà al Tribunale le ragioni, che

la consigliano di compierel'atto in oggetto, malgradoil rifiuto del marito,

e il Tribunale deciderà chi dei due coniugi e'ispiri meglio all'interesse
suo © della famiglia. Assai arduo è quindi il còmpito che la legge ha
affidato al Tribunale, poichè non si tratta, come nei casi normali, di
«applicare il diritto ad una fattispecie concreta, ma di valutare la con-
venienza e l'opportunità di un negozio giuridico, su cui influiscono mol-
‘teplici fattori, tra i quali sono importantissimi l'interesse pecuniario e
morale della donna e della famiglia e il contenuto economico dell'atto da
«compiere.

LIX. d) Se tra î coniugivi sia opposizione d'interesse (2). Il Codice
albertino (art. 133) richiedeva l'autorizzazione giudiziale negli atti nei’
quali il marito «avesse interesse (3); o in tali sensi era formulato l’arti-
colo 144 del progetto senatorio del Cod.civ. italiano. Ma la Commissione
di coordinamento (4) deliberò « cheil marito, quando l'autorizzazione è
richiesta, non sia inabile ad autorizzare la moglie pergli atti concernenti
i suoi beni parafernali, fuorchè nel solo caso, in cui egli abbia nell'atto
Stesso uninteresse attuale in opposizione a quello della moglie, e non già

(1) Cfr. BrancnI, op.e vol. cit., pag. 245 e seg.; GLANTURCO, Zsti-
4uzioni (12 ediz.), pag. 223.

In Francia invece prevalgono due teoriche estreme. Lo ZACHARIAE,
op. e vol. cit., pag. 143, gli Ausrret Rav,op.cit.,$ 472, n. 11, nota 106,
nonchè il Mancapi, Sull'art. 225, n. 1, pag. 567 e seg., negano in ogni
caso l'efficacia retroattiva dell’autorizzazione giudiziale rispetto al ma-
rito. Per contrario DEMOLOMBE,op. cit., vol. IV, n. 272 e seg., pag. 955
® sog., ammetto in ognicaso tale efficacia. Quest'ultima opinioneè poise-
guìta in Italia dal Pacirici-Mazzoni, op. cit., vol. VII, n.121, pag. 250

e seguenti, nota 2, e dal Ricci, op. cit., vol. I, parte II, n. 15, pag. 34.
(2) Cfr. CLEMENTELLI, L'opposizione d'interessi tra coniugi 6 l'abo-

lizione dell’autorizzazione maritale (Il Filangieri, 1919, 337).

(3) Cfr. Manuale forense, vol. I, pag. 431 e seguenti.
(4) Seduta del 2 maggio 1865, vorbale XVI, n. 4, in GIANZANA,

«0p. cit., vol. III, pag. 120.
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quando vi abbia un interesse uguale: e ciò sull’osservazione fatta da

taluno (Mancini), che l'autorizzazione maritale non è altrimenti richiesta
per integrare la capacità della donna (tant’è che gli stessi atti essa può

farli senza autorizzazione di sorta, essendo nubile o vedova}, ma solo per
rispetto all’autorità del marito come capo della società coniugale, e pel

buon ordine della famiglia; che quindi non è nè utile, nè ragionevole di

richiedere un’altra autorizzazione quando l'atto non possa essere utilo ad

entrambi gli sposi, e interessarli ugualmente (art. 136 del Codice) ».

LX. Adunque, perchè nell’ipotesi in argomento si richieda l’auto-

rizzazione giudiziale, occorre:

a) che si tratti di alcunodegliatti contemplati dall'art. 134 (1) ;

b) che vi sia opposizione tra i coniugi(2) © (3), il che siverifica sia.

quando i coniugi addivengono tra loro ad uno dei contratti di cui all'ar-

ticolo 134 (4); sia quandoil contratto è stipulato nell'interesse del marito,

e lo moglie vi intervione per obbligarvisi in subsidium (5) o solidaria-

mente (6) o (7).

(1) Cfr. Cass. Roma, 25 aprile 1879 (Foro ital., 1879, I, 666);
14 marzo 1917 (Giur. ital., 1917, I, 1, 438); Cass. Napoli, 28 marzo.
1889 (Gazz. Proc., 1889, 882); Cass. Torino, 19 gennaio 1894 (Giur..
torinese, 1894, 125); Cass. Firenze, 29 gennaio 1894 (Foro îtal., 1894,
I, 309; Giur. tor., 1894, 182); App. Milano, 5 maggio 1892 (Foro ital.,

1892, I, 921); App. Torino, 17 luglio 1893 (Giur. tor., 1893, 619);

BrancHI, op. e vol. cit., pag. 256 e seg.; BoLawrio, Opposizione d'inte-

resse fra è coniugi (Riv. di dir. comm., 1919, II, 236); MATTIROLO,

op. cit., vol. II, pag. 24 e seg., e autori ivi citati. Vedi però contra,
Cnss. Roma, 13 febbraio 1919 (Riv. di dir. comm., 1919, II, 236).

(2) Cfr. CHIRONI, in Questioni di diritto civile, vol. III, pag. 437 e

seguenti.
(8) Purtroppo in pratica la legge è stata spesso elusa, perchè i

mariti avidi e scialacquatori hanno saputo presentare il negozio giu-

ridico in modo che non appaia la opposizione d'interessi, per evitare

l’investignzione del Tribunale.
(4) La opposizione d'interesse tra i contraenti è data dalla stessa.

parola contratto, che deriva da contra agere. Cîr. la mia prolusione al

corso di diritto civile del 1910-1911 (Giur. ital., 1911, IV, 17), pag. 53.

(5) Sulle oscillazionidellagiurisprudenza relativamente alla questione,

se occorra l'autorizzazione giudiziale per la fideiussione assunta dalla.

moglie per un debito del marito, cfr. De FILIPPIS, op. e vol. citati,
pag. 263 o seguenti.

(G) Se invece fosse il marito a rendersi fideiussore della moglie, non
vi sarebbe bisogno dell’autorizzazione giudiziale. Cfr. Cassaz. Ronia,
18 gennnio 1879 (Giur. for., 1879, 146).

(7) Perciò quando i coniugi hanno interesse comune, se, ad es., la

madre costituisca la dote alla figlia coi suoi beni parafernali, non sf
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LXI. L’ultimo requisito ha dato luogo 2 gravissime questioni sulla.

sua determinazione: questioni chesono ancorapiù complicate, quando l’ob-

bligaziono alla quale hanno partecipato entrambi i coniugi abbia assunta.

la. forma cambiaria (1). Ma, lasciando da parte tale controversia, basta:

ricordare che è disputato,se l'opposizione d'interessi dobba essere attuale,

o basti che sia eventuale. Nei primi anni dell’entrata in vigore del Codice:

civile alcune Corti ritenevano che occorresse l'opposizione d’interesse-‘

attuale, tratte in errore dalle dichiarazioni rese dalla Commissione di

coordinamento, sopra riprodotto (2). Ma in seguito si è compreso, chela.

distinzione su cui si fondava tale teorica, tra l’interesse attuale e lo con-

seguenze dannose derivanti dalla posizione giuridica creata dal contratto.

alla moglie, era illogica, e perciò oramai si ritiene unanimemente che-

occorre l’autorizzazione giudiziale tutte le volte che, attualmente o' even--

tualmente, da un determinato negozio giuridico possa derivare vantaggio.
al marito e danno alla moglie (3).

richiede l’autorizzazione giudiziale. Cfr. FEREUCCI, Se sia nulla Vob-
bligazione contratta dalla donna maritata insieme al marito nell'interesse
comune (Foro ital., 1878, I, 854), e si ricordi che l’Appello Milano,.

29 maggio 1868 (Giur. ital., 1868, II, 450), decise richiedersi l’auto--
rizzazione giudiziale per ogni atto in cui ha interesse il marito.

Senonchè la genesi dell’articolo è contraria a tale interpretazione..
Infatti la Commissione senatoria rilevò: « Non è utile, nè ragionevole

di richiedere un'altra autorizzazione, quando l’atto possa essere utile

ad entrambi gli sposi ed interessarli ugualmente. Quindi invece di

dire « se trattasi di atto nel quale il marito abbia interesse » (art. 144
progetto senatorio), disse: «... nel quale siavi opposizione d’interesse »,.

se cioè il marito abbia nell’atto un interesse attuale in opposizione a.
quello della moglie e non già quando vi abbia un interesse uguale».

(1) Cfr. Boccio, Sulla capacità commerciale della donna maritata,.

in caso di opposizione d’interessi col marito (Giur. ital., 1891, III, 529);
BONELLI, Sull’opposizione d'interessi fra coniugi, specialmente nelle cam-
biali (Foro ital., 1894, I, 1131).

(2) Cfr. Cass. Napoli, 3 aprile 1868, in causa Spinelli c. Abruzzese;
3 aprile 1873 (Annali, 1873, I, 266); 15 giugno 1875, in causa Cinque
c. Caserta; Cass. Torino, 6 giugno 1878 (Ibid., 1873, I, 361); 24 agosto.

1876 (Giur. tor., 1876, 662); 25 settembre 1878 (Ibid., 1879, 118);
Appello Bologna, 16 febbraio 1872 (Annali, 1872, II, 365); Appello.
Milano, 24 maggio 1873 (Ibid., 1873, II, 371); App. Venezia, 4 ottobre
1874 (Giur. ital., 1874, I, 2, 850); App. Torino, 7 giugno 1882 (Giur.
torinese, 1882, 574).

(3) Cfr. Cass. Roma, 22 agosto 1876, in causa Cosimi De Crecchio.
c. Crognani; 25 aprile 1879 (Annali, 1879, I, 542; Foro ital., 1879,I,
1, 666); Cass. Firenze, 4 agosto 1881 (Ibid., 1881, I, 1187); Cass. Na-
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LXII. Si è quasi tutti d’accordo, che quando i coniugi contraggono

‘un’obbligazione rateale, basta l'autorizzazione del marito. Ma relativa-

mente alle obbligazioni solidali contratto dai coniugi, sono vive le

«dispute (1). Da una parte si è ritenuto, che non vi sia opposizione

d'interessi e che perciò basta l'autorizzazione del marito (2). Dall'altra sj

è ritenuto esistere in tali obbligazioni opposizione d'interesse, ed essere

quindi necessaria l'autorizzazione giudiziale; ma, in mancanzadi questa,

alcuni hanno giudicata l'obbligazione della donna valida pro rata (3);

altri invece hannoritenuta la nullità dell'intera obbligazionenei riguardi

della donna(4), anche se essa fu contratta nell'interesse della famiglia,

poli, 28 febbraio 1882 (Gazz. Proc., 1882, 247); Cass. Torino, 21 di-
cembre 1882 (Giur. tor., 1883, 208); Cass. Palermo, 22 settembro 1892
(Foro îtal., 1893, I, 219); App. Torino, 27 ottobre 1869 (Giur. torinese,
1869, 135); 14 marzo 1870 (Ibid., 1870, 379); BIANCHI, op.e vol.citati,
pag. 261 e seguenti.

(1) Cfr. ACQUAVIVA, Dellaobbligazione solidale della donna mell'in-

teresse del marito, Napoli 1878.
(2) Cfr. Cass. Firenze, 9 gennaio 1874 (Giur. ital., 1874, I, 1, 57);

Cass. Torino, 27 novembre 1874 (Ibid., 1875, I, 1, 22; lfon. Trib.,
1875, 491); Cass. Palermo, 21 aprile 1881 (Foro ital., 1881, I, 556);

App. Napoli, 31 luglio 1872 (Gazz. proc., 1872, 584); 22 novembre 1872

Ibvid., 1872, 549); 7 luglio 1873 (Ibid., 1873, 486); App. Torino, 13 di-
‘cembre 1873 (Giur. ital., 1873, I, 2, 815); App. Catania, 13 aprile 1891
(Giur. cut., 1891, 39; Giur. ital., 1891, I, 2, 457); 7 agosto 1891 (Foro
cat., 1891, 205; Giur. cat., 1891, 179; Giur. ital., 1891, I, 2, 720);
12 ottobre 1891 (Giur. cat., 1891, 203).

(3) Cfr. Cariati, Saggi di giurisprudenza critico-comparata, pag. 128,
Melfi 1390; Grannuzzi-SAvELLI, Della nullità della fideiussione prestata
dalla moglie al mutuo contratto dal marito colla sola autorizzazione di
costui (Il Filangieri, 1878, III, 481); GIANTURCO, Istituzioni (1° ediz.),
pag. 222; Cass. Napoli, 10 febbraio 1882, in causa Garofalo c. Longo-
bardi; 11 febbraio 1882, in causa Sergio c. La Ricca; 23 marzo 1882, in
cnusa Fieschi Ravaschieri c. Giacomo; 17 marzo 1883 (Sezioni Unite)

(Foro ital., 1883, I, 530); 24 aprile 1883, in causa Budetta c. Rossi;

16 giugno 1885 (Ibid., 1885, I, 1084); 5 agosto 1890 (Criticafor., 1891,
33); 19 dicembre 1890 (Dir. e giur., 1891, 220; Giur. tor., 1891, 266;

La Legge, 1891, I, 408); Cassazione Roma, $ dicembre 1883 (Foro ital.,
1884, I, 447); Cass. Torino, 22 dicembre 1888 (Foro ital., 1889, I, 439);
18 dicembre 1890 (Annali, 1891, 45; Cons. comm., 1891, 77; Giorn.
not., 1891, 462; Giur. tor., 1891, 07; La Legge, 1891, I, 305; Rivista

* giur. Tranî, 1891, 71); App. Milano, 31 dicembro 1889 (Foro ital., 1890,
I, 400; Mon. Trib., 1890, 217). ; .

(4) Cfr. Cass, Torino, 6 giugno 1873 (Giur. ital., 1873, I, 438; Giur.
torinese, 1873, 535); Cass. Firenze, 23 luglio 1877 (Giur. ital.,1877,I,1,
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cioè per provvedere ai bisogni domestici, al cui soddisfacimento non

pensava il marito (1) 6 (2).

LXII. c) Se la moglie sia separata legalmentoper colpa sua, 0 per colpa

di entrambi, o per mutuo consenso (3). In tali casi si è giustamente sosti.

tuita l'autorizzazione giudiziale a quella del marito, che potrebbe essore

portato ad un comportamentoastioso verso la moglie. Poròsi è limitata la

capacità di questa, ritenondola incapace di provvedere all'interesse della

famiglia, quando abbia dato causa alla separazione personale, e d'altra

parta non lesi potevaaccordarela piena capacità, quando, essendo interve-

nuta la separazione consensuale, non si conosco se essa sia o non colpevole.

LXIV. Della forma dell’autorizzazione giudiziale alla donna

maritata (4).

La forma dell’autorizzazione giudiziale è regolata dall’articolo 186

Codice civile e dagli articoli 799 e seg. proce. civ., i quali banno dato alla

materia una configurazione tutta speciale, che ha fatto sorgero qualche

controversia, che mi accontenterò di accennare.

LXV. E in primo luogol'art. 799 sancisce, che « la domandadi auto-

rizzazione giudiziale nei casi indicati nell’art. 196 del Codice civile deve

proporsi con ricorso ». La sua volta l'art. 800 proseguo: « IT cancelliere

presenta inuinediatamente il ricorso al presidente del Tribunale, il quale

stabilisce il giorno in cui il marito dovrà comparire personalmente davanti

al Tribunale per esporre è motivi del rifiuto.

« Copia del ricorso e del decreto è notificata al marito nellaforma delle

citazioni nel termine stabilito dal decreto stesso ».

La semplice lettura di questi due articoli apre l’adito ad una questione,

dalla quale bisogna assurgere ad una controversia più generale. Infatti la

 

667); Cass. Napoli, 11 aprile 1878 (Ibid., 1878, I, 1, 978); Cassa-

zione Palermo, 22 settembre 1892 (Foro ital., 1898, I, 219).

(1) Cfr. Cass. Napoli, 3 giugno 1878 (La Legge, 1879, I, 113); Cas-

sazione Firenze, 1° dicembre 1884 (Foro ital., 1883, I, 64); App. Napoli,

5 aprile 1880 (Ibid., 1880, I, 645).
(2) Si è sostenuto non giustificata l’autorizzazione giudiziale (cfr. Ca-

STELLARI, op. cit., pag. 414 e seg.; Cass. Torino, 6 giugno 1873, già

citata), rilevando essere possibile, che sia sacrificato l’interesso della

famiglia, non potendosi talvolta giungere a tempo ad ottenere l’autoriz-
zazione giudiziale, senza che si producano i più gravi inconvenienti.

(3) Vedi retro n. 389, pag. 255; 408, pag. 268.

(4) Cfr. BoxeLLI, La procedura dell’autorizzazione giudiziale per la
Tonna maritata (Toro ital., 1893, I, 1314); Ancora sulla procedura per

l'autorizzazione giudiziale della donna maritata (Ibid., 1894, I, 121);
De Vargas Macgouca, Della forma dell’autorizzazione giudiziale alla

donna maritata, Napoli 1896.
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legge non dice a quale Tribunale si deve presentareil ricorso. E al riguardo

non bisogna lasciarsi trarre in inganno dalla considerazione, che lo donna.

maritata ha il domicilio del marito (art. 18), e dalla regola generale del-

l'articolo 90 Cod. proc. civ., per il quale actor sequitur forum rei. Ciò è

bensì vero, se si ricorre al Tribunnle, per il rifiuto del marito o per l’op-

posizione d'interessi; ma quando si versa nell’ipotesi della separazione:

personale, bisogna seguire il foro del domicilio della moglie, il cui Tri-.
bunale può esercitare meglio le sue funzioni, ed avere più facile modo di

assumere le informazioni del caso (1). D'altronde si ha una speciale:

forma di procedimento, cho non si attaglia perfettamente agli ordinari.

Quantunquel'articolo 800 parli di citazione al marito, esso non è vero e
proprio convenuto, ma piuttosto uno cho deve dare ragguagli sul negozio

giuridico che si vuole conchiudere: tant'è che nei casi di urgenza si può

fare a meno di lui (art. 136), e che gli è stata negata la facoltà di pro-.

durre opposizione alla sentenza (articolo 800). Perciò torna inapplicabile

nella soggetta materia la regola generale dell'art. 90 Cod. proc. civ., e

si deve adire il Tribunale del domicilio della donna, ove il negozio giu-

ridico deve essere conchiuso.
LXVI.I fatti rilievi lasciano anche intendere, che il procedimento în

esame ha natura affatto speciale. Invero, nel caso dirifiuto, si tratta,

secondo alcuni, di una chiamatain conciliazione dei due coniugi, perchè

il Tribunale senta le reciproche ragioni e possa giudicare con piena

cognizione di causa: il che costituirebbeil fondamento del precetto legis-

lativo, che il marito deve comparire personalmente. Secondo altri in-

vece(2), in tale caso si versa in materia contenziosa, da risolversi con sen-

tenza. Ma se l’autorizzazione è chiesta dalla moglio per l'opposizione

d'interesse tra lei e il marito, o per causa di separazione personale,

allora non è il caso di sentire dal marito i motivi del suo rifiuto, come

dice l’art. 800 Cod. proc. civ.; e quindi tanto questo quanto l’articolo

successivo, che ne è il complemento, cessano di essere applicabili, e:

il Tribunale conferisce l’autorizzazione per semplice decreto (3) e (4).

 

(1) Cfr. App. Lucca, 16 ottobre 1868 (Annali, 1868, II, 519); BURRI,

op.cit., pag. 121.
(2) Anche il MaTTIROLO, Op. cit., vol. I, pag. 490 e seg., ritiene

che si ha sentenza solo quando il Tribunale pronuuzia sul rifiuto del

marito, non negli altri casi in cui non vi è contestazione tra le parti.

(3) Se il marito non comparisca, si devo esplicitamente menzionare:

nella sentenza la data della citazione di lui (art. 801, n. 2).

(4) Si è disputato, se il marito debba esserc sentito nei casi di oppo-
sizione d’interessi.

Hanno sostenuto l’affermativa: De Pirro, in Nota ad App. Torino,
10 novembre 1886(Zoro îtal., 1887, I, 182); Cass, Roma (Sezioni Unite),
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LXVII. Oltre la citazione del marito in Camera di consiglio, non sono

‘state dettate altre norme speciali per la istruzione del procedimento in

esumo, che pertanto deve ritenersi tutto imperniato nella udizione delle

ragioniallegate dai coniugi a sostegno dei loro puntidi vista. Si questiona

«quindi, se debba intervenire il P. M., a pena di nullità, in tuttii casi in
«cui è richiesta l’autorizzaziono giudiziale. Il De Pirro, op. cit., ritiene

che bisogna sentirlo in tutti i casi, sin perchè l’articolo 801 richinma

«esplicitamente l'art. 136 Cod. civ., sin perchè egli è in grado di fornire

al Tribunale tutte le informazioni di cui potrà avere bisogno. Ma per

verità tale opinione non sembra accettabile, perchè l'art. 801 richiede

le conclusioni del Pubblico Ministero, solo nel caso in cui si deve proce-

««dere in via contenziosa e decidere per sentenza; ma non quando si

procede per decreto, ossia in giurisdizione volontaria. Per questa nes-

suna norma generale vichiede di sentire il Pubblico Ministero per tutti

«gli affari di volontaria giurisdizione, e nessuno lo prescrive nel pro-

cedimento di volontaria giurisdizione per autorizzazione a donna mari-

‘tata (1).
LXVIII. Finita così l’istruzione dell'affare, l'art. 801 detta:

« Il Tribunale, osservate le prescrizioni del capoverso dell’art, 196 del

«Codice civile, pronunzia con sentenza sulla domanda di autorizzazione,

«sentito il Ministero Pubblico.

« La sentenza deve contenere:

« 1° il nome, cognome, domicilio, o la residenza delle parti;

«2° la menzione sommaria della domanda della moglie e delle

risposte del marito, 0 l'indicazione della data della citazione di lui;
« 3° la menzione che fu sentito il Pubblico Ministero ;

« 4° i motivi in fatto e îndiritto;

« 5° il dispositivo;

‘2 febbraio 1895 (Zoro ital., 1895, I, 249); 30 marzo 1900 (Ibid., 1900,

I, 388); App. Torino, 16 luglio 1869 (Giur. tor., 1869, 543); 27 feb-

‘braio 1882 (Ibid., 1882, 321; Le Massime, 1882, 237); App. Milano,
8 maggio 1883 (Giur. ital., 1883, I, 2, 667; Il Filangieri, 1883, 373;

Mon. Trib., 1883, 554). Hanno invece ritenuta la negativa: BONELLI,
-op. cit.; Cass. Torino, 6 giugno 1873 (2fon. Trib., 1873, 727); 17 marzo

1884 (Foro ital., 1884, I, 959) ; 19 febbraio 1885 (IVid., 1885, I, 470),
nonchè le Sezioni Unite della Corte di cassazione di Roma, con sentenza
‘elaboratissima del 21 ottobre 1902, in deroga alla precedente loro giu-
risprudenza (Foro îtal., 1902, I, 1420).

(1) Cfr. MartIROLO, op. e loc. cit., che fa un esame perspicuo della
«questione; Cass. Torino, 17 marzo 1884 (Giur, tor., 1884, 210) ; 19 feb-
“braio 1885 (Ibid., 1885, 250); App. Casale, 29 agosto 1884 (Giur. cas.,

1884, 348).
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« 6° l'indicazione del giorno, mese, dell'anno e del luogo in cui è

pronunsiata ;

« 7° la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.

«Lasentenza è nulla, se siasi omesso alcuno dei requisiti indicati net
numeri 2, 3, 4,5,6e7».

LXIX. Come si vede però, il legislatore non ha nulla statuito in

ordine alla prolazione della sentenza, mentre ha espressamente stabilito,

che la sentenza della Corte di appello viene pronunziata in Camera di

consiglio. Però la stessa norma deve seguirsi anche in primo grado,

poichè si tratta di procedimento trattato in Camera di consiglio, senza

forma di pubblicità, sconsigliata dall’indole della contestazione. Sarebbe

quindi contrario alla natura del procedimento, dare alla sentenza la

pubblicità cho le deriverebbe dalla sua pubblicazione nella pubblica

udienza, e cho riuscirebbe a turbare maggiormente la intimità dei rap-

porti familiari.

LXX. A rendere meno pratico l'istituto non si sono adottate per

esso regole speciali, quali il suo carattere eccezionale avrebbe richieste.

Infatti è stato ammesso che, trattandosi di provvedimento di volon-

taria giurisdizione, non si costituisce mai il giudicato, sicchè, negata

una 0 più volte l'autorizzazione, l'istanza può essere sempre riproposta.

Ora, se ciò è logico, produce per altro in pratica l'inconveniente, che ln

moglio ripete l'istanza, fino a quando venga accolta, caricandosi così di

spese. Sarebbe stato quindi più opportuno dichiarare, che l’istanza non

avrebbe potuto ripetersi, se non fossero sopraggiunti fatti nuovi: tanto

più che il provvedimento del Tribunale può essere impugnato davanti

la Corte di appello, e contro la decisione di questa si può ricorrere in:

cassazione.

Inoltre può accadere, che, dopo la concessione dell’autorizzazione

giudiziale, venga meno l’opposizione d’interessi tra i coniugi; e poichè

in questocaso sarebbe stato necessaria l'autorizzazione del marito e si

tratta di materia di ordine pubblico, l'atto compiuto con l’autorizzazione

giudiziale è nullo (1).

LXXI. Partecipazione della donna maritata all’atto, per cui

è stata autorizzata.
Tostochò la donna maritata abbia ottenuta dal Tribunale — o

dalla Corte di appello — l’autorizzazione maritale, può compiere da

sola l’atto in oggetto o stare in giudizio. Tuttavia, se fosso ancora minore

dietà, bisogna distinguere fra i varî casi. O l’antorizzazione giudiziale è

intervenuta perchè la donna era separata dal marito, e allora sarà assistita

(1) Occorre appena richiamare l'attenzione del lettore sull’ impor»
tanza degli accennati inconvenienti.
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dal curatore generale che essa ha in forza dell'ultimo comma doll’arti-

colo 315 (1). O l’autorizzazione giudiziale è stata concessa perchè riftu-

tata dal marito o per esservi opposizione ‘d'interessi, e allora il Tribunale

nominerà alla donna minore maritata un curatore speciale, per assisterla

nel giudizio o nell'atto peril quale sia stata autorizzata (art. S04 Codice

proc. civ.).

LXXII. Effetti dellautorizzazione maritale o giudiziale.

Concessn l'autorizzazione maritalo o la giudiziale, la donna diviene

capace di compiere l'atto giuridico per cui le venne accordata. Ma l’auto-

rizzazione non conferisce all'atto aleuna maggiore offiencia, oltreche di

rimuovere l’ostacolo in argomento. Quindi, se la donna fosse minore ed

, avesse perciò bisogno di assistenza per gli atti eccedenti l'ordinaria am-

ministrazione (art. 318 e 319), l'autorizzazione maritale o giudiziale non

basterebbe a convalidare i detti atti. Egualmente la donna maritata

potrebbe pur sempre, malgrado l’autorizzazione, impugnare l’atto per

errore, violenza, dolo o lesione, a norma delle rispettive disposizioni.

LXXIII. Effetti della mancata autorizzazione (2).

Quando un atto, per il quale sarebbe occorsa l’autorizzazione mari-

tale, sia stato compiuto senza di essa, è viziato di nullità relativa, 0, come

dicevano i pratici, è in istato di implicita validità. Siccome cioè la -

nullità non è stabilita nell’interesse di terzi che contrattano con la donna

maritata, nè per la incapacità di questa, ma è stabilita nell'interesse

della famiglia, non spetta ai terzi d'impugnare l'atto (art. 1107), ma

essenzialmente compete ai coniugi decidere, so l'atto debba essere ese-

guito o annullato. Perciò l’articolo 137 dispone: « La nullità derivante

dal difetto dell’autorizzazione non può essere opposta che dal marito,

dalla moglie, e dai suoi eredi od aventi causa » (3).

LXXIV. In primo luogol’azione di nullità compete al marito, la cui

prerogativa è stata violata. La sua azione però potrà essere intentata,

anche senza il consenso della moglie, ma solo fino allo scioglimento del

matrimonio, salvo che il marito non possa promuoverla anche dopo, o

come erede della moglie, o come rappresentantedeifigli. Bisogna altresì.

notare, che l’azione non competeagli eredi del marito, il che si giustifica.

(1) « Qualora (la donna minore maritata) sia vedova, ovvero sepa--
rata di corpo o di beni, avrà per curatore il padre o la ‘madre, e in

“loro mancanza le sarà nominato un curatore dal Consiglio di famiglia
o di tutela».

(2) Cfr. BoLarrio, Nullità della obbligazione coniratta dalla donna
maritata senza l'autorizzazione maritale (Foro ital., 1888, I, 271).

(3) Evidentemente la nullità può essere proposta, tanto in via di

azione, quanto in via di eccezione (art. 1302).
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per la considerazione, che costoro non sono tutori dell'interesse della
famiglia, che costituisce la ragione fondamentale dell’istituto, nò conti-

nuatori della prerogativa del loro autore, la quale era a lui strettamente

personale.

LXXV. In secondo luogo l’azione di nullità compete alla moglie,
«a tutela dell’ interesso familiare e suo, e può essere intentata da lei, anche

-dopo lo scioglimento del matrimonio, e cioè entro cinque anni da tale

‘termine (art. 1300).

LXXVI. Anche gli eredi della moglie hanno il diritto d’intentaro

l’azione di nullità dell'atto compiuto senza l’autorizzazione maritale.

*Giustamente però è stato censurato il legislatore, per non avere ristretto

îl boneficio ai soli eredi del sangue, come la logica del diritto avrobbe

«consigliato (1).

LXXVII. L’azione in esame è anche accordata agli aventi causa della

moglie. Senonchè non è pacifico tra gli interpreti, chi debbaintendersi

per avente causa, 0 se debbano ammettersi a sperimentare l’azione anche

i creditori della moglie. Vi è infatti chi dichiara che, non trattandosi di

«azione strettamente personale, tutti gli aventi causa e i creditori della

moglie possano intentare l’azione di nullità (2). Ma giustamentesi fa rile-

vare in contrario, che sarebbeillogico conferire tale diritto a tuttiindi-

stintamente gli aventi causa, e ai creditori, i quali non hanno veste per

‘far valere l’intoresse familiare, ma occorre riserbarlo a quelli i cui rap-

porti giuridici hanno attinenza con l’atto che si vuole impugnare : ad es.,

il legatario o il secondo compratore del fondo venduto senza autorizza»

:zione; il creditore cui è stata concessa ipoteca su tale fondo, e simili (9).

Agli altri creditori che risentano danno dal negozio giuridico conchiuso

dalla moglie, non può spettare che l’azione pauliana, se ne ricorrano gli

‘estremi (4).

LXXVI. Si è infine disputato, se la nullità possa essere, in caso di

«contumacia della donna, rilevata e dichiarata di ufficio dal giudice.

Alcuni lo hanno ammesso (5), arsomentando dalle disposizioni degli

«articoli 136, 145 e 192 Cod. proc. civ., secondo i quali soltanto si deve

(1) Cfr. CASTELLARI, op. cit., pag. 424 o seguenti.
(2) Cfr. BuRRI, op. cit., pag. 226 e seguenti.
(3) Cfr. CASTELLARI, op. cit., pag. 425 e seguenti.
(4) L'azione non compete ai fideiussori della moglie, come era rite-

‘nuto nell'antica pratica (cfr. PorHIER, Des obligations, n. 395, pag. 214
«6 Beg.), essendo esclusa dall’art. 1889, il quale è informato al concetto,
«che la fideiussione è stata prestata per assicurare il terzo contraente
«delle conseguenze dell’azione di nullità.

(5) Cfr. App. Venezia, 13 settembre 1888 (Foro ital., 1888,I,
‘966, con Nota conforme del MortARA).
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giudicare della regolarità e della conseguente efficacia degli atti di proce-

dura. Generalmente invece si va in contrario avviso (1), argomentando

dall'articolo 137 Codice civile, il che è conforme alla tendenza demolitrice
dell'istituto in esame(2).

LXXIX. So sorgono controversie sul fatto dell’autorizzazione, la

prova deve essere data da colui che asserisce cho sia intervenuta, non da

chi ne nega l'esistenza. Infatti allo persone indicate nell'art. 137 basterà

dedurre, che si tratta di donna maritata e di atto per il quale sarebbe

stata necessaria l'autorizzazione.

LXXX. L'azione di nullità si estingue:

4) con la prescrizione di cinque anni, la quale comincia dal giorno

dello scioglimento del matrimonio;

d) con la rinunzia che se ne faccia;

c) con la conferma espressa o tacita dell'atto, ai sensi dell’art. 1309
del Codice civile (3).

LXXXI. Si disputa, se l’azionesia ricevibile, allorchè la donna mari-

tata abbia occultato di essere tale, sicchè il contraente ha potuto crederla
nubile o vedova.

Generalmentesi distinguonotre ipotesi :

a) 0 la donna maritata ha tratto in inganno il contraente, con rag-

giri e mezzidolosi. In tale caso alcuni applicano por analogia l'art. 1305,

dettato per i minori, e sostengono che l’obbligazione non possa essere

impugnata (4). Altri invece ritengono, che si possa bensì proporre la

azione di nullità, ma la donna è obbligata a risarcire il contraente dei

danni da lui subìti (5). E questa per verità mi sembra l'opinione prefe-

ribile, perchè, comesi è detto più volte, l'autorizzazione maritale è stata

stabilita nell'interesse della famiglia, al quale meglio conviene il paga-

mento dei danni anzichè l'esecuzione del contratto ;

(1) Cfr. Cass. Firenze, 13 agosto 1871 (Annali, 1871, I, 357);

Cass. Torino, 5 maggio 1876 (Foro ital., 1876, I, 793).

(2) Vedi al riguardo, retro, n. 474, pag. 311.

(3) La conferma però non può venire da parte della donna, finchè
dura il matrimonio. Cfr. Cass. Torino, 11 luglio 1887 (Giur. tor.,
1887, 488).

(4) Cfr. BrancHI, op. cit., pag. 364 e seg., e autori daluicitati,
nonchè BurrI, op. cit., pag. 229.

(5) Cfr. CASTELLARI, op. cit., pag. 430 e seg.; QUARTARONE, nella
Temi Zanclea, 1877, n. 19; VAZEILLE, op. cit., vol. II, n. 314; Za-
CHARIAL, Op. e vol. cit., pag. 144; Cass. di Francia, 4 marzo 1845
(Journal du Palais, 1846, I, 387); 7 dicembre 1846 (Ibid., 1846, I,
751); 23 luglio 1851 (Ibid., 1853, 45); App. Parigi, 6 novembre 1866

{Ibid., 1867, 1106).

53 — STOLFI, Diritto civile - V.
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3) o la donna maritata si è limitata a qualificarsi nubile o vedova.

Anchein tal caso vi è dissenso nella dottrina.

Alcuni ritengono applicabile per analogia l’art. 1805, secondo il
quale non basta, a costituire in dolo il minore, la semplice dichiarazione

da lui fatta di essere maggiore; e pensano quindi che la donna maritata

possa proporre l’azione di nullità, perchè il terzo deve imputare a sè

atesso di essersi accontentato della semplice dichiarazione della donna (1).

Altri invece ancho in questo caso affermano Ja responsabilità della

donnaal risarcimento dei danni (2);

c) infine il contraente può essere stato tratto in errore, perchè tutti

ritenevano che la donna fosse nubile o vedova; e in tal caso si applica

generalmente il principio, che « error communis facit jus », e quindi non

si dà alla donna l’azione di nullità dell’atto compiuto.

LXXXII. Per regola generale l'annullamento di un atto importa la

restituzione delle parti în pristinum (3). Ma già nell'antica giurispru-

denza la massima suddetta era stata temperata a favore della donna ma-

ritata, ritenendosi che non fosse tenuta alla restituzione di quanto avesse

ricevuto, se non nei limiti del derivatole arricchimento, che doveva

essere provato dalla controparte (4). E lo stesso principio è stato adot-

tato dall'art. 1307 (5).

Pertanto a chi ha contrattato con la donna maritata spetta solo l'aetio

de in rem verso, se può provare che questa si è arricchita, e la sua

domanda potrà essere accolta fino al limite dell’arricchimento (6).

(1) Cfr. AuBrY et RAU, op. cit., vol. V, $ 472, nota 127; BIANCHI,

op. e vol. cit., pag. 366 e seg.; DEMOLOMBE, op. cit., vol. IV, n, 327,

pag. 428; DuraNTON, op. cit., vol. II, n. 462; TOULLIER, op. cit.,

vol. II, n. 622; ZACHARIAE, op. loc.citati.
(2) Cfr. CASTELLARI, 0p. cit., pag. 431 e seguenti.

(3) Cfr. al rignardo, la L. 24, $ 4, Dig. 4, 4.

(4) Peres. lo Scaccia, Desententiis etrejudicata, glossa 14, quaest. 27,
n. 12, scriveva: « Verum tamen est quod repetens datum seu solutum mu-
Vieri debet ipse probare locupletationem, ct consequenter versionem in utili.

tatem mulieris, non autemtenctur mulier probare non versionem».
(5) Cfr. Reis, Dizionario legale teorico-pratico, vol. cit., pag. 119

e seguenti.
(6) Art. 1307. « Nessuno può pretendere di cesere rimborsato di ciò

che ha pagato a un minore, ad un interdetto 0 inabilitato o a una donna
maritata in forza di una obbligazione che rimanga annullata, ove non

provi che quanto fu pagato venne rivolto a vantaggio dei medesimi ».
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ERRATA-CORRIGE®

Peg. 115, dopo la linea 25, si aggiunga: 188 bis. e) Impedimento derivante da

» 115, linea 26, invece di:
28, invece di:

930, invece di: si osserva, a ragione, che, si legga: si os-

» 184,
» 184,

» 436,

» 497,

interdieione.

L’ert. 61 dichiara: « Non possono contrarre matri-
monio gli interdetti per infermità di mente.

« Se l'istanza d’interdizione è soltanto promossa, si
sospenderà la celebrazione del matrimonio finchè l'autorità
giudiziaria non abbia definiti ia pr iato ».

Trattandosi di disposizione eccezionale, deve essero
interpretata restrittivamente, e perciò l’impedimento
non gi estende nè agli interdetti legali, nè agli ina-
bilitati.

139. 0), si legga: 139, f)
sostiene che, si legga: sostiene, a ragione, che

  

serva che

26, invece di: olandese,il cui, si legga: olandese, del 15 maggio
1829, il cui .

30, inveco di: 1886; D) e l'ordinamento,si legga: 1886; 3) il
Codice civile del Chilì, del 14 dicembre 1855, all’arti-
colo 315, sancisce: « E! fallo judicial que deolara ver-
dadera 0 falsa la lejimidad del hijo, no solo vale respeoto
de las personas que han intervenido en el juicio, sino
respecto de todos, relativamente a los efectos quo dicha
lejimidad acarrea,

« La misma regla deberd aplicarse al fallo que declara
ser verdadera o falsauna maternidad que se impugna Dj

c) e l'ordinamento

(1) Anche in questo voieme sono incorsi parecohi errori, Ja maggior parte dei quali Ji
lettore può correggere facilmente da sò. Porciò mi limito ad indicarne alouni, e sopratutto a
riparare a delle omissioni.


