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INTRODUZIONE. 

TITOLO PRIMO. 

CARATTERI E FONT! DEL DIRITTO ECCLESIASTICO. 

1. - Il diritto ecclesiastico, inteso nel pili ampio 
significato, e l'insieme di tutte Ie norme giutidiche che 
hanno per oggetto materie riguardanti la Chiesa, 0 nei 
suoi ordinamenti, 0 nelle cose che Ie appartengono, 
o nell'azione che svolge pe' suoi fini, od anche nelle 
reJazioni che se ne formano con diritti ed interessi 
altrui. Tali norme possonoderivare da fonte diversa, 
e a diverso scopo essere dirette: conviene quindi far 
distinzione, secondo ehe Puno 0 l'altro caso richieda. 

Di una parte del diritto eeelesiastico e autrice la 
Chiesa medesima, come quella che, per conseguire indio 
pendentemente da ogni altra societa i1 suo scopo (n. Hi), 
ha bisogno di leggi a se proprie. Questa parte forma il 
diritto che si trova raccolto nei canoni, cioe nelle regole 
date per il governo proprio e dei fedeli dalla Chiesa, 
e che percio si chiama pili propriamente diritto cano· 
nico: codiee del diritto canonico e, infatti, i1 titolo 
che la Chiesa stessa da al codice ove Ia sua legisla. 
zione e contenuta ed ordinata (n. 6). 

Ma di leggi ecclesiastiche e autore anche 10 Stato, 
quando prende a regolare le proprie relazioni con la 
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Chiesa, sia d'accordo con questa, nel qual caso si for
mano quegli speciali atti che si dicono con cor dati (n. 7), 
ovvero per sola autorita propria'; e quando, in gene
rale, e chiamato ad occuparsi di quegli interessi della 
societa civile che con quelli ecclesia8tici p0880no per 
varie cagioni trovar8i in qualche modo congiunti. Per 
1a origine, come pe' suoi caratteri e per i suoi fini, 
il diritto C081 formato e e88enzialmente distinto da 
quello canonico. E un ramo del diritto civile, poi
che proviene dallo Stato, e dagli altri in tanto 8i di
stacca in quanto ha la specialita della materia, che 
e attinente anche ad istituzioni ecclesiastiche. 

Voggetto, pur diversamente considerato e trattato, 
6 dun que comune ad ambedue Ie parti di questo di
ritto, cl1e percio, comesi e detto, ambedue Je com
prende nBi nome di diritto ecclesiastico, quando se ne 
riguardi oggettivamellte la tota1ita. 

Nel presente trattato, per i1 suo carattere e per il 
suo scopo, la parte che e principale, poiche da ma
teria e guida, e quella che e formata dallo Stato: 
l' altra, pero, non v' e estranea; perche non solo vi 
han fondamellto gl' istituti cne poi sono oggetto delle 
leggi civili, ma ancbe perche spesso condizione per 
applicar queste sono gli atti che secondo il proprio di
ritto compie l'autorita ecclesiastica. 

CAPITOLO I. 

Leggi canoniche. 

2. - La Chiesa ha avuto fin dalla ongme proprie 
leggi. Le prime e fondamentali furono i precetti stessi 
del suo Autore, spiegati poi ed estesi dagli ammae
strarnenti degH apostoli, dalle dottrine dei santi padri, 
dalle consuetudini che si venivano, nei modi legittimi, 
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formando tra i fedeH. Ma crescendo essa in estensione, 
popolazione, ricchezza ed auto rita, si forni, come ne 
sentiva sempre il bisogno, di un diritto copioso ed eIa
borato, del quale furono principali fattori i concilii e 
i pontefici. 

Dei concilii alcuni sono ecumenici, ossia universali, 
altri particolari, propri Ci06 d1 una nazione 0 provincia 
o diocesi. Fonte di diritto per tutta Ia Chiesa sono i 
p1'imi, quantunque anche i decreti degli altri siallo non 
di raro passati nel diritto comune, specie per mezzo 
delle collezioni che poi furono riconosciute ed appro
vate. Degli ecumenici, otto, innanzi allo scisrna, furono 
tenuti in oriente, due a Nicea, uno ad Efeso, uno a 
Calcedonia e quattro a Costantinopoli. Quattordici se 
ne tennero in occidente, cinque cioe lateranensi, due 
lionesi e quelli poi di Vienna, Pisa, Costanza, Basilea, 
Firenze, Trento e l'ultimo del Vaticano. I canoni di 
questi concilii, tranne di alclll1o, come que] di Pisa, 
eli contestata autenticita, hamlO forza di legge, quando 
pero siano stati approvati da1 pontefice, per cagione 
del primato che questi esercita su tutta quanta la 
Chiesa (n. 59). Di particolare importanza e il concilio 
di Trento (1545-63), poicbe, fronteggiando Ja riforma 
p1'otestante, ebbe il duplice scopo di dichiarare e san
zionare i dogmi della fede cattolica e di riforrnare gli 
ordinamenti ecclesiastici, ponendo, per questa parte, 
con i suoi canoni e con i suoi decreti su nuove basi i1 
diritto della Chiesa. II concilio vaticano, convocato nel 
1869, fu l' ultimo degli ecumenici, e rimase :lllterrotto 
per la sospensione chc ne fu ordinata dopo gli avve
nimenti romani del 1870. 

Le costituzioni de' pontefici vennero grado per 
grado al punto da essere la fonte principale della legisla
zion,e canonica, in corrispondenza col venir dicbiarato 
cd universalmente riconosciuto il primato della giu-
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risdizione papale. Sono di pill specie. Generali sono 
quelle che fanno Ieggeper tutta Ia Chiesa, e prendono 
anche 110m,e di decretali e decreti, ovvero di encicliche, 
se hanno la forma epistolare, Altre riguardano casi 
particolari, e sono ordinariamente i rescritti, che risol· 
vono questioni 0 rispondono ad istanze presentate al 
pontefice. Per cagione della forma si distinguono Ie 
bolle e i brevi: epistolad ainbedue, Ia bolla, riser
vata agli affari pill gravi, e Bcritta con stile s~le11ne, 
BU pergamena, con speciali clausole, ed e mmllta del 
sigillo, da cui prende il nome; il breve e atto pili scm· 
plicc, quantunque non privo anch'esso di proprie for· 
malita. Ordinariamente il pontefice non sottoscrive; 
quando Patto porta Ia sua firma si dice chirografo. 
, 3. - Dalla molteplicita di queste fonti nacque 
ben tosto tale abbondanza di materia, che sorse il 
bisogno di ordinaria e semplificarla mediante colle· 
zioni. Le pili antiche, composte per ordine cronologico, 
incominciarono in oriente, coi canoni conciliari, e poi 
si diffusero in occidente. Quivi si ricorda Ia Prisca, 
versione latina di collezioni orientali, fatta in Italia 
nella seconda meta del secol0 V: la Isidoriana, simile 
versione di origine parimenti italiana, ma aUrihuita 
erroneamente a sant'lsidoro di Siviglia: il Oorpus 
canonU111 del monaco Dionigi, detto exiguus, che com· 
prese, oItre ai canoni dei concilii, anche Ie costituzioni 
pontificie, sino a quelle di Anastasio, morto nel. 498. 
L'opera percio appartiene agli anni fra il s~colo VeIl V!,, 
e fu di grande autorita, come volle dlmostrare, pm 
tardi, anche Adriano I, donandone un esemplare, accre
sciuto per aItro e migliorato, a Carlo Magno, il ~uale 
poi 10 fece promulga,re, corne legge da osservarSl nel
l'impel'o, alla diet a di Aquisgrana n~ll'anno 802. Ne~ 
secolo IX si diffuse una nuova COlleZlOl1e, portante dl 
nuovo il nome d'Isidoro, ma nota llleglio con queUo 
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di False Decretali, perche non fu che una meditata 
falsificazione, con origine in Francia, quantunque si 
contenda se nella provincia di Mans a in quella di 
Rheillls, e con 10 scopo di far comparire come diritto 
gia stabilito e sanzionato quanto per gli interessi del 
clero si voleva difendere contro il crescente potere lai· 
cale. La falsita di questa collezione, sospettata fin dal 
8ecolo XIII, fu nel secolo XV, e meglio llel XVI, di· 
chiarata e dilllostrata per opera dei critici tedeschi, 
segulti poi dai canonisti romani. 

II tempo che succedette fu quello delle collezioni 
sistelllatiche. Se ne ebhero nei secoli X e XI, llla tutte 
furono superate da quell a cOlllpilata da Graziano, nato 
a Chiusi e vissuto benedettino a Bologna nella prima 
meta del secolo XII. AlIa sua opera, cui nell'uso pre
valse il nome di Decreto, egli avea dato il titolo di 
Ooncm'dantia, discordantiu1n canonU1n, per dilllostraril~ 

10 scopo che egli se ne era proposto, queUo cioe non 
solo o.i dar ordine alla molteplicita dei canoni, ma di 
purificarli da quanto vi era .o.i contradittorio e di suo 
perfluo. E la divise in tre parti. Nella prima, con cento 
ed una distinzione, ciascuna o.ivisa in canoni, tnitto 
delle fonti del diritto, delle persone e degli uffici: 
nella seconda, Ia pili vasta e importante, e rilmita 
tutta Ia sostanza del diritto, e si compone di trentasei 
cause, divise in questioni e queste in canoni: la terza, 
avente come Ia prima soitanto canoni e distinzioni, 
e di queste non pili che cinque, contiene la liturgia. 
Quest'opera nOll ebbe autenticita ne valore o.i legge, 
quantunque contenesse anche disposizioni che per se 
erano Ieggi. Pero, per Ia utLlita che tutti ne avevano, 
come pel plauso che tanto lavoro aveva meritato, l'au· 
torita che consegul il Decreto fu massima. Fu para· 
gonato al Digesto, del quaJe aveva imitato l'ordine 
esteriore, corrispondendo Ie cause ai Iibri, Ie questioni 
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ai titoli, i canoni ai Bingoli frammenti; fu pubbli
camente insegnato a Bologna e a Parigi; fu ac
col to nei tribunali; ebbe, non altrimenti che i testi 
romani, glosse, commenti e propri cultori. In seguito, 
per purgarne Ie mende e garantirlo da guasti, fu isti
tuita una commissione, detta dei Correttori romani, i 
quali ne diedero un'edizione definitiva nel 1582; che 
divelme il testo ufficiale, poiche vi si aggiunse il co
man do di Gregorio XIII, che .cioe, senza nulla cam
biarsene, c081 il Decreto dovesse in perpetuo rimanere. 

4. - L' epoca succeduta a Graziano fu quella della 
maggiore produzione e diffusione della legislazione ca
nonica, per opera de' pontefici, aHora pervenuti al 
sommo della 101'0 potenza. Fattosi insufficiente il 
Decreto, si pose percio mano ad altre collezioni, Ie 
quali si distinsero daHe precedenti porche ebbero 
origine e carattere ufficiale. Dette primo l' esem
pio Gregorio IX, che da Raimondo di Pennafort 
fece fare una nuova raccolta, la quale doveva conte
nere, insieme COIl i canoni dei concilii lateranensi 
del 1179 e del 1215, Ie costituzioni del suo pontificato 
e di altri. L'opera iu compiuta nel 1234, e nella stesso 
anno iu promulgata e mandata a Bologna e a Parigi, 
con dichiarazione che questa sola dovesse avere effi
cacia di legge nei tribunali e nelle scuole, e che altre 
collezioni non potessero farsi senza licenza della sede 
apostolica. Ebbe il titolo di Decretali; fu paragonata 
al codice di Giu8tiniano, di cui imitO Ia composizione 
in costituzioni, titoli e libri; e in cinque di questi 
se ne distribui la materia, coIl' ordine che il seguente 
verso ricorda: iude;r, iudicl;um, derus, connubia, cri
men. Bonifacio VIn continuo l'opera di Gregorio IX, 
e nel 1298 fece ordinaTe in una raccolta, cui si diede 
nome di Sesto, perche continuazione delle cinque parti 
delle Decretali, Ie costituzioni che erano a queste 
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sopravvenute, insieme coi canoni dei due concilii lionesi, 
tenutisi nel frattempo (1245-1274). Seguirono nel 131.3 
Ie Clementine, cosi dette da Clemente V che ne fu 
ordinatore, e contenenti Ie nuove costitllzioni papali 
e Ie deliberazioni del concilio teuuto in Vienna di 
Provenza nel 1311: furono pubblicate nel 1317 da 
Giovanni XXII. 

Le costitllzioni posteriori a queste raccolte 5i ten
nero, come Ie novelle in diritto 1'0 man 0-, quali atti ira 
se 5eparati, onde iu dato 101'0 il nome di ExtuJ,vagantcs, 
vaganti, cioe., fuori da ogni ordinata collezione. Si rac· 
colsero poi anche queste, ma per cura di persone pri· 
vate: una forma definitiva iu 101'0 data in un'edizione 
parigina (Chappuis) del 1500, la quale contenne Ie 
Extmvagantes Iohannis XXII, e sotto il titolo di Extra
vag antes comunes tutte Ie restanti fino a Sisto:j;V 
nel 1484. E con cib si chiuse il Corpus iU1'iscanonici, 
clIe cosl resto composto del Decreto, delle Decretali, 
del Sesto, delle Clementine e delle Estravaganti. 

5. - La chiusura del Om'pus iuris canonici coni· 
sponde all' epoca in cui s' inizio.la riforma protestante. 
Nella lotta che per questa si accese, il diritto canonico 
ebbe un generale e forte movimento di riflessione 8U 

se medesimo, per purificarsi e costituirsi a rigorosa 
llnitIt. La tendenza se ne era gia dimostrata nei con
cilii del secolo XV, ma l'effetto se n'ebbe poi pieno 
in queUo di Trento (1545-1563), i cui dmoni, co' quali 
iu dicbiarata la dottrina e riforma ta la disciplina 
della Chiesa, hanno nel diritto di questa la massima 
importanza. Il doppio scopo cheesso erasi proposto, 
per fermal'C il movilllento di riforma contraria al cat
tolicismo, cioe la dichiarazione dei dommi e la cone
zione della disciplina, corrisponde alla doppia categoria 
delle sue deliberazioni, delle quali si dicono de rejoT
lnatione Ie disciplinari, mentre Ie altre prendono il 
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titolo dall'oggetto dommatico che dichiara.no e sanzio
nano. Una congregazione rOID.ana (n.70), quella che 
e detta appunto del concilio tridentino, ha per ufficio 
il custodirne l' integrita dei dmoni, curarne la retta 
applicazione, ed esserne nei casi dubbi interprete 
autentica. In questo modo e sempre legislazione viva 
quella derivante dal concilio di Trento, che nelle ma
terie delle sue disposizioni forma la base del successivo 
svolgimento del diriUo canonico. 

II quale anche in altri campi continuo a svilup
parsi, e di tutto fonte unica, universale non iu oral1\ai 
altra che la potesta sovrana del papa. Raccolte uffi
ciali non se ne fecero pili, per quanto non se ne 
abbandonasse il pe1\siero ne il tentativo: tornarono a 
prenderne il posto raccolte di carattere privato, cro
nologicamente ordinate, fra Ie quali la pili importante 
e il Bulla?'ium TOmam{1n, nelle sue varie continuazioni 
ed edizioni. Inrappresentanza e sussidio del pontefice 
concorsero in quest' opera lcgislativa gli uffici della 
Curia, di cui gli atti, dei pill importanti almeno, furono 
anch' essi raccolti: si rammentano Ie Regole della Can
celleria, Ie decisioni del Tribunale della Rota, Ie risolu
zioni delle Sacre Congregazioni (n. 70). 

6. - Venne, cosI, formandosi ed accuumlandosi 
tanta materia fuori de' codici, antichi oramai di sei 
secoli, e col mutarsi de' tempi tanta parte del diritto 
era invecchiata e decaduta, che un'opera di gener~le 
revisione e sistemazione appariva a tutti necessaria 
ed era universalmente richiesta. Provvide Pio X. Col 
motoproprio A.Tduum .sane munus del 19 marzo 1904 
ordino la generale codifica"zione del diritto canonico. 
La cornmissionc da lui investita di tanto ufficio si 
pose alacremente al lavoro, nm egli nOll ne videil 
frutto. Tal sorte tocco al successore Benedetto XV, 
che, con la costituzione l'rovidentissima mate?' dl'1 
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27 maggio 1917, approvo il codice, e 10 prol11ulgo come 
legge universale della Chiesa, da entrare in vigore 10 
'stesso giorno del seguente allno 1918. i 

II codice e diviso in cinque libri. 11 primo contiene 
in sei titoli Ie norme generaii. Il secondo tratta delle 
persone: e diviso in tre parti, corrispondenti al clero 
secolare, al clero regolare ed ai laici; Ie parti si sud
dividono in sezioni, titoli, capitoli ed articoli. Con 10 
stesso sistemail libro terzo tratta delle cose, il quarto 
de' giudizi con la relativa procedura, e il quinto de' de
litti e delle pene. Le sing ole disposizioni si chiamano 
col nome caratteristico e tradizionale di ci:moni, e la 
llumerazione di questi procede continua dalprincipio 
alIa fine del codice : in tutto i canoni sono 2414. Que
sto e il primo codice che comprenda sistematicamente 
tutta intera la legge vigente per la Chiesa: e pero da 
notarsi che solo per la Chiesa latina esso e fatto, poiche 
non obbliga la orientale, se non in quanto Ie sue dispo
sizioni siano tali cne per la loro propria natura non pos
sane ammettere eccezioni. 

CAPITOLO II. 

Concordati. 

7. - Si cb.iama concordato una cOllvenzione, un 
trattato fra 10 Stato e la Chiesa, avente 10 scopo di 
regolare interessi che l'uno e l'altra possono avere< 
comuni su talune determinate materie. 

Cio suppone che Ie due parti si riconoscano recipro
camente come potesta indipendenti, ma che nel tempo 

---_._----_ .. - --_.----_ .. _------

1 Codex Juris Canonici, Pii X P. 111". iussu digestus, Benedicti 
P. XV auctoritate pramulgatus, praetatione, tontium annotatione et 
indice analytico-alpiLabetico abo em.o P. Cal'd. Gasparri auctus, Ro
mac, 1918, 
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stesso abbiano in certi oggetti {lOmUl~anza od incontro 
di propri interessi: nell'assoluta dipendenza di una isti
tuzione dall'altra, ovvero nell'assoluta 101'0 separazione 
non si avrebbe possibilita di {loncordati. La necessita ne 
e sorta quando 10 Stato esercitava giurisdizione sulla 
Chiesa, e d' altro lato, profes8ando esso ufficialmente 
la religione cattolica, doveva pur riconoscerne ed accet
tarne l'autorita. Le controversie sorgevano quindi fre
quenti, per accrescere 0 per difendere od anch~ sol
tanto per ben determinare ipropri poteri; e il modo 
di comporle, per Ie ragiolli suddette, altro non poteva 
eSSere che venire a transazioni, a concessioni recipro
che, Ie quali, stipulate a guisa di trattati fra due po
tenzc, davana origine e forma ai concordati (capitula 
concordata). Cosl avvenne dopa la lotta ira papa e 
imperatore per Ie investiture nel medio evo (concor
dato di Worms, ll22);· cosl non di raro in appresso; 
rn.a, per dir solo dell'ltalia, i piil importanti concordati 
si fecero nel 8eco10 XVIII, quali furono quelli fra Be
nedetto XIV e Carlo Emanuele III nel 1742, ira Pio VI 
e Giuseppe 11 nel 1784, e gli altri del 1728, 1741, 1756 
coi re di Napoli e Sicilia. Segul il concordato napo
leonico del 1801, applicato anche alle regioni d'Italia 
cbe fUl'ono amiesse all'impero francese. I concordati 
del 8ecolo XIX hanno ordinariamente altro carattere. 
Hanno anche scopo politico. Stato e Chiesa si univano 
contro il pericolodella rivoluzione, minacciante en
trambi. La Chiesa se ne avvantaggiava, spesso ri
prendendo cio che in passato aveva perduto, sia di 
beni, che di privilegi di fronte ai cittadini ed allo 
Stato. Si ricordano per questo tempo il concordato 
del 1818 col re delle Due Sicilie, quello col gran
duca di Toscana del 5 aprile 1851, quello del 18 ago
sto 1855 coIl' Austria, applicato nel regno Lombardo
Veneto. 

TITOLO 1. - CAllA TTERI E FONT! DEL DIll, EOOLES. 11 

8. - Si e di(lputato quale sia il proprio carattere 
giuridico de' concordati. Abbandonate Ie teorie estreme; 
quella de' curialisti, pe' quali il concordato non e cbe 
una graziosa concessione della Chiesa, e quella de're· 
galisti, cbe non vi vedono che Uti atto della sovrana 
giurisdizione dello tato; il concordato deve conside
rarsi come un contratto, che peT la qualita delle per
sone e dell'oggetto prende carattere di diritto pubblico, 
e cbe percio sotto taluni aspetti apparisce quale un 
trattato fra pari potenze. 

In quanto aHa fOTma, non e necessario coo l'atto 
sia bilaterale, avendosi esempio di concordato fatto per 
atto di una sola delle parti interessate : tale fu la bona 
pontificia (n. 2), colla {{nale Benedetto XIII riso1se Ie 
controversie nate a proposito del tribunale della regia 
monarchia in Sicilia (n.36). Ma in simili casi la man
canza della vera forma contrattuale non e se non 
apparente. L'accordo delle due volonta e avvenuto, 
e soltanto la sua manifestazione e unila,terale, in quanto 
uno solo dei contraenti 10 dichiara, mentre l'altro 10 
accetta, approvando e ponendo ine8ecuzione cio che 
n' e il contenuto: nella stessa bolla ora citata si dice 
che Ie disposizioni con essa pubblicate sonG conse
guenza di accordo precedente. Si ha pur esempio che 
ciascuna delle dne parti faccia il proprio documento, 
di modo che si abbiano due atti, correlativi, che reci
procamente 's'integrano, dando luogo ad un solo ne· 
gozio giuridico. Cosl fu fatto il concordato di "Worms, 
fra Callisto II ed Enrico V nel 1122, col quale fu posto 
fine alla lotta per Ie investiture; cosi si B ripetuto in 
concordati recenti, specie con Stati non cattolici. 

Anche per taluni elementi essenziali puo parere che 
al concordato non si adatti la figura contrattuale. Se 
la Chiesa si giudica superiore allo Stato nella materia 
di sua propria giurisdizione; se 10 Stato fuori della 
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propria non riconosce autorita sovrana; di modo che 
116 l'uno ne l'altra ammettono che di fronte ai propri 
possan,o sorgere e sostenersi diritti altrui; il con cor
dato non puo essere che un atto ecclesiastico, come 
dichiarano i curialisti, 0 un atto della potesta civile, 
come i regalist,i sostengono: un atto, che da una 
parte sorge per esercizio di autorita sovrana, dall'altra 
se ne accettano Ie disposizioni, e puo in conseguenza 
esser dal suo aut ore revocato, senza che occona l'altrui 
con8en80. 

Potrebbe parer giusto questa ragionare, quando si 
venisse nel concordato a transigere flU cio cne per Ia 
Chiesa 0 10 Stato e essenziale e di esclusivo ufHcio, 
come a dire su verita religiose per la prima, sulla sovra
nita civile pel secondo. Ma altre materie vi sono, delle 
quali l'una e l'altra potesta puo, senza lesione del 
proprio essere, liberamente dispone, per 10 scopo di 
regolare convenientemente Ia convivenza propria in 
mezzo alIa societa : se Ia Chiesa las cia aHo Stato i frutti 
dei benefizi vacanti, gli concede diritto di pro posta 
llelly nomine ad uffiei ecclesiastici, gli notifica gli atti 
suoi innallzi di pubblicarli, ne chiede iJ CODsenSO per 
Ie circoscrizioni diocesane 0 parrocchiali; nulla perde 
di cio che Ie e essenziale, e riceve in cambio altri van
taggi, la cui concessione non infrange il diritto sovrano 
dello Stato, quali sono immunita personali, riconosci
mento ufficiale di atti ecclesiastici, sussidi pel culto 
e simili. Anzi sulle materie stesse, su cui non sarebbe 
possibile contrattare, puo aversi il co;ncordato, quando 
sia limitato al modo dell'esercizio di cio che a queIle 
6 inerente. Sulla promessa del reciproco aiuto, dichia
rata 0 presupposta, si sono quasi sempre rette Ie rela
zioni fra Chiesa, e Stato, nel sistema della unione 
fra 101'0, senza pregiudizio della rispettiva sovranita. 
E fincn6 tal sistema l'imane, la Chiesa si presenta di 
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fronte aIlo Stato come una potesta pubblica anch'essa, 
da pari a pari, e percio capace di dar vita ad accordi 
che importino reciprocamente l'obbligo di osservarli, 
fino a, che noll, siano per contrario, rna parimenti comune 
atto risolti. Se poi 10 Stato si pone su altra via, come 
recentemente ha fatto mediante la sua separaziolle 
dalla Chiesa, e conseguenza che di sua autorita possa 
sciogliere il concordato, tanto in generale per effetto 
della separazione stessa, quanto perche con questa 
possono esser venute a mancare queIle speciali ragioni, 
che erano state la causa per cui il concordato si era 
stipulato. 

9. - COl'll. e avvenuto in Italia. Posto dallo Stato 
i1 principio della sua separazione dalla Chiesa, non solo 
esso pili non ammette che dalla potesta ecclesiastica 
possano farsi provvedimenti cbe per S6 stessi valgano 
pe' cittadilli e pe' pubblici uffici come Ieggi, rna, ha 
laicizzato tutta Ia vita pubblica, ha abolito i privi1egi 
clericali, ha tolto efficacia civile ai voti religiosi, ba 
proclamato Ia liberta di coscienza, ha sottratto ogni 
esteriore sanzione a cio che si svolge nel campo pu
ramente spirituale. Certo, tutto cio non impedirebbe 
che fra Ie due p~ti potessero ancora r!3golarsi me
diante cOllvenzione reciproci interessi. Materie su cui 
tale reciprocita possa av~rsi restano tuttora. tanto 
pili che 10 Stato nOll ha rinunziato ad ogni ~ua in
gerenza in cose ecclesiastiche, n6 sempre avviene che 
alle conseguenze degli atti della Chiesa possa la sua 
azione totalmente sottrarsi. Se quella non 6 pili con
siderata potesta pubblica, di carattere simile aHa po
testa della Stato, non per cio non potrebbe questo 
trattare con essa e far patti: anche con Ie persone 
private puo contrattare ed obbligarsi 10 Statd; basta 
che si trovi l'oggetto di cui possa, l'una parte verso 
l'aJtm, liberamente dispone. 
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'l'uttavia, anche se n~ateria di concordato non man
cherebbe con Ie attuali relazioni Ira Stato e Chiesa in 
Italia, e evidente, peT quel che si e detto, che 110n po
tTebbe esso avere la impoTtanza ne l'ampiezza di una 
volta, e che percio quelli degli antichi Stati italiani 
non potevano, almeno nella 10ro integrita, essere con
servati. 

Alcuni furono espressamente e totalmente abo
liti. COS! fu fatto per queUo. di 'l'oscana del 1851,! 
per quello austriaco del Lombardo-Veneto del 1855,2 
e per queUo borbonico del 1818, limitatamente a:lle 
provincie continentali.3 Nessuna legge ha esteso l'abo
lizione di questo concordato aUa Sicilia, come da nes
Buna sono stati espressamente aboliti quelli gia fatti 
col regno di Sardegna. In tali casi l'abolizione deve 
intendersi avvenuta tacitamente; quando ne concorrano 
Ie condizioni; avvenuta, cioe, per quelle parti del con
cordato, che 0 riguardano materie di cui altre leggi 
abbiano interamente disposto, come son quelle relative' 
ai privilegi eeclesiastiei (n. 28), aHa manomorta ed altre ; 
ovvero ehe siano contrarie agli ordinamenti politici ed 
ai prinCipii del diritto vigente, come il riconoscimento 
di ecclesiastiche ingerenze nfllie cose civili 0 l'obhligo 
dello Stato di dar braccio nelle spirituali. Se, invece, 
nel concorctato si avessero disposizioni non divenute 
oggetto di nuove leggi ne contradicenti aile vigenti 
istituzioni, esse in 11l,anCanza, di aholizione espressa, 
dovrebhero intendersi conservate. Si voglia il coneor
dato considerare come legge, oppure C0111.e ohbligo 

1 Decroto Ricasoli. 27 gennaio 1860 ; circolare di stessa data 
del ministro degli affari ecclesiastici in Toscana. 

2 Circolare 27 marzo 1860 del ministro di grazia e giustizia 
e dei culti; legge 27 ottobre 1860, n, 4381 ; regio decreto 28 In-. 
glio 1866, n. 3089. 

3 Decreto del 17 febbraio 1861, n.248. 
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contrattualmente assunto ; eSBO quando non sia stato 
revocato. pasEla dallo Stato che 10 .fece nell'altro (Jhe 
ne e suecessore, per tuUo cio che puo adaUarsi aHe 
condizioni di questo. Gia si e detto che 1a separazione 
fra Ie due potesta non contradice aHa possibilita di 
convenzioni fra 101'0; e tanto meno quando la sepa
razione non e eompleta, quale in Italia non e (n. 27). 
Pel'cio ove nOll sia sopravvenuta 0 espressa 0 tacita, 
l'aholizione del concordato, questo, 110n in modo ge
nerale, ma in talune sue disposizioni, continua ad avere 
efficacia tuttora, COSl e di queUo del 1818 a riguardo 
della Sicilia. Ne (1 prova anche il fatto che la Camera 
dei deputati, per proposta del ministro guardasigilli, 
non approvo, discutendo Ja legge delle guarentige il 
31 marzo 1871, che all' art.. 20 del progetto 8i aggiun
gesse : "e cesseranno gJi effetti del concordato del 1818 
per la Sicilia )). In questo stesso senso 8i e pronunziata 
gran parte della magistratura e prevalgono i pareri 
del Consiglio di Skl,to : pel' esempio, si continua ancora, 
ed in fOTza appunto del concordato del 1818, a ritener 
obbligati i Comulli siciliani al pagamento delle congrue 
parrocchiali. Non e, pero, da tacersi che opinioni in 
contrario nOll mancano, ne decisioni; donde viene faci
lita di divergenze e di dubhi che sarebhe opportuno 
troncare nella loro radice con una espressa dichiara
zione di legge tanto piu ehe da parte della S. Sede 
8i son latte anche reoonti dichiarazioni di non rico-
1108001'e negli Stati di nuova formazione it diritto di 
mantenere i concordati stipu1ati con quelli a cui sono 
suceeduti. 

10. - Abolito un' concordato, perdono insieme va
lore tutte queUe leggi che da esso traevano la ra
gione dell' essere loro. Alcune, pero. delle sue conse
guenze continuano immutate anche dopo la sua 
abolizione; e sono queUe ahe, avendo gia avuto la 
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101'0 attuazione, porterebbero, se non fossero con8er
vate, lesione di diritti 0 mutamento di fatti, contra
riamente a giustizia 0 convenienza: esempi fra gli 
altri son dati dalle circoscrizioni diocesane, come ancora 
dalle dotazioni di taluni istituti ecclesiastici conservate, 
per Ie dette ragioni, quaU i concordati l~ avevano sta: 
bilite. Nella parte poi che perde valore, 11 concordato e 
sostituito dal diritto sopravvenuto, quando si tratta 
di cose che rica dono in questo, come sono tutte quelle 
cbe han fatto oggetto di nuove disposizioni: quando, 
invece, si tratta di materie a cui riguardo non si hanno 
nuove norme di legge, e che pur conviene regolare, 
tornano in vigore quelle che sulle materie stesse erano 
stabilite anteriormente al concordato/' purche non 
siano state a 101'0 volta espressamente abolite, 0 non 
siano contrarie ai principii del diritto vigente. 2 

CAPITOLO III. 

Leggi civili in materia ecclesiastica. 

11. - Le 1eggi che 10 Stato, per volonta e potesta 
sua propria, fa per la cura di nwlteplici interessi che 
possono toccarlo in materia ecclesiastica, sono, come 
si e gia osservato (n. 1), 1eggiecc1esiastiche pe! contenuto, 
ma civili per la origine e per 10 scopo cm son volte. 
N on solo 1a Chiesa non vi prende parte; ma il pili delle 
volte, essendone esclusa, vi si oppone, e Ie condanna: 

1 Decreto per la Toscana, 27 gennaio 18?0, art. 2; cirCo: 
lare del ministro di grazia e giustizia e dei cultl, 27 marz? 1860, 
legge 27 ottobre 1860, n. 4381, art. 2 ; regio decreto 28 luglJo 1866, 

n. 3089, art. 2. . 1861 
2 Decreto per Ie provincie napoletano, 17 febbrB:lO ... ' 

n.248, art. 2; circolare del ministro degli. a;ffal'i ~ecle81?'stICI .'~ 
Toscana, 27 gennaio 1860 ; circolare del mlmstro dl $raZla e gm 
stizia e dei culti, 8 dicembre 1861, n. 39393, per Ie provo napo], 
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e specialmente avvenuto per quelle leggi colle 
10 Stato volle, in modo diverso dai tempi preee

denti, regolare con es~ Ie propria rela~ioni, portando 
riforme e mutamenti eomunque gli sembrasse di suo 
interesse, senza curarsi di contrarie proteste, ne tal
volta guardare se non gli avvenisse di sconfinare dal 
campo a se proprio. 

12. - Grandi furono Ie riforme fatte, verso la fine 
del secolo XVIII, in cose ecclesiastiche dai governi cbe 
si proponevano 10 scopo di cstendere sempre pili sulla 
Chiesa la giurisdizione dello Stato. Non vi fu punto che 
non fosse toccato. In materia di fede si proclamo la tolle
ranza, con ogni sua necessaria conseguenza: sui patri
monio ecclesiastico si accrebbe la ingerenza della potesta 
civile, riservando a questa l'amministrazione e la ren
dita dei benefizi vacanti, abolendo Ie de.cime, deter
minando l'emolumento dei parroci, togliendo agli enti 
ecclesiastiei il diritto di acquistare: si entro nel campo 
della discip1ina, e vi si vollero regolare i modi di edu
care i1 e1ero, Ie relazioni fra esso e i vescovi, quelle 
fra i claustrali e i loro superiori, Ie ammissioni agli 
ordini ll1,onastici e cose simili: i privilegi furono. abo
Uti, quali Ie immunita, il saero asilo, il foro speciale, 
la esenzione dalle imposte: all'autorita . ecelesiastica si 
posero molte limitazioni, che non avessediritto di 
infligger pene esteriori, di censurare i libri, di rego
lare da sola il matrimonio, di pubblicare atti senza 
l'autorizzazione del governo, e cio non soltantoper Ie 
autorita locali, rna per quella aneora, e principalmente, 
del papa, tenuta come di potenza stranierache s' in~ 
gerisse nelle cose dello Stato, c percii) da questo 
non tollerabile: ne il culto si lascio in disparte, rna 
anche in quanto ad esse si fecero leggi suI numero delle 
feste, sulle sacre funzioni, sulle processioni pubbliehe 

EU altri argomenti, chenon sempre crano tali che 

M. B. - Dir. Eccl. 2 
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avesse diritto di occuparsene 10 Stato. lie leggi di 
questo periodo, al qualeapparteunero Leopoldo di 
Toscana, Giuseppe II, il ministro napoletaoo Tanucci, 
segnauo dovunque il prevalere dello Stato, quando non 
si pensava ancora a tenerlo separato dalla Chiesa. 

Questo pell1liero si ebbe, e si effettuo, nel tempo 
seguente, quando preva1sero i principii della rivoluzione 
francese. La massima fondamentale, della quale tutte 
Ie leggi di quel tempo risentirono pili 0 menD Ie con
seguenze, fu che, tolta ira i vari culti ogni preferenza, 
fossero tutti assoggettati a1 diritto comune, e nessuno 
tra essi ·fosse ufficialmente proprio dello Stato. Tali 
novita non ebbero in Italia larga ne durevole ap
plicazione, perche Napo1eone, dominata la rivoluzione, 
toruo a1 concordato, con tendenza al giurisdiziofra
lismo, (n. 22), in modo per a1tro da non rinunzlare ai 
principii che rimanevano fondamento della sua politica 
e percio della sua legislazione. I~a quale col diritto 
ecclesiastico attuale ha re1azione pili che quella del 
periodo precedente, perche ne ha comuni i caratteri 
essenziali delle riforme laicali, dell' eguaglianza civile, 
della liberta di coscienza ed altri, eperche taluni 
suai effetti duranD ancora. L'amministrazione di alcune 
proprieta ecc1esiastiche e retta anch,e oggi con Ie norme 
delle leggi napoleoniche per Ie fabbricerie (n. 105). 
La soppressione degli enti religiosi allora eseguita 
perdura in talune sue conseguenze, sia in quanto non 
tutti gli enti soppressi furono ripri8tinati dopo la restau
razione, sia peTche ne venne fra Puna parte e Faltra 

. d' ltalia diversita di condizioni, che poi Ie leggi succe
dute hanno dovuto regolare (n. 137). 

La restaurazione segna il terzo periodo della legisla
zione civile ecclesiastica precedente l'odierna. Gia se 
ne indico in gelwrale i1 carattere: 10Staio si stringe 
aHa, Chiesa, ma non tanto oramai per dominarla, quanto 
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per l'alleanza contro comuni pericoli. Sono Ie leggi dei 
parecchi Stati in cui tomo ad esser divisa l' ltalia, 
e che possono in qua1che caso avere ancora applica
,done, sia perche prendano, COIl1,e si e detto, ,il luogo 
lasciato libero dai concordati aboliti (n. 10), 0 perche 
siano state per se medesime accettate., Puo aversene 
esempio nelle enfiteusi delle terre ecclesiastiche in Si
cilia, in talune forme di decime, e nella conservazione 
di disposizioni riguardanti taluni istituti ecclesiastici, 
l1lassime in Roma, per Ie speciali condizioni che qui 
prendono gli interessi sia della Chiesa che della Stato. 

Verso nuova politica ecclesiasticasi orientofin 
dal 1848 il regno di Sardegna. lntese allaseparazione 
fra Ie due potesta, pur attuandone gradualmente Ie 
cOl1Seguellze. Furono leggi numerose ed audacie di vasta 
applicazione, ed ebbero contiuuaziolle e compimellto 

clle fu conseguita la ullita nazionale. Percio, 
mentre Ie leggi degli altri antichi, Stati italiani oggi 
non vivono che per tenui tracce e per eccezione, queUe 
del regno diSardegna formano parte essenziale del 
yigente diritto ecclesia,stico, clle in esso ha i suoi plmti 
di partellza e Ie sue premesse, e non di raro Ie ha accet
tate e Ie conserva tuttora quali allora furono fatte. 

13. - Con queste leggi del tempo anteriore alla 
fonnazione del Regno molte altre poi se ne aggiunsero, 
per estellderle, completarle 0 per regolare materie 
lluove. 11 101'0 insieme forma il vigellte diritto civile 
8U oggetto ecclesiastico ; del quale diritto, per quanto 
eopioso, puo facilmente vedersi, con un rapido con· 

la ragione e il carattere del successivo svolgi
mento. 

Mentre si formava la unita nazionale, negli anni 
1859-1861, i govemi provvisori 8i affrettaroJ;lo .ad 
estendere alle varie regioni Ie leggi ecclesiastiche del 
regno di Sardegna, e a cio si riferiscono i numeros 
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decreti, aventi efficacia di legge, dati in quegli anni. 
Pero, sia per. Ie personali tendenze di chi governava, 
sia perla diversita, delle condizioni da luogo a luogo, 
quella estensione non fu fatta in modo unifOTme. La 
legislazione piemontese dove fu accolta qual ~ra, e 
dove fu modificata; dove tal modificazione avvenne 
in senso di mitezza e dove di maggior rigore ;e non 

• Inanca esempio che qualche sua parte non sia stat a 
accolta in alcun modo. In conseguenza era incompleta 
e dis forme la legislazione ecclesiastica in Italia. Si 
penso subito .a provvedere: ma, pe-r la gravita delle 
questioni e per altre pili gravi necessita che aveva il 
nuovo Stato, la preparazione fu lunga, e soltanto 
nel 1866 e nel 1867 se ne ebbe il resultato. A questi 
anui appartengono Ie due leggi fondamentali, Puna 
del 7 luglio, l'altra del 15 agosto. Esse trattano dei 
pili importanti argomenti in materie ecclet:;iasticbe, 
e principalmente degli enti cbe si volevano abolire, 
della trasformazione della proprieta, e delle conse
guenze, personali e patrimoniali, che da tutto questo 
·dovevano derivare. 

Le aveva precedute, su gran parte degli stessi 
oggetti, la legge piemontese del 29 maggio 1855, il cui 
carattere, in confronto loro, era stato quello di mi
tezza ne11e sue disposizioni, e di circondare queste 
di notevoli limitazioni, che poi scomparvero. Per 
esempio, se gli ordini religiosi vengono soppressi, si 
fa pero eccezione per quelli dediti aHa predicazione, 
all'insegnamento, aHa beneficenza; se vengono abolite 
Ie collegiate, si dicbiara heI tempo stesso che si vo
gliono conservate quelle cui fosse unita la parrocchia 
e queUe che si trovino in citta, di popolazione superiore 
a .20,QOO abitanti; se si disconoscono gli eUetti civili 
della professione monastica, ai professati si riconosce 
la fa,colta di continuare la vita comune nei chiostri 
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gia lora appartenenti. Le leggi del 1866 e 1867 sud
dette, oltre ad estendere questa precedente, la rive dono 
e la completano, sia richiamando sotto Ie proprie 
disposizioni lID maggior numero di enti, sia abolendo 
Ie eccezioni e Ie limitazioni che quella aveva fatto, 
sia altrimenti ordinando gli' uffici e quantoaltro 
era occorrente per tutti gli effetti della 101'0 esecu
zione. In confronto, invece, dei d.ecreti del 1860 e 
del 1861, Ie stesse leggi hanno 10 scopo di essere unifi
catrici della materia ecclesiastica, togliendola dalla di~ 
sparita di condizione in cui quelli l'avevano posta. 
Reciprocamente, l'una verso l'altra, esse sono correla
tive, perche si completano a vicenda : la legge, infatti, 
del 1866 ha per suo oggetto principale la soppressiol1e 
degli enti regolari, ossia delle. congregazioni religiose; 
l1l;entre la seguente, del 1867, fa altrettanto per gli enti 
secolari, cioe per Ie istituzioni beneficiarie, quando non 
abbiano Ie condizioni per cui si vollero conservati. Fi
llalmente, ponendo Ie medesime leggi in relazione con 
quelle che vennero dopo, si vede che in gran parte Ie 
dominauo perche queste pel' 10 pili non servirono che 
aHa interpretazione od alla estensione 101'0 .. Ebbero il 
primo scopo varie leggi, fra gli mIni 1868 e 1870, che ne 
dichiararol1o 0 corressero singole disposizioni. 11 secondo 
scopo fu l'oggetto d.ella legge del 1873. Si doveva esten
dere ana citta e provincia di Roma la legish!zione eccle
siastica, gia per tutt'aJtrove in vigore. Cio fece la detta 
legge: ma non fu una semplice estensionc, che a cio 
sarebbe bastato un breve articolo ; fu anclie un adatta
mento delle gill, esistenti disposizioni aIle speciali condi
:doni ecc1esiastiche di Roma,: l'abolizione degli enti, 
j'amministrazione del patrimonio, la regalla de' bene
fizi vacanti, l'U80 del diritto di patronato ebbero reO'01e 
modificate in confronto delle precedenti, e la modifi
cazione fu sempre in senso di favore per ~e persone e 
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pe~ gl'interessi della Cbiesa. Speciale e la ragione della 
legge del 1871, detta delle guarentigie. Essa non rientra 
nella successione ordinata delle altre leggi ecclesiastiche ; 
sta a se; ed ha avuto il doppio scopo di garantire Ia 
libe!ta ed indipendenza del pontefice, e di regoIare, su 
molti punti, Ie relazioDi fra 10 Stato e Ia Chiesa. AItre 
leggi seguirono su materie nOD prima regolate, a mano 
a mano cbe ne veniva la occasione 0 la necessita: tale, 
per esempio, fu quella del 1887 riguardante Ie decime; 
tali. altre, di cui si dira a suo luogo. 

14. - Se di tutte queste leggi si e potuto mettere 
in evidenza un or dine che Ie congiunge, e cbe svela 
un concetto costante di direzione nellegislatore, si deve 
d'aItra parte riconoscere che questi, nel suo lungo la
voro, e stato guidato da scopi diversi, cbe har, lasciato 
tracce visibili ed ampie. . 

Scopo principale avrebbe dovuto esser quello di 
effettuare Ia separazione fra Ie due potesta, civile ed 
ecclesiastica: ma questo, se fu posto come ragione di 
parecchie ed importanti disposizioni, non fu mai con
seguito, ne voluto, in modo pieno e generale, per Ie 
ragiol1i che saranno appresso indicate (n. 26). Percio, 
anche ad altri scopi conviene pone mente, per conoscere 
di tutte queste leggi il vero carattere. In alcuue ha do
minato la ragione politica, e di queste e esempio prin
cipale, ma non unico, la detta. legge delle guarentigie, 
del 13 maggio 1871. Lo scopo economico-sociale ha pure 
avuto grande importanza, ed ha prodotto principal
mente l'abolizione della manomorta, liberando la terra 
da vincoli antichi, spezzando illatifondo, facendo parte
cipi della rendita anche i comuni e Ie istituzioni di be
neficenza e d'istruzione. Ne l'interesse fiscale deve esser 
dimenticato, e ad esso, per escmpio, e dovuta la impo
sizione della tassa del trenta per cento su tutto il 
patrimonio ecclesiastico. La varieta degli argomenti 
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ordinata attorno aHa unit a del soggetto, come la 
particolarita del modo dell'averli dovuti trattare e poi 
applicare, di:mno a questo ramo di diritto un'impor
tanza speciale. non solo per l'ampiezza della materia, 
accresciuta dagii atti del potere eseeutivo e dalle deci
sioni della giurisprudenza, e di quella sopratutto della 
cassazione di Roma, cui in tale oggetto e riservata 
propria autorita 1 e del consiglio di Stato; 2. ma an
che per sue intrinseche particolari qualita. Fra tutti gli 
altri rami del diritto questo percio si mostra di carat
teristico aspetto e con piena autonomia del proprio 
contenuto. 

15. - Cio pero non toglie che a far parte del diritto 
ecclesiastico non concorranO ancora Ie disposizioni di 
quello comune. Lo statuto fondamentale del Regno.1o 
riguarda in pili punti ; il codice civile gli da norme per 
im,portanti questioni; il codice penale ed ancbe leggi 
di oggetto particolare, come la comunale e provinciale, 
sulle opere pie ed altre,pur vi contribuiscono: in gene
rale, poi, ai principii del diritto comune si deve sempre 
pur in questo campo ricorr!lre, quando si tratti d'in
terpretare di estendere od aDche supplire quanto vi 
si trova particolarn\.ente ordinato. 

Qui si congiunge la questione qual possa, essere la 
giuridica efficacia delle leggi canoniche; efficacia, s'in
ten de, concorrente con quella delle leggi civili, to da que
ste in uno.od altro modo riconosciuta e ammessa; poiche 
in quanto alIa propria, nel seno della societa religiosa, e 
sotto Ie sanzioni che questa puc) dare, nessun dubbio 
che l'abbiano e la conservino piena. A tal riguardo e da 
considerarsi che Ie leggi civili in materia ecclesiastica 
hanno la 101'0 causa e spesso anche il lorD fondamento 

1 Legge 12 dicembre 1875, n, 2837, art. 3. 
2 Testo unico approvato con regio decret,o 17 Agosto 1907, 

n. 638, art. 23. 
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in leggi canoniche. Queste, percia, valgono in tal caso, 
tanto per giustificare i provvedimenti che 10 Stato ba 
pres~, quanto per costituire Ie condizioni che SODO sup
poste per la 101'0 applicazione. Gli esempi ne sonG nu. 
merosi: la celebrazione civile di feste religiose; il giu
dicare Ole taluno sia regoiarmente investito di un ufficio 
ecclesiastico 0 ne sia decaduto, per dargli 0 revocargli 
il riconoscimento con gli effetti civili; quali siano i 
caratteri di una associazione reJigiosa, di una istituzione 
con cura di anime 0 carattere beneficiario, di un diritto 
di patronato, per applicare 0 Ie une 0 Ie altre delle di. 
sposizioni cbe secondo i casi Ie leggi dello Stato hanno 
dato. E quando si deve giudicare dena legittimita di 
Un atto dell'autorita ecclesiastica, per Ie conseguenze 
che possono derivare nel campo degl' interessi civili, 
parimenti i caratteri suoi e la gerarchia che vi si con· 
nette e Ie facolta ed i limiti di questa non possono essere 

. esaminate. e . conosciute se non pel mezzo del diritto 
canonico. II quale COS! viene ad innestarsi nel diritto 
civile in materia ecclesiastica per pili vie, aperte, in 
modo diretto 0 indirettQ, dalle stesse leggi dello Stato, 
Ie quali poi, in generale, vi hanno un autorevole mezzo 
di interpretazione, in quanta con Ie" odieme legislazioni 
possa an cora praticamente valere l' antico diritto co
roune, ove quello canonico era accoppiato col diritto 
romano. 

TITOLO SECONDO. 

RELAZIONI DELLO STATO COLLA CHIESA. 

16. -- Chiesa, in significato generale, e l'a.ssociazione 
di tutti i credenti in una fede, costituita in modo che, 
in essa soltanto e per suo mezzo, sia soddisfatto il. Co-
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mune sentimento rel.:igioso, e possa questo conseguire 
que' fini ai quali e diretto. In pili speciale significato, 
per a, e per riguardo principalmente al diritto ecclesia
stico italiano, non si dice Chiesa se non la cattolica, 
S1 per la sua preponderante condizione in Italia, e 
perche . soltanto in relazione con essa ha avnto. 10 
Stato quei roolteplici legami e quegli interessi, che 
hanno reso necessaria la fOTmazione della speciale Ie· 
gislazione eeclesiastica. 

Lo scopo che si propone la Chiesa e sostanzia1mente 
diverso dall'altro a cui tende 10 Stato. Questo non rio 
guarda a1 3i la delle eose terrene; rego1a 1'azione del· 
1'uomo in quanto, e~teriormente svolgendosi, tocca in
teressi ad esso affidati, e cia sia pel' garantire a,ciascuno 
l'esercizio libero e pieno delle proprie facolta, sia pel' 
raggiungere que' fini che son ragione della sua esi· 
stenza. Diversa, fra Stato e Chiesa, e pure 1a origine: 
che l'una e dai fedeH riconosciuta divina, che tiene, cioe, 
Dio per autore e la verita rivelata pel' suo principal fon
damento; l'altro e invece di origine escf\isivamente 
umana, perche formatosi in conseguenza di bisogni so
ciali e secondo Ie condizioni nelle quali i popoli si sono 
successivamente trovati. N e minore, per conseguenza, e 
1a diversita dei mezzi, ehe Ie due istituzioni adoprano pel 
conseguimento dei propri fini. La Chiesa, che si propone 
la salvezza delle anime, e che ha per suoprincipale ele
mento la grazia divina, conservata e propagata per mezzo 
dei sacramenti, istruisoo, guida i suoi fedeli, e ne accresce 
il nUmero, con la persuasione delle volonta, ·e con san
zioni puramente di coscienza: 10 Stato invece ha la 
ragione sua ultima nella forza materia1e, colla qua1e 
eostringe tutti all'osservanza della legge comune, perche 
il violare questa porta con se sempre 1a 1esioile di un altrui 
diritto ; sia diritto individuale, che 10 Stato deve pro
teggere; sia collettivo, che 10 Statb, avendone la rap-
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presentanza, deve, oltre che proteggere, liberamente e 
pienamente sodisfare. 

Si guardi dunque alla origine ed allo scopo, 0 si 
voglia guardiue almezzo onde questo e recato ad effetto, 
Chiesa e Stato sana sempre due istituzioni per 101'0 na
tura del tutto distinte, e tali percio da dovere svolgere 
la propria azione l'una con indipendenza dall'altra. 

17. - Si deve pero, d' altra parte, osservare che 
esse vivono vicine, nella medesima umana societa ; ehe 
ambedue per oggetto del fine· proprio hanno l'uomo, 
quantunque sia questo guardato e trattato sotto aspetto 
diverso ; che i 101'0 precetti, muovano pure da vie diverse, 
hanno :un punto d'incontro nei principii della legge 
morale, cui anche la civile soggiace; che se la Chiesa 
ha nel suo ordinamento una parte terrena e percio 
soggetta a,] dominio della Stato, questo, dando norme 
aIle azioni dell'uomo, non puo sfuggire al giudizio, e 
percio all'approvazione 0 aUa condanna dell'altra. Il 
contatto e dunque, nonche inevitabile, continuo e ma
nifesto: fi'£: Stato e Chiesa non e possibile impedire 
ogni relazione, poiche cio varrebbe quanto disconoscere 
la realta e trascurare fatti ehe anche nella soeieta civile 
hanno Ie pili importanti conseguenze. 

La questione e del modo onde possa tal relazione 
stabilirsi e regolarsi, senza danno per la reciproca in
dipendenza e 8enza, in specie, che possa soffrirne' de
trimento la sovranita della Stato. La questione e sorta 
fin da quando ill fronte aUo . tato 8i pose con vita pro
pria la Chiesa; questione, che ha .da tempo a tempo 
avuto risoluzioni diverse, ed anche oggi e argomen.to, 
non sempre pacifico, di studi e di leggi. Una sommaria 
esposizione ne e percio necessaria. 
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CAPITOLO I. 

Prospetto storico 
delle re1azioni fra 10 Stato e la Chiesa. 

18. - In Rorna antica non esisteva, quale oggi 
s'intende, una Cbiesa. La religione non era istituzione 
indipendente dallo Stato, ma uno degli uffici di questo, 
fuori del quale non avrebbe potuto avere ragione ° 
modo di legale esistenza. Il diritto sacra era llll ramo di 
quello civile; i1 capo dello Stato era anche capo della 
religione, e ne erano sacerdoti i magistrati ; aJl0 Stato 
toccava la spesa del culto e la difesa degl'interessi re
ligiosi; fine supremo della religione era quello di servire 
allo Stato medesimo, propiziandogli i numi, consacrall
done gli atti, obbligandogli Ie COSCitlDZe dei sudditi, sui 
nemici invocando Ie divine vendette. Seguire una reli
gione cbe non fosse quella dello Stato 0 da questa con
sentita, era disobbedire Ie sue leggi, cospirargli contro, 
ribellarsi alla sua autorita. Dichiarati perciC) nemici, 
perseguitati, pllniti i cristiani, perche la loro religione 
contrastava quella. dello Stato, ed apertamente cercava 
di. abbatterla e sostituirla. 

L'imperatore Costantino coll'editto del 313 diede 
liberta e riconoscimento alla Chiesa. Con cio, tuttavia, 
ne egli ne i suoi successori intesero rinul1ziare quella 
potesta che sulle cose religioBe gl'imperatori avevano 
sempte avuto. Si considerarono, se non pill come i capi, 
come rappresentanti e protettori della religione, e specie 
quando, non molto dopo, fu dichiarata religione di Stato, 
con obbligo a tutti di credervi ed osservarne i precetti. 
Facihnente si eccedette ; sopra a tutto dagli imperatori 
bizantini, spinti anche dal sentimento orientale, av-
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'verso ad o~Ili supremazia d~ Roma ; e cosl, di passo in 
passo, dall mgerenza sulla vIta esteriore della Chie ' 

, d' . sa SI 
gmIlse a ommarla in ogni sua parte Cd' , , " .. ' on vocan OSI 
dallullP. eratore 1 conciln e presiedendosI' .' d , nomman 0 
e deponendo vesco vi, ordinando la discI'plina pe' . h' " 

, " ' 1 C .16TlCl 
~ pel mo~a~I: e gnll~gen~o f~n agli editti in materia di 
.e?e, II diSSIdlO era meVltabile, e porto fatalmente allo' 
SClsma della. Chiesa orientale da quella di Roma, 

. Questa, m occidente, si trovo tutta circondata d 
. b b ' a regm ar aTlci, succeduti all'impero, COS1 in JtaJia, 

E per tale successione cne, sotto pili aspetti e ' 
t '" " , nel 
em~I ,PlU ~ntlChI, puo dirsi continuazione della po-

testa Imper~aIe ~sunta dai nuovi re suI popolo ro
~an?, questl ~ontllluarono ad ingerirsi nelle cose eccle
sIastlCbe, ~usCltando ancbe contese coi pontefici. Se ne 
na es~mplO, nel, tempo <Ii Odoacre, e pili inn8.nzi an
cora SI, ando COl re Ostrogoti, che 10 seguirono. I Lon
gobardI, non :nJ.utarono politica . .M:a dopo che si furono 
convertiti al cattolicisnw,' accogliendo negli animi e 
~lelle l~ggi Ie ~assi~e da ~uesto professate, non poterono 
Im~edire che la ChIesa, glOvandosi dell'autorita. del pon
teflCe e ,dei vescovi, aumentando seIhpre pili la sua forza 
eConomlCa, facendosi maestra ai barbari di nuova cul
tura, assumendo la rappresentanza dei vinti Romani 
e a ~essun mezzo che Ie paresse acconcio rinunziando: 
acqmstasse fra 101'0 una potesta. che fu ancbe politica, e 
c~e" v?lta ,a contrastare Ie 101'0 aspirazioni ad impadro
lIlrSI d Italia con Roru,a, produsse la inimicizia e la lotta 
che fini con la cad uta del regno per la conquista fattan: 
da Carlomagno. 

, 19, - Fin d'allora, e pili quando nella stessa persona 
dl Carlomagno :u dal papa rinnovato l'impero di occi
dente, fra la Cluesa e 10 Statb si formo stretta unione 
basata 8U COlllUnanza d' interessi ed assDciazione di 
forze. Furono due potesta., l'una a, fianco ·dell'altra per 
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sorreggersi vicendevolmente: £urono, anzi considerate 
quasi due parti di unica suprema potesta; data da Dio 
all'uoru,o pel conseguimento del suo' fine, La Cbiesa 10 
guida al fine spirituale, 10 Stato a quello temporale: ma 
poicho non sono fin i dissociabili, e quel primo e superiore, 
e la perfezione dell'uom,o oonsiste nel raggiungerlo, la 
Chiesa, che v' 0 preposta, deve essere superiore allo 
Stato, ed ha, per conseguenza, il diritto cbe questo, 
senza perdere, nel campo suo proprio, la necessaria in
dipendenza, Ie dia aiuto di tutte Ie sue forze, e nulla 
faccia cbe possa esser~e in danno, 

Infatti nella nuova legislazione imperiale Don v' e 
interesse della Cbiesa che non abbia riconoscimeDto 
e difesa: 0 considerato come interesse dello Stato, 
E non soltanto nell'amministrazione dei patrimoni e 
nella disciplina esiBriore, ma la ingerenza della potesta 
civile, sia pure sotto forma di rappresentanza e tutela, 
si spinse fino agH uffici ecclesiastici in so stessi, aIle no
mine dei lorD titolari, oompresi i vescovi e non escluso 10 
stesso pontefice. Pero il fatto cbe, neppurein condizione 
di cose cos1 favorevolm,ente preparate, pote mantenersi 
10 stabilito ordinamento, e con esso la pace, e prova 
aperta cbe e contrario all'indole delle due potesta il 
legarsi con ingereuza dell'una sull'altra, il volere cbe 
ne sia intreociato 10 scopo, e che congiuntam,ente vi 
tendano colle forze comuni. Se i due poteri in realta., 
com'erlj, nella lltente degli autori di COS1 fatto sistema, 
avessero dovuto camminare insieme sulla ste~sa via, 
sa.rebbe occor80 un terzo potere oon l'ufficio di sciogliere 
Ie controversie ohe doveau n8osoere, coru,e nacquero, 
fra loro, quando l'uno accusava l'a.ltro di non tenere 
fedelmente il suo luogo. Per Ie ragioni suddette recla
maya a se tale ufficio 1a Chiesa. Se 10 Stato resisteva, 
ecco la lotta, che duro, con funesti episodi, tanta parte 
del medio evo; se invece piegava, ecoo la Cbiesa essere 
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sua padrona,senza possibilita di determinato confine. 
Nell'un caso e nell'altro si ave va la discordia e il danno : 
alla umiliazione dello Stato per opera del papat~ in 
Canossa se.gul poi l'altra, non menD grave, del papato 
per opera della Stato in Anagni. 

20. - E d'allora la potesta della Chiesa fu in cre
scente decadimento. Vederla travolta nelle eontese po
litiche, rnentre papi, antipapi e concilii si condann;. 
vano l'un l'altro, feee diminuire quella fede, che gill, 
era stata cosl piena ed ardente: vedere una parte del 
cle1'O, ancbe nei pili alti gradi, PE?rdere il costume ecde
siastico, ruppe quella sottomissione che ad esso aveva 
gill, tenuto avvinto il popolo: vedere l'imperatore ed 
ogni altro principe escludere, quando potesse, dagli 
affari politici la ingerenza della Cbiesa, fece decadere 
la idea gill, ferma che, senza la tutela di questa, 10 
Stato non potesse procedere bene. II rinascimento, 
sopravvenendo con tendenze pagane, die nuovo indi
rizzo al pensiero, con l'effetto che si porto 1a discus
sion~ anche nel campo restato fino allora chiuso cad 
ogni liberta di giudizio; e nettamente, fra Ie altre 
questioni, si propose quella del determinare qual parte 
sia della Chiesa, quale dello Stato nel go verno della 
societa, ossia quali debbano essere Ie relazioni fra 101'0. 

Separare Ie due potesta, considerarle Puna distinta
mente daH'altra, ponendo ciaseuna in un campo suo 
proprio con reciproca indipendenza,c non era allora 
concetto cui si potesse giungere, sia per leveccbie 
rna ancor vive tradizioni, sia per la .fede ufficialmente 
professata, sia per la trasformazione che avveniva nella 
Stato, nel senso di potere sempre pili assoluto. Si 
aggiunse, poi, la riforma protestante: la quale non 
solo maggiormente in deb oIl, togliendogli tanta parte 
di Europa, il papato; rna, dando al principe il supremo 
potere disciplinare ecclesiastico, fece che nei paesi rifoI'-
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mati la lotta per la supremazia fosse tutta risoluta in 
favore della Stato. Cia ebbe ripercussione nei paesi 
cattolici, nei quali la Chiesa, per fare argine allo sci' 
sma, dove tenersi unita aHa potesta civile, che Ie diede 
a prezzo il proprio aiuto, domandandole, sellza timor 
di rifiuto, a grado a grado il pili cbe fu possibile di 
quanto gli Stati protestanti si erano da se stessi d'un 
tratto cOllquistato. I10 Stato {lOSI prepondera, e di cia 
fu prova, a tacere d'altro, 10 stesso conciliodi Trento, 
al quale i sovrani cattolici vollero prender parte nella 
intesa comune che il 101'0 potere ne uscisse raffor
zato, opponendosi a tutto cia cbe non parea con forme 
agli interessi politici, volendo sottoporre al proprio 
beneplacito Ie deliberazioni conciliari, e taluno impe
dendone a lungo l'accettazione nel proprio territorio. 

21. C_ Per giustificare l'esercizio di questa sua giu
risdizione 10 Stato, cbe si dkhiarava cattolico, e cbc 
percia da questo lato rimaneva soggetto aHa Chiesa, 
dove sempre pili sostenere che ad esso ne. spettassc 
la difesa, in modo da avere o)Jbligo di tenerne Iontana 
ogni causa di danno, fin col vigilare sui ministri 
di lei, affinche non accadesse cbe, abusando del 101'0 

ufficio, ne ledessero gl'interessi, sia col farle perdere 
autorita. aHo sguardo degli uomini, sia col porIa in peri
coloso contrasto coi poteri civili. Nel tempo stesso la 
teoria del diritto divino, fondamento di ogni pubblico 
potere, portava, con la interpretazione che aHora se 
ne dette, aHa cOllseguenza che la Chiesa dovesse vol
gere Ie proprie forze anche aHa utilita. delloStato; te
nerle, cioe, ordinate agl'interessi di questo. Cio posto, 
non vi fu cosa che sulla Chiesa 10 Stato non potesse. 
E se ne forma il sistema in generale detto delgiu
risdizionalismo ehe, come altrove, anche in Ita,lia pre
valse, non ostante Ie controversie cbe <Ii quando in 
quando ne nascevano, e talvolta assai gravi. 
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In qualche lirogo d' Italia 1a preva1enza della po
testa civile era agevo1ata da antiche speciali condi. 
zioni. Cosi avvenne in Sicilia, per conseguenza della 
concessione cbe Urbano II aveva fatta a1re' Ruggiero 
col nominarloproprio legato, e dandogli diritto di 
trasmettere in perpetuo ai suoi successori questa auto
rita, per 1a qua1e gli eranodelegate presso cbe tutte 
Ie facolta pontificie :in materia di benefizi, di appelli 
e in generale di ecclesiastica ,disciplina: il cosi detto 
giudice della regia monarcbia rappresentava il re nel. 
l'esercizio di questa sua speciale giurisdizione. Non 
rnancarono tentativi da parte della curia romana per 
ricuperare i diritti ceduti; e talvolta parve cbe doves. 
sero ben' riuscire: rna 10 Stato, tolti brevi intervalli, 
sene mostro sempre geloso, e fermamente Ii difese, 
fino a costr:ingere i pontefici a desistere da ogni con. 
trario sforzo e confermare ancora l' antica concessione. 
Coll'avvento della d:inastia borbonica sempre pili eneI'. 
gicamente furono difesi gl'interessi dello Stato, per Ie 
stesse ragioni per Ie quali si e detto che il giurisdizio. 
nalismo diveniva oramai 1a forma COmnne delle relazioni 
con la Chiesa. 

Anche ne1 regno di Napoli, ove pur dal papa 
81 rivendicavano antichi diritti di alta sovranitii, 1a 
potesta civile intese a fortificare sempre 1a propria 
giurisdizione. Ne nacquero spesso controversie, che in 
certi momenti turbarono anche i rapporti fra Ie' due 
parti: ma in generale, e non ostante cbe non man. 

.cassero temporanei accordi, 10 Stato preva1eva nella 
sua politica ecc1esiastica" finche a mutar tutto non 
sopravvenne, con 1a invasione del regno, 1a rivolu. 
zione. 

NOD molto diversa fu 1a condizione della'l'oscana. 
Al tempo dei Medici, per animo pio e debole dei prin. 
cipi e per bisogni politici dello Stato, il clero non fece 
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cllc sempre pili arricchirsi di proprieta, di privilegi, 
di diritti di ogni sorta, in modo da rendersi indipcll. 
deute, anzi da dOlllillal'e anche cia cIte COIl gl'iutCTessi 
religiosi aveva 1'1Oca 0 nessuna attinenza. I Lorenesi 
fecero argine, e lllcominciarono e continuarono poi a 
respingere l'emula potesta daHe conquistate posizioni. 
Prancesco I tolse al clero la esenzione dalle imposte, 
limito i poteri del sant'ufficio, aboll. molte immunita, 
vieto che di autorita propria riscuotesse tasse nel paese 
la curia romana, die regole per Ie professioni mona· 
stiche, Tivendico aHo Stato la vigilanza sui luoghi pii, 
la regalia degli spogli, cioe dei benefizi vacanti, e ne 
risollevo in generale l'autorita di fronte aIle esigenze 
curiali. Ma ben pili innanzi ando Leopoldo I, la ,cui 
opera di sovrapposizione dell'autorita civile sull'eccle
siastica e restata memorabile nella storia: per 0, per 
non essere sempre cOlTispondente aIle condizioni del suo 
temp~ ne ai veri principii che deb bono. regolare Ie rela·· 
zioni dello Stato coila Chiesa, non porto i durevoli 
frutti che ne aveva sperato. Egli pa;tiva dal concetto 
che appartenga allo Stato una sovranita cui nulla puo 
essere sottratto, in ne881111 campo, e che percio nelle 
sue esteriori manifestazioni ancbe la Chiesa debba es
sergli soggetta. Quindi egli non credette di poter sodi
sfare al suo ufficio, se non portalldo l'autorita dello 
Stato nel seno stesso della Chiesa, nella sua costitu· 
zione, nelle sue leggi, nei suol riti, e in cia senza dubbio 
errava: il suo errore fu anna vittorio sa nelle mani del· 
l'opposizione ecclesiastica, la quale trovo saldo fonda· 
mento in gran parte del popolo, che, non dando il suo 
consenso al prllJeipe, non poteva dargli quell'aiuto, che 
e illdispensabile alIa buona riuscita di imprese siffatte. 
Appena Leopoldo, divenuto imperatore per successione 
a suo fratello Giuseppe II, lascio la Toscana, la reggenza 
stessa, che tenne provvisoriamente il governo, dove 

JJi. B, - Dir, Ecc/. 
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far cadem ill diu\<mticanza molte delle effettu:1te ri-· 
forme. La reazione poi trionfo piellamellte col figlio 
di Leopoldo, Ferdinando III, il quale, debole per se, 
e regnaute in mezzo aIle gravi diffieolta politiche della 
fine del secolo XVIII, non pote sostenere lotte che 
aggravassero le interne condizioni dello Stato, e gran 
parte delle riforme ecclesiastiche paterne dove re
vocare. 

Piu cauti, non pero sostanzialmente diversi, furono 
in politica ecclesiastica i governi austi'iaci di Maria 
Teresa e Giuseppe II in Lombardia: questi dette col 
suo il nome di giuseppinismo al sistema. Fu or dina to 
che 1a potesta indipendente della Chiesa dovesse es
sere limitata soltanto a cio che e d'istituzione divina 
alla predicazione cioe della verita religiosa, alIa amrni: 
nistrazione dei sacramenti, agli esercizi del culto ed 
aHa interna disciplina del clero. In tutto il resto do
veva essere !'oggetta alIo Stato, che questa parte degli 
uffici della Chiesa considerava compre"a nella autorita 
sua propria; senza per aItro che sull;altra gia detta 
cessasse dal vigilare, non perche vi avesse diretta .ra
gione, rna perche, pur 11el proprio interesse, doveva im
pedirne ogni abuso e reprimere ogni offesa che d'aJtra 
parte ne avvenisse. 

22. - La rivoluzione francese, con Ie conseguenze, 
indirette e dirette, che ebbe negli Stati italiani, ne 
muto profDndamente anche Ie relazioni con la Chiesa. 
Questa fu, in generale, disconosciuta, Je sue leggi fu
rono private di ogni giuridico valore, il suo organismo 
e il suo patrimonio fu, per quanto riuscl possibile, 
disfaj:;to e disperso. Incomincio a mettere riparo Napo
leone, col concOTdato del 1801, applicato nelle regioni 
d' ltalia annesse all'impero francese: riparo, che, specie 
con quei che furono detti articoli organici, cioe Ie ag
giunt.e che di sua autoritil 10 stesso Napoleone feee 
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al conco1'dato, detennino anco1'a una volta sulla Chiesa 
la premincnza dello Stato. 

Ne vi rinUllZial'ollo i governi l'estaurati clJe ritorna
rOllO, qllal pili qual n1.eno, aIle antiche tradizioni, per 
quanto non avessero pili la forza di tenerle, come in 
passato, efficaci e saIde. Fu il tempo de' concordati, 
come gia si e deHo (n. 9). Ma fu anche il tempo in cui 
si vennero svolgendo i principii del liberalismo, pei 
quali il problema delle relazioni fra la civile e la po
testa ecclesiastica fu diretto verso nuova soluzione. 

23. - Questo nuovo modo s'inizio dal Piemonte, dove 
pure 1a Chiesa aveva in antecedenza avuto assai pili 
diritti che non altrove,ed aveva ancbe potuto pili 
tenacemente conservarli. Per una lunga serie di con
cordati, dal 1452 al 1841, essa aveva sempre ottenuto 
concessioni dallo Stato; tanto che a questo poco 
pili in s08tanza rimaneva, 8U cose ecelesiastiche, che il 
diritto di presentazione per la nomina ai benefizi mag
giori (n. 37), del regio exequat1/,r (n. 46), degli appelli 
per abuso (n. 38), e della regalia sui benefizi va
canti (n. 49). In 80stanza, si procedeva, piu che per 
a1tro, per concordia ed 11llione. Ma dal 1848 in poi Ie 
cose mutarono, e tanto piu 8i aggravarono in quanto, 
avendo il governo di quel regno assUllto 1a causa della 
indipendenzaed unita d'Italia, se ne accese conla S. Sede 
ancbe la questione po1itica, che d'allora lia poi sempre 
dominato tutto 10 spirito della legislazione ecclesia
stica, quale dal 1848 in poi si e venuta svolgendo. Non 
potevano per conseguenza non venire altrimenti deter
minandosi Ie re1azioni con la Chiesa, che dai nuovi av
venimenti presero caratteri cbe Ie ammodernarono, e 
che son quelli che tutt'ora conservano. 
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CAPITOLO II. 

Relazioni attuali dello Stato colla Chiesa. 

24. - Il fondamento della nuova politica ecclesia
stiea fu l'applicazione della formola di CavoUT: Libera 
Okiesa in Ubero 8tato. Ma questa fOl'lnola ha bisoO'no 
di essere rettamente interpretata, altrimenti, nella :ua 
indeterminat~zza, potrebbe condurre a conseguenze 
anche contrane a queUe che ne aveva in mente l'autore. 

Essa deriva daIle idee della' rivoluzione francese 
per Ie quali 10 Stato, cessando di professare Ulla piut: 
tosto che un' altra religione, pose la Chiesa cattolica, 
e cosi Ie altre che esistessero, nella condizione di pri
vata associazione, sottoposta al diritto comune, spo
g~at~, cio.e, di ogni carattel'e pubblico e di ogni pri
vlleglO; lIbera, pero da ogni ingerenza della potesta 
civile in tutto cio che appartiene all'ufficio reHgioso ed 
aIle sue estel'iori manifestazioni, purche non contradi
ceJlti aIle leggi ed agH interessi della Stato. 

Una separazione cosi assoluta e stata in moIti casi 
riconosciuta non attuabile e nemmeno, in generale, 
v~~taggiosa. E percio, se non fu mai rinUllziato il prin
ClplO cn.e 10 Stato, avendo fondato sulla laicita Ie sue 
istituzioni, come non riconosce nella Chiesa Ulla po
testa che possa parificarsi alla propria, e qUindi non 
ne ammette ingerenza nell' esercizio dei propri poteri, 
cosi si dichiara estraneo a quanto e competenza del 
potere spirituale, e si sveste di que' diritti che per la 
giurisdizione gia S11 questo arrogatasi aveva esercitato. 
i;uttavia nel fatto tali diritti non sono tutti cessati' 
poicn.e nOll ha potuto 10 Stato disinteressarsi del tutto ~ 
rimanere inerte di frontc a ogni atto dell'autoritil, ()cc!()-
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sia:3tica. Onde si 1.30 oggi un sistema che si e detto misto: 
meglio deve dirsi cbe il sistema attuale delle relazioni 
fra Stato e Chiesa e quello della separazione, non pero 
eompleta, perche accompagnata da eccezioni, dovute al 
necessario riconoscimento di quale e la realta specie 
nelle condizioni in cui e venuto a trovarsi 10 Stato 
it3Jiano. 

25. - Una obbiezione cbe si e fatta contro la pos
~ibilita giuridica della separazione fra Stato e Chiesa 
in Italia e se non sia essa contraria aHo statuto fon
damentale del regno, il cui prinlo articolo, come enoto, 
pone il principio che « la 1'eligione cattolica apostolica 
e rOlll,ana e la sola 1'eligione dello Stato: gli altri culti 
ora esistenti sono tollerati conforlll,emente ane 1eggi». 
Si dovrebbe, probabilmente, rispondere che giusta sa
l'ebbe tale obbiezione, se si osservasse la prima intenzione 
della statuto. Ma si deve, invece, negativamente rispon
dere, quando si rintracci la via cbe il diritto pubblico 
italiano ba percorso dal 1848 in poi. 

Gia 10 statuto medesimo, p1'oclamando la egua
glianza di tutti di fronte aUa legge (a~t. 24), veniva 
implicitamente a togliere ogni differenza fra i seguaci 
di culti diversi: ma vi si aggiunse,. a brevissima di
stanza, anche 1a dichiarazione espressa della legge, 
quando fu stabilito cbe la differenza di culto non 
dovesse form are pHl ostacolo al godimento dei diritti 
civili e politici ed all'ammissibilita aIle cariche civili 
c militarLl Tale dicbiarazione fu ripetuta per tutte 
Ie altre 1'egioni d'Italia, a volta a volta c1.e venivano 
allnesse al regno,2 e ne fu1'ono, secondo che se ne pre-

1 Legge 19 giugno 1848, n. 735, art. unico. 
2 I;ombardia, decreto 4 luglio 1859 ; Modena, 14 giugno 1859 ; 

Romagna, 10 agosto 1859; Toscana, 30 aprile 1859; Umbria e 
}tarche, 25 settcmbrc 1860; Napoli, 17 fcbbraio 1861, n. 248, 
art. 3 : Sicilia, 12 febbraio 1861; Veneto, 4 agosto 1866, n. 3126 ; 
Fro\-incia romana, 13 ottobrc 1870, n.5916. 
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sentava la occasione, dicniarate anche Ie conseO'uenze' 
quali Ia liberta religiosa garantitaai Yaldesi,1 ~,i oTecf 
Albanesi,2 agli Israeliti; 3 l'ammissione anche detnon 
cattolici all'ordine mauriziano 4 e aIle accademie mi. 
litari: 5 ~l. riconoscimento del matrimonio civile degli 
eccleSlastlCl (n. 41); la revoca della esenzione dei chie. 
ri~i dall~ leva (n. 31); 1a soppressione dei 101'0 speciaii 
tnbunah (n. 30); Ie scuole e Ie opere pie svestite 
del carattere ecclesiastico (n. 44); la parificazione dei 
cuiti e dei lora ministri nel codice penale ed altrove 
(n. 52);. ed in generale, 1a "tendenza, sempre pili accen. 
tuata ed applicata, di dare laicita, cioe ca,rattere esclu. 
sivamente civile, a tutta la legislazione e a tutta la 
vita dello Stato, anche se si dovesse con cio contra dire 
alle regole della Chiesa. 

~ Evidentemente a queste ultime conseguenze 10 
:stato non sarebbe potuto venire, se si fosse dichiarato 
p.rofessante il cattolicisllW, secondo la letterale espres. 
SlOne de:lo statuto: il divieto e la condanna da parte 
della ChIesa avrebbero dovuto fermarlo sulla sua via. 
Cio non e accaduto : e cio dimostra cne Ie nuove legai 

• b 

81 sono fondate sopra un concetto diverso dall'aptico 
il quale percio nee stato implicitamenteabolito. L'af~ 
f~rmazione cne la cattolica e la religione dello Stato 
nrnane sempre nello statuto, percne il primo articolo 
ll?n .n: iu cancellato : ma, se un significato puo ancor3 
gmnchcamente avere, deve essere altrimenti interpre. 

1 Lettora'patentc 18 febbraio 1848. 
2 Legge 13 luglio 1877: regio decreto 20 diccll\brc 1877' 

le;sgC' 12 ottobro 1860, n.253. ' 

~. 3 ~~gi dccre!i 29 t;"arzo 1848, 15 aprilc 1818; leggc .. lu. ' 
~ho 1801, n. 2320; reglO decreto 4 luglio 1857 n. 2326 . . 
dcereto 22 diccll\bre 1861; regio decreto 27 settcmbrc 18:~glO 

: :lfagistrali'patcnti 16 lllarzo 1851. . . 
" Dispacoio del ministro d011a guerra 12 giug'llo 1860, ai 

5npQr~ori d':gli istituti ntilitea,ri fiorcntini. ' 
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tata. Che debba intendersi, come da taluno si vuole, 
quale dichiarazione che cattolica e la quasi totalita 
della popolazione non e da ammettersi, pel'che non e 
ufficio delle leggi la semplice attestaziolle di illl fatto, 
€) tanto meno di llll fatto quale e questo, che, atte· 
nendo alla liberta di coscienza, sfugge a qualsiasi in· 
O'erenza del legislatore. Piuttosto quella affermazione 
,., f . 
puo essere posta in relazione l',lDn pili colla pro eSSlOne , 
di una fede, ma coll'esercizio di un cu1to, che e atto 
esteriore ; essa, cioe, puo significare che il culto cat· 
tolico e quelloche, gli altri e8c1usi, 10 Stato deve os· 
servare, quando gli occorra ; per esempio, pel riconosci· 
mento dei giorni festivi, per la benedizione di bandiere 
e di navi, per 1a ce1ebrazione di funerali ufficiali. A 
cio ridotto il significato del primo articolo dello sta· 
tuto evidentemente non ne segue impedimento per 
la separazione dello Stato dalla Chiesa, e per dare ca· 
rattere laicale aIle sue istituzioni. 

26. - Pili gravi sono invece, contro il sistema della 
separazione Ie obbiezioni che si fanno considerando la 
possibilita e la utilita della sua applicazione. Confon· 
dere la Chiesa colle associazioni private, che vivono 
nello Stato, non e possibile ne ,utile, per ragioni sto· 
riche, per 1a sua universalita, per Ie qualita de' suoi 
ordinamenti, pel riconoscimento che ottiene da altri 
Stat,i, per la efficacia cne spiega sui sentimenti e sui 
costumi del popolo. Spogliarsi di ogni autorita verso 
cosi fatta' potenza e errore politico, come il fingere 
d'ignorarla e inutile negazione della realta. Si aggiunga 
che Ie istituzioni ecclesiastiche Bono iil Italia, cosi con
giunte, fin dalle origini, colla vita del paese, che 10 Stato 
non puo non trovarsi a contatto con esse, anche neI 
campo degl'interessi civili. 

~e e avvenuto che Quanto sarebhe stato conse: 
guenza rigorosa della sepa:azione non tutto si c appli. 
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cato. Gli esempi lie sene frequenti, e valga, illtanto, 
qui ricordare ch.e vige sempre il diritto di regalia sui 
benefizi vacanti, ch.e e sempre necessario il Tegio assenso 
per Ie provviste beneficiarie, come l'autorizzazione delle 
Stato per gli acquisti, Ie alienazioni ed altri atti degli 
cnti ecelesiastici: 10 Stato stesso si e fatto giudice di 
quali organi siano necessari aHa Ch.iesa e quaIi non 
siano, per mantenere gli uni e sopprimere gli alt1'i; 
tutto il sistema delle leggi ecclesiastiche fu da esso or
dinato verso il riconoscimento e la tutela di suoi 
interessi, dipendenti dalla esistenza e dalla azione 
d'istituti ecclesiastici; e il fatto stesso che esiste una 
vasta speciale legislazione ecelesiastica· mostra clJe non 
e la separazione che regoli attualmente tutte Ie rela
zioni dello Stato di fronte alIa Chiesa. 

Su questa si estende tuttora, e in non poca parte, 
la giurisdizione civile, come in antichi tempi, quan
tun que con carattere del tutto mutato. Non e phI la 
giurisdizione che si giustificava per ufficio di tutela 
sulla Chiesa, e per non rompere l'armonia con essa, 
quando se ne seguiva ufficialmente la fede: e la giurisdi
zione che 10 Stato, astraendo da ogni considerazione 
confessionale, esercita anche sulle persone, sui beni e 
sugli atti della Chiesa, quando ve 10 chiami alcuno di 
quegl'interessi che SOllO di sua esclusiva attribuzione. 
Non e pili quindi una giurisdizione assoluta, ci~e che si 
spiega su quanto abbia caratte1'e ecclesiastico; ma e cir
coscritta a cia che tocca affari prop1'i dello Stato, ed ha 
tendenza a limitarsi sempre pili, pe1'che Ie ragioni che 
ancora portano- ingerenza del potere civile in tal ma
teria dovrebbero diminuire proporzionalmente all'esten
dersi che possa farsi della separazione. Cia non e 
ancora. E percia~ se l'attuaie sistema delle relazioni fra 
Ie due potest~" come p1'incipio gia Iargamente ap
plicato e come tendenza semp1'e confe1'mata, e quello 
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della separazione; per la traccia che resta delle cose 
che fmono ed anche per Ia richiesta della presente 
l'ealta, nume1'ose eccezioni 10 circondano: Ie quali, se 
all' apparenza richiamano I' antico giurisdizionalismo, 
nella sostanza ne sono distaccate, per la base su cui 
posano, per 10 scopo ed il limite cbe ne e proprio, 

Cia posto, Ie conseguenze chepraticamente si hauno 
delle attuali relazioni fra 10 Stato e la Chiesa debbono 
essere di due specie 0 categorie ancor esse: prima, e 
come regola, quelle che ha prodotto la separazione; 
poi, come eceezione, che potra essere sempre pili eir
coscritta, quelle~ per cui la Chiesa e ancora soggetta a 
speciale giurisdizione da parte dello Stato. 

CAPITOLO III. 

Conseguenze della separazione 
ira 10 Stato e la Chiesa. 

27. - La separazione fra: -Stato e Chiesa conduce, 
in generale, a questa eonseguenza, che tanto dall'uno 
quanto dall'altra si perdono quei diritti, con Ie corri
spondenti limitazioni od obbligazioni, che reciproca
mente avevano per il fatto della unione fra 101'0. La 
Chiesa resta seiolta da molti legami, ch.e da antico 
la gravavano; ma perd.e i vantaggi che nascevano 
dalla condizione di privilegio, fattale dallo Stato e che 
questo non ha pili 1'agione di farle. Da sua parte il po
tere civile rinunzia queUe facoIta, che, gia. attribuitesi 
suI governo della Chiesa, non erano ch.e altrettante 
sue intromissioni in cose ecclesiastiche; e nel tempo 
stesso toglie Ogili carattere religioso, che poteva trovarsi 
unito ad atti ed istituzioni civili. Si hanno dunque, 
come c()l1segnenze d.ella separazione, tre ordini di fatti; 
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i diritti 0 privilegi che Ia Chiesa ha pel'duto, Ie i'inunzie 
che 10 Stato ba fatto, Ie istituzioni che sono state 
la.ieizzate. 

§ 1. - Privilegi del clero aboliti 

28. - Dalla condizione eccIesiastica derivano, per 
Iegge canonica, talune prerogative, Ie quaIi sono date 
alla persOl~a. per cagione. deU:ufficio che riveste: pel de
coro della classe a cui appartiene, di guisa clJe, compa
rendo sotto tale aspetto ancbe come doveri, non potreb
bero essere arbitrariamente rlllunziate. Per la stessa 
~'agione la Chiesa fermamente Ie difende, e nel nuovo 
codice del diritto canonico han tutte riavuto espressa 
sanzione.l Da parte dello Stato la cosa e diversa. Una 
volta riconosceva la privilegiata condizione de' chierici, 
oggi non pili. La Stato oggi non ha a se dinanzi cbe citta
dini, tutti eguaIi per la legge, e non puo in conseguenza 
in alcuni riconoscere diritti che ad altri siano negati, 
ne quelli permettere che si esonerino dai doveri cui questi 
soggiacciono. I privilegi de' chierici, in quanto non 
trovino applicazione unicamente entr~ il campo degli 
ordinamenti ecclesiastici 0 non costituiscano sempIice 
dovere di coscienza pei fedeli, non banno pili, dunque, 
efficacia nella vita civile, sottoposta al diritto comune. 
Tuttavia per alcuni di essi e necessaria qualche parti
colare osservazione. 

29. - 11 privilegio della inviolabilita personale dei 
chierici, noto col nome di privilegiu1n canonis, fu de
finitivamente sancito da Innocenzo II nel canone XV 
del concilio lateranense II, pel quale si dichiara punito 
colla scomunica, riservatane al papa l'assoluziolle, ogni 
atto di deliberata ed ingiusta violenza contro ecciesia
stici. Le leggi odierue tutelano tutti a un modo i citta-

1. Can. 119 e scg. 
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dini, colle disposizioni comuni. E vero che nel codice 
penale del 1859 si posero speciali provvedimenti per Ie 
ofiese recate ai ministri della religione : rna cia non fu 
un riconoscimento del privilegio canonico·; fu una con
seguenz9. dell' ufficio che 1Ia 10 Stato di garantire a 
tutti Ia liberta di coscienza e di culto. Infatti, perche 
Ie offese ai ministri della religione siano reati colpiti 
da pena pili grave dell'ordinaria, e necessario che siano 
fatte ad essi llell'esercizio e per cagione del Ioro ufficio, 
o in tali altre cicostanze da far risultare chiaro nel loro 
autOl'e l'intendimento criminoso di offendere la liberta 
religiosa. Questo cQncetto si fece anche pili evidente 
nel codice ora in vigore, che ha per esso modifi
cato alcune delle espressioni usate da quello prece
dente. Il titolo che questo aveva Dei reati coniTO la 
J'eZigione dello Stato e gli altri ClhUi.,l nelnuovo codice e 
stato cambiato nell'altro Dei delitti contro la liberta dei 
C1LZti : 2 ed il concetto pili ampio, e non pili in relazione 
COIl una religione ufficiale, contenuto in questa nuova 
espressione si ripete nei successivi articoli, quantunque 
si trovino in questi assai poco variate Ie figure di reato 
gia considerate dal codice antico, cioe il turbamento 
delle fUllzioni religiose e la pub blica ingiul'ia verso Ie 
cose 0 Ie persone di chiesa. 3 II nuovo codice, sempre per 
tutela della liberta di coscienza, aggiunge il reato, che 
prima non eTa espressamente dichiarato, dell'offesa fatta 
ad uno dei culti ammessi nella Stato coll'oltraggiare chi 
10 profess a ; 4 mentre non ripete il vecchio articolo che 
puniva il proferire contumelie, fra cui Ie bestemmie, ad 
oltraggio della religione. 5 La ragione di questo silenzio 
C c11e, se da tali parole questa effetto derivi 0 turba-

1 J~ib.II, t,jt,. II. 
Z Lib. II, tit. II, cap. 2. 
3 Cod. 18')9, arUcoli 18:3,18".187; Cod. 1889, articoli 141),142. 
4 Art. HI. '-' Art. 185. 
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mentu nel eulto, si e a eio gill. provvedutu eugli artieoli 
sopra esposti: se tali effetti nonabbiano, non sono esse 
da riguardasi q uali l'eati, poiehe non offendono, in par
tieolal'e, aleun determinato diritto, ehe 10 Stato abbia 
il dovere di d.ifendere. K e, d'altro lato, e da dimenti
ea,rsi ehe in materia di religione la liberta di diseuteme, 
come eonseguenza della liberta di eoscienza e del di 
ritto di propa,gare Ie proprie idee, e garantita espressa
mente dalla legge, e non sempre e facile segnarne il 
limite, fino a ebe l' abuso non eostituisea manifesta,
mente dispregio ed oltraggio.1 

30. -- Altra preroga,tiva de' eIlieriei fu da' pili an
tiehi tempi quella dell'esser sottratti alla giurisdizione 
laieale (pTivilegiu,m jori), di modo ehe in tutte Ie cause, 
di qualunque materia, e tanto eivili ehe penali, non 
potevano esser ehiamati eIle dinanzi ai tribunali eede
siastiei per essi istituiti. 1,0 Stato rieoDoseeva que
sta speciale giurisdizione, ed allzi Ie dava eio ehe per 
se stessa non avrebbe potuto avere, eioe l'aiuto della 
forza esteriore per la eseeuzione dei suoi giudieati. Ma 
di tanto oggi non resta pili traecia: i principii fonda
mentali proclamati dallo statuto; eioe, cIle tutti i eit
tadini sono eguali dinallzi alla legge, eIle la giustizia 
emalla dal re ed e ammil1i~trata in suo nome da giu
dici da lui istituiti, ehe neSSIIllO puo esser distolto 
dai propri giudici naturali; hanno portato l'abolizione 
di ogni privilegio in materia di giurisdizione. La legge 
in cio fondamentale e quella piemontese del 9 aprile 
1850, dalla quale fu stabilito cbe Ie cause civili fra 
ecclesiastici, 0 fra essi e laid, spettallo, come tutte 
Ie altre, unicamente alla giurisdizione dello Stato, e che 
neUe caUS!;) penali gli ecclesiastici sono pur soggetti, 
al pari di tutti gli altri cittadini, aIle leggi comuni. 

.. 1 Legge 13 llla,ggio 1871, art. 2, capoverso ultimo. 
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Dal Picmonte la legge fu (Ostesa aIle varie parti d'Halia,l 
c08i venendo da per tutto a eaderc ogni contrario pri
vilegio. 

Per sua parte Ia Chie;;a mantiene, natllralmente, la 
tradizione, ma senza intransigenza. Nel nuovo codice, 
accanto alla enunciazione del privilegio, si pone la ri
serva che non sia altrimenti ordinato da locali prov
vedimenti. e si ammette cbe l' avellte causa con un 
ecclesiasti~o possa chiamarlo innanzi al giudi{le laico, 
purcIle ne abbia avuta l'autorizzazione dalla competente 
autorita: questa mancando, si consiglia tuttavia che il 
convenuto si presenti, per evitare mali maggiori, poiche 
Ie sue eccezioni sarebbero inefficaci. 2 

D'altra parte, coll'avere richiamato gli ecclesiastici 
alIa giurisdizione comune non si sonG tolte ai 101'0 tri
bunali queUe facolta, che possono ad essi per propria 
natura competere, e cIle percio non potrebb.e attribuirsi 
10 Stato. La stessa legge abolitrice del privilegio del foro 
dicbiara che rimane illeso alleautorita della Chiesa 
l'esercizio del 101'0 ufficio per l'applicazione delle pene 
spirituali, a norme delle leggi canoniche. 3 Soltanto av
viene cIle a tali atti, ossia ai gilldicati dei tribIIllali eccle
siastici, non e per se stessa congillnta efficacia giuridica 
coattiva: l'adempimento ne dipende dalla volonta di 

1 Per Modena, decreta Farini 8 settembre 1859, n, 23; per 
Parma, decreto 17 ottobre 1859, n. 52 ; per Ie Romagno, dooroti 
14 novembre 1859, n, 85, e 20 novembre 1859, n. 93; per Ia 
Lombardia, legge 27 ottobre 1860, n,4381, sull'abolizione del 
conoordctto austriaco, e rclativa ciroolare 27 marzo. 1860 del mi
nistro di grazia e giustizia ;. per l'Umbria, deoreti Pepoli 20 S9t
tem.bre 1860, n, 18, e 25 settembre 1860, n. 31 : per Ie Marcho, 
deoreti Valerio 27 scttembre 1860, n. 12 e n. 16 ; per l'Italia me
ridionale decreto Pallavioino 18 ottobro 1860 ; pel Veneto, regio 
decreto 28 luglio 1866, n. 3089; per Roma, e provincia, regio 
decreto 22 ottobrc 1870, n. 59:57. 

2 Can. 120 . 
3 L~g; cit. ] 850, Art. 4. 
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chi lle e ~tato l'oggetto; quantullque la necessita del
l'obbedirvi di frequellte non n~ancbi, pel' cagione dellc 
conseguenze in cui il colpito da sentenza ecclesiastica 
puo venire altrirnenti a trovarsi. Tanto pill cbe dal giu
dicato dell'autorita ecclesiastica possono anche deri
yare effetti civili: per esempio, un panoco sospeso 
(I, divin'is, non potendo pili adempiere il proprio uf
ficio, dovra incorrere nella perdita del beneficio coni
spondente; ma tali effetti, sebbene nell' atto ecclesia
stico abbiano la 101'0 causa, debbono essere, per vestirsi 
di efficacia giuridica, portati innanzi aUe autorita dello 
Stato, e da queste dichiarati. 

La cornpeten za dei tribunali ecclesiastici era de
terminata anehe T(I,tione m(l,teTic16, cioe per la qua
lita dell'oggetto in questione, indipendentemente daUe 
persone a cui questasi riferisse. Di tali questioni, 
queUe che hanno un contenuto esclusivamente di carat
tere religioso, 0 di eoscienza, SOl10 tuttora lasciate ai 
101'0 competenti giudici, poicl1e 10 Stato non puo non 
dichiararvisi estraneo. Ma Ie altre, ancorche possano 
avere legame cogl'interessi della Chiesa ed essere og
getto di suoi precetti, sono devolute alIa cognizione dei 
tribunali comuni. Con pili valida ragione COSI avviene per 
Ie questioni ehe abbiano origine daUe leggi fatte in ma
teria ecclesiastica dallo Stato. A questo proposito e da 
rammentarsi la speciale competenza della corte di cas
sazione di Roma, alIa quale la legge 1 riservo i ricorsi 
controle sentenze che s'impugnino per violazione 0 erro
nea interpretazione delle leggi sulla soppressione degli 
enti ecclesiastici e sulla liquidazione e conversione del
l'asse ecclesiastico. La legge limitava questa compe
tenza della cassazione al caso in cui la sentenza impu
gnata fosse stata pronunziata in' contradittoril) del 

1 Legge 12 flee. 187:), TI. 2837, art. :{. 11. ;). 
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demallio 0 del fondo pel eulto, cioe dove questi avessero 
parte e quindi intere;;se : ma fu pur deciso che dehba 
esserle riservato ancbe il ricorso in dette cause quando 
siano avvenute fra privati, come pur allora che, senza 
propriamente sostenere una determinata violazione 0 er
ronea applicazione delle leggi suddette, si pongano que
stioni che abbiano con esse diretta attinenza. 

31. -- Da alculli uffici e servigi pubblici, che sono 
comuni ai cittadini, Ie leggi canoniche vogliono eso
nerati i chierici, e in cio consiste il privilegio d'im
munita 0 di esenzione (pl'ivilegitHn exemptionis). La ra
gione e che tali uffici, 0 per 10 stesso 101'0 carattere, 
o per Ie cure che imyongono, 0 per Ie conseguenze che 
producono, non si stimano confacenti aHo stato sacer
dotale. Non si guarda alla persona, che in taluni casi 
puo averne utilita e in taluni altri incapacita 0 limita
zione de' propri diritti; il privilegio appartiene all'uf
ficio, e la Chiesa 10 ha sernpre difeso, speeialmente in 
alcune sue applicazioni. COSI per la esenzione. dal ser
vizio militaTe. Da prima Ie leggi civili la ammisero, 
anche dopo iniziato il moviIllento di separazione, come 
in Piem,onte : 1 poi fu abolita ovunque, 2 salvo cbe con 
opportune istruzioni si provvide cbe nei vari servizi del
l'esercito potessero i chierici essere addetti a quelli che 
meno Ii distogliessero dai 101'0 particolari doveri. 3 Pari
menti abolito e il privilegio della esenzione daUe impo
ste; 4 anzi, come si dira a suo luogo, gli ecclesiastici pos
sono esser gravati da speciali tributi. 

1 Legge 20 marzo 1854, n.1676, articoli 98, 99. 
2 Legge 27 maggie 1869, n.-5097, art. unico. 
3 P. es., in SAY. Cod. cit. III, 983 e seg. Istruz. conw1ementare 

al rogolam. (approvato da r. decreto 5 nov. 1885) per I'esecu
zione al tesbo un. delle leggi suI reclutamento (17 agosto 1882, 
n.956, serio ga), § -132. Istruz. per la mobilit. 0 la formazione d.i 
guerra del!'csercito (t. III, 1 0 sett .. 1883), art. 251l. Crslin appresso. 

4 L0g'g'C 1-1 lng-lin 1864, n.1831. art. 10. 
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In altricasi il priviIegio si muta in incapacita,esselldo 
Pl'illCipio generaJe che all'ecciesiastico sia interdetto oo'ni 
ufficio che seco POl'ti gimisdizioll,e od alIlmillistrazi~le 
di carattere laicale. 1 Or qui e da o8servarsi che Ie legO'i 
civili non contrastano 8U tal punto con Ie leo-gi cal~~' 
'h e mc e, ma Ie confermano e, sia pure per altre ragioni, 

ancue Ie estendono, tanto cue llumeroseSOllO per esse 
Ie escIusioni degIi ecclesiastici da uffici pubblici. Sono 
escIusi dall'ufficio di giurati. 2 Quello di sindaco e dichia
rato incompatibile per qualunque dei ministri di culto : 3 

non possono invece eleggersi all'ufficio di consigliere 
provinciale e comunale soltanto quei fra essi che hanno 
giurisdizione 0 cura di anime, coloro cbe ne farino 01'

dinariamente Ie veci, e i membli dei capitoli e delle 
collegiate. 4 Questi medesimi sono ineIeggibili alIa depu
tazione politica,5 e non possono far parte della congre
gazione di carita: G l'ufficio di notaio e incompatibiIe 
con la qualita di ministro di qualilllque culto,7 e COSI 
quello di agente di emigrazione 8 e di esattore delle 
imposte dirette. 9 Per l'ufficio di maestro elementarc si 
e discusso: 10 fu, pero, deciso che si puo cumulare l'un _ 
ufficio eOll l'altro, perche Ia Iaicita dell'insegnamento 
non dipende daI carattere personale di cbi insegna, 
ma dalla OS8ervanza delle Ieggi, aHa quale anche gli 
ecclesiastici si debbono conformare; e percbe Ia esclu· 

1 Coil. i. c., can. 130 § 2. 
2 Legge 8 giugno 1874, art. 4, 5. 
3 L.eg.5'e cOluunale e provinciale : nuovo testa unieo appro

'-ato d'l regio decreto '" febbraio 1915, art. 146. 
4 lvi, articoli 26, 28. . 
: Legge cl:(,tora~e poUtica 2 settembrc 1919, art. 96. 

Legge 11 lugho 1890, n.6972, sulle opere pie, art.11. 
7 Ordinam0nto del notariato, approYato i\a, rt'gia decreta 

16 f"bbraio 1913, art. 2. 
8 Legge :11 gennaio 1901, a.rt.. 32. 

.9 Testo ullico 29 gillgno 1902, art. 14. 
"0 Ofr. f'lARimo. Corl. fcel .• IV, pagg. 337 ·340. 
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sione dai pubblici uffici, essendo una eccezione aHa 
regola di diritto che tutti i cittadini SOIlO anunissibili 
<let essi, 1l01l puo estendersi oItre i casi cbe la leggc 
ha espressamente dicbiarato. 

La ragione di queste h'lcapacita, che Ie leggi anche 
dello Stato impongono agli ecclesiastici, si e ereduto 
clle possa essere la stessa del gia detto principio 
del diritto canonico, che a gellte di chiesa negozi se· 
colari non si addicano. Basta, pero, osservare in con· 
trario che ad altri do veri, cbe i chierici parimenti banno 
per la 101'0 condizione, si nega qualsiasi sanzione civile, 
lasciandoli esclusivamente aHa coscienza individuaIe: 
ne il cllierico clle si ammogli 0 si dedichi al commer
cio, ne il religioso cIle abbandoni il chiostro ed i voti 
soHrono qualsiasi impedimento da parte dello Stato, 
tranne Ie conseguenze clle anche ne1 campo civile 
possono aversi della indegnita, nella qua1e essi per la 
loro colpa incorrano, di ottenere 0 conservare uffici 
eeclesiastici. Per altre considerazioni, dunque, deve 
essersi mosso ii legislatore, quando per taluni uffici 
pUbblici chiuse la via agli ecclesiastici; e cioe, per la 
presull ione cte ,ad essi, per gli altri lora doveri, 
non avrebbero questi potuto diligentemente attendere; 
ed anche pei rapporti che fra Ie due potesta si avevano 
quando Ie leggi furon fatte; rapporti di diffidenza ed 
anehe di ostilita, pe' quali 10 Stato doveva esser tratto 
a credere che in taluni ufficipotesse non essere utile 
la presenza di ecclesiastici. 

32. -- Al cbierico spetta anche il beneficf'u1it competen. 
tiae; cioe, il privilegio che dai creditori non possa essergli' 
espropriato il patrimonio, se non per la parte che non 
sia strettamente necessaria al suo onesto sostenta· 
mento. Anche questa privilegio, che, per altro, fu 8em· 
pre circondato da opportune cautele controil pericolo 
dell'a,buBo con l'aItrlli ingiusto. danno, e stabilito non 

111. B. - Dil'. Etcl. 4 
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tauto ill favore della persona, quauto per l'ufficio c 
10 stato ecclesiastico, affillch e il prilllo liOll sia tI'ascu
rato ed all'altro non si rechi disdoro. 

Percio, gli antichi Stati, patroni della Chiesa, pren
devana cura che ai suoi ministri non mancassero i mezzi 
del necessario mantenimento: Ii determinavano anche, 
e poi Ii garantivano coniermalldo la regola canonica 
della loro inaIienabilita e insequestrabilita, almeno par
ziale. Le 101'0 diBposizioni in tal materia si riferivano 
specialmente al sacro patrimouio, titolo dell'ordina.
zione; a quel patrimonio, cioe, che dato al chierico, che 
non sia altrimenti provveduto, pel' assicurargli il con
gruo sostentam,ento, e una condizione per poter essere 
ammesso agli ordini sacri, e di cui percio il cllierico 
stesso non puo privarsi senza licenza del suo superiore, 
ne puo esser privato dai creditori, nella parte almeno 
che e in necessaria corrispondenza co' bisogni di lui. 

Che 10 Stato moderno possa di .cio prendersi cura, 
provvedendo con proprie dispoRizioni che ai ministri 
del culto siano assicurati i mezzi necessari al lora 
sostentamento, quasi fossero s~oi ufficiaIi, non puo, 
in generale, affenuarsi dopo quel che si e detto del 
carattere che hanno assunto Ie sue relazioni con Ia 
Chiesa: dicesi in generale, poiche taluni speciali prov-' 
vedimenti, quelli, per esempio, per i parroci, possono 
condurre a diversa conclusione. E percio, anelle su1-
l'argolll,ento ora trattato, ed in specie a proposito del 
sacro patrimonio, si e sostenuto che il privilegio cano
nico e inefficace dinanzi alle leggi civili, Ie quali non 
garantiscono pili a favore del chierico la inalienabilita 
e Ia insequestrabilita della sua p~tril11oniale prov
vista. 

In questo senso si e pronunziata la maggior parte 
degli scrittOl'i e nUl11erosa ed autorevole giurispru
denza. 'l'uttavia non manca chi COil effieaci argomenti 
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sostielle il contrario. La questione e viva, e chiode un 
(JCllllO di rial>suuto. 1 

33. --- Che il t:>acro patrilllOllio sia rieollosoiuto nel 
diritto civile vigente non v'e dubbio: nel codice civile 
se ne trova la espressa menzione (art. 1007), e COS1 in 

leggi particolari. 
puo anche ritenersi comunemente ammesso che 

quando il sacro patrimonio sia stato costituito sotto 
l'impero di antiche leggi, che ne riconoscevano i suoi 
specifici caratteri, questi, ove non sia avvenut~ una 
espressa abolizione, perdurano e producono 1 lor? 
effetti; poiche abolizione tacita non puo presumersl, 
non essendo affatto oontrario ai principii generali del 
diritto vigente ne a particolari disposizioni di legge 
l'aml11ettere, in taluni casi, la inalienabilita e la inse
questrabilita di determinati beni. ....: .. 

La questione si riduce al caso di patl'l1110111 lstltmtI 
in titolo di sacra ordinazione dopo cnE" venne in vigore 
il codice attuale. 

Negli anni imlll,ediatamente a questo precedenti si 
hanno taluni atti del go verno che ne mostrano la ten
denza a man tenere il patrimonio del chieri.co nelle 
condizioni stesse che gia aveva. Nelle provincie me
l'idionali, col decreto 14 dicembre 1S60, si ristabill 
la rendita del sacro patrimonio in quella voluta dal 
concordato del ISIS, e che posteriori decreti del go
verno borbonico avevano ridotto aHa meta; ed una 
circolare del ministero di grazia e giustizia, in data 
30 giugno 1S61, dichiaro che tale rendita doveva ill-

1 Puo vedersi esposta ne' suoi resultati la Questione nel 
senso della eonscrvazione del privilegio in T. SANTACHIARA, Il 
Titulus 'pxtrinwnii, 1908, e in senso contrario in COVIELLO, ]l.lan~ 
eit., § § 21, 27. Per la giurisprudenza parimenti divisa in due 
tendenze, oltro Ie raccolte pcriodichc, vodi GIORGETTI, II lIIa88i
lwI.rio Ecdesiastico. Maeerata, 1911, I, pag.61 e seg. 
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tendersi nett a e libera da quahmque peso. Un regio 
decreto del 16 ottohl'o dollo stesso anna delego ai pre
fetti 1a facolta di appl'ovare Ie oo::;tituziolli de' saori 
patrimoni, ed a tal fine una drcolare ministeriale del 
successivo dicembre ordino ai vesoovi di trasmettere ad 
essi Ie note degli ordinandi col documento di pTOva. del 
costituito patrimonio. l In altre regioni 8i diohiarano sop
presse tali istituzioni: cos1 nelle !vlarche e nell' Umbria : 2 

ma 1a soppressione essendo stata, subordinata aHa con
{lizione che la rendita eccedesseilneccssario per radem
pimento de' pesi inerenti, e da concludersi che fino a 
tanto che tal necessita rimanga, e dentro i suoi limiti, 
la rendita stessa deve essere conservata al chierico che 
in essa ha il mezzo del proprio sostentamento: e pre
cisamente quello ohe gia erasi voluto ottenere col 
privilegio oanonico. 

Pub blicato il codice, simili dichiarazioni non si 
ripetono piu nelle leggi e nei 101'0 atti sussidiari. Sorge, 
quindi, la questione, se siasi mutato pienamente indi
rizzo, tanto da non consentire pill quello ohe in pre
cedenza era stato oonsentito. 

Chi risponde cosl affermando pORa il suo ragioila
mento su questo principio, che l'alienabilita de' beni Eo 

la regola, e che Ie eccezioni, sia per se stesse, sia per 1a 
tendenza del codice in tal materia, non possono essere 
estese oltre quelle espressamente stabilite, e fra queste 
nulla trovasi che si riferisca al saoro patrimonio. Di 
questa e fatto oenno nell'art. 1007 del codice civile, ma 
solo per diohiarare che e soggetto a collazione- clo che il 
defunto ha speso per costituirlo in favore di suo discen
dente, e da tale dichiarazione non puo-certamente dedur
sene la inalienabilita. E vera che il codice stesso (art. 

1 SARED~, Cod. cit" II, 779, 781; IV, 300. 
2 Decreto 11 diccmhl'c 1860, n.205, art" 2, n. 4: (lecreto 

3 genna,io 1861, n. 705, a.rl>. 2, n. 4. 
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1800) permette che colui cbe costituisce ad altrui favore 
la rendita vitalizia per titulo gratuito puo dispone che 
questa non sia soggetta a sequestro, e C081 potreb~e 
fare se con simil rendita costituisse un sacra patn
monio: si replica che questo sarebbe, al pill, un caso 
specialissimo, e che fuori di un proprio atto di v!talizio 
l'apposizione di quella riserva nOI~ sarebbe ~ahda. In 
prova 8i ricorda che qnesta fu l~ lllterpr~tazl~ne da~a 
dalla direzione generale del debIto pubbhco, "a quale 
OTdino che non potesse pill iscriversi il vincolo di sacro 
patrimonio sulle relative rendite, e cIle quello gi2, iscrit
tovi cessasse di aveTe giuridica efficacia. 1 E ancora: 
Part. 392- del codice di procedura civile dispone che 
non possono essere pignorati gli assegni per alimenti.; 
Ill,a non puo tale disposizione applicarsi al sacro patn
monio, perche fra quegli assegni non puo questo es
sere incluso, non potendosi. i1 101'0 concettd, ch& ha 
dell'eccezione, estendeTsi oltre quanto la legge 11a espres
sanlente dichiarato. Da questi argomenti, dun que, che 
8i traggono da disposizioni di leggi vigenti, nulla 
puo con certezza dedursi che limiti, a riguardo ~el 
sacro patrilllonio, il principio della libera comlllerCIa
bilita dei beni, e non puo quindi ammettersi sru:o stesBo 
ogO'etto la conservazione del privilegio canonICO. ,., . 

Gli elementi di cosl fatto raglOnamento non sono, 
in sostanza, contradetti da chi sostiene la opinione con
haria rna sono volti ad altra interpretazione e con
clusio~1e. Si ammette che dai citati articoli dei codici 
non si tragga diret~amente la prova della inaliCl~~bi~ita 
del sacro patrimolllo; ma sta II fatto che esso n e nco
nosciuto, e quindi si deduce che conservi i snoi caratteri, 
non contrari alle vigenti disposizioni legislative. Ne ri
COllosce eRpressamente 1a esistenza nel 11l0go cita.to il 

1 Circola,rc 28 settcmbre 1889, n.130. 
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codice civile, e a questa puo aggiungersi la legge mIle 
tasse di registro, che sotto una stes8a rubrica pone Ie 
costituzioni dotali e di sacra patrimonio, e queste as
soggetta ad Ulla tassa fissa di lire 10, oltre queila pro
porzionaie per Ie donazioni, qnando tale elemento vi 
sia contenuto,l Cii) posto, e poich6 la istituzione del 
sacro patrimonio deriva dalle leggi preesistenti, senza 
cne Ie attuali nulla abbiano dichiarato di togliervi ne di 
mutarvi, 6 da ritenersi cne esso eontinui ad essere qual 
era, cioe COIl que' caratteri ch,e sono essenziali aHo seopo 
pel quale e istituito, e fra i quali e principale quello della 
inalienabilita ed insequestrabilita. Non .varrebbe questo 
discorso, se tali caratteri fossero inconciliabili col di
ritto vigente, poich6 in tal caso ne sarebbe avvenuta 
implicitamente l'abolizione. Ma che COS1 non sia, 10 
dimostrano manifestamente i citati articoli 1800 e 592 
del codice civile e di procedura, ne' ·quali sono figu
rati tali casi, che non solo de' caratteri suddetti fmmo 
applicazione, ma POS80110 bene in se includere anehe 
10 stesso patrimonio sacro. Infatti, la enumerazione 
che nel codice 8i trova de' beni sottratti aHa regola 
deH'alienabilita non e completa, in modo ehe il non 
trovarvisi la espressa menzione del sacra patrimonio 
debba indurre ad escluderne questo; ne aUo stesso 
puo esser negato il carattere di assegno alimentare, 
poiche questa 6 implicito aHa sua natura ed al suo 
scopo, come ha pur riconosciuto numerosa ed autore
vole giurisprudenza. Ammettere che il sacra patri
monio possa essere tuttora costituito, ma non ammet
tere che abbia Ie qualita e Ie garanzie che occorrono 
alla sua finalita, par contradizione che porreblJe nel 
nulla iJ riconoscimento stesso cIte deve farsene. N e 
pno dirsi che la eccezione aHa libera commerciabilitil, 

1 Testo unico 20 maggio 1897, 1l.217, art. 67. 
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de' beni sia nel diritto vigente contraria ad una ten
denza dominante, e percio da tenersi sempre entro 
una ristretta interpretazione: la tendenza dominante 
e piuttosto la contraria, quando un fatto puramente 
individuale, se p·ur non l'arbitrio, impedirebbe di rag
giungere un fine che possa considerarsi congiunto con 
interessi della comunita. 

Tali, in succinto, sonG Ie ragioni che sostengono 
la opinione perla inalienabilita ed insequestrabilita 
del patrimonio sacro; opinione, che si ritiene debba 
essere accolta. 

34. -:It da farsi, ill ultimo, un cenno della immu
nita che il diritto canonico stabilisce per Ie cose appar
tenenti alla Chiesa. 1 beni formanti il suo patrimonio 
furono dichiarati esenti dalle imposte, in quanta cne 
dovevano servire al culto divino, non ai bisogni ter
reni: Ie leggi eivili, fin dalle pili antiche, riconobbero 
il principio, ma praticamente si cerci) pur sempre di 
escluderlo, sia facendo atto di autorita contro gli enti 
proprietari, sia venendo ad accurdi con questi od otte
nendo conce8sioni dal pontefice. Controversie ne nacquero 
molte e gravi: oggi ogni oceasione ne 6 tolta, poiche 
il privilegio e cessato, n6 pili si chiede. 1 Vi possono, 
pero, essere eccezioni; sia per espressa disposizione di 
legge, conl,e ha fatto in favore della S. Sede la legge 
delle guarentigie (n. 63); sia per la qualita delle cose 
stesse che dalle imposte sono esonerate, come avviene 
pe' luoghi consacrati al culto, stante la 101'0 destina· 
zione a servizio di carattere pubblico. g 

Questi luoghi sono protetti dalla imll\unita an~he 
sotto altro aspetto, in quanto che per Iegge canOlllca 
sono sottra.tti ad ogni atto, da quahmque parte venga, 

1 Legge 14 luglio 1864, n.1831, art. 10. 
" Legge 26 gCllnaio 1865, n.2136, art. 1, 1l.2. 
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ehe non sia con forme al 101'0 carattere saero eO. al 
101'0 seopo: rigorosamente non altri atti che stretta
mente religiosi vi 8i potrebbero eompiere, ma spesso 
da questo rigore si devla, purche non manehi 1'appro
vazione dell'autorita ecdesiastica: senza di questa, adu
nanze, dis corsi, uffici per seopi secolari non e lecito 
tenere nei luoghi eonsacrati. A questo principio si ricol
lega il diritto di asilo, il privilegio, cioe, inerente al 
luogo sacra, e ad altri equiparati, pel quale non puo 
la autorita pubblica ricercarvi eO. estrarne chi vi abbia 
trovato rifugio, foss'anche reo manifesto. II rispetto 
al tempio, la convenienza di non turbare i riti che vi 
si compiono e il riconoscimento della giurisdizione ee
clesiastica ivi imperante sono state Ie ragioni per cui 
da tempo antico il diritto di asilo fu voluto e con
cesso. Si deve, pero, aggiungere anche una ragione di 
civile interesse, poiche in tempi in cui vale va la 
vendetta privata, eO. erano continue Ie violenze delle 
persone potenti come i tumulti delle fazioni in lotta, 
il dar modo ai perseguitati di trovar facilmente uno 
scampo, che spesso preludeva al perdono e alIa pace, 
era un b~neficio di cui la societa doveva, e non sempre 
in piccol modd, giovarsi. Percio Ie leggi fin da antico 
riconobbero il privilegio: ma cio d'altra parte fu pure 
eagione di controversie anehe gravi, Ie quaIi, pero, 
stante il carattere gia sopra esposto delle relazioni 
fra Ie due potesta, si fin iva sempre col cercare di com
porre con reciproche concessioni e eautele. Lo Stato 
moderno se ne sciolse del tutto. 

II codice del diritto canonico ecinserva aneora Pasilo, 
lna molto attenuato : i rei clle 8i rifugiano nelle chiese 
non possono esserne tolti fuori "e non col COlwenRO 
del vescovo od anche del rettore di esse, e purche, si 
aggiunge, non imponga, aJj;rimcnti una ragione di urgente 
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necessita. 1 La prima che aboll. il privilegio fu la legge 
Sicardi,2 dal Piemonte estes a gradualmente ad ogni 
altra parte d'Italia: 3 con cio, tuttavia, non oglli con
siderazione fu tolta al luogo sacro, poiche l' esercizio 
del potere civile e norma stabilita che debba essere fatto 
con tali l'iguardi, che il rispetto' del tempio non ne sia 
offeso, e non vi sia turhata la devozione dei fedeli, 

§ 2. - Diritti rinunziaU dallo Stato. 

35..· La rinunzia a molti degli antichi potel'i Bulla 
Chiesa si e imposta, come logica necessita, allo Stato, 
mentre veniva attuando la sua nuova politica ecclesia
stica, ordinata suI concetto dena separazione, eO. anche 
perche venivano co' nuovi tempi a cessare talune condi
zioni che a que' poteri avean dato origine 0 giustifica
zione. lYIa la espressa dichiarazione e Ia enumerazione, 
nella 101'0 parte pili importante, dei diritti di cui 10 Stato 
intendeva spogliarsi, fu fatta colla legge 13 maggio 1871, 
detta delle guarentigie, nel titolo II, nel quale si tratta 
delle relazioni dello Stato colla Chies~. 

36. - Si e fatta rinuncia, in primo luogo, al diritto 
della legazia a,postolica in Sicilia. 4 II regno d'Italia fo 
possedeva pel' successione nei diritti del regno delle 
Due Sicilie (n. 21) : e infatti, quando fu istituito nelle 
provincie siciliane l'ufficio del regio economato gene
rale, fra i motivi di tal provvedimento si aggiunse 
che, per 10 speciale privilegio della legazia apostolica, 
it re potev3., anche sui benefizi non soggetti al suo 
patronato, estendere il diritto di possesso e di ammi-

I Om1. 11 7 () . 
2 I,,$) Apr. 1R50, n. 1013, art. 6. 
3 D. 8 Sett. 1859 n. 23 per Modena; D. 20 Kov. 1839 n.93, 

per Ie Romagne; D. 27 Sott, lR60 n. )0 per Ie Mawhe, etc, 
4 Art. 15. 
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nistrazione. 1 Manella legazia, come si ~ veduto, erano 
compresi poteri assai pili estesi di questo limitato aHa 
materia beneficiaria, in quanto cne per essa il re aveva 
tutta la giurisdizione propria di un legato pontificio. 
Percio, se l'antico Stato fu tenace in COllservare tali 
poteTi, non poteva ora pili mantenerli il nuovo senza 
contradizione coi principii da esso proclamati in poli
tica ecclesiastica; tanto pill clle, per la fine del potere 
temporale, per l'abolizione dei privilegi dei chierici, e 
per la riduzione della giurisdizione ecclesiastica aUe 
cose meramente spirituali, erano venute anche a 
man care Ie ragioni che gia aveva,no fatto considerare 
come di grande utilita politica questa istituzione del
l'apostolica rappresentanza. Vi si fece quindi espressa 
rinunzia, quando, insediatosi aRoma 10 Stato nazio
nale, dove in modo stabile regolare i suoi rapporti col 
papato. 

37. - Altro diritto che sie rinunciato, e che dagli 
Stati passati era ampiamente esercitato, e quello della 
regia nomina 0 pro posta nella collazione dei benefizi 
maggiori. 2 La regia nomina non si confonde col regio 
patrollato, a riguardd del quale nulla fu innovato. 
Questo, pur appartenendo aIlo Stato, deriva da tutte 
queUe cause, cRnonicamente riconosciute legittime, per 
Ie quali possono diventare patroni anche i privati, che 
ne traggono eguaImente il diritto di proposta per il 
conferimento dei benefizi vacailti e il godimento di 
alcuni privilegi ed onori: in conseguellza, a base di 
tal diritto sempre si trova, in modo espresso 0 Bottin
teso, la concessione dell'autorita. ecclesiastica. La regia 
nomina, invece, non pub appartenere che allo Stato, 
non essendo che una conseguenza di quella sovrana 

t Regio dccreto 8 gingno 1362, n. r;;'2. 
" Art. 15. 
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giurisdizione che esercitava sulla Chiesa, e per la quale 
si attribuiva il diritto di proporre Ie persone cui vo
leva cne fossero conferiti i beneiizi, mosso in cio da 
ragione soprattutto politica, affinche, cioe, uffici ec
clesiastici non 8i possedessero da chi 10 Stato stesBO 
non gradisse. Tale raglone trasformava la proposta in 
una vera e propria nomina, giaccbel'autorita eccJesia
stica Don aveva modo di opporsi: era quindi una ra
gione contradicente col principio della separazione, e 
in conseguenza, volutosi applicare questo, la regia no
mina fu, come si e detto, rinunzia,ta. Di questa rinun
zia, assai importante, tanto per la qualita. del diritto 
rinunziato, quanta per il grande numero dei bene
fizi, specialmente magglori, ossia vescovili, cne erano 
sottoposti aHa nomina regia, e che, in taluni Stati, 
crano tutti quelli che non appartenevano al regio pa
tronato ; si e avvantaggiata la santa sede, perche tali 
benefizi sono divenuti ora di libera collazione ponti
ficia, non essendosi fatto rivivere alcun diritto che d.al 
clero 0 dal popolo pote su questa materia, innanzi che 
10 Stato la traesse a se, essere esercitato. 

38. - Una, terza rinunzia si e fatta a riguardo di 
queUo che si diceva aplJell{) pe), abt~so, e cbe era il 
diritto, concesso a chi si sentiva gravato dagli atti 
dell'autorita. ecclesiastica, di querelarsene all'autorita. 
civile, quand'anche 8i trattasse di materie disciplinari e 
spirituali. Tutti gli Stati, ma in, specie quelli che pra
ticarono il giurisdizionalismo (n. 21), banno ricono
sciuto a se stessi questa competenza, nOll solo per 
ricbiamare tutto sotto la propria sovranita e per eser
citare l'ufficio di vigilanza che si attribuivano sulla 
Chiesa; ma anche per impedire violazioni delle pro
pde leggi 0 lesioni di diritti altrui, che potevano esser 
proclotte clagli atti clelle autorita ecclesiastiche, ai quali 
era pur riconosciuta efficacia giuridica e concessa as-
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sistellza perla 101'0, esecuzione, Ora, peri'>, che tale 
ri?onoscimento e tale concessione non han pili luogo, 
11e 10 Stato ha pill ragione di temere limitazioni od 
invasioni nella propria autorita, al diritto, che costi
tuiva pill cbe altro una sua difesa, ha potuto rinunziare, 
cd ha esprcssamcntc rillunziato. 1 Cio pero non porta 
alIa conseguenza che degli atti ecclesiastici 10 Stato 
non possa pili prendere cognizione. Se da essi dcrivano 
<,ffetti giuridici, tali, cioe, cIle esorbitano dal campo 
ei>clusivamente spirituale 0 disciplinare, la 101'0 dichia
ra.zione appartiene sempre alIa giurisdizione civile, af
fin?he. ab~iano la loro pratica applicazione. 2 Se per 
t~h effettl Patto dell'autoritaecclesiastica venisse pra
hcamente ad eSBere contrario aHe leggi dello Stato 0 ai 
diritti altI:ui che in queste han fondamento, non po
trebbe mal esso avere giuridicamente efficacia, se pure 
non dovesse esser soggetto a repressioIl,e : la legge stessa 
cosi dichiara. 3 Cio posto, se dall'atto dell'autorita ec
clesia.stica son prodotte conseguenze che non toccano 
Pordine. gi~.ridico esteriore, la persona cIle ne e oggetto 
non puo pm appellarsene alIo Stato, ancorche si tenesse 

1 Art, 17, 

• 2 E:'a so~t.o il dUbbio che colIc disposizioni del citato art. 17 
~l fo,ss~ lIU!,hCJtamonto abolito il § 3 deWart, 10 della legge sui 
consIglio dl Stato. 2~ .marzo 1865, allegato D: "Il consiglio di 
Stato eserc:ta gl~lrlSdlzlOl~e propria pronunziando definitivamente, 
con de.cretl motlvatl, sm sequestri di temporalitil., sui provve
dlmcntl con?ernentI Ie attribuziOni rispcttive dellc podesta chili 
:d ecclesI~;.tlChe, e sopra gli. atti provvisionali .di sicure7za gene-
1~lc rclatnl a ~:,esta materia ». 00rto, in gran PQrtc tale disposi
ZlOne non ha pm oggetto : rna Ie riseI've che fa 10 Stato alla ri
n~~Ola,contenuta, nel.detto articolo, rendono possibile ancoral'cscr
ClZ;O dl talc attnbuzlOne del. consiglio di Stato, E infatti il testo 
umeo d~lle legg, suI conslglIo di Stato, approvato col regio de. 
c~c.to 2 gnlgl:o 1889, n. (H66, rip etc all' art, 25, 11,2, I'antica dispo
~lzlOlle, a~trlb~endola, alIa IV sezione. e cosi l'ipetc per 1a B~Z. V, 
.1 testo umeo 1, agosto 1907, a"rt, 22. Ofr. ORLANDO V. E .• I,a gi11"t 
amll1.va, Tl'ntt, dil', a,mminisll'nt;ro, III, pag, 820 cseg.· COnEUQ' 
J1,,"., I, § D9. . , . , 

~ .-\.rt, 17, cit. leg, cit, 13 maggio 1871, 
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illgiustamente colpita e danneggiata. Qualora, invecc, 
lle seguissel'O· effetti cbe senza l'intervento dell'auto
rita civile nOll potl'ebbero giul'idicaIlleute valerc, la 
persona che v' ha contrario interesse puo ben pre
sentare alla stessa autorita Ie proprie ragioni, per in
dmla, ad agire in un modo piuttosto che in un altro: 
per esempio, il patrono che nel conferimento di un be
llefizio non abbia esercitato il suo diritto di proposta 
puo ben chiedere che alIa nomina non sia dato il r. as
senso; ma 110n puo chiedere cbe sia per se stesso 
giudicato e molto llleno revocato Patto ecclesiastico, 
il quale nell'ordine spirituale e disciplinare potra COll

tinu3r0 ad avere la validita che in questo gli e propria. 
39. - Finalmente, ed'accennarsi che 10 Stato 'ha 

pure abbandonato alcuni di quei vari mezzi che si dice
vano di polizia ecclesiastica, e pei quali, in via di preveIl
zione, si assicurava che dagli atti della Chiesa non do
vesse derivargli mai pregiudizio. Cosi, si e abolita ogni 
restrizione speciale all'esercizio del diritto di riunione 
pei membri del clero eattolico. 1 Si sonG aboliti l'exe· 
quatu1' e il l)Zacet e.d ogni altra forma di assenso gover
nativo per la pubblicazione ed eseeuzione degli atti delle 
autorita ecclesiastiche, quelli soli eccettuati che riguar
dino 0 destinazione di beni 0 provvista di benefizi: 2 ecce· 
zione anche questa, pero, che si e dichia,rato che dovrebbe 
cessare, quando fosse e£fettuata la legge suI rior'dina
mento della proprieta ecclesiastica. 3 Neppure e pili ri
chiestoche i vesco vi, come prima dovevano, siano 
obbligati a giurare fedelta al re,4 non dandosi pili al 
101'0 ufficio un carattere pel quale 10 Stato debba consi
derarlo anche di proprio interesse, e tenendosi d'aUro 

1 Legge cit" art. 14. 
2 Art. 16. 
3 Art" 18. 
4 Art, 15. 
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call to 10 Stato stesso oramai garall tito COll gli ordinari 
mezzi delle leggi. Per Je stesse ragiolli esso ~l e pure 
spogliato di oglli ingerenza nel vigilare che Ie persone 
che si a vviano per la ca.rriera ecclesiastica, 0 che in 
questa ottellgono uffici, abbiano, colle condizioni cano
niche, la necessaria attitudine morale e intellettuale 
e che ne osservino i do veri corrispondenti. Cio er~ 
possibile quando 10 Stato si gloriava, come dice il 
codice Albertino, di essere protettore della Cbiesa e 
di promuovere l'osserva,nza delle leggi di essa. Tutto 
cib e finito: 10 Stato non invade il campo ecclesiastico, 
e in conseguenza non solamente esso non pub costrili
gere all'adempimento di quei doveri, che solo llelle 
leggi ecclesiastiche hanno il lora fondamento, all'osser
vanza, pel' esempio, dei voti religiosi; ma anzi prov
vede che non sia alcuno, contro la propria volonta, 
impedito nelle facolta che la legge a tutti riconosce, 
come il prendere stato matrimoniale 0 il darsi alla 
prafessione che pili piaccia. La qual cosa, pero ]Jon fa, 
come si e gia osservaio, che l'inadempimento de' do veri 
della propria condizione non possa pr.odurre per l'eccle
siastico effetti che anche dallo Stato debbano essen~ 
riconosciuti: cosI, quando egli, non adempiendo cib che 
la legge canonica gli impone, si rende incapace di avere 
un ufficio, 0, quando 10 abbia avuto, di continuarne 
l'esercizio, gli effetti temporali con quello cOIlIl,essi deb
bono necessariamente cessare, e l'autorita civile deve 
in corrispondenza provvedere, eccetto cllC nell'atto ec
clesiastico non veda manifesta illegittimit:'t, 0 non 10 

veda mosso da ragioni ledenti interessi pubbJici, in 
modo che creda di non dovergli dare, per quanta e 
di propria competenza, 130 civile esecuzione. 
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S 3. -- 18til,twioni laicizzlbic. 

40. - La separazione dello Stato dalla Chiesa, 
portando a dare a ciascuno rigorosamente il suo, do
veva far sorgere la questione a chi dovessero attribuirsi 
alC1ll1e istituzioni, che, 0 per propria natura 0 per 
causa della 101'0 storica formazione, avevano carattere 
Illisto, si componevano, cioe, di elementi in parte 
religiosi ed in parte civili. E si cerco di risolvere la 
questione separando questi diversi elementi, in mo~o 
che dall'atto gill, unico derivassero, se fosse necessano, 
due atti, e di questi 1'uno si dichiarasse proprio dello 
Stato, l'altro si lasciasse alla liberta della Chiesa. Dal 
che e avvenuto che parecchie istituzioni, Ie quali ave
vano anche carattere religioso, oggi, conservando pur 
questo pei credenti, non sono, di fronte alIa legge 
comune, se non istituzioni ullicamente civili. Gli esempi 
sono frequenti, diffondendosi sempre pill la tendenza 
alla laicita su tutta quanta la vita della Stato mo
derno : ma alcuni fra essi hanno pill degli altri impor
tanza, sia per Ie questioni che hanno suscitato, come 
per Ie conseguenze che ne sono derivate. 

41, - Cio si deve dire anzitutto pel matrimonio. 
La Chiesa, annoverandolo fra i sacramenti, e tenendo 
percio prevalente in esso l'elemento religioso a quello 
civile, 10 sottopose alle sue leggi, e ne fece materia 
in cui 10 Stato non dovesse avere altra ingerenza, se 
non auella che bastasse a riconoscerne e garantirne gli 
effetti O'iuridici. II concilio di Trento diede, in quanto 

, '" ai caratteri, aUe cOlldizioni, ai riti, aUe conseguenze, 
iJ pieno compimento al diritto ecclesiastico matrill1,oniale. 
E d'allora in poi, fatta eccezione per quegli Stati che, 
aderendo alle riforme protestanti, si distaccavano dalla 
Chiesa romana, quello in il diritto accolto generalmente 
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dalla legisla7.iolle civile, penetrato poi e sanzionato 
ne' val'i codici degli Stati italialli. 

La questione se il matrimonio dovesse dallo Stato 
considerarsi e trattal'si come atto merameilte civile, 
senza dipendenza qualsiasi dalla SUa parte religiosa, 
fn ripresa e tratta a definitiva risoluzione nel secolo 
XVIII dai precursori della rivolnzione e poi dai legisla .. 
tori di questa, che ruppero con la Chiesa ogni relazione. 
Segul. il codice l'Iapoleone, che 8U questo punto nOD 
muto via: il matrimonio non fu pb\ che un at to civile, 
interamente regolato daUe leggi dello Stato, a quelle 
della Chiesa lasciandosi cbe ciascuno volontaria,mente 
ottemperasse. 

Questo stesso e il principio del vigente diritto ita,· 
liano, il quale nOn conosce altro matrimonio se non 
quello celebrato dinanzi l'autorita civile, con Ie condi· 
zioni e Ie formalita che il codice stabilisce. Ed in con· 
seguenza" dinanzi alia legge non hanno pili efficacia 
tuite queUe prescrizioni cbe avevano illoro fondamento 
soltanto nel faUo sacramentale del matrimonio e nelle 
corrispondenti leggi della Chiesa. 

Gli ordini sacri, per esempio, non possono pili impe. 
dirlo, non potendosi ad alcun cittadino negare l'e8er· 
cizio di facolta che la legge in tutti ricoll,osce. La Chiesa 
ha imposto il celibato ai suoi ministri per ragioni assai 
con vincenti, e di esso ha poi fatto uno dei tre voti 
eSE'enziali negli ordini monastici, per ottenervi la perfe. 
zione della vita comune. Ma 10 Stato nOll riconosce la 
possibilita che tahmo abdichi inperpetuo ai suoi di· 
ritti personali, ed ha fatto dichiarazione espressa che 
s'illtendevano restituiti al pieno godimento della condi· 
zione propria ad ogni cittadino i membri delle soppresse 
corporazioni religiose. Una parte della giurisprudenza 
fn da prima dubbiosa, per rispetto delle tradizioni e per 
ilprimo articolo <lello Rta,tuto, e molto si di"cnsse Bulla 
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validita civile del matrimonio di chi aveva ricevuto la 
sacra ordinazione: ma la questione oggi e risoluta, e 
tal matrimonio e civilmel1te valido, salvo che espone 
l'autore aile pene ecclesiastiche, ed aHa perdita di 
quanto e conneS80 con l'ufficio, di cui egli, in conse· 
guenza del suo atto, si fosse reBo incapace. 

Per Ia stessa ragione, il matrimonio religioso non 
nroduce per se effetti civili. I diritti, per esempio, 
~ taluno spettanti per 10 stato di vedovanza non 
vanno perduti pel fatto di seconde nozze avanti la 
Chiesa, perche queste non hanno efficacia di mutare 
Ia condizione civile del cittadino: Ie opere pie, che 
danno sussidi dotali, nOll possono imporre che condi· 
zione della beneficenza sia la celebrazione del matri· 
monio religioso, ma debbono chiedere soltanto qnello 
civile, tranne il caso che l'altro si t posta come patto della 
fondazione : la famiglia di chi e coniugato col solo vin· 
colo ecclesiastico non e legittima, essendo innanzi alla 
legge tale matrimonio equiparato a libera unione. I 
danni sociali che da tale condizione di cose derivano 
sono noti, e 8e ne chiederiparo: ma cio essendo 
conseguenza necessaria del principio della separazione, 
quale oggi e inteso, conferma cio che si e gia osser· 
vato (n. 26), cioe che tal principio e con esso Ie rela· 
zioni della Stato con la Chiesa hanno in pratica bisogno 
di opportuni adattamenti. Si deve, pero, osservare che 
negii ultimi tempi, specie durante la guerra, il disco· 
noscimento del matrimonio religioso 8i e nei suoi effetti 
notevolmente attenuato: pensioni e sussidi di guerra 
I'll son dati anche alle vedove che non avevano coi sol. 
dati caduti che il vincolo della Chiesa; la esistenza di 
questo e valso come elemento di prova circa la volonta 
del defun.to di legittimare la prole; e COl'll in altre occa· 
siorii la realta ha prevalso sulle teorie, cbe pili, fino a 
poco tempo, eran parse giuste e salde. 

111. B. - Di,.. Ecd. 5 
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42. - II giuramento e la invocazione di Dio con 
10 scopo di attestare una veritil, (assertorio) 0 di assi
curare la osservanza di quanto si promette (promissorio). 
In questo suo concetto, che e queUo che ne ha la Chiesa, 
il camttere religioso e evidente e necessario: quindi 
dalle legislazioni pass ate il giuramento, anche se fatto 
per scopi civili e politici, fu Titenuto come atto di reli
gione, e perciC) permettendo, quando altri culti, oUre 
quello ufficiale, fossero tollerati, che ciascullo giurasse 
secondo il suo proprio. Ma chi religione non avesse, 
od una, avesse che vietasse di giurare 'I ecco la questione 
che si e incontrata, quando si e voluto applicare, in 
tutte Ie sue conseguenze, il principio dell'eguaglianza 
de' culti e della piena liberta di coscienza. E si e risoluta 
tal questione riducendo il giuramento ad nn atto mera
mente civile, la qual cosa si e poi confermata in modo 
generale nel diritto vigentc. lnfatti, al giuramento e 
stato tolto l'originario camttere, abolendo l'elemento 
gia essenziale, doe 1a invocazione di Dio : 1 non e pili 
che l' attestazione di un fatto 0 la promessa di Je
delta e di adempimento de' doveri del proprio ufficio, 
accompagnata dalla parol a « giuro». Pei credenti 1a 
antica efficacia puo tuttora a,versi pel vincolo che ne 
contraggOllo dinanzi a Dio, come lora e mmmentato 
dall' ufficiale che riceve il giuramento; 2 ma e affare di 
coscienza : praticamente Patto 110n ha che 1a sanzione 
cbe puo derivare dalle pene minacciate aHo spergiuro. 
Si dubita, quindi, della convenienza di conservarlo, 
poiche non 11a pill gli elementi che ne costituirono la 

1 Legge 30 giug'no 1876, n.3184. 
2 Cod. proc. civ., art. 226 ; Cod. proc. pen" articoli 87 c 448, 

ave e soppressa l'anJ,IllOnizionc ~ul vincolo, ece., che si trovava 
nei .corrisponduuti articoli 299 e 487 del Coel. prccedente, sosti
tufta da, quella sulla in1port.anza 1110ralc c rcligiosa dell'atto. 
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ragione e la forza: e.d e nota, in quanto a1 giura
mento de' pUbblici ufficiali, 1a tendenza c11e va diffon
dendosi della sua to tale abolizione. 

43. - Di carattere ecclesiastico sono state, fino da 
tempi antichi, improntate anche Ie istituzioni dirette in 
aenerale -a scopi d'istruzione e di beneficenza. Le ra
gioni 80no molteplici, alcune derivando dalla stessa dot
trina del cTistianesimo, altre da storiche condizioni. Gli 
uffici di caTitil, sono imposti come dovere ai fedeli, e 
in quan_to al suo esercizio l'insegnamento della Chiesa 
e che dev'esser fatta in guisa che, mentre allevia i bi
sogni materiali, non dimenticbi quelli morali, fra cui 
primi i religiosi. La istruzione puo essere in taluni casi 
lm'opera caritatevole, e in ogni modo deve avere per 
supremo suo scopo quella educazione dell'nomo, della 
quale la Chiesa ritiene parte essenziale il sentimento reli
gioso, per cui riguardo ne assunse essa stessa il mini
stew: Ie scuole nel medio evo erano unite cogli episcopii 
e colle badie, e 11el clero vivevano i pili che attendevano 
in quel tempo a studiare e insegnare. La Chiesa prese 
cum anche dei bisognosi: delle' sue rendite una parte era 
per i poveri, finche non sorsero patrimoni a cio specifica
mente destinati. Di questo doppio ufficio, carita ed istru
zione, fecero poi scopo della propria esistenza non poche 
delle cOllgregazioni religiose, che si vennero da tempo 
in tempo fondando. E 10 Stato, sia pel suo carattere 
confessionale, sia percbe non aveva ancora attribuito 
Pc se tali uffici, guardando solo a riparare, se ve ne 
fossero, abusi, lasciava che la Chiesa governasse scuole 
ed opere pie,anchepeTcbe tale era ordinariamente la vo
lonta dei fondatori. E Ie regole a tal fine stabilite sono 
in sostanza confermate tuttora nelle leggi canoniche: 
particolarmente alIa cura del vescovo sono affidate Ie 
scuole e Ie opere di heneficenza, perla loro fOlldazione, 
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per 1a vigilanza amminisirativa, e perche conispondano 
al fine assegnato. 1 

Lo Stato moderno, pero, si e messo 8U altra via, 
ed ha sciolto tali istituzioni, in quanta abbiano carat
tere pubbIico, da ogni ingerellza ecclesiastica, soppri
mendolle il carattere confessionale, e portalldone gli 
ordinamenti verso una sempre pili netta laicita. 

44.·· Da prima nelle leggi rimasero tracee de' pre
cedenti sistemi, Ie quali solo a grado a grado furono 
abrogate 0 disusate. 

L'insegnamento fn presto sottratto ad ogni inge
rellza ecclesiastica, in quanta fu avocato aUo Stato, 
che 10 regolo interamellte. 2 E quanto di carattere 
confessiollale poteva rimanervi congiunto, fn grada
tamente separato ed eliminato: cosl., nelle universita 
fmono abolite .Ie facolta di teologia, che da prima vi 
erano state mantenute. 3 Pili a lunge si mantenne rin
segnamento religioso, tanto nelle Bcuole medie cbe nelle 
elementari, e fu anche lasciato satta 1a vigilanza eccle
siastica. Percio 10 statuto aveva limitato 1a liberta di 
siampa, ordinando che libri di c:J,techismo non po
tessero essere pubblicati senza licenza de' vesco vi ; 4 

e la legge Casati, dopo aver posto 1'insegnamento 
della religione fra Ie materie di obbligo, disponeva 
che su <Ii easo gli allievi delle scuole comUllali 
fossero esaminati dal panoco. 5 Ma tutto questo poi 
muto. Nelle scuole medie l'insegnamento religioso fu 
aboEto,6 e cosi nelle normali: 7 nelle elementari la prima 

1 Cod. i. C., call. 1381, 1382. 
3 Legge Casati, 13 llovembre 1859, ll.3725. 
3 Legge 26 gellllaio 1873, ll. 1251-
4 Art. 28. 
5 Articoli 315, 325. 
B Leg'gc 23 giugllO 1877, ll.3918. 
7 Regalamellta approvat,Q con regia decreto 21 giugno 1883, 

ll. 1590; 14 Rct.t,embre 1889, Jl.3493. 
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dispOSlzlOne, cioe cbe la frequenza ad esso fosse obbli-

toria per chi non 11e chiedesse-espressamente la esen-ga, . f 
zione,l fu mutata nell'altra che debba chi ~o voglia arne 
domanda.2 COS! divenne facoltativo tale msegnamellto, 
e gia non ne aveva pill fatto menzione lao legge sull',ob
bligo della istruzione elementare 13 .lu~ho 1877, ?-e Ie 
altre che 8U tal materia seguirono. Qunldile note ~ISCUS
,. li e controversie sulla questione, che, non nsolnta 
,,101 d" 1 
mai definitivamente in un senso 0 nell'altro, Ie uogo a 

-ovvedimenti con carattere piuttosto di temporanea 
pI . . 'bbl' d' transazione. Pei comuni fu nconoscmto 1 0 19O 1 prov-
vedere all'insegnamento della religione, quando fosse 
richiesto dai padri di famiglia ; 3 obbligo, pero, che fu 
poi anch'esso mitigato, essendosi ridotto a non altro 
~he a dover prest are i locali a cio necessari. 4 

., 

In qualito aIle opere pie, la legge e stata. a~che pm 
decisa, 110n solo togliendone il carattere religlOso, ma 
fin escludendo in qualche caso i ministri del culto ~alla 
loro amministrazione: gia si disse della 101'0 escl~sIone 
dalla congregazione di c~3orita (n. 31). I ve8COVl non 
hanno pili nelle confraternite ingerenza, se non per q~eJl~ 
che riguarda il culto; poiche i beni di esse destmatl 
agli usi della carita soggiacciono alIa tutela dello Sta:o: 
e' quelli che servono al culto sono, nel~a parte ~he. VI SI 

ritiene 8uperflua, convertiti parimentI a SCOpi dl be
neficenza con forme pili adatte ai bisogni ed alle ten
denze dei tempi presenti (n. 103) Negli ospedali e 
nelle carceri l'assistenza religiosa continua, ma come 
sodisfazione di cbi la voglia e 1a chieda, non come COll
seguenza del carattere delle istituzioni. Questo ~ p~e
namente 'laicale: la beneficenza, per espressa dlchla-

1 Legge Casati, art. 222, 374. _ 
2 Regio decreto 16 fcbbraio 1888, n.0292, art.3. 
3 Re~olamellto 9 ottobre 1895, ll. 623, art. 3. 
4 Re~olamcllto 6 febbraio 1£08 ll. 150, art. 3. 
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razione della legge, dev'essere impartita senza riguardo 
ad aicUlla fede religiosa, tranne che d.iversamente ll,On 
sia imposto dalla volonta dei fonda tori : anche in questo 
caso, pero, si deve a tutti indistintamente impartire 
quando siavi urgenza.1 In tal modo Ie opere pie sonG 
us cite da ogni soggezione della Chiesa. L'antico 101'0 

caratterc rimane solo come ttaccia in qualche speciale 
applicazione. Ma importante fu quella cbe il legislatore 
lle trasse del rivolgere a vantaggio delle pie istitu
zioni, come pure dell'istruzione, non poca parte della 
pl:o~rieta gia ecclesiastica: Ill, qual cosa apparve giu
stIflCata anche perche questa aveva dovuto il suo 
grande accumulamento nei tempi passati alla ragione 
apPUllto del servire alIa educazione cd all'assistenza del 
popolo. 

Questa tendenza a togliere gIl antichi caratteri con
fessionali a tutto cio che 10 Stato trae sotto la sua diretta 
azione e generale, e percio Ie sue applicazioni appaiono, 
olh:e c~le nei gia detti, in altri casi. Cosi e avvenuto pei 
reg~st.n dello stato civile, gia tell uti dai panoci; per gli 
ordml cavallereschi; per i cimiteri, su cui la polizia e. af
fidata esclusivamente all' autorita civile: e cosi dato 
il principio della separazione, Ie stesse conseguel:ze do
vrebbero trarsi sino all'estremo limite possibiIe, finc:be, 
cioo, ve ne fosse materia. Pero, come si e gia osser
vato, altri ill,teressi hanno tal volta prevalso in contrario, 
e accanto alle applicazioni della separazione sono tuttora 
da porsi eccezioni, 8U alcune delle quali richiedesi qual
che pili particolare osservazione. 

1 Legge 17 luglio 1890, u.6972, art. 78. 
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CAPITOW IV. 

Poteri conservati dallo Stato Bulla Chiesa. 

45. - Tutta w)a serie di fatti particolari, nelle re
lazioni fra le due potesta, dipende da questo fatto ge
neraIe, che, anche pel' atti che appartengono aHa sua 
giurisdizione, la Chiesa e tuttora sottoposta in taluni 
casi allo Stato. Sono atti che si manifestano con effetti 
anche fuori del campo puramente spirituale, e quindi 
nasce Ia ingerenza delle Stato, che ha i suoi riflessi su 
tutto l'insieme degli atti medesimi, poiche gli elementi 
non possono esserne completamente 8eparati; inge
renza, che nella sua applicazione ora pub non esser 
altl'o che l'esercizio de' poteri ordillari, che spettano 
aUo Stato ovunque si abbiano iIlteressi che toccano 
la vita civile; e ora e conseguenza di provvedimenti 
speciali, come speciali possono essere gl'interessi che 
per 10 Stato si formino. E poiche, in tal caso, gia da 
antico esso era in possesso di corrispondenti idonei po
ted, con questi va,llllO a congiungersi queHi che tut
tora conserva, e ne ripetollo i caratteri, per quanto ne 
sia mutata, come gi~" si ° detto, la base e la estensione. 

Secondo questi conce-tti, i poteri cbe, non ostante il 
principio dena separazione, 10 Stato esercita verso la 
Chiesa, possono in generale dividersi in tre gruppi: 
1'uno di vigilanza e tutela; Taltro di disciplina, per pre
veniI'e 0 riparare possibili pericoli 0 danni; l'ultimo di 
diretto illtervento, sia per l'esercizio di talul1i conservati 
diritti, sia affinche Patto si completi in tutti i suoi ef
fetti. II primo riguarda quasi esclusivamente il patri
monio, per assicurarne la buona amministrazione e 
non ° che l'applicazione del diritto che pel' simile 
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SCOpO 10 Stato esercita verso tutti gli cnti di ragion 
pubb1ica, quantunquc possa poi, secondo la specialita 
del suo oggetto, prendere forme particolari: infatti, 
pel patrimonio ecclesiastico tal diritto e ordinaria
mente esercitato dagli economati de' benefizi vacanti, 
e di cio sara. detto a suo luogo. Negli altri casi si 
I:lvolge pili propriamellte una giurisdizione dello Stato 
sulla attivita. degli organi della Cbiesa, e si 11amlO 
percio speciali disposizioni di legge, di cui, rimandando 
parimenti a luogo opportuno Ie particolari applicazioni, 
qui con viene osservare i cam tteri g enemli. 

§ 1. - Ricono8ci11U3nto degli atti ecclesi(tstici. 

46. 1,'articol0 18 dellostatuto dispone che i diritti 
spettanti alIa potesta civile in questa materia sono eser
citati dal Re. 

Tali dirittierano negli antic1l,i Stati assai pili ampi 
ed importanti ehe attualmentenon siano: tuttavia e 
questa la parte ove aneora pili si manifesta la giuri
sdizione eonsel'vata dallo Stato Bulla Chiesa. 

II primo di tali diritti e quello di dare l'assenso agli 
atti dell'autorita. eeclesiastiea, affinche pOSBano avere 
esecuzione anche nei 101'0 effetti eivi1i (exequMur, placet, 
placitazione). Quando vigeva il giurisdizionalismo, nes
sun atto, alJ,che meramente spirituale, vi si sottraeva 
fosse del pontefice, fosse dei vescovi 0 di altri: llell'eser~ 
cizio di questo potere si vedeva il mezzo per prevenire 
qualunque eagione di di&'lidio fra Ie due potesta; ma 
pill, in sostanza, per afferrnare la sovranita e piena
mente difelldere gl'illteressi della Stato. 

Mutato il sistema delle relazioni con la CNesa" il 
regio assenso avrebbe dovuto cessare. Infatti, il regno 
d'Italia, ehe ne aveva ereditato il diritto dagli Stati a 
cui era succeduto, e che per aleun tempo 10 esercito 
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anche,l ne feee rin unzia con Ia legge delle guarell
tigie, dichiarando aboIiti l' exeq'uatu1' e il placet ed 
ogni altra forma di assenso governativo per la pub
blieazione ed esecuzione degli a,tti delle autorita eede
siastiche. Pero, fu soggiunto, fino a quando non sia 
aItrimenti provveduto alle proprieta ecclesiastiche del 
regno, rimangono soggetti al regio assenso gli atti delle 
stesse autorita, i quali riguardino la destinazione di beni 
eeclesiastiei e 1a provvista dei benefizi, maggiori e mi
nori, eecettuati quelli della citta di Roma e delle sedi su
burbiearie.2 Per destinazione di heni eeclesiastiei si deve 
intelldere qualunque atto ehe possa, con effeUi ei
vHi, alJ,che semplieemente modifieare il 101'0 stato: nelle 
provviste dei benefizi poi si eomprendono i conferimenti 
anehe di quelli di patronato regio, e tutti gli altri atti 
ebe, insieme coll'esereizio di un uffieio eceIesiastico, diana 
il diritto di anllninistmre un patrimonio, 0 di goderne 
in tutto 0 in parte i frutti, 0 di ricevel'e 8U di essi un 
assegno. 3 Tutte Ie precedenti disposizioni ed usanze 
contral'ie restaron,o in questo modo abrogate. 4 

47.-1,e ragiol1i di questapal'ziale conservazionedel
l'antico dil'itto possono esser varie, rna si riducono so
stanzialmellte a due. L'una e quella che seaturisce dalla 

1 Prim,a del 1863 questa materia era diversamente regola,ta 
nelle varie parti d'Italia. I due decreti di quest'anno, 5 marzo, 
11,1169, e 26 Iuglio, n,1374, dettero norme uniformi, n primo 
per I'exequatur, il secondo pel placet. Furono estcsi alla Sicilia 
eoi regi decreti 23 dicembl'e 1865, n. 2711, e 8 marzo 1866, n. 1834, 
e alle proYIDeie ycnete col decreto 4 agosto 1866, n. 3127. II con
si~lio di Stato ebbe attribuzione a pronUllziare definitivamente 
s,; tal materia eolIa Iegge ad esso reIativa 20 marzo 1865, in eiG 
canfermata neI tcsto unico approvato con regio decreta 2 giu
guo 1889, n. 6166. Cf. T. U. 17 ago 1907, n. 638, art. 23, U. 2. 

2 Leg. cit. 1871. Art.16. 
3 Art. 2 del regio decreto 25 giugno 1871, n. 320. Per l'ese

cuzione di questo si pubblico, in pari data, un rcg'oIamcnto da 
ministcra di grazia c giustizia c dei culti. 

,4 Art. 7 del decreta cit. 
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espressa dichiarazione della legge; che, cioe, il regio 
assenso pOl'mane sino a quando non sia definitivamente 
riordinata la proprieta ecclesiastica: nel frattempo, af
finche non ne avvengano mutamenti, da cui il riordina
mento futuro potrebbe essere compromesso, 10 Stato si 
e riservato il diritto che senza Ia sua approvazione non 
abbiano civilmente efficacia gli atti che ai beni ecclesia
stici si riferiscono, ::mche se limitati soltanto all'usarne ed 
anuninistrarli, come a vviene con Ie nomine beneficiarie. 
IlIa a questa si aggiun.ge la ragione politica. Se 10 Stato 
non si arroga pili il diritto di vigilare clie gli nffici della 
Chiesa siano dati a persone meritevoli, tnttavia della 
condotta e qualita di queste non puo totalmente non 
curarsi, poiche possono esserne toccati anelie suoi in
teressi. Puo esserne turbato l' ordine pubbIico, 0 pos
sono nascerne inconvenienti per altre cagioni cui si 
debba provvedere. Per esempio, ad un parroco puo 
e!':serc o!':tiie la popolazione; una determinata nomina 
beneficiaria puo esser causa di liti pericoiose ; l'ufficio 
di vescovo puo esse l' dato a chi pote mostrarsi av
verso aIle vigenti istituzioni; in questi e in altri casi 
simili si previene il temuto danno, negando all'atto 
ecclesiastico la civile efficacia. E un' anna, sopra tutto, 
di difesa, di cui 10 Stato non si e voIuto pl'ivare date 
Ie reiazioni cne con la Chiesa si avevano nel tempo in 
cui la legge fu fatta,. Ma siccome, contemporaneamente, 
si procIalllava e si vole va applicato il principio della 
separazione, sonG sorte questioni di cui si deve som
mariamente far cenno. 

48': - In quanta aIle provviste beneficiarie, volendo 
10 Stato concorrervi col diritto a se riservato di d.are 
aJl'investito, col regio assenso, Ia legale ra ppresentanza 
dell'ente, e per conseguenza it godimento del patrilllonio 
viene esso a separare, come due cose diver~e, cio che Del 
beneficio e canonicftmente e Iogicamente inseparabiJe, 
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l'ufficio cio(~ e la dote di esso.! Nel conferire l'ufficio, 
cio eE'sendo di cClInpetenza esclusivamente dell'autoritil. 
ecclesiastica, 10 Stato. non s'intromette: ma quello, le
O'ittimalllente avuto ed esercitato, produce per se stesso 
il diritto di avere i corrispoll,denti frutti, cne ne sono il 
cOlllpenso: come puo, si chiede, tal diritto farsi invece 
dipendere da un aUo diverso, e der~vare d~ ~'a~tra 
autorita. che in quanto aHa causa dl esso Sl dlchmra 
del tutto ignara ~ incompetente ~ La unione fra i due 
fa.ttori dell' unico ente e cosl necessaria, cne 10 Stato 
stesso ne >wcetta in altro casu gli effetti; quando, cioe, 
too-lie il possesso dei beni a chi non sia pili, pel' giusta 
se~tenza dell' autorita ecclesia.stica, in grado di eserci
taTe l'ufficio a cui quelli sono congiunti. Il voleI' di
videre i due fattori medesimi, lasciando l'uno esclusiva
mente alla Chiesa e sull'altro ricniedendo l'intervento 
dello Stato, parve percio una contradizione, ]a, quale 
avrebbe avuto per cOl1segnenza il rendere anche I'uf
ficia spiritua1e, cui il godimento del. patril~onio .ac
cede, subordinato all'autorita civile. tnfattl, pratIca
mente 1a proposta qnestione . conduce a questo, a cercare 
qnal sia la estensione dena efficacia del regio assenso; se, 
~ioe, questa giunga fino al punta da impedire c~e yec
clesiastico che non l'abbia ottenuto possa leglttllna
mente compier gli atti del proprio ministero. V'e chi I'ha 
detto ; ma non e opll1ione accettabile. Uffici spirituali 
non possono dipendere dal beneplacito della potestli, 
talca, per sua natura in cio incompetente e per sua vo
lonta separata da quella religiosa. Chi ha callonicamen~e 
ottenuto un ufficio ecclesiastico puo, anchc se non abbJa 
aVllto il riconoscimento civile, cOlllpiere gli atti che ne
cessariamente vi appartengono, in re1azione coi fedeH sui 

1 Can. 1409: Beneficium .... constans officio sacro et iu,.c per
cipiendi redUus ex dote officio aclnexos. 
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quali spiega 1a spirituale giurisdizione: non si dira che 
non sia valida l'am.ministrazione di sacralllenti da parte 
di veseovo 0 di panoeo non aneora munito di regio as
senso. Gli effetti di questo p0880no con8iderarsi a parte 
poiche si riducono sostanzialmente a1 fatto, che per ess; 
l'investito consegua 1a rapprer;entanza giul'idica dell'ente, 
e, prendendo possesso del patrimonio, 10 amlllinistri, 
ne faeda suoi i frutti, ne difenda anehe giudizialmente 
Ie ragioni. La separazione fra i due elementi eostituenti 
il beneficio si rende, cosi, praticamente \possibile, pur 
con ~a eonseguenza, non con forme ai principii, che Fin
~estlto, ancor ebe compia il suo uffieio, non puo aveille, 
fmo ache alla sua nomina il regio assenso non sia dato 
il conispondente dovutogli eompenso. Nel fatto per& 
COlllunemente avviene ehe dell'ufficio non si prenda 
l'esercizio, se non quando se ne sia avuto il civile rico-
noscimento. 

La questione, tuttavia, risorge per quegli atti che, 
p~r appartcnendo alla giurisdizione 8pirituale, si ma
mfestano anehe con effetti che per se poi hanno bi
sogno del rieonoscilllento civile; per esempio, il conferi
mento di un benefizio cIte faceia il vescovo od una 
sen.tenza cbe esso pronul1zi di de cadenza. Questi atti, 
se II 10ro autore e privo per se del regio assenso, hanno 
efficacia in modo ehe la potesta civile debba, cia non 
ostante, darvi ricOlloseimento ed esecuzione ~ La ri
sposta affermativa e stata autOl'evo1mente sostenuta 
e vi ha aderito tal volta 1a magitratura ordinari~ 
od il consiglio di Stato, per la considerazione che il 
regio assenso e stato eccezionalmente eonservato solo 
a riguardo delle temporalita annesse agli uffiei eccle
siastici, e non puo lllutarsi in un impedimento a1 Hbero 
e pieno eseTCizio di questi. In contrario si osserva cbe, 
?er nulla impedendosi l'esercizio de' poteri spirituali, 
III quanto agli atti di giurisdizione esterna con effetti 
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ehe han bisogno di eivile riconoscimento, questo nOll 
puo esser dato a cia ehe e opera o.i un'autorita non ri
cOl1oseiuta. Si rieonoscerebbe l'atto se.nza rieonoscerne 
l'autore, Ed oItre a do la efficacia del regio assenso e 
quella del suo dilliego sarebbe ridotta a ben poca cosa, 
se chi ne e privo potesse far atti a .cui 10 Stato stesso 
dovesse dar poi esecuzione. Percio, accolta anche dal 
governo, ha prevalso la opi11ione elle in tali casi lapla
citazione non debba esser data. l Certo, l'ufficio ecele
siastieo pua soffrirne limitazione in ta1una parte del 
suo esercizio: ma gia si e osservato eIle questi diritti 
o caute.le che 10 Stato si riserva non sono in piena 
corrispondenza con la proclam'lta sua separazione da 
quanto e proprio della Chiesa. 

4~. - Concesso il regio assenso, si chiede se sia re
vocabile. Si e negato, osservandosi ehe esso non e cIte un 
eompimellto, un perfezionamento dell'atto dell'autorita 
ecclesiastiea, in 'modo cIte, sussistendo questo, nOll possa 
quello esserne ritolto. Ma 5e il regio assenso poteva non 
esser dato all'atto eeclesiastico ; se l'averglie10 dato fu 
conseguenza dell'esistere talune eondizioni, ebe P0880110 
poi venire a man care ; non si comprende perche cbi Ii
beramente concesse non pos5a revo care , quando cessi 
1a ragione per cui la concessione fll fatta, 0 Borga uno 
dei motivi pei quali si sarebbe rifiutata. Chi la ot
tenne puo poi incorrere in una condizione ehe, di
nanzi aUo Stato, gli faceia perdere quellacapacita 
cIte prima gli fu I'iconosciuta; come se venisse in 
avversione al popolo, 0 abusa.sse COIl pubblico danno 
del suo ufficio, 0 riportasse condanna d'interdizione. 2 

In questi e simili casi, nulla togHe che il gia concesso 
riconoscimento possa essere revocato; non la indipen-

1 Circolarc del minist.ro di g-razia e giust.izia e dei culti, 2 ot.to
brc 1876, nn. 16928-679, div.3a . 

2 Cod. pcn., art. 20, n. 4,. 
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denza del potere spirituale, non la inseparabilitu, degli 
elementi del beneficio, perche se queste ragioni non 
son valse quando si trattava della concessione, libe
ramente data, del regio assenso, non possoho valere 
quando si tratta della sua revoca. Se non che, in 
pratica, la questione non ha avuto una definitiva 
risoluzione, per la ragione che il governo, quando ha 
voluto punire un beneficiato, ha preso, finora, contro 
di lui un altIo provvedimento, queUo, cioe, del sequestro 
delle temporalita. II beneficiato puo rimanere a suo 
posto, e continuare ad esercitare il suo ufficio, rna non 
11,a pili il possesso del patrimonio, ne il godimento: e 
solo uno degli effetti, rna il pili importante, che 8i po
trebbero ottenere colla revoca del regio assenso. Quando 
poi si voglia ripristinare il beneficiato nell'esercizio di 
ogni suo diritto, non occone una nuova concessione, 
poiche l'antica non venne a mancare; basta che sia re
vocato il sequestro dei beni, con un atto della potesta 
civile contrario a quello col quale fu imposto. 

In tal modo il sequestro apparisce come una mitiga
zione degli effetti che avrebbe la revoca delregio assenso, 
limitandosi alIa parte esclusivamente patriInoniale, e 
COl'll, nel modo c11,e, dato tal sistema, e possibile, ri
spettando il principio che nella parte puramente spi
rituale la liberta e la indipendenza dell'autorita eede
siastica non soffrono impedimento. 

Col r. assenso non si confonde la nomina cbe in 
certi casi 10 Stato faceva di sua autorita e a cui ormai 
ha rinunziato (n. 37): non COS1. ba iatto della regalia 
sui benefizi vacanti e del r. patronato, come sara di
chiarato a SllO luogo. 

50. - Oltre cbe per gli effetti giuridici della nomina 
del titolare dell'ente, l'intervento dello Stato si richiede 
anche se ad un nuovo ente 0 ad un sostanziale muta
mento di quello che gia, esisteva abbia dato origine 
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Patto dell'autOTita ecclesiastica. La legge delle guaren
tigie fece espressa dichiamzione che rimailevano fenne 
Ie disposizioni delle leggi vigenti rispetto alIa creazione 
ed ai modi di esistenza degl'istituti ecclesiastici. l E 
con cio si riferl principa1mente al codice civile, ov'e 
dichiara,to cl1e i detti istituti, a pari con quelli di 
carattere civile, go dono dei diritti che Ie leggi ne ri
conoscano e secondo Ie norme da queste stabilite. 2 

_Acnche'i 101'0 beni sono soggetti aIle prescrizioni co
muni; 3 ma e da aggiungersi che in tanto essi pos
sono possederli, in quanto ne e in 101'0 riconosciuta 
la capacita,4 e nel modo cbe a questa e ·determinato. 
Per esempio, agli enti c11e, per eccezione alIa legge 
di soppressione, furono conservati in Roma, fu vie
tato far nuovi acquisti (n. 119); ai pili degli enti ec
clesiastici 8i e imposta la conversione de' 101'0 beni 
(n. 134), in modo che non possono possederne di sta
hili; mentre eccezionalmente ad altri, aIle panoccbie 
per esempio, anche questa e concesso (n. 140). 

Un ente ecclesiastico che non fosse riconosciuto 
non avrebbe, dunque, la capacita di diritti, poiche non 
avrebbe esistenza conforme alle leggi della Stato. Ai
finche esista e viva giuridicamente, tale riconoscimento 
e necessario. Per quelli la cui origine risale ad epoca 
lontana, che furono sempre considerati come persone 
giuridiche, certamente non 8i cbiede che sia mostrato 
il titolo, alIa cui mancanza si sostituisce b presunzione 
legittimamente nascente dal fatto, anche perche in 
passato produceva effetti civili per se stessa la cano
nica istituzione. Per gli altri, peri), di lluova formazione, 
il ricolloscimento civile e necessario; non di fronte aHa 

1 Art. IG, CY. 2, 
2 Art. 2. 
3 Art. 43-1. 
4 Art. 433, 
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Chiesa, i cui atti son per essa tali che non richiedono 
con corso di altrui potesta; ma, dato il suo scioglimento 
dallo Stato affinc11,(3 di fronte a questo abbiano gli enti 
ogni giuridica capacita. E tutta. 1a proced~a a tal ri
guardo si svolge secondo Ie legg1 della ~ta"?, ch~ deve 
munire del suo assenso il decreto eccleS1astwo d1 crea
zione dell'ente, dopo cbe avra accertato Ie ragioni che 
la gilistificano, 1a esistenza de' mezzi ne.cessari, Ol~d~ nOll 
avvenga che 11,e siano gravate pubbhc~e amr;'m~s~r~
zioni ed inoltre che non ne siano 1e81 altrUl d1nttI, 
e so;ratutto che nessun pregiudizio 11,e derivi pei pub-

blici interessi. 
In tutto cio 10 Stato agisce con autorita sovrana, 

per diritto che non soggiace ad a~trui ingerenza. Ma 
anche qui e da riconoscersi l'intrecClo della concorr~nza 
fra Ie due potesta, che impone nel fatto, q~ella Ulllone 
che in diritto si deve tenere separata. L aZlOne del po
tere civile ha bisogno che vi si accompagni quella eccle
siastica. Nulla questa puo influire sugl~ effetti legali 
del riconoscimento, che spetta esclus1vamente aHo 
Stato: ma d'altro lato non puo questo da se fare che 
il nuovo ente abbia tutte quelle condizioni, che sono 
ric11ieste per la sua speciale qualita. Conviene che 
1a Chiesa presenti irloneamente il soggetto che. deve 
essere rivestito dei diritti civili, ovvero che aggmnga 
la erezione canonica aHa esistenza civile che l'ente 
abbia gia avuto. 0 l'Ulla cosa 0 ~'al~ra. e .. ~ssenziale, 
perche 10 Stato non potrebbe attI':bUlrs1 ClO. che non 
puo derivare dall'autorita sua, OSSIa la cr~azlOne del
l'ufficio ecclesiastico. Ma il primo proced1mento, che 
l' azione della Chiesa serva di fondamento a quella 
civile, c pili 10gico, 6 pili eonfor~~ all'incompetenz~, 
ehe in cia che si attiene aHo spultuale, 10 Stato dl
chi~,ra di :were. Se esso creasse diocesi 0 parrocchie, 
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oltre che no vescovi n6 panoci potrebbe per se solo 
fare, ma soltanto dare a ta1uno la rappresentanza e 
il godimento del patrimonio a questi nuovi enti desti
nato, farebbe anche da giudice sui bhogni religiosi della 
comunita, e con cio violerebbe 1a regola fondamentale 
del lasciare a ciascuna autorita il pieno esercizio di cio 
che Ie compete. E vero che vi potrebbero anche con
carrere interessi cui non fosse estraneo 10 Stato: ma 
anche in tal caso non potrebbe agire da solo, per insuffi
cienza di potesta. Se ne 6 avuto lID esempio nella pro
posta, che talvolta si e discussa, della diminuzione del 
numero delle diocesi in Halia e di una loro circoscri
zione pili in corrispondenza con quella civile: ma dalle 
proposte non si 6 potuto mai pass are alla rea1ta, perche, 
per cio conseguire, saretbe stato necessario evidente
mente l'accordo COll, la Chiesa, che, per Ie note ragioni, 
non si e avuto finora. 

§ 2. - Polizia ecclesiastica. 

51. - II titolo l'ichiama per se stesso alla mente 
l' antico gillrisdizionalismo, che della polizia, ecelesia
stica aveva fatto tutto un ramo di governo, compren
dendovi i numerosi ed a,nc11e severi provvedimenti coi 
quali si vigilava l'azione del clero, e si reprimeva quando 
fosse giudicata, non che ostile, ma solo non con forme 
agl'interessi dello Stato. Molto 6 caduto per necessaria 
conseguenza delle cambiate istituzioni politiche, ed 
anclie per espressa rinunzia, come gia si disse (n. :: 9): 
parte, pero, ne esiste allcora, non ostante 1a procla
m,ata separazione. 

52. -, Vi sono, infatti, Ie disposizioni che in, modo 
particolare tendono ad impedire ehe l'investito di uf
ficio ecc1esiastico abusi della alltorita, el1e gliene de
riva, a danno dello Stato ed anche di altrui diritti. 

jI. B. DiJ'. Eccl. B 
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A cio provvedo principalmente il codice ponale. So ne 
oocupava gift quollo dol 1859,1 10 cui disposizioni fu. 
rono sospese, quando esso fll esteso alIa citta e pro. 
vincia di Roma,2 poiche si ritenne che, attuandosi i1 
prinoipio della liberta della Chiesa, se ne imponesse 
la modifioazione, quale, infatti, a vvenne con la legge 
5 giugno 1871. 3 Xeppme, pero, Ie disposizioni di questa 
rimasero definitive, il luogo essen done poi stato preso 
da quelle che sullo stesBo oggetto fmono introdotte 
nel codice penale del 1889. 4 

Quivi-non fu pili ripetuto quanto era prima ordi
nato c~ntro la inosservanza delle regole sul regio as. 
sonso, perche, avendo questo, come si disse (n. 46), 
perduto l' antica estensione, il contravvenirvi, se era 
dannoso per chi avea bisogno di averlo, non fu pili 
un pericolo in danno di pubblici interessi. In se. 
condo luogo, 8i e avuta cura di togliere la evidento 
traccia del sistema confessionale 0 della ufficialita 
di una religione di fronte aIle altI'e: poicbe, mentre 
il vecch io co dice parla va dei ministri della religione 
dello Stato 0 dei culti tollerati, il nuovo parla in 
generale dei ministri di un culto, seuza attribuirne 
alcuno alIo Stato e senza fare tra essi distinzione. 
11 principio, inoltre, della separazione, sempre piu pro. 
gredito, non ha permesso al legislatore di ripetere, 
almeno nella forma antica, cio ehe poteva far sem. 
brare cho 10 Stato prendesse ingerenza nelle cose 
spirituali: non si e, cosl, ripetuto che il rifiuto del 
proprio ministero avrebbe fatto soggiaeere l' ecele. 
siastico a punizione, quando ne fosse venuto iurba. 

1 Articoli 268, 269, 270. 
2 Regio decreto 29 novembrc 1870, n. 6030, art. 3, e relazione 

che la precede. 
3 N. 248 (8:"'ie 2ft), art. 1. 
4 Al't.icoli 182. 183, 184. 
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mento alIa eoseienza pubbliea 0 alIa pace delle fami· 
glie. Cio per a non porta che debba rimanere sempre 
impuuito chi per tal modo producesse danno. Infatti, e 
punito il ministro del culto non solo se 'nell' esereizio 
del suo ufficio pub blicamen te biasima 0 vilipcn de Ie leggi 
e l'autorita dello Stato; 1 ma anche se, valendosi della 
sua qualita, ecciti al dispregio delle istituzioni, ana 
inosservanza delle leggi e dei do veri inerenti ad un uf· 
ficio pubblico, ovvero induca alcullo a dichiarazioni 0 ad 
atti contrari aIle leggi 0 pregiudizievoli a diritti in virtu 
di esse acquistati. 2 Ora, guesti effetti punibili possono 
anche derivare dal rifiutu che l'ecelesiastieo faccia del 
proprio ministeTO, sia perche ne ponga a ragione il 
non voler ricon08cere la pubblica autorita'o qualche 
disposizione della legge, sia perche richieda ritrattuzioni, 
rinunzie od altri simili atti relativamente aHa obbedienza 
verso 10 Stato ed aHa osservanza dei doveri che questo 
impone. So cosl accada, il rifiuto del ministro del eulto 
puo costituire un abuso del suo ministero e puo essere 
PUl1 ito : se invece dipendesse da ragioni di natura re· 
ligiosa, il suo autore rimarrebbe immune da ogni estra. 
nea coazione. In quanto alle pene, di carcere 0 di multa, 
non molto dissimili nella misura da una legge all'altra, 
8i e dal codice vigente aggiunta quella della interdizione 
perpetua 0 temporanea dal beneficio occlesiastico, limi· 
tatamente agli effetti civili, cioe principal,rnente al go· 
d.imento del patrimonio beneficiario, sull'ufficio, ehe 
ba natura spirituale, non giungendo la potesta dello 
Stato. Di piiI, il codice vigente non ha fatto sempre essen· 
ziale elemento del reato la pubblicita del fatto. In ta· 
luni casi, e cioe se i1 ministro del culto abbia eceitato 
al dispregio dell'autorita ed alIa disobbedienza ai suoi 

1 Art. 182. 
2 Art.. 183. 
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provvedimenti,la pubblicita costituisce lUla circostanza 
aggravante, onde insieme si aggrava la pena; ma anclIe 
senza di esm nasce dal fatto il l:eato che la legge pu
nisce. La competenza per giudicare di tali reati e della 
corte di assise. 1 

La qualita che e propria del ministro del culto pUG 
per se medesima aggravare il reato, in confronto di 
queUo che, con parita di circostanze, fosse commesso 
da altra persona. La dannosa impressione pubblica evi
dentemente e pili grave, se del re8,to e autore un sa
cerdote, che per comnietterlo si serva dell'ufficio e della 
autOTita clIe ne trae. PerciG il codice stabilisce che la 
pena comune sia in tal caso aumentata da un terzo 
ad un sesto, salvo che la> stessa circostanza aggra
vante non sia gia stata considerata dalla legge nel 
detenuinare Ia pena per un caso particolare. 2 COSl e 
stato quando ai ministri del culto, come ai pub
blici ufficiali, fu minacciato aggravament~ di multa e 
detenzione, se si servallO del proprio ufficio per eser
citare frode 0 violenza sull'allimo degli elettori: 3 cosl 
e stato ancora quando fu stabilita la reclusione da tre 
ad otto anni e la multa da 500 a 3000 lire per chi privi 
taluno della liberta personale con certi determinati scopi, 
fra i quali fu posto anche quello religioso. 4 In questi 
casi l'aumento della pena nOn ha luogo, percve la qua
lita personale, per cui ragione si dovrebbe fare, e gia 
stata presa in considerazione dalla disposizioll,e speciale. 

53. - Anche negli atti cbe costituiscono l'esercizio 
del culto pUG temersi che avvenga abuso da doversi re
primere. Nei provvedimenti degli antichi Stati giuri-

1 Cod. proc. pen., art. 14" n. 5. 
2 Art. 184 . 

. 3 Legge comunale e provinciale, testo unico approvato can 
l'eglO decreta 4, fcbbraio 1915, n.148, art, 108; lcgge elettorale 
politica 2 settcmbre 1919, art. 115. 

4 Cod. pCll., ar't, l±6. 
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sdizionalisti se ne trovavano tali che direttamente ri
guardavano il culto, danilone regole e limit~. ~ulla di 
ciG oggi e restato, ne avrebe potuto : solo Oggl 81 gua~da 
aHa possibilita cbe ne derivi turbamento per Pordme 
pubhlico, e per prevenillo si prendollo cautele .di polizia. 
Chi nOll vi si attenga commette contravvenzlOne a ter
mini della legge : e precisamente fra Ie contravvenzioni 
cOllcernenti Pordine pubblico il codice penale comprende 
quelle che sono commesse da chi Pl'OlUuove 0 dirige ce
rimonie di culto fuori dei luoghi a ciG destinati, quando 
cio sia fatto con tmscuranza od ill opposizione ai pTOV

vedimenti che deb bono esser dati dall'autorita compe-

tente. 1 

Tale e quella di puhblica sicurezza, aHa quale 
chi assnme la cura dell~ funzioni religiose fUOTi delle 
chiese deve daTlle avviso almeno tre giorni prima: 
la detta autorita ne da la licenza, prendendo Ie oppor
tune cantele pel mantenimento dell'ordine pubblico; 
ovveTO, per la stessa ragione, pUG detenninarne e li
mitD~rne 10 svolgimento, od anche vietarle del tlltto, 
quando ragionevolmente ne tema pericolo: il contrav
ventore, come si e detto, e pnnito a termine del co

dice penale. 2 

Nell'interno, invece, de' luoghi sacri Ie cerirnonie del 
culto non SOllO soggette a simili disposizioni: la legge 
se ne occnpa, ma solo per garantirne la liherta, repri
mendo ogni atto che possa farvi turbamento e impedi
mento. 3 E tali cerimonie dehbono esser considerate 
nel loro pili largo significato, per comprendere tutto 
ciG che pUG servire all'adempimento del ministero ~c
clesiastico e del sentimento religioso. PUG, periJ, avvemre 
clIe da questo campo, pur ampio, si esorbiti. Lo scopo 

1 Artieoli 437, 438. 
2 Legge di pullblica sicurezza, 30 glugno 1889, articoli 7, 8, I), 
3 Cod. pen., art. ]40 e seg. 
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della riunione in luogo destinato al culto potrehhe pur 
eS8em estraneo a questo : in tal caso la legge riprende 
tutto il suo impero, e chi promuove 0 dirige la riunione 
deve conformarsi aIle prescrizioni di puhblica sicurezza, 
che riguardano in generale Ie riunioni in Iuoghi puhhlici, 
esponendosi, in caso diverso, alle pene dei contravven
tori.! 

II codice penale prevede anche il caso che la quiete 
pubblica e privata possa esseredisturba,ta da un ecces
sivo suono delle campane, e punisce di multa chi se ne 
mostra responsabile : 2 costui puo anche esse!'e il rettore 
del luogo, il panoco. Difficile e la determinazione di 
simile contravvenzione : tntto dipende dal giusto esame 
delle circostanze, di luogo, di tempo, di modo; on de 
sovrano e in tal materia il prudente arbitrio del magi
strato. 

1 Articoli 1-6. 
2 A.rticoli 457, 458. 

PARTE PRIMA. 

COSTITUZIONE DELLA CHIESA. 

54. - La Chiesa, cOlllunione universale, risultante 
da tutti i fedeli., da quelli,eioe, el1e sono 0 81 presumono, 
per virtu del battesimo, ad essa aggregati e credenti 
nella fede che ne e insegnata, e anche una societa che 
si considera e si dichiara perfetta, clw ha il suo capo, 
la sua gerarcbia, Ie sue leggi, il suo patri)nonio, per con
segui1'e il fine assegnatole dal suo Fondatore. 

Secondo questo concetto, che e quello che di se stessa 
la Chiesa ha ed imp one ai fedeli, neS8un bisogno v' e 
del conco1'SO di altra potesta, affinche la sua vita si svolga 
e gli atti suoi siano efficaci ne1 modo che 10 stesso suo 
fine richiede. E nel campo spirituale cia non puo essere 
contestato: ma nel campo d.ei fatti esteriori avviene 
necessariamente l'incontro con altre istituzi.oni, ed anzi 
tutto con 10 Stato (n. 17), onde sorge Ia domanda, 
come sia da questo cOllsiderata la Chiesa e quale giu
ridicamente ne sia la figura. Avrebhe potuto ancbe 
nelle leggi civili essere ricoIl,osciuta come persona giu
ric1ica, guardandosi l' illsieme della sua costituzione, 
giacche nessuno degli elementi a cio necessari Ie manca; 
ne avrebbe potuto farvi impedimento Ia sua ulliversa-
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lita, essendo che tale riconoscimento sarebbe valso a 
riguardo soltanto delle applicazioni entro il territorio 
dello Stato. Tuttavia Ie leggi vigenti non 10 han fatto; 
n0 pub dirsi che col silenzio abDiano confermato il prin
cipio canonico, talulle lora positive disposizioni snppo
nendo necessariamente il principio contrario. Lo Stato 
ha riconosciuto come enti, autonomi e distinti reciproca
mente, i singoli istituti ecclesiastici, in relazione cOl quali 
ha dato i suoi provvedimenti: se parla genericamente 
di Chiesa, intende riferirsi aHa sua gerarchia, giuridi
camente rappresentata dalla s. sede, che ha, propria 
per80nalita. Se si fosse riconosciuto un ente di carattere 
universale, di cui gli altri non sarebbero stati che mem
bra 0 parti, quello, per successione 0 per qualunque 
altra causa, avrebbe avuto il diritto di assumerne 1a 
rappresentanza, con 1a conseguenza che gli effetti delle 
1eggi civili sarebbero stati contrastati, 0 avrebbero avuto 
alterazioni, COlltrariamente alla volonta ed alIo scopo 
dellegislatore. Un'applicazione di questa mancato e non 
voluto riconoscimento si 11.a nelle disposizioni del co
dice, per Ie quali 0 nullo un lascito testamentario fatto 
genericamente alla Chiesa, qUl'vndo non possa 1a volonia 
del testatore dimostrarsi 0 presumersi direUa verso un 
particolare istituto ecclesiastico. 

55. - Quanti appartengono ana Chiesa, sono distinti 
in due elassi: laici e chierici. 

1 laici ne fonnano propriamente il popolo. Sono i 
governati, poiche non hanno i caratteri n0 Ie potesta 
che pel governo della Chiesa 8i richiedono. Sudditi, 
pero, non sono, poiche fan parte costitutiva della unica 
societa religiosa; e sono percio in qualche modo 
anche essi investiti di un comune 0 generico abito 
sacro, c11e lora conferisce ca,pacita anche a ta,luni 
uffici ecclesiastici. Nei primi tempi,. per molti ed im
portanti negozi, di amministrazione e eli disciplilla, 8i 
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accettava dal clero la cooperazione popolare, di cui 
a lungo si sono mantellute la tracce. l\:Ia in seguito, 
per l'aumento sempre crescente della potesta vescovile 
e pontificia, per non esser pili di COlloscenza comune 1a 
lingua ed i riti del culto, per evitare dissidi di fazioni 
e corruzioni elettorali e per altre cause ancora, il po
polo venne ad essere sempre pill escluso dall~ parteci: 
pazione agli affari ecclesiastici, senza,. tuttavIa, che VI 
perdesse interamente 1a sua antica condizibne. Possono 
tuttora i laici a vere uffici per de1egazione; ingerenza nelle 
nomine beneficiarie per mezzo del diritto di patronato ; 
partecipazione aIle cerimonie pubbliche ed all'anulli
nistrazlone di patrimoni ecclesiastici; costituire asso
ciazioni, canonicamellte riconosciute; e p088Ono fin 
giungere ad aver potesta anche a riguardo dei sacra
menti. Del matrimonio sono ministri essi stessi i coniugi; 
e in caso di necessita possono i laici validamente bat-

tezzare. 
L'altra classe e formata dai chierici, che da mezzo 

del popolo 5i distillguono per Ie 101'0 pa,1'ticolari qualita e 
potesta. Essi sono ministri di Dio (XAY)PO~, sors, eredita, 
in sO'l'tem Domini vocati), e reggono percio la Chiesa, am
ministrando i sacramenti, insegnando, compiendo i 5acri 
riti. L'appartenenza a questa classe non 0 ereditaria, ne 
vincolata a condizione di persona: tutti possono entra1'vi, 
quando ne abbiano la necessaria attitu~in.e, me~iant~ 
l'ordine sacro, che e il sacramento per cm Sl acqUlsta II 
carattere sacerdotale indelebile, con la facolta di com
piere gli atti propri del grado che si 0 ricevuto. 

L'ordine 8aCl'0, infatti, 0 conferito grado per grado. 
Lo precedono quelli che 8i d5.cono ordini millori, e che 
non sono se non prepal'azione a1 sacra ministero, abili
tando chi Ii riceve a speciali uffici ecclesiastici, come cu
stodire il tempio', prender parte nei riti 801en11i, lcggere 
i Iibri sac1'i a1 popolo : il servizio nel tempio, come mezzo 
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di prova e di educazione de' futmi sacerdoti, Sl era 
avuto anche nell'antichita. Gli ordini minori non pro
ducono perpetuita di vincolo, De illlprimono cal'attere, 
perche non fanno parte del sacramento dell'ordine. In, 
questo nemmeno potrebbe aunoverarsi il sliddiaconato, 
che pur iu posto fra gli ordini maggiori, dopo che gli fu 
unito l'obbligo perpetuo del celibato. 1/ ordine sacro 
rimane propriamente costituito da tre gradi, che sono 
quelli del diaconato, del presbiterato e dell'episcopato. 
I diaconi avevano ufficio pili iniportante in antico che 
non oggi, quando era 101'0 affidata l'amministrazione del 
patrimonio delle 101'0 chiese, per la quale, avendo, fra 
l'altro, da somlllinistrare il necessario pel compimento 
dei riti, vennero ad a vel' 'lXtrte in questi, e principalmente 
nena messa solenne, come an cora ve l'hanno, assistendo 
il sacerdote e leggendo al popolo il vangeIo, II sacer
dozio confer18ce la potesta di celebrare il sacrificio 
della lllessa e di ammil1,istrare i sacramenti, eccettuati 
quelli deIl'ordille sacro e della cresima., perche r:i:servati 
al veseovo, il quale ha la pZenittulo sacerdotii, essen do 
l'episcopato I'ultimo e compiuto grado dell'ordine, e COI1-

ferendo, cio che manca al presbiterato, anche Ia potesta 
di trasmettere il carattere sacra a persone ed a cose, 

Nel codice del diritto ,canonico sono enumerati come 
ordini maggiori il diaconato e il presbiterato col stld
diaconato: il rito con cui si conferisce l'episcopato e 
detto pili proprialllente consacrazione,1 

56, - Tutto eio che dai chierici si puo fare in virtu 
dell'ordine sacra 8i chiama potesta di ordine, la quale 
si svolge unicamente nel campo spirituale, e si dirige a 
quello stesso fine pel quale la Chiesa e costituita, doe 
la santificazione dei fedeli, per mezzo principalmellte 
dei sacramenti, Ma accanto a questa e ull'altTa potesta, 

1 Can, 9,11l, 950, 953, 
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che e detta di giurisdizione, la quale consi5te llegli atti 
del o'overno esteriore della societa religiosa, onde c,on
tiell: la facolta di far leggi, interpretarle a.utentlCa
mente, farle osservare; dirigere n. culto" giu~icare, 
provvedere agii uffici, amministrare il patnmoDlo;. far 
quanto, insomma, e necessario pe:ch~ tutto ne~la C~l~sa 
proceda a norma della sua costItuzlone e dm sum m-

teressi. 
Oitre a questa differenza, che si riferisce alloro con-

tenuto, se ne hanno anche alt:re fra Ie due potes~a, Que~a 
dell'ordine, derivando dal sacramento, rest a mdelebile 
nella persona, della quale diventa speciale carattere: 
l'altra invece di giurisdizione si puo perdere, quand~ 
cessi 0 l'ufficio a cui e unita, 0 la delegazione pe,r c~ 
si esercitava in nome di altri. In cOllseguenza: ~li attl 
propri della potesta dell'ordine, sonG se:upre v~hdl, qua~
tun que possano essere illeciti quando 51 complallO contlo 
'I d' l'eto del legittimo superiore 0 senza attendern aIle 
1 IV , "1' ' 

d" 'd Iia 101'0 regolarita' mentre 111 SImI 1 caSl con lZlOnl e" ' , 
quelli della potesta di giuri~di~~one sono in se ~ull: e 
privi di qualsiasi effetto, Dl pm, la potesta dell ordme 
esiste nel suo Boggett-o, indipendentemente dane perso~e 
e dai luoghi su cui deve esercitarsi ; l'~ltr~ al ~ontrano 
ba bisogno della deterroinazione di terntor~o, ~l pers~n~ 
e oi uffici soggetti, non avendo alcuna efflCaCla al dl la 
dei limiti che Ie 80110 assegnati: di modo che, mentre 
la prima puo contemporaneamente e nello stesso . l~ogo 
essere di pill. persone, senza che il comune eserClZlO ne 

d ' . ' U' 1. alcuna la nienezza la seconda esclude la IllllnUlsca J:' "d 
COl1.COrrenza, soffrendo limitazione da altra dl pan gra 0 

nella stesso luogo e tempo esercitata, Per tutte que~te ra
gioni non e fra Ie due potesta tal legame 0 cornspon
dellz~, che ad un grado dell' una debba far riscontr~ 
l'altra in grado eguale: ad uno lllillore del~a potest~ 
di ordine PlIO esserne unito uno maggiore d1 quella dl 
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giurisdizione, e viceversa ; anzi puo questa fin essere del 
tutto divisa dali'altra, quando appartenga a persone 
laiche, come si e gEt detto essersene avuto esempio llel re
di Sicilia (n. 3G), pel suo ufficio di legato nato del papa. 

La potesta di giurisdizione puo essere di pili specie. 
Universale e particolare ; la prima del pontefice su tutta 
la Chiesa e per ogni materia, la seconda delle autorita 
che hanno ufficio per determinati luoghi 0 persone 
o cose: contenziosa e volontaria; secondo che si eser
cita con Ie forme giudiziarie, per risolvere controver
sie, 0 senza di esse, per grazie, dispense e simili: 
semplice e ()U,m, impel'io ; se fornita del potere anche di 
esecuzione ovvero se ne manca: ordinaria finalmente 
e delegata, che e la distinzione fra tutte la pili im
portante. Ordinaria e la giurisdizione che l' ecclesia
stico ha per ragione dell'ufficio di cui e investito, ed 
al quale essa e pennanentemente congiunta, sia che tale 
ufficio. si abhia a titolo perpetuo, sia temporaneo. 
lyra la giurisdizione puo anche aversi per altrui rappre
sentanza, ed in tal caso e delegata, on de viene eserci
tata in nome e per malldato altrui, nei limiti dal dele
gante stabiliti, finche a qnesto non piaccia revocarla 
o finche per altra causa il mandato non si estingua: 

Sulle dette due potesta, distinte in se, ma concor
~allti verso il supremo scopo che si prefigge la Chiesa, 
81 fonda tutta la costituzione di questa, divisa percia 
in doppia gerarcbia, di or dine e di giurisdizione. A capo 
della prima sono i vesco vi, a capo della seconda e il 
papa; e quindi, nell'ul1a e nell'altra, grado per grado, 
son posH coloro che hanno l' ufficio del sacerdozio 0 

queUo di governo. 
In relaziollC con 10 Stato, c da ossel'val'si, in generalc 

che gli atti della potesta di ordine, essen do mcrament~ 
spirituali, 8i sottl'aggono ad ogni sua ingercnza. Una 
volta nOD era COSI: gli Stati giurisdizio119Jis~i ne vigila-
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vano l'esercizio, giungendo fino a prescrivere condizioni 
pel conferimento degli Ol'dini sacd; per esempio, che per 
gli ordinandi nOll 8i superasse un determi~a~,o l~un:ero, c~e 
si richiedessero una certa eta ed alculll tlto11 dl studIO. 
Pili nulla oggi di questo : 10 Stato non h9, ragi.one ~'ill
geril'visi, sia pel dominante principio del~a separa~l?ne, 
e sia perche il clem non ha piil quella speCl~I~ condl~lO:lC 
giuridica, che anche di fronte alla legge CIvIle 10 dlstlll
gueva dalla generalita de' cittadini .. Certo, quando I? 
Stato vuol servirsi degli uffici che denvano dalla potesta 
di ordine 0 vuol tmrne alcuna conseguenza, deve a vere 
per pres~pposto che quella potesta si a~bia e ~i eser
citi legittimamente, a tenore delle leggl canolllche, e 
puo anche richiedere che se ne elia la prova : m~ n.un.a 
pili di questo. In quanto, invece, aHa potesta dl g~un
sdizione, avendo questa una manifestazione estenore, 
per 1a quale puo esser modificata la condizione. di ~er: 
sone e di cose, ossia possono essere prodottl efrettl 
giuridici, puo 'nei suoi atti essere soggetta alia vigilanza 
dell'autoritil, civile, che spesso Ii sottopone aHa sua appro
vazione, e gl'investiti di essa cirige di cautele, come gill 
si e detto affil1che, avvenendo contatto con pubblici 
intexessi, ~e questi vengano lesi ne gli altrui diritti. 
Anche, pero, a riguardo di tale potest.a 10 Stato ferma 
il suo eventuale intervento solo a cia che esteriormel1te 
se ne produce: com'essa sia costituita ne~la sua g~
rarchia, 0 come possa in se stessa mutarsl, nOll altr~
menti illteressa se non in quanto occone aecertarsl, 
quando si voglia ricolloscerne 0 disciplinarne. alcnni 
effetti, che tutto aia regolarmente avvenuto, 111 con-
formita delle leggi canoniche. . . 

57. - Anche di fronte aHo Stato, la costltuzlOllC 
della Chiesa e, elunque, quale per Slle proprie cause 
e per sue leggi e venuta formandosi e sussiste. 
Ma da sua pa,rtc 10 Stato ha conscrvato tutta la 
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sua indipendenza nell'esercitare cio ehe e proprio della 
sua potesta; nel dare, cioe, agli istituti ecclesiastiei, 
per la loro giuridica esistenza ill fronte aile leggi civili, 
il riconoscimento di cui hanno bisogno e nel deter
miname Ie condizioni. Non a tutti si e data 0 si e 
man ten uta Ia capacita di essere soggetto di diritti; 
e percio, sotto questa considerazione, tutti gl'isti
tuti di cui la· Chiesa si compone si dividono in due 
categorie: eonservati, quelli che continuano ad avere 
la personalita e quindi Ia esistenza giuridica anehe 
nei rapporti con Ie leggi eivili, pur sottosiando aIle 
eondizioni varie ehe queste hanno imposto; enti sop
pressi, gli altri ehe dinanzi alIo Stato non hanno pili 
la possibilita di esistere come soggetti di diritto, e 
cOSl han soggiaciuto a quanto per il 101'0 scioglimento 
e la loro suecessione dallo Stato stesso fuliberamente 
ordinato. Sono enti conservati Ia santa sede, Ie dio
cesi, Ie parrocchie con Ie lora necessarie aeeessioni, 
organi essenziali e fondamentali per la costituzione e 
Ia vita della Chiesa: sono enti soppTessi Ie eongTega
zioni Teligiose e quelle istituzioni beneficiarie e di culto, 
che non hanno i caratteri per essere comprese nella 
precedente categoria. 

TITOLO PRIMO. 

ENTI CONSERVATI. 

CAPITOLO l. 

La santa sede. 

58. - La santa sede rappresenta il govemo supremo 
e centrale di tutta la Chiesa. La sua 8upremazia deriva 
fin daitempi apostolici, in germe pero pili ehe in atto ; 
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perche la potesta pontificia si e ven~ta aument~n~o 
tempo per tempo, seguendo la diffuSlone dcl c~l~tIa
nesimo avvalltaggiandosi delle cireostanze pohtlebe, 
mante~endo, in mezzo aIle cOl1trarie dottrine eontinua
mente risorgenti, la u11ita della rede, e formand~ il 
centro della resistel1za contro la scissione della ChIesa 
universale in cbiese nazionali. Di questo supremo 
potere e illvestito il pontefice, il quale 10 esercita eol
l'aiuto di persone e di uffiei, che da lui dipendono, e 
su cui si riflette per delega.zione la sua potesta. 11 re
gno d'Italia, per compiere la unita nazionale, ha spo
gliato la santa sede della dominazione tempo~ale, c~e, per 
contingenze storiche, Ie si era ne1 corso del seeoh .con
giunta: pero, in compenso, ne ha non soltant~ ~lCna
mente rispettata la liberta e la i..l1dipendenza splTltu~le: 
ma Ie ba dato anclie garanzie in faecia a tutte Ie naZlOlll 
che possono avervi interessi, ponendola in una condi
zione del tlltto speciale e privilegiata. 

§ 1. -- Il Pontefice. 

59. _ La Cbiesa eattolica rieonosce 11el pontefiee 
il suo capo, illvestito del primato di universale . giu
risdizione, quale suceessore di san Pietro, a CUl da 
Gesli Cristo fu affidata Ia eontinuazione dell'opera 
propria, per ammaestrare e governare i~ . suo. no:n~ 
tutti quanti i fedeli. I.e condizioni sp~c~ah del ~n~I 
tempi del cristianesimo 11,On resero posEnblle ch~ 11 pn· 
mato pontifieio si ruanifestasse univeTsalmente m quel 
modo che piil tardi avvenne. Esereizio, pero, di auto
rita suprema s'incontra nei papi per ogni tempo e per 
ogni grave questione. R.ieonoseimento, pi~ ~ meno 
esplicito, se ne ha fin dai eoncilii pili a:lt1Chl. E, da 
parte dello Stato, Ie leggi degl'imperaton, ~opo bb
bandono del paganesimo, 10 ammettoIl,o chlaramente, 
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pur con eccezioni, ale una volta, per ragioni politiche. 
i\.l~lrnettono silllillllente la 8uprelllazia, papale Ie Ieggi_ 
dOl 1'e longobardi divenuti cattolici. F: finaIlllente se 
ne fa un principio iondalllentale, indiscutibile, reli
gioso e civile, quando viene ricostituito in occidente 
con Carlornagno l'impero. Ne il medioevo, se si tolga 
qualche protest a solitaria 0 qualche tentativo d'insurre
zione senza risultato, ne fece pili contrasto, salvo che 
in Oriente. Soltanto dall'inizio dell'epoca nuova, dal ri
nascimento, la dottrina detta episcopalista, che pili si 
diffuse lllentre 1a Chiesa era scissa ira papi e antipapi, 
contrasto al pontefice il diritto di potesta suprema, 80-

stenendo che questo non dovesse riconoscersi che nella 
unione dei vescovi, cioe nel concilio, al quale perciii il 
pa,pa, sia pure per dignita il primo fra essi, rimaneva 
soggetto. IlIa fu dottrina che non trionfii; perche, se da 
un lato mise capo al protestantismo, che giUJlse a ben 
pili radicali conseguenze, dall'a1tro fu vinta dana rca
z~~ne cattolica, la quale fece suo centro nel papa, for
tIflcandone l'autorita in modo df!, stringervi sempl'e pill 
la Chiesa, e fino a giungere, nel campo della fede e 
della morale, al dogma della sua infallibilita. 
. 60. --: n potere supremo ed universale di giurisdi

ZlOue del'lva nel pontefice da Dio, mediante l'atto della 
canonica elezione ed accettazione. 1 Questa, come avve
niva per tutti i vescovi, era ne' tempi antichi fatta dal 
popolo, in quanto col voto del clero e delle altre classi 
della cittadinanza romana si faceva la 'designazione 
della persona, la quale, otten uta 111 conferma dell'im
peratore, doveva elevarsi al pontificato. ilia in pro
gresso di tempo, sia per la sempre pili forte t.endenza 
di escludere il laicato dal go verno della Chiesa, sia per 
allol1tanare i pcricoli di tumulti, corruzioni e scismi, 

1 Cod, i. c., can, 219. 
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sia ancbe per la potenza politica che la santa sede 
avea saputo con quistare , 1a elezione pontificia venne 
regolata altrimenti, eliminandone ogni altrui ingerenza, 
quella compresa degl'imperatori, che in certi 'momenti 
fu padronanza, e restringendone il diritto soltanto a 
quella parte del elero romano che formava il consiglio 
del papa, cioe ai cardinali costitniti in collegio (n. (8). 
La procedura fu successivamente oggetto di varie 
costituzioni pontificie, sino all'ultima di Pio X, nel1904. 1 

1 cardinali rimangono chiusi nel conclave fin da quando 
s'iniziano Ie operazioni della elezione, e fino a che nOli 
sia questa compiuta col formarsi suI nome di uno di 
101'0 1a maggioranza di due terzi dei votanti. Ma poiche 
nemmeno in tal modo si sottraeva del tutto la nomina 
del papa ad ingerenze estranee, specialmente politiche, 
poiche gli Stati vi facevano tener conto dei propri in
teressi, esercitando per mezzo dei cardinali pl'opri il 
diritto del veto, che ta1uni di essi potevano oppolTe 
all'uno 0 all'altro dei candidati; questo diritto oggi pili 
non esiste, perche parimenti da Pio X, fu condannato 
e vietato. 2 

61. -- I poteri di cui il pontefice c rivestito, come 
supremo capo della Chiesa, non 'sono uno per uno 
determillati, perche, tutto abbracci3,;ndo, possono, se
condo Ie occorrenze di tempo e di luogo, anche mo
dificarsi nel 101'0 esercizio. Quelli che sono essenziali 
aHa potesta pontificia rimangono, pero, nella loro 80-

stanza almeno, sempre con essa congiunti. E fra ta.li 
poteri in primo luogo quello legislativo. Dalle leggi di
vine il pontefice non e sciolto, ma ne e interprete 
autentico: delle aUre, di quelle cioe che la Chiesa si 
e data, egli e, in modo diretto 0 illdiretto, autore, 

1 Pn X Con8t. "Vac. scde apost, ", 25 decembre 1904. 
2 « Comnlissum nobis )}, 20 gennaio 1904. 

lli. B.-Di1'. Eccl. 
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puo quindi mutarle, e puo anche dame a se e ad 
altri dispensa. Le leggi direttamente da lui emanate 
hanno efficacia universale, come anche queUe che sono 
opera dei concilii ecumenici, dopo pero che hanno 
avuto la sua approvazione. Gli e propria inoltre 
la potesta suprema deU'insegnamento, essendo questo 
l' incarico che ebhero da Cristo gli apostoli, i quali 
10 tramandarono nell' episcopato, che, per malltenere 
la unitll, della fede, ne ripose nella sede romana la 
prima fonte. Fin da antico vi 8i ricorse per decidere 
Ie controversie maggiori, e tal potesta continuo poi essa 
sempre ad esercitare, dichiarando dommi, condannando 
errori, spiegando Ie doUrine da seguirsi, dirigendo la 
coscienza di tutti i fedeli. Oltre che legislatore e mae
stro, il papa e anch.e giudice, perch(\ essen do nel pos
sesso del prima to della potesta di giurisdizione, riceve 
appelli contro Ie sentenze delle autorita inferiori, e 
tratta Ie cause a se c1Jiamate 0 riservate, senza possi
bilita di censura contro i suoi giudizi. Di tutto il pa
trimonio ecclesiastico il papa 8i considera amministra
tore sovrano, e percio conferisce benefizi, vi pOlle 
pensioni, autorizza Ie alienazioni, ne trasfol"ma gli oneri 
e Ie altre qualita, ne destin a Ie rendite. Gli appartiene, 
sempre nel grado supremo, il potere disciplinare; cli 
lllaniera che egli nomina, trasloca, revoca i vesco vi ; 
dirige il culto; {Jonvoca, presiede, l"invia, scioglie i 
concilii; concede grazie; fonda Ie circoscrizioni dioce
sane, e Ie varia; autorizza Ie fondazioni cli ordini reli
giosi. Finalmente, egli e il sommo rappresentante della 
Chiesa in tutti i suoi atti ed iuteressi, e come tale e 
riconosciuto anche dagli Stati, clle percio trattano 
ufficiallllente colla santa sede i propri affari in ma
teria ecclesiastica, e molti ten go no presso di essa a tal 
fine la rappresentanza diplomatica. 
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62. -- II regno d'ItaJia, avendo tolto fin l'ultimo 
lelllbo del dominic temporale al pontefice, si trovo nella 
llecessita di surrogare al vecchio stato di cose, fuori del 
quale si diceva clle nOll avrebbe quegli avuto la liberta 
necessaria per l'esercizio del suo ministero spirituale, 
un altro sistema che di cio fosse garanzia, e sperdesse 
i tillloTi clle si potevano in quel momento avere sulle 
sOTti del papato. lnfatti, appena in Roma, il governo 
nazionale ripetutamente dich.iaro essere suo iermo pro
posito sistemare degnamente la condizione del papa. 
Questo aveva gia assicurato Vittorio Emanuele, 8cri
vendo a Pio IX i1 dl 8 settembl"e 1870: 1 il decreto 
col quale, accettandosi il plebiscito, si dichiarava 
annes sa al regno la provincia romana, aggiungeva che 
il pontefice conservava la dignita, la inviolabilit?e 
tutte Ie prerogative petsonali di sovrano, e prometteva 
sollecitamente una legge speciale per garantirgliele: 2 

ieee seguito un altro decreto, col quale, per dar piena 
liberta agli atti del pontefice, si rese immune la ti
pografia vaticana dalle leggi sulla stampa e sulla 
pubblica sicurezza: 3 sciogliendosi il 2 novembre la 
Camera dei deputati, si pose clal governo stesso a pro
gramma perla nuova legislatura il regolare definitiva
mente la condizione della santa sede, in modo da as
Ricurarie piena indipendenza. 4 E cosl fu; che la nuova 
Camera non solo fra i primi suoi atti pose quello 
di confermare Ie precedenti promesse del governo; 5 

ma diede lora sollecita esecuzione colla legge del 13 mag
gio 1871, detta dal suo scopo 1a legge delle guarentigie. 

1 Lett. in SAR., cod. cit., I, 2. 
2 Regia decreta 9 ottobrc 1870, n. 5903. 
3 Regio decreta 19 ottobrc 1870, n.5916. 
4 Relazione a Sua J\faestiL prccedellte il regio decreta 2 llO

vembre 1870, n. 5974, col quale fu sciolta la Camera dei deputati. 
5 Legge 31 diccmbre 1870, n.6165, che con,erte ill legge il 

reg'io decreto del 9 ottobrc. 
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Questa si compone di due titoli. Il primo contiene 
Ie prerogative del sommo pontefice e della santa sede 
l'altro stabilisce quali deb bono essere Ie relazioni dell~ 
Stato verso la Chiesa: due argomenti, che sonG di. 
stinti per il 101'0 conteIiuto, ma corrispondenti al du
p:ice ~copo che lao legge si proponeva, qual era quello 
dl ~ss~curare la hberta e la sovranita del pontefice, 
ed lDSIeme far progredire Stato e Chiesa sulla via della 
reciproca indipendenza. 

63. - Le prerogative del pontefice furono stabilite 
quale mezzo necessario pel' assicumrgli, nell'esercizio 
del suo primato nella Chie8a, indipendenza dallo Stato 
eo libe~ta ,di compiere tutti gli atti che vi appartengono. 
E pOlche tale scopo non 8i sarebbe potuto ottenere, 
se la eondizione di lui fosse stata quella comune a 
tutti i cittadini, cioe di sudditanza verso 10 Stato, 
l~ ,legge volle conservargli la condizione nella q uale egli 
~l~ era c?m~ sovrano, quantunque non tutte Ie qua
IIta 0 mglOlll della sovranita potessero pili essergli at. 
tribuite dopo la perdita del dominio temporale. Questa 
sovmnita rende il pontefice nella sua persona sacra 
ed inviolabile al pari del re. 1 I.e offese a lui fatte, siano 
a,ttentati, siano ingiurie, sono punite come se COllllllesse 
con tro il re stesso. 2 Gli sono rese Ie onoranze proprie 
dei sovrani; gli sono mantenute Ie prelllinenze ono
rifiche ricollosciutegli dai sovmni cattolici; gli e data 
facolta di tener guardie per la sua persona e per la, 
?ustodia dei palazzi. 3 Questi, il palazzo cioe vaticano, 
II latemnense e la villa di Castel Gandolfo con tutte Ie 
att~l~en.ze e di~~lldenze,4 sonG dichiarati immuni dagli 
uffwwh pubbhcI, che non p08sono esercitarvi gli atti 

Art. 1. 
Art. 2. 

3 Art. 3. 
4 Art. 5. 
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del proprio ufficio, se il pontefice non ve Ii abbia auto
l'izzati. 1 II lllinistero spirituale e litero, nel suo piiI 
ampio esercizio e in ogni forma di sua' manifestazione, 
da qualsiasi ingerenza di estranea autorita.: a tal fine 
fu riconosciuto a1 pontefice il diritto di fa,re affig· 
gem aHe porte delle chiese di Roma i suoi editH, 2 

seuza investigazione 0 sindacato di alcuno, e con 
piena imlllunita per coloro che aHa 101'0 pubblica
zione partecipano per ragione del proprio ufficio, il 
quale anzi conferisce all'ecclesiastico straniero, che 10 

eserciti in Roma, Ie guarentigie personali proprie dei 
cittadini italiani. 3 Per a,ssicurare inoltre al pontefice 
piena liberta di corrispondenza, ovunque gl'interessi 
della Chiesa 10 richiedano, furono COllservate in Roma 
Ie case generalizie delle soppresse congregazioni reli· 
giose e gli fu data facolta di stabilire nella sua resi
denza uffici di posta e telegrafo, con illlPiegati di sua 
~celta e con altre cautele per assicuranie la invio· 
labilita: 4 di piiI, agl' inviati pap ali, quando attra
versino il territorio nazionale, e a quelli dei governi 
ested, che risiedallo presso il Vaticano, sono riconosciute 
Ie prerogative ed illllllunita clle spettano agli agenti 
diplomatici secondo il diritto internazionale. 5 }'inal
mente, perche 1a indipendenza del pontefice fOElse in 
ogni parte compiuta, la legge gli ha stabilito una do
tazione, da pagargli8i annualmente a carico dello 
Stato. 6 La somma fu conservata quale era gia asse
gnata nel precedente bilancio romano, in lire 3,225,000 
di rendita .anlluale: ne fu consel'vata allche 1a desti. 
nazione, dichiarandosi che con essa s'illtendeva di aver. 

1 Art. 7. 
2 Art. 9. 
3 Art. 10. 
4 Art. 13. 
5 Art. 11. 
6 Art.!. 
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provveduto aHa persona del sommo pontefice, ai vari 
bisogni ecclesiastici della santa sede, aHa manutenzione 
ordinaria e straordinaria e alla custodia dei palazzi 
a,postolici e loro dipendenze, fra cui i musei e la biblio
teca, agli assegnamenti, stipendi e pensioni delle "uar
die, degl'impiegati e di tutti gli altri addetti aHa ~orte 
pontificia, e finaJmente aIle spese eventuali. :B'u dichia
rata ancora clle questa dotazione sarebbe 8empre 
restata esente da ogni specie di. tassa ed onere gover
nativo 0 comunale 0 provinciale, e che doveva esser 
iscritta nel gran libro del dehito puhhlico, in forma di 
rendita perpetua ed inalienabile neI nome della santa 
sede, come il tutto fu effettuato con un susseguito de
creto reale. 1 

64. ~ Tali sono Ie disposizioni della legge, con Ie 
quali fu creato il nuovo diritto della santa sede di 
fronte aHo Stato; diritto llUOVO, e che percio ha dato 
Iuogo a questioni e interpretazioni diverse. 

Una delle pili importanti di tali questioni si rife
risce ana sovranita, clle la legge ha riconosciuto nel 
pontefice. Che sia sovrallita conservata nel suo siO'nifi
cato politico, qual era quella di cui il papa era inve
stito siccome capo di uno Stato, e opinione che non 
si puo giuridicamente sostenere. I.e mancano gli ele
menti necessari. I.e manca il popolo su cui esercitarsi, 
tale non potendo riguardarsi l'insieme dei fedeli, che 
sono sparsi ovunque,sudditi tutti de' propri Statio 
Le manca iI territorio. N on vale il dire che i palazzi 
del Vajicano nOll sono stati mai occupati dall'autorita 
italiana, e che formiuo percio un residuo di terri
torio . 8U cui rimanga l' antiea sovranita politica pon
tificia. Se il Vaticano non e stato materialmente 00CU

pato, non per questo non e esso in tel'ritol'io nazionale; 

1 Hcgio decreto 2,. febbraio 1872, ll, 719. 
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la Occupa7.ione ne e stata faHa per legge, la quale, 
dichiarando allnessa al regno 1a citta di Roma, non 
ne eccettuo a1euna parte, e ripetutamente invece, con 
varie disposizioni, 11a dimostrato che 1a sovranita dello 
Btato si estende a11cho sui luoghi della residenza pon
tificia, quantunque l'esercizio ne sia quivi esc1uso 0 ri
dotto. Agli ufficiali, infatti, dello Stato non e vietato il 
territorio vaticano, se non in quanto essi non possono 01'
dinariamente esercitarvi il proprio ufficio, se il pontefiee, 
richiedendoli, od altrimenti, non ve Ii abbia prima auto
rizzati il elle significa che di questa limitazione del pub~ 
blico potere non 1a qualita del Juogo, ma e causa il .privi
legio della persona, esteso, per suo riguardo, a quanto 
forma la sua residenza. Se questa il pontefice abhando
nasse, I'autoriti1 civile non av1'ehbe pili n'tgione dall'aste
ner8i di esercitarvi gli atti a se propri: anzi, la legge 
stessa delle guarentigie ha fin preveduto che, anche rima
nendovi il papa, pOR8a, su parte almeno del Vaticano, 
ave1'e pili- diretta ingerenza 10 Stato, quando dichiaro che 
avI'ebbe questo potuto assumere a suo carico la spesa 
per i musei e la hihlioteca; 1 ed ehbe COSI impli-, 
citamente dicbiarato esser essi patrimonio liazionale. 
Tale dichiarazione, come da questa ('.081 risultante da 
altre disposizioni di legge, se non ha praticamente 
conseguenze circa l'uso, pieno e libero, degli edifizi 
lasciati aIla santa sede, ba,sta pero per far escludere 
ogni possibilita che questi possano esse1'e considerati 
come territorio non appartenente allo Stato. Percio, 
man cando de' due elementi, popolo e territorio, la 
sovrardta (leI pontefice non puo esser qUBlla di capo 
di Stato, che e venuta in lui a cessare con la fine 
del potere temporale; come non puo esser quella clle 
a lui spetta come capo della Chiesa, poiche questa e 

1 }"l't. 1. 
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sovranitt\ spirituale, e quindi non produrrebbe effetti 
giuridici e civili, se la legge .non Ie avesse posta a 
fianco un suo riconoscimento, dal quale ha potuto trarre 
condizioni di diritto singolare. CIo e co,,1 vero. che 
Ja legge stessa, determinando tale sovranita, non iascio 
di apporvj talune cal1tele a garanzia di altri interessi. 
Per esempio, alla repressione delle oHese ed ingiurie 
contro la persona del pontefice si aggiunse la dichia
razione che la discussione sulle materie religiose ri
maneva pienamente libera,l affinche non sorgesse il 
~ubbio che tale liberta potesse, per 'luella sanzione, 
m 'lualche modo considerarsi diminuita. Non si volle 
determinare il llumero delle guardie tenute in Vati
cano; ma, colla espressione generica che possa tener
sene il numero consueto, s'inte8e garantire contro la 
possibilita di un eccessivo arruolamento gl' interessi 
del potere civile, il 'luale in tal caso potrebbe opportu
namente provvedere, specialmente di fronte a coloro 
che, pel' esser guardie od ufficiali del papa, non ees
sano di esser cittadini soggetti a,gli obblighi risultanti 
pel' tutti daIle leggi. 

Se aIla sovranita pontificia, qual'e considerata dalla 
legge delle guarentigie, manca il carattere che deriva dal
l'~lement? territoriale con la popolazione e la giurisdi
ZlOne pohtlCa, non e essa tnttavia da considerarsi come 
s~:npJ~ce so~ranita onorifica, che si ridurrehbe a poco 
pm dl un trtolo. Veri attributi politiei ha la sovranita 
del papa, sia nelle conseguenze a lui personali, sia nei 
rapporti internazionali, mediante la rappresentanza di
plomatica, attiva e passiva, la quale e stata di cosl 
libero esercizio, ehe intorno alIa santa sede il corpl) di
plon:atico ha potuto sempre fOl'marsi ed agire in piena 
eornspondenza COil gl'interessi di qualsiasi paese. Si e 

1 Art. 3 c\'. 
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(JOSI di fronte ad una singolarita, alla 'luale non puo 
trovarsi pieno riscontro in altre istituzioni. Come 
e singolare, fra tutte Ie aItre potesta, quella ebe 
nel pontefice si forma pel suo primato nella Chiesa 
universale, fortificato da tradizioni che s' intreeciano 
COll tutta la storia d' Halia, altrettanto e da dirsi 
del riconoscimcnto che ne ha fatto la legge e dello 
stato gimidico ehe per essa ha istitnito. Non 8i puo 
tTarre cio ehe e u11ieo entr~ Ie linee di eio cbe e comune. 
La legge e autrice delle disposizioni relative aHa eon
dizione sovrana del pontefice; ma Ie ragioni cIte ve 
l'hanno indotta sono fuori di essa, sonG nella realta, 
()ui la legge stessa deve innanzi tutto obbedire. 

65. ~ Tallmo ha negato che la sovranita pontifieia 
sia fattma della legge. Oio che ora 5i e deito da la rispo
sta. Fattma della legge e il diritto positivo, eIte deter
mina e garantisce gli attributi od elementi esteriori 
di 'luella sovranita, in modo da creare uno stato giu
ridico di privilegio, che assienri la liberta e la indipen
dellza, come di sovrano, a eolui ehe ne e investito. 
Tanto e cio vero, ehe la maggiore obbiezione contro 
la legge delle guarentigic e ehe guarentigie vere essa 
non puo dare, poiche puo sempre disfare cio ebe 
essa stessa ha fatto. 8u cio nessun dubbio. Potrehbe 
10 Stato, se eio pensaBse mai di fare, trovare ostacoli 
di natura politica, ma certo non giuridicl)" pe.rche la 
legge delle guarentigie non ha carattere di patto bila
terale ne di trattato internazionale. Se fu annUllziata 
e eomunicata ai governi esteri, cib fu soltanto per 
far lora conoscere come si era inteso di provvedere 
alia liberta del pontefice nelle sue relazioni universali, 
in modo che nessuno dovesse temCl'e impedimentida 
parte del governo ita.liano. Il quale, per meglio alIon
lanare ogni sospetto, volle alIa legge delle guarentigie 
assicurare tutta quella maggiore stabilita clle, col pre-
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sente ordinamento politico, fosse possibile. Fu, infatti, 
interrogato il consiglio di Stato se non dovesse essa 
ponti fra quelle che dicOllSi fondamentali, ossia statu· 
tarie, dello Stato. E il consiglio, riflettendo che e legge 
di caratterc diverso dalle altre, perche, quantullque 
interna del regno, pure nei suoi effetti ne varca i 
confini, tutelando anche interessi che al di fuori di 
esso si formano; e riflettendo an cor" che per tal 
mezzo si e in gran parte posto in atto il principio, 
esscnziale per Ie moderne istituzioni, della recipruea 
indipendenza fra il potere civile e l'ecclesiastico, me· 
diante la separazione fra 101'0; fu oi parere che que· 
st'l delle guarentigie sia una legge di. diritto pub. 
blico interno fra Ie pili importanti, ed una legge 
organica e politica,. di maniera che, nel ;;;enso delle 
considerazioni sopra esposte, possa essere qualificata 
come fondamentale dello Stato. 1 Nemll1en tanto, pero, 
impeoisce che essa possa essere modificata od anche 
aholita, come e gUt avvenut6 per varie parti fin dello 
statuto. Non v'ha legge, qualunque forma e natura 
abbia, che sia sottratta a tale possibilita. I con· 
cordati sono stati pur essi aboliti per semplice atto 
oe110 Stato, e nello stesso modo si e pur ora veduto 
come abbiano perduto efficacia i trattati internazio· 
naIL La garanzia si deve avere nella realta delle cose 
che, non mutando, fa che non mutino Ie disposizioni 
delle Ieggi che essa 11a prodotto ; nell'interesse che ba 
10 Stato di non far sorgere questioni, con pericolo di 
gravi conseguenze all'interno ed illternazionali; cd 
anche nella esperienza di oramai mezzo secolo, la quale 
ha dimostrato non solo come la legge pienamente co.1'· 
risponda aHa sua, fin alitfl , ma anche la leaUa e fer· 
mezza con la quale e stata applicata. 

1 Xota del ministro dell'interno in data 19 febbraio 1878, 
n, llIt, al presidentc del consiglio di Stato (in S,\R. cit., I, pag. 22). 
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66. -- Per vero, la applicazione che nella varieta 
de' slngoli casi se ne ~Ji sempre fatta non corrisponde 
al conoetto ristretto di considerare la Iegge come di 
eccezionc, e quindi tenerne .limitata la efficacia a cio 
soltanto c11e letteralmente vi e diiposto; ma 8i e con8i
derata, come 81 doveva, con largbezza oi vedute, in cor· 
rispondenza col fine cbe illegisla,tore se ne era proposto. 

Per dir qualche esempio, quando fu posta la tassa 
d'ingresso ai' musei vaticani non manco chi disse esser 
cio non 001\f01'111e al diritto della Stato; ma pre valse 
la opinione contraria, e l'atto fu considerato legittimo, 
la tassa non essendo che il compenso del servizio che 
si rende con la manutenz,ione de' mU8ei, e la sua im
posizione non eccedendo i diritti che spettano a chi 
ha il pieno uso e godimento della cosa, limitati solo 
dalla condizione di non dover mutare 0 deterioraTe la 
sostanza di questa. 

Si fece parimenti questione se, non riscuotendosi dal 
Vaticano l'annuale dotazione assegnatagli dalla legge, 
essa doyesse intendersi periodicamente prescritta a 
favore del bilancio della St'ato. Le opinioni furono 
dis cordi. Ma la piil favorevole anche qui pre valse , e 
giustamellte. Se dubbio puo aversi sulle prescrizioni 
delle singole quote anmiali non riscosse, nOll puo aversi 
suI titol0 del credito. La legge determina gli scopi, 
di cara.ttere permanente, al cui adempimellto la somma 
o destinata, e questa di.chiara perpetua ed inalienabile; 
Pel' l'Ull capo e per l'altro ogni causa di cessazione 
deve essere esclusa. :N e vale il fatto della mancata 
l'iscossione, poiche la legge non sottopose all' altrui 
accettazione la propria efficacia. N e qui vale la regola 
del diritto comune, poichc si e in materia di diritto 
singolare, e la stessa legge delle guarentigie dicbiara 
abrogata oglli disposizione che non Ie sia concorde. 1 

1 Art. 19. 
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.'VIa sopratutto deve valere l'esempio del tempo 
della guerra. Si era detto, da @una parte e dall'altra 
ehe, pe' bisogni supremi della difesa del paese, 10 Stato: 
sopravvenendo una guerra, non avrebbe potuto eon
servare inalterate Ie garanzie date al pontefiee, mas
sime in relazione eogli Stati nemiei Nulla di eio e 
~vv~nuto. Se. i rappresentanti diplomatici di questi 
:,tatI presso 11 Vatieano si sono spontaneamente riti
rati da Roma, la liberta della eonispondenza con ogni 
paese da parte del Vatieano stesso llon iu limitata. 
ne fu posta impedimentoalla pubbliea manifestazion~ 
di q.ualsiasi ~tto, anehe in relazione con la guerra, 
ehe 11 pontefwe ahbia ordinato: poterono, anzi ve
nire dai paesi nemiei aRoma, c liberamente t;atte
nervisi, i dignitari della Chiesa. 

Si .tor~a oggi a ?iscutere su questa legge, e se ne 
met.te III vIsta la sua llleompleta efficacia, ripetendo ehc 
ogm C':lllOO8sione puo sempre revocarsi dal concedente. 
E cert? puo sempreeercarsi il meglio. l'vIa non puo non 
vederSl come essa abbia da 50 anni felicemente risoluto, 
ed attraverso taJvolta gravi difficolta, un problema che 
pareva insolubile, la contemporanea perrriauenza in 
~oma delle due potesta, di carattere essenzialmente 
dlVel'SO e talvolta contl'ario. Ne da cio e mai venuto 
impedimento non solo all'adempimento dei 101'0 uffici 
ma ne anche allo svolgimento di ciascuna parte second~ 
let propria. tendenza: di maniera che, possa pur ora
mal a,:veml'e qualunque mutata sistemazione di rapporti, 
rest~ II fatto che per lungotempo la legge ha pienamente 
cornsposto alIo scopo di assicurare la liberta della s. sede 
e farsene garante 10 Stato di fronte alla universalitl't; 
e nulla accenna che dovrebbe essere altrimenti in 
futuro. 
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§ 2. - Lc! curia pontij1:aia. 

67. - Per esercitare la sua uuiversale giurisdizione 
il pontefice ha illtOruO a se persone ed uffici, ahe Bono 
tutti compresi nella denominazione generale di curia 
pontificia 0 romana. 11 grado di dignita e potesta e di
verso dagli uni agli altri dei corrfponenti di essa. 
Taluni vi appartengono per titolo e {lon ufficio prinei
palmente di onore, quali solio i prelati domestiei, i pro
tonotari apostolici, i camerieri segreti e simili. Altri, in
vece, vi hanno uffici, ai quali corrispondono affari dai 
minori ai pili importan ti: . e poiche la legge dello Stato 
"e ne e dovuta occupare, sia per garantire la liberta 
degli uffici stessi nei quali Bi esplica i1 governo della 
Chiesa, e sia per determinare Ie cOllseguenze dei loro 
atti, e neceBsario dar qui anche della curia una breve 
esposizione. 

68. - Primi, fra co10ro che .coadiuvano il papa 
nel goveulO di tutta la Chiesa, vengono i cardinali. 
In origine erano chierici romani, ai quali si davano 
a reggere Ie cbiese regionali di Roma; Ie presbitcrali, per 
l'esercizio della cura delle ll,nime, e queUe unite a luogl1i 
pii, e chiamate diaconie, perche l'amministrazione erane 
affidata ai diaconi (n. 55). In queste chiese tali chierici 
eranO stabilrnente ordinatil vi avevano cioe ufficio pro
prio e permanente, e quindi, secondo il linguaggio cu~' 
riale, si diceva che vi erano incardinati, donde il nome 
di cardinali (a em'dine), il quale in questo suo significato 
non fu proprio in, antico soltanto dei romani, ma anche 
degli ecclesiastici delle altl'e diocesi, che si trovasser~ 
nella stessa condizione. E come in ogni diocesi il vescovo 
aveva intorno a se un consiglio 0 collegio di sacerdoti, 
che 10 coadiuvava nell'adempimento del suo ufficio 
(n. 77), COS1 dei cardinali feee il vescovo di Roma; 
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il quale, essen do nel tempo stesso il capo della Chiesa, 
dava ad eilsi anche la occasione e l' autorita d'in
gerirsi negli affari del governo ecclesiastico univer
sale. Col tempo vi 8i aggiunsero ·i vescovi delle diocesi 
dette suburbicarie. E quindi segu! la trasformazione 
nel earattel'e del collegio cardinalizio. La giurisdizione 
del papa divenendo sempre piil ampia, Ie relazioni sue 
coi vescovi facendosi sempre meglio di superiore verso 
subordinati, gl'interer;si di tutti i fedeli convergelldo a 
lui, e con lui trattando da pari a pari gli Stati; il col
legio, (he 10 circondava, non 8010 non pote piil attendere 
tuUo agli affari particolari della citta e dei dintorni di 
Roma, ma dove, specialmente dopo che gli fu riservata 
la elezione del papa, (n.60), lasciare il carattere locale 
per quello universaJe, come richiedeva la rappresen'tanza 
della Chiesa, alIa quale ormai dil'ettamente parteci
pavao Dell'origine antica rimase, oItre il nome, l'asse
gnazione che ai cardinali ancora si fa di una delle chiese 
urbane, dette titoli cardinalizi: di queste devono pren
dere il possesso, e quindi vi acquistano una giurisdizione 
quale nelle proprie chiese hanno i vesco vi, curandolle 
II servizio del culto, l'ammillistrazione e la disciplina 
del clero che vi appartiene. 

Xella sua nuova qualita questo supremo consiglio 
ecclesiastico prese il titolo ufficiale di sacro collegio dei 
cardinali della santa romaI}a Ch.iesa, ed ha giuridica 
per80nalita. Si compone di membri scelti dal papa in 
ogni contrada del mondo cattolico, il cui numero venne 
da Sisto Y nel 1:";86 fissato a settanta, distinti in tre 
ordini, sei ~ioe dell'episcopale, quante 80no Ie sedi 8U

burbicarie,l' cillquanta dell'ordine dei preti e quattor
dici dei diaconi. 

1 Albano, Ostia e Velletti, Porto c'Santa Rufina, Sabiva, Fra
scati, Palestrina. 
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L'ufficio dei cardinali e quello di paTteciparc col 
papa al governo di tutta la Chiesa, ma deve essere con
siderato in un doppio momento. }l'inche il papa vive, 
essi ne Bono i consiglieri, i coadiutori, sia forman do tutti 
illsieme il suo concistoro, .sia attendendo aHe cOllgre
gazioni di cui fan parte (n. 70), sia adempiendo altri 
speciali nffici clw possono esser 101'0 affidati. Quando 
la sede pontificia rimane poi vacante, essi rappresen
tano ed esercitano l'autorita suprema della Chiesa, con 
ie condizioni e nei limiti stabiliti dalJe costituzioni 
pontificie,l e procedollo, riuniti in· concifwe, aHa, ele
zionc del nuovo pontefice. 

69. -- l1a legge delle guarentigie ha inteso chc sia 
provvedl1to 3.1 mantenimento del sacro collegio, che gia, 
gravava suI bilancio dello Stato, colla somma data in 
dotazione aHa. S. Sede. 2 M.a oltre a cia, per garani.ire 
il libero esercizio del maggiore ufficio che abbiano i 
cardinali, cioe dell' elezione del papa, la legge stessa 
"tabiTi cbe, durante la vacanza della sede, nessuna auto
rita, giudiziaria, 0 politica possa, pel' qualsiasi causa, 
porre impedimento 0 limitazione aHa 101'0 liberta perso
nale. Lo Stato 8i c, inoltre, obbligato a provvedere che 
Ie adunanze del conclave non siano turbate da alcuna 
esterna violenza. 3 Fuor·i del tempo della sede vacallte non 
e concessa alcuna persona1e immunita. ai cardinali, non 
esselldosi, nella discus8ione parlamentare che 8U tal 
punto si fece, accolta 1a proposta che una se ne desse 
10ro analoga a queHa dei membri del parlamento, 
cioe che non si potesse contro di loro procedere giudi
zialmente, se ""n.on previa, l'autorizzazione del ponteiice. 
Cia 8i rieonobbe nOll necessario per 10 scopo che la 

1 Pn X Const. ( Vaca,nte Scde Apostolica ))~ 25 dicem
bre 1904. 

2 Art. cI. 
3 Art. 6. 
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legge si proponeva, e di difficile applicazione quando 
se ne fosse questa dovuta fare. f\e manca pero 
vivente il pontdice, ai cardinali ur: tale pri~ilegio: 
essi ne hanno, per disposizione di leggi, altri, e 
non soltanto di onore. Anche se stranieri, quando 
hanno ufficio in Boma godono di tutte Ie guarentigie 
personali, che competono ai cittadini del regno. 1 Le 
chiese, 8l'ette in titolo cardinalizio, furono esenti da 
soppressione, e fu diehiarato ehe nemmeno possano, 
purehe esistenti innanzi alla Iegge del 13 maggio 1871, 
esser soggette a ehiUsura per atto della autoritlt civile. 2 

II deereto per Ie precedenze 1\ei ricevimenti in corte pone 
i cardinali al primo posto, innanzi anche ai cavalieri 
dell' Annunziata, 3 e sono resi ad essi, qua,ndo si pre. 
~sentino ufficialmente nelle solenni cerimonie dello 
Stato, gli onori militari. Sono 101'0 usati nella pro· 
eedura giudiziaria, per interpretazione che la magi· 
stratura lia fatto dello spirito del vigente diritto pub· 
blico ecclesiastico, quei rignardi ehe sagliono aversi ai 
grandi ufficiali dello Stato; per esempio, il sentirli 
a domieilio, quando siano eitati in qualita di testimonio 
R in generaIe, anche per questo titolo la legge delle 
guaTentigie e stata applicata con larghezza, con pieno 
eonseguimento della scopo ehe il legislatore se ne era 
prefl880. 

70. - Fra gli uffiei della curia romana sono i pili 
importanti Ie sacre cOllgregazioni, per mezzo delle quaJi 
il pontefice provvede alIa maggior parte degli affari 
della Chiesa universale. 

Le S. congregazioni si compongono di cardinali, 
de' quaJi uno e il prefetto, eecetto che tale ufficio sia 
riservato al pontefice stesso, e pel disbrigo di quanto e 

Art. 10, Cv. 
'j OililS. di Stato, parere 22 dec, 1877, in S.m, cit. IV. 38. 
. 19 Apr. If,68, n. 4349, art. 2, 
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di 101'0 competenza hanno prelati ed impiegati in quan· 
titlt sufficiente. II 101'0 nume1'o e la ripartizione delle 
materie fra. esse hanno avuto lUutamenti da tempo a 
tempo: ultimamente furono tutte riordinate da Pio X, 
con la costituzione 8apienti consilio del 29 giugno 1908. 

Fra Ie principali congregazioni sono: quella del 
san to ufficio, cui si affida q uan to si riferisce alIa difesa 
ed alIa conservazione della dottrina cattolica in materia 
di fede e di morale; Ia con cistoriale , che si oecupa 
degli ,affari da trattarsi ne' concistori, e di pili del go· 
verno delle diocesi, comprese Ie nomine de' 101'0 tito· 
lari; quella del concilio, che 11a la cura che Ie regole 
del concilio di Trento siano osserva,te ed all'occorrenza 
autenticamente interpretate; della disciplina dei sa· 
cramenti, cui ira l'altro appartengono Ie questio1\i ma· 
trimoniali ; de' negozi de' religiosi, sostituita da Pio X 
a quella che era detta de' vescovi e regolari; degli 
a.fiari ecclesiastici straordinari, degli studi, de' saeri 
riti, limitatamente pero ai riti latini, poiche gli orientali 
dipelldono da altra congregazione, annessa a quella 
di propaganda, la quale attellde alIa diffusione della 
fede ed' al governo di queUe regioni che sono allCOra. 
affidate all'opera dei missionari. 

La Curia 11,a anche i suoi tribunali, che sono la S. pe· 
uitenzieria, la S. rota e la segnatura. II primo 8volge la 
sua giurisdizione nel foro interno, cioe in cause di co· 
scienza, risolvendo dubbi, concedendo dispense e grazie, 
1'egolando la concessione e l'uso delle indulgenze. Al 
foro esterno appartengono gli a,ltri due tribunali: la, 
S. rota, composto di giudiei detti uditori, eletti dal papa 
fra diverse nazionalitlt, t1'atta: Ie cause riservate al papa 
stesso, che gliene faccia delegazione, gli appelli contro 
Ie sentenze delle autoritlt diocesane, e quanto in ge. 
nerale e deferito in via contenziosa al supremo gin
dizio della Chiesa: la . segnatura, composto di cardi· 

J1, B. -- Vir. Eccl. 
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nalj, de' quaJi uno assume l'ufiicio di prefetto, risolve 
conflitti di a,ttdbuzioni, e di fl'onte aIle sentenze rotali 
giudica i casi di nullitit e Ie altre questioni cbe, escluso 
l'esame di merito, vi si possono riferire. 

La cancelleria e 1a dataria sono uffici della s. sede. 
All',una e aU' aUra presiede un cardinale, il Clincelliere 
e il datario. Ambedue attendono alIa spedizione deO'li 
atti pontifici. La cancelleria pill propriamellte si o"'c
eupa della spedizione delle bolle e Iettere apostoliche. 
relative alla istituzione ed alIa concessione dei. bene
fizi e degli uffizi, cui si provvede in concistoro,' e che 
p~rc.io sono atti concistoriali : sono, naturalmente, i mag
glOfl, e per 10 pili le "provviste delle chiese diocesane. 
La dataria ha ufficio di spedire le lettere pontificie 
pel conferimento de' benefizi, che, pur non essendo 
concistoriali, sono' riseryati al pontefice, e di fare, su 
tale oggetto, quanto oceona, sia per eondizione della 
coneessione, sia per quelle del suo esereizio. AIle seOTe
terie dei brevi ai principi e delle lettere latine spett~ 10 
scrivere questi doeumenti, per ordine e in nome del papa. 

71. -- Importante ufficio e la segreteria di Stato. 
diretta parimenti da Wl eardinale, cui sono affidati D"li 
affari politici e pereio anehe Ie relazioni diplomatiche 
co' Yari goYerni. Gl'interessi l'eligiosi ehe la santa stde 
deYe tutelare e promuovere ne' diversi paesi han fatto 
e!lC tali relaiioni siansi mantellute anehe dopo 1a 
fme del dominio temporale. II papa 11011 solo rieeve 
~ rappresentanti degli Stati, ma inyia presso di loro 
1 propri, che in suo llome e per :,;'uo malldato trat
tano, nel luogo lorn assegnato, gli affari della Chiesa 
appartellenti alla giurisdizione pontifieia. Tal dil'itto' 
percio, non e che una cOllsegnenza del primato univer~ 
sale d.el pontefice, pel cui esercizio oecorre ehe possano 
mandarsi persone di fiducia ed autoritit ovunque se ne 
abhia il bisogno, sia cl1e qualche grave ragione riehieda 
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una'missione straord.inaria, sia che si tratti di rappre
sentanza diplomatica permanente. Xel primo caso gl'in
viati papali sono spesso Zegati a latere, sceUi, doe, fra 
i personaggi, quali sono i cardinali, che per loro ufficio 
si trovano eontinuamente ad lat1ts del pOlltefice. Altri 
sono i legati nati. Questi hanno, nel proprio territorio, 
la rappresentanza del pontefice, perche l'averla e un 
diritto congiunto con altro ufficio od altra dignitll 
di cui essi vengano ad essere investiti: tale era la 
legazia apostolica che dava al re di Sicilia (n. 36) 
1a qualm], di legato nato del papa. Spesso, nei tempi 
passati, erano siffatti legati i titolari delle pili insi
gni sedi vescovili nelle yarie nazioni, delle quali, 
eos1, essi diventayano i primati, esercitando Wla giu
risdizione che agli altri vesco vi mancava. Oggi di tutto 
cio non resta che un titolo onorifieo, congiunto ad 
alcune delle sedi anzidette, poiche la rappreselltanza 
pontificia spetta ai legati ordillari, accnlditati presso i 
governi coi quali la santa sede mantiene relaziolli 
diplomatiche. Sono legati miss'i, cioe inviati, e n' e 
yario il grado. Al pili alto appartengono i nunzi, che 
risiedono nelle capitali politieamente 0 storicamente 
pill importanti per la, Chiesa, Vienna, Parigi, Monaco, 
Lisbona, Madrid, Bruxelles, recentemente estesi ad al
cuni nuovi Stati in Europa e nell'.America meridio
nale: si dicono internunzi nel grado in feriore , e gli 
altri Bono in generale chiamati delegati apostolid. Nei 
paesi di missione, dove, la gerarchia ecelesiastiea non e 
ancora stabilita, si mandano i yieari apostolici, dipen
denti da Propaganda, i quaE esercitano llel proprio 
territorio la giurisdizione vescoyile, hanllo eventual
mente anche Ie facolta per trattare con i govemi, ma 80-

prattutto devono adoperar8i per la diffusione'della fede. 
Al corpo diplomat.ico pontificio, come alle 8acre 

congregazioni la legge delle guarentigie dichiam di aver 
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provveduto con l'annua rendita costituente 1a dotazione 
della SaJlta sede. 1 La legge del 19 giugno 1873 aggiunge 
aneora la rendita di L. 400,000, da trarsi da quella 
de' berli delle corporazioni religiose soppresse in Roma' 
c da servire pel mantenimento delle loro rappresentanze 
in quanto esistenti all'estero.2 E come a l'iguardo 
delle congregazioni rivestite di attribuzioni meramente 
spirituali, affinche sia tutelata anche in questa parte 
la indipendenza e liberta del pontefice, Ia 1egge ha 
ordinato che non si possa procedere ,a visite, per
quisizioni, sequestri di carte, documenti, libri 0 regi
stri, togliendo cos 1 anche I'occa8ione a qualunque inge
renza del potere civile; per Ie stesse ragioni agli agenti 
diplomatici che il Vaticano invia e riceve ha assi
curato, nel territorio del regno, Ie prerogative e Ie im
munitft di usa, secondo Ie norme del diritto inteTlla
zionale. 3 

CAPITOLO II. 

La diocesi. 

72. - Fin dalla prima diffl1sione del cristianesimo 
cd in conseguenza di essa, sl vennero formando ne1 sen~ 
della chiesa., ma senza danno per Ia sua unita. Ie chiese 

- particoJari; vale a dire Ie circoscrizioni eccl~siastiche 
aventi governo proprio, indipendenti l'una dall'a1tra 
in . quanto CO~lCerne gl'interessi Iocali, ma tutte poi 
umte, non soltanto per la comunione della origine e della 
fede, ma ancbe per la gerarchica organizzazione dell'epi
scopato, e per 1a comune subordinazione alla univer
sale giurisdizione del pontefice. 

1 Art. 4. 
2 Art. 2, § 4. 
3 Art. 11. 
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r,a estensione del territorio e Ie a1tre particolari qua
lita di queste circoscrizioni furono vaTie, perche si for
marono in seguito e corrispondenza delle condizioni pro
prie ai vari tempi e luogb.i. In antieo non fu raro che i 
territori diocesani si conformassero aIle divisioni ammi
nistrative deU'impero romano, nel cui mezzo venivano 
a costituirsi: 1a citta, capoluogo del distretto civile, 
accoglieva spesso anche il vescovo, la cui giurisdizione 
si estendeva quanto i confini di quello, che cosl diven
tava anche distretto ecclesiastico, cioe, come si disse 
con vocabolo preso dallinguaggio allora vivo, diventava 
una diocesi. Le prime formazioni vennero poi ad alte
rarsi nei tanti travolgimentipolitici che seguirono, nei 
cambiamenti di fortUna che subirono Ie citta, nelle cir
costanze varie in cui si venne a trovare 1a potesta della 
Chiesa. M.olte caddero, a1tre di tempo in tempo sor
sero. Di quelle restano i titoli, che tuttavia si con
feriscono, a ricordo e garanzia del diritto. Delle esi
stenti il nuruero maggiore, paragonalldo in cio fra 101'0 

i diversi paesi, si ba in Italia, ed e vera mente numero 
superiore a1 bisogno, come anche alIa possibilitiJ, di 
esistenza decorosa per tutte_ Una riduzione avrebbe 
buoni effetti, ma, come fu gill, accennato, dovrebbe 
esser fatta d'accordo fra 1a Chiesa e 10 Stato. Per la 
parte che puo essere di competenza della potesta civile, 

,e che in so'stanza si limit a al giuridico riconoscimento, ' 
progetti in proposito non sono mancati. 

Nel 1865 il ministro di grazia e giustizia e dei culti 
si rivolse ai prefetti ed a,i proeuratori generali delle corti 
di appello, perche sollecitamente gli preparassero gli 
elementi per una diminuzione delle circoscrizioni dioce
sane. II criterio doveva esser quello di fame coneordal'e 
1a distribuzione con quella delle provincie, senza pe
raltro disconoscere Ie l:agioni storiche, topogmfiche od 
altre, che potessero consigliare qna.lche eccezione pel 
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mantenimento di diocesi nella'loro attuale esistenza. Le 
nuove sarebbero state Ie sole riconoscinte dalla, legge, 
e sole avrebbero ottenuto sistemazione nel riordina
mento del patril110nio eccie15iastieo, ehe dieevasi essere 
aHora, imminen te. l Seguirono, infatti, Ie leggi ehe ne 
trattarono,. d~1 7 l~glio 1866 e del 15 agosto 1867 (n. 14): 
m,a ~:11a d1l11~nUZlOne delle dioeesi non I;'i parlo allota, 
~Ie pm se ne e parlato dopo, eome e pur sempre restata 
m sospeso la sistemazione definitiva della prOIJrieta ee-
l . t' C.eSlas ·lea, nonostante ehe se ne sia espressa,mente eon· 

fermata Y Pl:oposito con la legge dd 13 maggio 1871. 
Le dlOeesl SOIlO rappresentate dall'autorita ordinaria 

:he vi e 'prep~sta, .ci~e dai vescovi e da chi ne prende 
111 talll~l caSl leglttlmal11ente il luogo. Nel loro nu· 
mer~ 81 eomprendono anehe Ie abazie e Ie prelature 
nullHb8, e. f~'a i veseovi anehe gli abati e i prelati dl. 
queste; Cloe eoloro che son a investiti di una badia 
o. prel~tura, ehe ha proprio territorio, separa,to da ogni 
dlOeesl, e suI quale percio esercitano giurisdizione epi-
1W0pale. Per tale loro earattere, anche queste istituzioni 
sano state ricollosciute dalle leggi vigenti. 

§ 1. --~ 1 vescovi. 

. 73. - A eapo delle diocesi son post-I i vescovi. Callo· 
~llcamente essi si dieOl~ gli ordinari,2 poichc ordinaria 
e.la 101'0 potesta, non gUt delegata (n. 56), eO. essi la eser· 
Clta~lO per divina istituzione, come successori degli. apo· 
stoll, ~O~l, tutte Ie facolta clle costituiscono la pienezza 
del nU:llstero s~eerdotale: sotto questo aspetto tutti i 
veSCOVl sono dl egual grado, ne maggiore e la potesta 

1 In S,lR cit., n, 737, 
:l Cod.i. c., can 198. 
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del papa. Le differenze na8cono per la giurisdizione; 
poiche, pUT essen do inerente all'nffieio, l'esercizio ne e 
vario per estensione e per intensita, secondo Ie .eondi
zioni del luogo su eui puo legittimamente svolgersi, e 
seeondo l'uno 0 l'altro dei gradi, tali ela fonnare del. 
l'episcopato una gerarehia. Poiche, se fra vescovi nes· 
SUllO puo per Ie qualita essenziali del suo ufficio esser 
superiore ad altri, tuttavia, per ragioni storiche od 
alire, possono aleuni trovarsi in eondizione di maggior 
diritto, ehe si giustifica eome parteeipazione della po
testa giurisdizionale suprema, realmente concessa dal 
papa 0 presunt-a e ratificata. 

Xel pill elevato di questi gradi stanno i patriarcl,i. 
La Chiesa ebbe da prima tre patriareati, nelle tre sedi 
apostoliehe di Antiocbia, Alessandria e Roma: il papa, 
vescovo romano, 11a pereio anche i1 titolo di patriarca 
dell'oecidente. Poi tal dignita fn assunta anche dal ve· 
seovo della Roma ll1'tova, doe di Costantinopoli; simil· 
mente la. ottenne qnello di Gerusalel~lllle, per reverenza 
del luogo santo; ed ill appresso ne fu pur unito il 
titolo aIle sedi di Venezia e di Lisbona, per gli ampi 
territori clIc gia ne fmono dipel1denti. Propri patriarcbi 
hanno Ie varie e11ie8e cattoliebe orientali. 11 patriarca 
aveva, in antico, la massima ampiezza di giurisdizione 
dopo quella del pontifice, governando tntte Ie ebiese del 
territorio patriarcale, sia per 1a e1ezione dei vescovi, che 
per la vigilanza della disciplina, come aneora pel diritto 
di convocare e presiedere eoneilii e di rieevere eause 
ecclcsiastiche in appello. Oggi tal dignita non conferi8ce 
ehe titol0 e precedenze di onore, eecetto ehe nOll sia 
altrimenti per ca,gione di partieolare diritto. 

Altrettanto e da dirsi dei primati, che oceupano ge. 
rarchicamente il sceondo posto. Plpesso il 101'0 ufficio, 
ordinariamente eorrispondente al territorio di uno Stato, 
ha avuto miginc dal fatto ehe il papa, come si disse, 
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pel pib. &oHecito disbrigo degli affari di sua cognizione 
univa l'incarico di suo rappresentante alIa cattedra ve
scovile, che gia, per esser sede del governo 0 per altro 
fatto, era sulle altre preminente. Per l'ltaIia e primate 
il pontefice stesso : per la Corsica e la Sardegna ne fu 
dato il titolo aHa sede pisana. 

Sopra una provincia ecelesiastica hanno giurisdi
zione gli arcivcscovi 0 metrol)olitani. Simbolo di questa 
potesta e il pallio, specie di stoIa., che si deve ricevere 
dalle mani del pontcfice. I vesco vi soggetti si chia
mana 8uffraganei, e nelIe 101'0 diocesi l'arcivescovo ha 
una potesta, oltre che di onore, di vigilanza e disci
pUna, specialmente osservando che quelli non man chino 
a.i 101'0 uffici, e, in tal caso, sostituendovi~i, ove cio gJi 
8Ia consentito dai canoni. 1 Numerosi sonG gli arcive
scovi in Italia, ridotta, pero, per molti tale dignita 
a semplice titolo di onore. 

~el grado ordinario 0 comun'e della giurisdizione 
si trovano i vesco vi, la cui autorita non ecce de i limiti 
della diocesi. Se dipendono cl.a arcivescovi, ne sono, 
come or si e detto.8uffraganei, senza che alla 101'0 or
dinaria autmita nulla da tal dipencl.enza sia tolto : al
trimenti dipendono direttamente dalla santa sede cui 
percio, si dicono immediatamente soggetti. " 

In sussidio od in sostituzione temporanea de<rli 
ordinari si possono incaricare dell' amministrazio~e 
della diocesi gli ausiliari 0 coadiutori 0 gli ammini
stratori apostolici. A usiliare si dice chi e posto a fianco 
di un vescovo, che per eta 0 per infermita 0 per altra 
simile causa non e capace di sostenere da solo iI peso 
del governo diocesano: se tale ausiliare lla carattere 
di perpetuita, in modo da prendere il posto del vescovo 
stesso, poi che questi sara morto 0 avra lasciato la dio-

1 Cod. i. c., can. 274. 
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cesi, si dice coadiuiore col diritto della successione. 
Yacante la sede, 0 restata ancbe temporaneamente 
priva del suo vescovo, B qualora si abbia ragione di 
non procedere subito a provvederla del nuovo titolare, 
si nomina pel frattempo un amministratore apostoJico, 
che spesso e il veseovo di una diocesi vicina, e che, a 
differenza del coadiutore, trae a se Ia intera giurisdi
zione diocesana. Percio, morelldo il vescovo, 1'ufficio 
dell'amministratore apostolico non cessa, melltre cessa 
quello del coadiutore, tranne che, piuttosto che aHa 
persona, non sia questi dato alIa sede, nel qual caso si 
fa luogo, come si e detto, alla successione. Per altro, 
la estensione delle facolta di ognuno di essi sono or
tlinariamente determillate nelle lettere pontificie, con 
Ie quali e lora conferito l'ufficio. . 

74. - Infatti, 1a nomina agli uffici vescovili. appal'
tiene a1 pontefice. Questa oggi e regola: 1 non maneano, 
pero, limitazioni, e pili se ne avevano nel passato. In an
tieo prendeva parte col c1ero anche il popolo alla elezione 
del proprio vescovo, che dai comprovinciali 0 dal metro
polita riceveva poi la confenua e 1a consacrazione. Vi 
s'illgeriva 1a potesta civile, che non di raro prevaleva, ed 
e noto quanto cio fu cagione di lunghe diseordie fra Ie 
due potesta. II papa riconosceva Ie elezioni cosi avve
nute, prestandovi anche il suo consenso. Si oppose, poi, 
agl'imperatori, quando, limitato sempre pili il diritto del 
clel'o e del popolo, della elezione de'. vescovi avevano 
quasi fatto una propria regalia. E poiche la liberta 
della Ch.iesa fint col prevalere, i papi dettero pili pre
cise regole per la elezione, ebe fn ristretta solo a quell a 
parte del clero che forma il capitolo cattedrale (n. 77). 
Questo sistema e vigente ancora in qualche parte di 
Europa. In generale, pera, fu a poco a poco sostituito 

1 Cod. i. c., can. :329, § ~ 
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dalla riserva pontificia, ment1'e gIl scismi de' secoli 
XIV e XV, dividendo e ponompendo il cle1'o, 10 1'ende
yanG inadatto all'esercizio di cosl grave facolta; e la 
1'iforma protest-ante costringeva la Chiesa a riordinarsi 
strettamcnte intonw al centro romano; e la costituzione 
delle monarchie assolute, cui veniva sempre pili sacri
ficata ogni forma di diritto popolare, sospingeva la 
crescente ingerellza del pontefice, affillche la nomina 
de' vescovi non ricadesse tutta nella 101'0 potesta. N e1 
fatto, tale oggetto divenne uno de' principali punti de' 
concordati, pe' quali fu in generaL" ricolJosciuto nello 
Stato i1 diritto di fare la presentazione 0 proposta, 
lasciata alIa santa sede l' accettazione e la canonica 
in vestitura. 

COS1 fu anche in Halia. Ma, aboliti quivi i concor
dati, ed applicato nei rappo1'ti con la Chiesa i1 prin
cipio della separazione, la nomina de' vescovi e dive
nuta di lib era collazione pimtifieia, fatta eccezione 
per Ie sedi di regio patronato, il cui cOllseguente diritto 
di prcsentazione non fu abbandollato. 

75. - La potesta vesco vile si ottienc per mezzo della 
cOllsacraziolle. Vi si contengono molteplici uffici. Al
cuni sono meramente spirituali: l'amministrazione de' sa
eramenti, che comprende quelli di esclusiva competenza 
vesco vile, la cresima e il sacro ordine ; la predicazione, 
ufficio proprio del vescovo, in modo che altri, tranne 
il panoco, nOll possa senza sua autorizzazione eser
cita,rlo nella diocesi; 1a concessione di dispense, d'in
dulgenze. Aitri uffici si riferiscono ad atti esteriori di 
culto, di disciplina, di governo diocesano, senza tuttavia 
che escano dan'ambito rigorosamente ecclesiastico. Vi 
sono poi gli obblighi, che i vesco vi debbollo adempiere ; 
eO. oItre a qucUo generale di dovere nel miglio1' modo 
attcndere al provrio ufficio, ed al eonseguimento dei 
filIi dj esso, v' (>, l'obbligo della residenza, quello della 
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visit a pastorale, cioe della ispezione da farsi per~o~i
camente aIle chiese della diocesi, e l'altro della Vlslta 
deUa ad sacra I,imina, aHe tombe degli apostoli Pietro 
e Paolo, in Roma, per omaggio al pontefice e per man
tener saldi i legami fra il centro e Ie membT8c dell~ 
chiesa universale. In tutta questa parte del suo n11-
nistero'il vescovo puo legittimamente compiere ogni suo 
ufficio_ senza chc abbia bisogno del ricolloscimellto 
della ~ntorita civile. Una volta, ai tempi del gimisdi
zionalismo non era cosl, _poiche si sottoponevano a 
revisione ~nche gli atti del vescovo puramente spirituali, 
e si vigHava che egli adempisse i suoi obblighi. Ne.l mo
mento del passa,ggio dai vecchi al governo naz.lona1~ 
qua1che traccia nelle prime leggi ne e durata: 1 ma ~~l 
tutto cio e scomparso, e l'esercizio del ministero SPlfl

tuale del vescovo e stato scioltoda qualsiasi limitazione 
00. ingerenza da parte dello stato.. .' , 

76. - Altri uffici, pero, pur congmntl aHa potesta ve
scovile, co' 101'0 effett.i s'incontrano con altri interessi che 
sono regolati dalle leggi civili. In ta1uni casi que~te ~on 
ammettono pili la concorrenza dell'autorita eccl~smstlca, 
e COS1 gli atti, a cio re1ativi non possono pm essere 
dal vescovo validamente cOlllpiuti; come se volesse 
egli far da giudice sui chieriei, do po che il privilegio 
del foro e stato abolito; ingerirsi nelle scuole 0 nelle 
opere pie, ora che queste sono state affidate ad a~11lnini: 
strazioni laicali; appropriarsi 00. alllministrare 1 ~rutt~ 
dei benefizi vacanti, cio che oggi e attribuzionc dm regl 
econolllati. Lo statuto mantenne al vescovo 190 censur~ 
'ui libri ristrett.a in brevissimi limiti, cioe a da,re tl 
~crl1less~ perche siano stampate Ie bibbie, i ca.~cchi8m~, 
i libri liturgici e di preghiera: 2 ma, pure a COS1 poco Tl-

1 Cfr. decrcta 5 lU'll'ZO 1~G3, l!: llGU. 
2 Art. 28. 
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~otta, questa facolta del vescovo, sempre viva secondo 
1 canoni,l e civilmente priva di qualunque a . . ... . s nZlOne, 
e Sl ntlene abolita per desuetudine, sia perche non con
fermata dalle leggi posteriori Bulla stampa ~ia perche 
con:ra.~ia ai .priucipii fondamelltaIi delle ~igenti isti
t~Z1Oll1., TOItI, peta, questi casi, la potesta vesco vile 
81 eserClta ed ha il suo corso, pur avendo effetti· che 
veng~no sotto l' azione delle leggi civili, Cio si ha 
pnn~lpalme~te ~er gli atti cheproducollO conseguenze 
p.er 11. patnmolllo ecc1esiastico. 11 vescovo €I il legit
!I;lO Iappresent~nte del beneficia proprio, in modo clIe 
" g.o~e Ie rendrte, 10 amministra, ne fa valere a'nche 

gmdIZtahnente Ie ragioni Di pili gIl' appart'e • • ., • , ·1 ne una 
p.otesta dr vlgIlanza ed in taluni casi di amministra
~lOn~ s~ tutto ilpatrimonio diocesano, pur lasciando 
lllesl g'l It . d' 'tt' I '. ..' a rm HI I, nfatti, puo imporre per se 0 per 
~lt~l ~asse sui benefizi a lui soggetti, per Ie cause e nei 
J~lmtl ch~ sono .stabUiti dai canoni. Riscuote Ie Pl'OCuut
ttOnes, ~ I.ndenmt.a, a cui egli ha diritto mentre compie la 
sacra vrIta ff' h • . ", a lllc~e possa compensarsi, con modera-
ZlOne delle spe d l' , vi . : . ~e. e vlagglO e del suo sostentamento: 
: e. 11 se'm~na.nst1Curn, cne grava sulle rendite benefi

Clan~, per provvedere ai bisogni del seminario qualldo 
ne l' ff" . ' s. a msu lClente 11 patrimonio: v' €I ancora. iI cathe-
d~·a.t1Cum, che dai beneficiati 8i paga in pubblico Beo-no 
dl r~vere~za e soggeziolle aHa cattedra episcopale. Ap
pa:'hene moltre all'ufficio del vescovo il conferimellto 
de! b f' d' ' ene 1Z1 lOcesani, Ja loro canollica fondazione 
trasformaz" ' .' " lOne. e sop~resslOne, la rappresentanza del 
semmallO ed III talum casi anche dena cattedrale. 
. Or~, per tutto quello che a tali sue facolta s' ';f-

rrsce 1 " . . 1 II e 
• ' 1. vescovo, affmche gh at,tl suoi ottengano civile 

efflCacra ha bl'SOg d I .' . , no e IlconOSCImento dello Stato. 

1 Cod. i. c., Citll. 1385, ~ 2. 
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Questo innanzi tutto 8i richiede per la st.essa sua no
mina, poicne gUt si disse ehe per la provvista de' be
nefizi maggiori, fra i quali €I il vescovato (n. 46), il 
diritto dell'exeqtwtul' da pa,rte dello Stato €I ailcora con
servato: solo dal giomo in cui ii, vescovo ha la legittima 
e piena rappresentanza del proprio ufficio, puo com
piere validamente t.utti quegli atti che ne conseguono. 
I quali a loro volta, quando hanno i caratteri e pro
ducono gli effetti di cui sopra si e detto. hanno bisogno 
che la potesta civile li riconosca, e cio si ottiene me
diante il conferimento del regio assenso, che BU ciascuno 
dei singoli provvedimenti vescovili deve essere doman-

dato e concesso. 

§ 2. - I capitoli delle cattedl'a.li. 

77. _ Fin dalla prima costituzione delle diocesi 
i -vescovi si circondarono dei preti e dei diaconi della 
propria ehiey;a, per averne il consiglio e l'aiuto nell'adem
pimento dei lorD molteplici uffici. Che fin da1 principio 
vivessero tali chierici in comune ~ cosa prQbabile: 
certo e pero che tal comunione di vita venne per 101'0 ad 
esser poi la regola ordinaria, fra i cui fondatori prill
cipalmente si ricorda S. Agostino, vescovo d'lppona. 
Abitavano insieme, avevano indiviso i1.patrimonio, com
pievano in comune gli uffici religiosi, ed erano sempre 
pronti a qualunque incombenza che il vescovo all'uno 
o all'altro di 101'0 affidasse, Questo collegio si chiamo 
da prima il presbiterio, e coloro che vi appartenevano 
si dissero canonici, per derivazione da canone, cioe dalla 
regola a cui vivevano sottoposti, 0 dall'albo, ossia ea
talogo, che pur canone era detto, nel quale, come membri 
di una chiesa, si trovavano iscritti. Il nome di capi
tolo venne dopo, essendosi eS80 applicato al collegio 
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dei canonici pel fatto c11e nelle 101'0 comunita cos 1 si 
chiamava il luogo delle adunanze, perche quivi, fra 
l'altro, si leggevano di quando in quando, per ricondurli 
alla mente di tutti, i capitoli della regola. 

Questa, nel secolo VIII e IX, fu fatta pei canonici 
pili severa che per l'innanzi, e a cib diedero mano Carlo
magno e i: successori di lui, che a moUe chiese estesero i 
regolamellti di riforllla, che per la propria di Metz aveva 
fatto il vescovo Crodegango. Si voleva con cib mettere 
argine al rilasciamento, penetrato nella disciplina ecc1e
siastica: ma il rimedio non giovb a lungo; giacche, 
quando 8i fu al 8ecol0 X e all' Xl, in conseguenza della 
mondanita che per varie cause 8i era venuta diffondelldo~ 
special111ente nel clero secolare, i canonici, fatta ecce
zione di pochi, i quali percio si distinsero col nome di 
re.golari, 8i sciolsero dalla vita comune, all'unita del pa
trimonio sostituirono per 10 pili, fattane divisione, un 
aggregato di prebende 0 benefizi, e dell'antico stato 
altro in sostanza non mantennero che il riwlirsi pel' 
gli uffici del cuito, per assistere il vescovo, e per trattare 
gli affari di comune interesse. Eppure, anche a cosi
poco fu necessario pone eccitamento, premiando i diU
genti con speciale propina, mediante distribuzioni quo
tidiane: il concilio di Trento a tal riguardo stabili che 
dane rendite della massa patrimoniale COlllune, detta 
lllassa grossa, 0, se questa fosse stata disciolta, 8i do
vesse dalle singole prebende prelevare il terzo, cono
sciuto percio col nome di terzo conciliare, per formaTe 
un fona.o, che suol chiamarsi massa piccola, a fin di ri
compensare la eliligenza eli coloro che non mancano, 
fuori delle giuste cause, dal partecipare giornalmente 
agli uffici ca pitolari. 

i 8. -- TaJi uffici sono vari, epresero origine, secondo 
il primo carattere che ebbe i1 capitolo, da, quelli che i1 
vescovo poteva, ad esso delegare, 0 nei quali richiedeva 
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111 sua cooperazione. Tenne percio sempre i1 primo luogo 
fra essi l~ cura di anime, donde la qualita, caratteristica 
del capitolo di avere la parrocchialita collegiale, la quale 
r;ub essere esercitata in vario modo, ela un solo dei ca
nonici 0 da pili insieme, per ragione di turno 0 per in
carico penminente, ullito con un determinato beneficio. 
L"altro ufficio, pure illlportante, fu sempre quello di 
attendere a] culto nella chiesa del vescovo, cioe nella 
cattedrale, e quindi l'obbligo pei cal~onici di risiedere 
ove quegli ha sede, senza potersene allontanare, se non 
pel tempo in cui cio e tollerato, 0 per Ie cause che, 
secondo i cl\noni, ne diinl10 facolta. In terzo luogo il 
capitolo ebbe fin dall'origille anche l'ufficio di dare con
siglio, ogni volta che ne fosse riehiesto, al vescovo, al 
quale percio rimane sempre il diritto di convocarl~ per 
chiederne i1 parere su quanto egli creda opportuno: anzi, 
talvolta e cib un obbligo per lui, ora limitato soltanto a, 
dover seJitire tal parere, ora comprendente anehe la, ne
cessita di attenersi ad esso. Gli esempi in antico ne era.no 
pili frequenti, ma neppure oggi mancano. Cosi, il vescovo 
deye semplicemente interrogare il ca.pitolo, quando si 
tratti di pubblicare leggi sinodali, per Ie quaE i mlnoni 
vogliono ehe tale interrogazione sia fatta: deve egli in
vece seguire la deliberazione capitolare, ossia aHa validiti:: 
dell'atto vesco vile e necessario i1con86nso del capitolo, 
quando 8i tratti di nominare gli esamillatori prosinodaH 
(n. 92), 0 di fare la nnione ai due 0 pili benefizi 
o di prel~dere provvedimellti per la direzione ed ammini· 
strazione del seminario, lOecono.o che su cio pill parti· 
colarmente prescrisse il concilio di Trento (n. 86), 0 di 

. fa.r vendite od a.ltri atti che importino il valore che per 
tal easo i canoni stabili;;cono. 1 Finalmente, in tempo di 

. sede vacante, il capitolo assume la rappresentanza della 

1 Co(l. 'i. t., call. 1532, 1541. 
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diocesi, e ne tiene il governo, per quanto cio. e possi
bile· in chi manca dell'ordine episcopale, e colla concH
zione che non si possano oltrepassare i limiti della 
semplice amministrazione. Percio, della potesta del ve
scovo nulla passa nel capitolo che si riferisca all'ordine 
(n. 56); ed a riguardo dena giurisdizione, esclusa quella 
che in lui era delegata 0 che per altra ragione .siagli 
stata del tutto personale, tanto dell'ordinaria, si tra
smette, quanto basti a provvedere aile necessita della 
diocesi, ferma la regola che in sede vacante nessun mu
tamento si faccia. 1 

Questi, della cura di anime; del culto nella cattedrale, 
del consigliare il vescovo e sostituirlo in sede vacante, 
sono uffici comuni a tutto il capitolo; rna ve ne sono poi 
altri speciali, ten uti da quelli fra i suoi componenti 
che ·vi sono personalmente destinati. Prime vengono 
Ie dignita, ossia gli uffici che danno precedenza ono
rifica c giurisdizione, ira Ie quaJi importanti erano Ulla 
volta queUe dell'arcidiacono e dell'arciprete, rappre
sentanti il vescovo, questi per il culto e l'altro per l'am
ministrazione, ma cll,e oggi sono poco pili che caricbe di 
onore, a meno che non vi sia congiUJlta, cOllle spesso 
accade, la qualita di capo del collegio dei canonici. So 
ne distingllono i personati, cho danno a chi n' e rive
stito soltanto un titolo di onorifica preminenza. Vi sono 
poi gli uffici semplici: tali sono quelli del canonico teo
logo e del penitenziere, istituiti dal concillo di Trento, 
n primo per la spiegazione della gacra scrittura al po
polo, per l'amministrazione del sacramento della peni
tenza il secondo. A modo di aiuto per i servizi nella 
chiesa cattedra,le, si hanno anche i beneficiati minori, 
detti cappellani, mansionari od altrimenti: cost oro, 
pero, non formano parte, rna soltanto un' accessionc, 

1 Corl. i. c., can. 430. 
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. lIe pur nella varieta d 1 capIto 0 c 1 , 
una dipendenza ~'. . 1 1:' nOll las cia mai di csse!' 

1 degli USI oea L, 1 t delle rego e e .' .. pe18ervizio de em-
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non altro c1Je 1 co eg1 
. l' N'Rtenza al ve8cOVo e per 

. • detto pel as"I~ . 
piO, come 81 e 't e1 O'overno della diocesl, 

, . 1 m·· sede vacan e, n b t' e Rostltlllr 0, t' 'I capitolo appar 18n " . d' Iponen 1 1 
La nomma el eon. 1 e' altro deve COll-

I ovo 11 qua e pl. . 
Per regola a vesc , .. II vigente disClphna e C10 ne a . 
sigliarsene con esso'd' 'tt c'1e in antico il capltolo 

L del HI 0 ,1 • e quanto resLa. if tt' amente nella elezlOue 

di ·tempare eel v 
aveva pal' t regola non mancano ec-. b' A ques ,a . d' 
de' propn mem n. ..' . detto, sono 1 

. ''t' di cm sopra SI e , . 
ceziolll. Le dIgl1l a, 1 altresl que' canolllcatl 
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. 08S0110 soO'glacere . 
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f ' . lalmente 1 eo ." Per ali uf ICI Spec " d' 'oni di eultura e ul 

'" 1 peclali con IZI 
si richiedono ta une s. 'NO ove COS1 sia sta-
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eSIstano, .. del vescOVO. 
la lib era 8celta da ?alte d r poiche lormano un 

79, - 1 capitoh del1e catte d
ra

l
l
l' diocesi sono stati 

. 1 O'oveffiO e a , 
organo necessano ne, ",r ricol1oscimento della. 

. d II 1 ggi vigenul, con , . 
conservah a e e. pero modificazl0111 

. litlt non senza, ' 
loro giuridlca persona ,. 'd tto infatti il numero 

't . e Fu, no, ' , 
nella loro cosh UZlOll

. d' d dici per i ca110111-
f · ' "ue110 1 0 de' loro bene IZI; a ':l. l , • li' i benefizi che 

1 pellame cora . 
cati, e di sei per e ca~~o la legge stabill che non do-
superavano questo num duti 4 fatta ecce-

It " ormen te provve, . 5 
vessero essere u ell l' edi suburbicane.· . d' Rae per e sel s . 
zione per la cltta I om _ 

1 Coa, i. C" call. 396. 
2. lvi, can. 1435. 
3 Ivi can. ~99. 
4 ' l' a~osto 18G7, art. Ii. 

I,cgge 0 0 .o.t In, 
;; Legge 1 f} gingno 181,-', a1 . 

1\1. B. -- DU. Ecd. 
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Si e disCllSSO se con tale espressione la legge abbia in
teso che i benefizi oItre il numero prefisso dovessero 
tenersi per soppressi 0 per yacanti ,; llel primo caso 
ne sarebbe stato erede il demanio, che ne avrebbe COll

vertita 1a rendita in favore del fondo pel culto; 
ne1 secondo, invece, ne avrebbero tenuta l'amministra
zione, e ne avrebbero usufruito Ie rendite i regi econo
mati (n. 158). Guardando alIa letterale espressione della 
legge, parrcbbe che' il divieto, di provvedere ulterior
mente i benefizi, oltre il numero permesso, suppollesse 
la esistenza,e percio la yacanza di essi: e questo, in
fatti, fu il parere del consiglio di Stato, accettato al
lora dal governo, e notificato dalla direzione generale 
del demanio ai dipendenti uffici, con ordine che si do
vessero ad esso a,ttenere per l'avvenire, e in sua con
fonnita rettificassero Ie gia operate prese di possesso.1 
Ma questa interpretazione non corrispondeva alla vo
lonta del legislatore, e fu percio corretta da una nuova 
legge, la quale dichiaro che, per la precedente dispo
sizione, dovevano ritenersi soppressi, e nOn gia va
canti, nelle chiese cattedrali i canonicati eccedenti i 
dodici e gli altri benefizi 0 cappellanie oltre il numero 
di sei. 2 

Fra i canonicati da conservarsi la legge dichiara 
che deve essere compreso anche quello a cui e \lnito 
l'ufficio panocchiale. lmperocche, l' altra e non lieve 
modificazione, portata dalla legge stessa alIa costi
tuzione del capitolo, e che non gli sia pili ricono
sciuto il carattere della parrocclJialita collegialmente pos
seduta, perche altrimenti non se ne sarebbe potuto 
sottopone il patrimonio aHa conversione (n. 133), es
sendosi da questa dichiarati salvi i benefizi parrocchiali 

1 Circolure 2H ma,rzo 1869. n, 539. 
"Legge 11 a.go,qt6 18iO. on. ii78+. a,l!pga.to P, D,rt.8. 
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(n. 140). :M:a poiche d'altro canto non sarebbe stato 
p06sibile, seuza alterarne del tutto la natura e 10 scopo, 
togliere al elero della cattedrale la cum delle anime ; 
ouesta da collegiale, quale per 10 pili si riscontra, dal
tessere, cioe, propria dell'intero corpo capitolare, si 
fece individuale, ossia si ridusse ad uno solo dei be
nefizi che vi appartengollo: in modo che il capitolo, se, 
considerato nel suo insieme, perdette di fronte alla legge 
l'abito parrocchiale, mantenne pero sempre, per 1'icono
scimento della legge stessa, il conispondente ufficio in 
uno dei suoi membri. Questo beneficia si distmgue 
dagli altri, perche nOll soggetto alla conversione del 
suo patrimonio,l e perche ba quegli altri privilegi clle 
furono dati aUe parrocchie_ (n. 94) : deve, pero, con tarsi 
fra quelli la cui esistenza e civilmente riconosciuta, 
e di cui il numero non puo essere superato, non tanto 
perche esso e essenzialmel1te merente al capitolo, che 
per suo mezzo sodisfa l'ufficio fondamentale della cura 
delle anime, rna al1che perche la legge, come si e dettg, 
cosi espmssamente ha dichiarato. 2 Al contrario nel deter
minare i benefizi cattedrali da conservarsi, non si tien 
conto degli uffici che POSS0110 appartenervi; con qualsiasi 
denorninazione, per titolo onorifico 0 per coadiutoria, 
cioe per prestare aiuto a chi, per il1ferrnita 0 per altro 
legittimo motivo, non puo disimpegnare gli uffici corali. 
La legge, infatti, non parla che dei benefizi; ed i ca
nonici onol'ari ed i coadiutori non rappresentano belle
ficio alcuno, e quindi non ne sono ten uti il1 conside
razione. E vero che alIa coadiutoria puo essere Ullito 
il diritto di futura successione: rna tal diritto non c 
aneora il godimento del beneficia, e una semplice aspet
tativ1}" e percio nernmeno in tal casu la presenza dei 

1 Legge 11 a.gosto 1870, art. 2. 
2 Legge 1;, a.gORto 1867, l\rt. 6, 
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coadiutori nel capitolo puo far si che il numel'O dei 
mmonicati si consideri PeT eHsi eccedente queUo che 
daUa legge e consentito, He pemio venga proporzional
mente ridotto. 

80. - Si e discusso se il numero di dodici cano
nicati e oi .sei cappellanie nelle cattedrali sia soltanto 
il mas:;:imo, che la legge permetta" ovvero sia il minimo 
sotto il quale la legge non vuole che si scenda. E l~ 
questione non e senza pratica importanza; perche, se 
si ritenesse che i capitoli abbiano il diritto di avere 
complessivamente dioiotto benefizi, potrebbero essi, 
quando tal numero fosse deficiente, richiederne il com
pletamento, mediante la istituzione di nuove prebende, 
al fondo pel culto 0 altrimenti. Ma questa non fu 
certamente la volonta della legge, la quale, dicendo 
che non dovranno essere pili pro vveduti i canonicati 
oltre a dodici e Ie cappellanie ~Itre a sei, intese, fuori 
di ogni dubbio, che la eccedenza su questo llumero 
dovesse esser soppressa, nOll gia che se ne dovesse mai 
completare la deficienza. D'altra parte, pero, si notava 
che la legge stessa poteva essere ca1L~a che tal deficienza 
avvenisse: perche, avendo essa dichiarato che i canoni
cati e Ie cappellanie soggetti a patronato non sarebbero 
pili riconosciuti come enti morali, neppure nelle chiese 
cattedrali;l e avendo, in conseguenza, dato ai patroni 
il diritto di rivendicarne il patrimonio; 2 veniva con cio 
a dare la facolta non solo di portare i capitoli al di 
sott~ del COllservato numero di benefizi, ma di soppri
merh anche, quando quelli fossero soggetti tutti a 
patronato. La contraddizione nelle conseguenze e evi
dente. Fu messa in chiaro fin dalla discussione della 
legge in Parlamento, e fin d' aHora il governo di-

1 J.cg·ge 1;, Agosto 1867 a,rt .. 1, § 2. 
2 lvi, art. 15. 
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chiaro che il diritto dei patroni sarebbe stato limitato 
nel suo esercizio, quando avesse avuto per conseguenza 
la dimillUzione del llumero legale dei benefizi capitolari, 
e diede poi, in conformita di questa dichiarazlone, Ie 
norme da applicarsi secondo la varieta dei casi. Se fra 
i benefizi di una cattedrale tanti fossero di libera col
lazione (n. 129) da raggiungersi soltanto con essi il 
llumero consentito, si potrebbe sugli altri di patronato, 
qualora ve ne fossero, liberamente eseguire la rivendi
cazione: se, al contrario, quelli di coHazione libera 
a cio non bastassero, si dispose che dovesse il diritto 
del capitolo essere pre valente su queHo dei patroni, i 
quali percio verso tanti 101'0 benefizi dovrebbero ri
wanere inerti, quanti fosse necessario di conservarc 
per formare il numero che la legge riconosce. Ossia, 
aHa facolta di rivendicazione si deve, secondo Ie ri
petute dichiarazioni anche della magistratura, amlllet
tere una limitazione, implicitamente contenuta nelle 
disposizioni con cui la legge ha voluto che i capitoli 
delle cattedrali si dovessero conservare con un dettlrmi
nato nUlllero di benefizi. Conveniva, pero, stabilire con 
quale ordine si sarebbe sospeso il diritto dei patroni, 
quando solo per alcuni cio fosse stato necessario. E 
venne stabilito cbe i benefizi di patronato regio doves
sero di preferellza supplire al numero mancante, e solo 
nel caso di 101'0 insufficienza si ricorresse agli altri di 
patronato privato: che fra questi si conservassero 
prillla i benefizi uniti all'ufficio parrocclliale, poi aHa 
penitenzieria, in terzo luogo all'ufficio di teologo, ed 
in ultimo a qualunque altra dignita: che, finalmente, 
se anche questa criterio mancasse, per essere tutti di 
eguale condizione i benefizi di patronato, e se i pa
troni, su do iliterrogati dai procuratori generali presso 
Ie corti di appello, rispondessero tutti di volere usare 
il proprio diritto, si dovesse a sorte decidere quali 
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fossero da dichiararsi esenti da rivendicazione. 1 11 di
I'itto dei patroni non e in questi casi estinto, ma ne e 
soltanto sospeso l'esercizio: di guisa cIle, se accadesse 
cIle nel capitolo si forma88e1'o nuovi. benefizi, in modo 

. da non esse)' pili necessaria la conservazione di taluno 
di patronato, questo, applicando, se occorresse, Ie norme 
anzidette, potrebbe essere rivendicato. E la formazione 
di nuovi benefizi e possibile, qualora avvenga sotto 
talune condiziolli. La prima e cIle con essa non si ec
ceda il numero cIle la legge consente; si deve poi aver 
l'igual'do ad istituire non illl beneficio semplice, il cIle 
c vietato, (n. 120), ma tale che abbia con se l' uffi
cio della cura di anime, anche in forma di coadiu
toria (n. 97); in terzo luogo non deve ledersi a1cun 
diritto altrui, come, per esempio, avverrebbe se si vo
lesse 1a formazione di nuovi benefizi :1ccull1ulando Ie 
rendite vacanti di quelli esistenti, perche BU di esse Ila 
diritto il regio economato. Con queste cOlldizioni 0 dai 
privati 0 d:11 capitolo stesso potrebbero farsi ~1Uove 
fondazioni beneficiarie, a cui potrebbe esser dato il ci
vile riconoscimento; e quando cio fosse avvenuto 
queUe di patronato, divenute superiori al numero le~ 
gale, tornerebbero a poter eSBere rivendicate. 

81. - Da quanto fin qui si e detto si puo gia trarre 
la conseguenza che i capitoli delle cattedrali hanno 
riconosciuta dalla legge, la 101'0 giuridiea personalita: 
Ma poiche non e mancata opinione in contrario conviene 
riassumere la questione. La personalita dei capitolo 
delle cattedrali, gia riconosciuta, secondo il diritto ca
nonico, dalle antiche legislazioni, non fu oO'O'etto di 
abolizione in a10una delle nuove leggi, ment:e'" questa 
espressamente si ha nei casi in cui la si e voluta, come 

1 )Iinistcro u·::dJe fjnanzo, tlircziOllC genBralc u81 den1anio e 
delle tasse sugli aHari, circoJare 8 agosto 1868, n.470. 
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avvenne per Ie collegiate (n. 119). Couviene dunque 
ricercare se ne sia stata fatta tacitamente l'abolizione. 
::;'on si puo cio dedurre dal fatto cbe i1 capitolo e stato 
privato dell'abito parroccIliale, perche non era questa 
sO non una delle qualita per cui erasi gia dovuto rico
n08cer10 qua1e ente : esso rimane, oItre olle pel servizio 
della cattedrale, quale collegio che aiuta e supplisce il 
vescovo nel governo dioc2sano. La cessazione della sua 
personalita giuridica neppure puo essere dimostrata con 
1a sua esclusione daUa successione nei propri benefizi, 
per parte del demanio in quelli soppressi, per il regio 
economato in quelli vacanti; in quanto' che la sua osi
stenza collettiva non vieta cIle i singoli benefizi, di cui 
si compone, abbiano, come la hanno realmente,l esi
stenza separata" in modo che si possano considerare e 
trattare quali enti autonomi: tanto cio e vero, che, a 
tempo anche degli anticIli Stati, e fin per Ie leggi di 
queUo pontificio, i frutti dei benefizi vacanti non si ac
crescevano al capitolo, ma formavano 1a regalia degli 
spogli, seuza che per questa fatto si ;muovesse mai 
dubbio sulla- esistenza della giuridica personalita. capi
tolare. Di pili, se al capitolo, come or si c detto, non 

. deve attrihuirsi quel patrimonio cbe costituisce 1a do
tazione dei singoli benefizi, quando e stato diviso nelle 
prebende possedute dai vari benefici.ati; un patrimonio 
puo pure appartenergli, sia perche la divisione non ne av
venne, sia perche puo esservi l'altro cbe forma 1a massa 
piccola (n. 77), a cui debbono unirsi gli eventuali diritti 
di stoIa per uffizi in comune, che all'ente appartiene, non 
gia ai slloi membri individua1mente considerati: a questi 
si fa poi distrihuzione della rendita dall'autorita capi
tolare a cia designata, in ragione del servizio cIle gior
nalmente avranno prestato negli uffici coralL La legge 

1 Legge 15 agosto 1867 ~ articoli. 1, G. 
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stessa cia espressameute riconosce qua,ndo dichiara sog
gettia conversione i beni spettanti ai ca.pitoli cattedrali.1 
I quaE, come hanna la capacita giuridica di possedere, 
hanno pur quella di acquistare per atto fra vivi e per 
lascito testamentario, e cosl anclJe di aHenare, colla 
sola condizione di otten erne l'autorizzazione, e di os
servare Ie altre nonne che regolano gli acquisti dei corpi 
morali (n. 147), In terzo luogo, il capitolo ha il diritto 
di amministrare cia che e suo, senza altrui ingerenza, 
salvo la vigilanza dell'economato (n. 158): .anzi, in 
certi casi amministra anche cia che non gli e proprio, 
come accade in queHe provincie del regno nelle quali 
fu mantenuta la regola antica che l'anuninistrazione 
dei benefizi vacanti spetti al sindaco capitolare; 2 

il quale pera, secondo Ie odierne disposizioni, deve 
trasmettere Ie rendite all' economato, detratte dalla 
lora somma Ie spese necessarie, e deve anche ren
dergli i conti, a norma delle istruzioni emanate per 
tale scopo nel regno lombardo-veneto nel 1833. 3 Fi
nalrnente, tan,to pel suo patrimonio, che possiede, che 
pua accrescere ed amministra, quanta per ogni altro 
legittimo interesse, il capitolo lJa la capacita di stare in 
giudizio, attore 0 con venuto, per mezzo del suo rappre
sentante, che ne abbia ottenuto la necessaria autoriz
zazione, e che e quello de' suoi componenti cui tale 
ufficio spetti per ragione della costituzione dal capi
tolo stesso, 0 a cui sia dato per deliberazione di questo 
ogni volta che occona. 

1 Legge 11 agosto 1870, art. 2. 
2 Decreto 26 settembre 1860, n. 4314, art. 5 ; circolare 27 gen

nMo 1808, Cod. eeel. cit., IV, pag.78. 
3 Istruzioni pei subeconomi e sindaci capitolari per Ja resa 

d.ei 101'0 conti, emanate neJ 1833 dalIa I. R. Oontabilita di stM.!). 
CoJ. eccl. cit., pag. 111 c seg. . 
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§ 3. - I vica-ri. 

82. - Tanio il vescovo quanto il capitolo della 
0ilttcdrale per l'adempimento degli uffici riguardanti il 
(fOyeInO diocesano numinano i propri vicari, j quali 
bann!) potesta, di giurisdizione ordinaria, perche ine
reute all'ufficio stesso di cui sono investiti, quantunque 
vieuria. 1 Fra gli uni e gli altri si ha, pera, questa 
differenza essenzia1e, che il vescovo nomina il proprio· 
vicario per averne aiuto, e nulla con cia perde della 
sua potesta., e potrebbe anche non norninaTlo, se 10 
stato della diocesi lo.permettesse; 2 il capitolo, invece, 
deVil nominare il vicario per 1a propria rappresentanza, 
cosl perdendo l'esercizio di queUe facolta che ad esso 
si trasmettono. 

83. - II vicario del vescovo e detto generale, poiche 
1<1 sua giurisdizione si esercita BU tutta quanta la dio
cesi, e per tutti gli affari della competenza del vescovo, 
che a questa non siano riservati. Tale nfficio fn isti
tuito nel corso del secolo XIII: mentre non se ne ha 
an cora sicura indicazion6 nelle decretali di Gregorio]X 
(n. 4), poichC gli uffici, ehe poi gli furono attribuiti, 
qui si vedono an cora esser tenuti dai capitoli, mediante 
l'arcidiacOllo e l'arciprete (n. 78); 11el sesto invece di 
Bonifazio VIII (n. 4) la sua espressa menzione 10 fa gia 
comparire esistente.La sua istitllzione quindi deve essere 
avvenuta nell'intervallo (1234-1298), e la ragione deve 
ricercarsene nell'essersi voluto rendere pill salda e di pili 
regolare esercizio l'autoriti1 vescovile, specialmente col 
~ottrarla aHa esorbitante concorrenza delle autorita. ca
pitolari. Il vicaTio generale forma giuridicamente una 

1 Cod. i. c., can. 198. 
2 lvi, can. 366. 
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sola persona col vescovo, 11el senso che gli atti suoi 
si considerano (lome se da questo fossero personal
mente compiuti. Percio a lui spetta, come si e detto, 
la giurisdizione che e propria del vescovo, fatta ecce
zione di cio che puo esser stato oggetto di riserva, 
o ch.e per disposizione di legge non si puo fare che in 
seguito di un mandato speciale: per esempio, senza 
di questa non potrebbe il vicario g@nerale provvedere 
ad uffici ecclesiastici vacanti, nominare parroci, con

. vocare ii sinodo diocesano, fOlldare associazioni, con
saerare luoghi di culto, infliggere pelle ecelesiastiehe. 

La nomina del vieario generale e di libero atto 
del ve8COVO, eome la sua permanenza nell'uffieio e la 
sua eessazione. Oceorrono, tuttavia, talune condizioni, 
richieste dai canoni: il vicario generale deve avere al
meno 30 anni, esser dottore in teoiogia e in diritto 
canonico, 0 esperto almeno di tali discipline, non esser 
parente del vescovo in primo grado, non essere investito 
di ufficio ehe non pOS8a associarsi col suo, come e quello 
di canonico penitenziere e, tranne il caso di necessita, 
anche quello di panoeo. l 

Gli Stati giurisdizionalisti anehe qui euravano ehe 
Ie regole canoniehe fossero rigorosamente osserYate, n?o 
maneayano di aggiungervene altre per proprio eonto. 
Ne pur in questo caso maneo queUo ehe altrove si e 
osservato, eioe che ne' primi a,nni si eontinuasse 8U 
questo indirizzo anehe dallo Statp nazionaie. COl'll, il 
governo proyvisorio delle provincie Dapoletane, dopo 
l'annessione al regno, ordino ehe i requisiti eanoniei nella 
nomina dei vieari generali 8i dovessero tenere in eonto, 
tanto da, diehiarare deeaduti dall'uffi.eio tutti eoloro 
ehe ne erano sprovveduti. 2 Pero, siffatta ordinanza 

1 Cod. i. c., can. 367. 
~ Clrcolare del dicastcro dcgli affari ecclesiastici nelle pro

vincie napoletane 29 agosto 1861. 
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fuprCt;to revoeat-a,l e 10 fu giustamente, in qua,nto che 
10 Stato moderno non puo pili imporre 0lla Chiesa la 
osservanza delle regole ebe essa si e data, ne tutelarla 
in cio ehe eB&a stessa dispone pel proprio interesse, 
dove questo non eoineida coll'interesse pubblieo. I rap
porti tra il veseovo e il suo vieario sfuggono. ad. og~li 
ingerenza del potere dvile, poiebe nulla ha 11 vwano 
ehe non possa essere eonsiderato eome atto del veseovo, 
ne la sua nomina produee alcuno di quegli effetti pei 
quali si ehiede il rieonoseimento legale. 

st. - Diversamente e da dirsi pel vicario eapitolare. 
Da prima, quando il veseovo veniva a maneare, il 
dero della eattedrale esereitaya dase stesso, sia col
legialmentc, sirr a turno, sia in aUro modo, Ie attri
buziolli ehe gli venivano dall'uffieio di rappresentare 
la sede veseovile vaeante . .Ma, per togliere abusi ehe 
ne derivavano, il eonei.lio di Trento mdino ehe, nel ter
mine di otto. giorni da quello in eui era venuto a eogni
zione della vaeanza· della dioeesi, il Ga,pitolo dovesse 
nominare il proprio vieario, ehe percio si diee ea.pitolare, 
seegliendolo fra Ie per80ne ehe per eta, per eultura e per 
altro hanno i requisiti voluti dai eanoni. Se il eapit.oIo 
non adempie questo suo obbligo, deve in sua, vece 
nominarne il vieari.o, per devoluzione ehe avviene di tale 
faeolta, l'areiveseovo, di eui la dioeesi priva di past me 
e suffraganea (n. 73) : se questi non v' e, pasRa tale uffieio 
nel pili anziano de' veseovi della medesima provineia : 2 

in ultimo, proyvcde il pontefice. Come al eapitolo prima 
della nomina del vieario, C081 poi a questo 8i trasmette 
la giurisdizionc ehe fu del yeseoyo, fatta eeeezione' di 
do ehe per disposlziollC di legge Y' e sottratto, ed osser
yato sempre i1 principio ehe in sede va,eante non debbano 

1 Olrco!are de! ministcro di gra,zia e giustizia e del cui ti 
dicembrc 1861, 11. :19393, Cod. eeel. cit., IV, pag. 251. 

2 Cod. i. c., can. c!32. 
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farsi noviiil,.l La potesta del vicario capitoIal'e e perclO 
ordinaria, 2 nella stesso sen so che si e detto pel vicario 
generale: pen), egli si sostituisce, come gia si e 088e1'
vato, completamente al capitolo, il quaJe con cia perde 
l'ese1'cizio di ogni facolta che gli spettava, nel governo 
della diocesi vacante. II vicario pua esse1'e nominato 
anche economo, cioe amministl.'atore de' beni vescovili, 
per quanto cia possa poco avel'e oggi quaJche praiica 
conseguellza, stante che amministrazione e rappresen
tanza della, mensa vacante C aS8unta dal regio eco
nomato 11 suo proprio ufficio, al contrario, mantiene 
tutta la sua imporianza; e poiche per questo il vicario 
b.a il diritto di avere una retribuzione, anche per cia 
Ii sua nomina (' sottoposta alIa condizione del civile 
riconoscimento. 

La fine della sede yacante segna quella del vicario 
eapitolare: cosl ayviene, in quanta agli effetti cano
nici, quando il noyello yeacovo abbia preso possesso 
della sua sede; rna in quanto agH effetti ciyili, 1"01-
tanto aHora ch'egli abbia ottenuto l'exequatur: finche 
questo non sia stato eoncesso, l'autol'itft pnbblica con
tinua, nc' suoi rapporti, a considerare come yacante la 
diocesi, e pereio, entro questo limite, a non ricono
scerne altra rappresentanza che quella del vicario ca
pitolarc. 

85. -- 8i hanno nelle diocesi, finalmente, i vicari detti 
foranei, ossia runiJi. Nulla hanno della potesta de' yi
cari di cui 8i e precedentemente detto. II vescoyo divide 
1a sua diocesi in un certo 11umero di circoli 0 distretti, 
clIe son detti i yicariati foranei, ed a ciasclUlO pre
pone uno de' sacerdoti locali, col titolo di suo vicario, 
e con facolta esclusiyamente delegate, revocabili ad 

1 Cod. i. c., can'. 436· 
2 Ivi, call. 198. 
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al'bitrio, e LUrette sopratutto a vigilare sulla disci
plina del clero, sulla te11uta delle chies~, s:u bisogni 
l'cligiosi del popolo, e di tuttu dare com~lllcaZl~11e ~l v~
SCOYO stesso, a1 quale percia deye ogm anno 11 YlcaTlO 
presentare una relazione sullo stato del proP:'io d~stretto: 
Nulla, come si vede, v' e ehe pel' se 0 1161 SUOl effettl 
ecceda quanto e strettamente ecclesiastico, e ~ercia non 
v' e l'aO'ione di alcun interyento del potere lalCale. 

'" 
§ 4. - I seminaTi. 

86. - IJa educazione dei destinati ad entrare nel 
clero fn, sin dai primi tempi della Chiesa, uno dei pili 
importanti uffici dei yescoyi, che 10 sodisfaccyano col- . 
l'opera 101'0 medesima e con queIla dei sacerdoti che nel 
proprio dintorno riconosceyano a "(Jia adatti. Non y'era 
perciC) episcopio che non doyesse con tenere la scuola: e 
siccome, inoltrandosi nel medio eyo, la cultura fu sempre 
meno generale, non solo non ebbero concorrenza Ie 
scuole episcopali, ma, per donazioni di privati e ~er 
concessioni di principi, furono quasi Ie sole, clle, lll

sieme a queUe di simil natura aperte nei conventi, 
potessel'o impartire utile insegnamento. Se non che Ie 
cause stesse che degradarono Pantica disciplina del elero, 
influirono anclle sulle scuole ecclesiastiche; Ie quali yen
nero a maggior decadenza quando i yescoyi ~urono 
sempre pili <listTatti da interessi tempoTaIi, e la Yita co
mune dei capitoli si sciolse (n. 77), ognuno, in generaIe, 
meno attendendo aIle cure del proprio stato. E intanto 
ayyeniya che incominciarono a contrapporvisi Ie scuole 
laiche, Ie quali sempre crebbero in nnmero ed in fama, 
seguendo il corso delle liberta cittadine e del rinascente 
spirito classico. Di maniera che, quando si fn alIa ne
cessita della riforma genera,]e della disciplilla ecele
siastica, Iescuole del elero ne apparvero estremalllente 
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bisogllose, tanto ehe il concilio di Trento ne feee prlll
cipale oggetto di sue cure, dando Ie norme che ne for
memo tuttol'a la legge fOlldamclJtale. 

Ogni diocesi deve avere il sellllllario, che ha vita 
e persona giuridica, sotto la vigilanza, tutela e rappre
selltanza del vescovo: il rettore e gli altri addettialla 
disciplina, alla istruzione ed alJ'econolllia non sono che 
antorit?t di ordine interno. L'insegnamento deve esser 
quale occorre per chi eavviato alla carriera ecclesia
stica, senza pero esclusione della cultura COlllune; e 10 
stesso fine e quello che dil il criterio col quaIe e regolato 
tutto l'andamento della istituzione. 

87. - Per questi 101'0 caratteri, che corrispondono 
ad uno scopo ehe per la Chiesa e necessitil, i seminari 
sono fra gli enti che Ie leggi civili hanno cOl1servato, 
riconoscendolle la quaJita ecclesiastica, e lasciandone al 
vescovo, secondo i canoni, ladirezione, anehe per quanto 
concerne l'ordinamento degli studi. Sicehe questi possono 
anche non conforlllarsi alle disposizioni che SOllO date 
daUe leggi per la pubblica istruzione; llla in tal caso 
essi non hanno riconoscilllen to per quegli effetti che Ie 
leggi stesse dfUlno agli studi compiuti nelle scuole se
condo esse ordinate.1 Non e, pero, che quelli fatti nel 
seminario non possano in alcun modo valere anche giuri
dicamen te. Innanzi tutto, per essi puo 1wersi acquistata 
la necessaria cultura per presentarsi, quando altre ragioni 
non 10 impediscano, a pub blici esami, e conseguire i titoli 
da questi derivanti. In secondo luogo, gli stndi del se
minario potrebbero essere condizione pel consegnilllento 
di un ufficio: se pel conferimento di un beneficio fosse 
stata dal fOlldatore posta la condizione di aver conse
guito, per esempio, la licenza teologica nel seminario 

1 Legge 22 ging-no 1857, art. 9; relazionc clio precede J3 

leggo Ca,S'lti 12 novomuro 1859; circolttre (leI ministero della 
puuulica, istl'llZione ]8 dicemllrc ]872 in Oor]. pNl. eit. II, 761. 
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d
· RallO chi questa non avesse non potrebbe legallOce,,· , . ' 

tc a"er' (luello e qualora 10 avesse ncevuto, SI IllBll c , , 

bbe 1'11 cia una raaiolle per non concedere a questo avre ,., 
atto la regia confenna. Pero, i danni del non esse.r 
1 ailnente ordinate Ie scuole potrebbero esser gravI, 
s~10 anche chiudendo al clero vie di utile attiyita; e 
percio hanno CUl'a i vescovi che l'insegnalllento, ~ella 

arte che corrisponde a quella delle scuole pubbliche, 
P . t' sia con£orme ai progmnuni che m ques e SI osservano, 
pur nOll perdendo di vista 10 scopo speciale a cui deve 

essere diretto. . 
88. - La liberta lasciata al vescovo nel reggere 

i seminari non giunge al punta da vietare alIo Stato 
d'ingerirsi in essi, quando ne abbia giust.a ragi?ne. 
IJa legge stessa diehiara ehe, abbiano scuole r~conosCl~t.e 
'0 non Ie abbiano, i seminari restano soggettl aHa VIgl-
lanza governati va, 1 affinche si ab bia modo di tutelarvi 
specialmente il rispetto aIle istituzioni dello Stato ed 
all'ordine pubblico, ~ ed affinche non se ne sottragga 
il patrilllonio aIle disposizioni cOllluni per tutti. glj,ent~ 
ecclesiastici. 3 Per questo scopo il governo ordmava al 
consigli scolastici del regno che ogni anno, alla riaper
tura delle scuole, richiedessero l'elenco degl'in,segnanti 
nei seminari, e che se vi trovassero alcuno indegno del
l'ufficio, secondo i criteri delle leggi civili,4 ne avver
tissero il vescovo, ed ove questi continuasse a servir
sene ne riferissero al ministero. 11 quale co' suoi prov
yedi~10nti potrebbe giungere fino ad ordinare la chiu-

1 Legge 1857 cit., a,rt. 9· .. 
" Re&io decreto 20 gennaio 1861, n· 4604, per la, Ylglla,nza, 

governa,ti~a, sui seminari delle J\£a,rche e dell'Umuria,: . 
. 3 Circolare 27 marzo 1860 del ministero di grazla, c gm' 
st,izia c dei culti sllg'li eHetti del concordato a,ustriaco 18 ag~' 
ato 1855 in segllito a,ll'aullessione dello proYincic lomba,rde. D1' 
ehia,raziQne doll' art. 17 del eoncordato. 

4 Legge Casati 185g cit., art. 216. 
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sura del semwario e porne sotto l'amminisirazione del 
regio eeonomato il patl'imonio. Viceversa, e accaduto 
cbe il governo aLbia, ordinato la riapertura de' seminari, 
quando nOll ha riconosciuto giusta la causa per cui l'au
torita ecclesiastica Ii aveva chiusi. Cosl avvellne quando, 
dopo il 1860, alcuni vescovi delle provincie napoletane, 
per protest a contro il nuovo regime politico, abbau
dona,rono Ie sedi, e chiusero i seminari. 11 governo a 
lungo ne ebiese la riapertura; e poiebe Ie sue richieste 
riuscirollo infruttuose, ne sequestro i beni, la maggior 
parte destinandone aHa istituzione di ginnasi e liceLl 
Questo atto fu incostituzionale, poiche a legittimi pro
prietari si tolse una parte del 101'0 patrimonio eon un 
semplice decreto del pot ere esecutivo, mentre il pro v
vedimento avreLbe dovuto meglio formaTe oggetto di 
legge. Pero l'atto stesso non ebbe aleun effetto du
revole, poiche non ne fn tenuto conto daHe leggi 
clie poco dopo seguirono a riguardo de' patrimoni degli 
enU ecc1esiastiei, fra eui espressamente furono compresi 
i seminari, corne a suo Iuogo saTa detto. 2 

La legge delle guarentigie ba esonerato i seminari 
della citth di Roma e delle sedi suburbicarie da, ogni 
ingerenza g'Jvernativa, per dare anche su quel>to Ia pili 
ampia Iiberth aHa santa sede, dalla cui antorita si di
chiara clJe tali istituti dovranno unicamcnte 'dipendere. 3 

Ma questa di~posizione deve essere intesa ne1 senso che 
in tanto gl'istituti medesimi sono seiolti da ogni vigi
lanza del governo, in quanto non laschlo il carattere 
ecclesiastico: poiche, qualora accogliessero alunni, in
terni od esterni, con 10 scopo d'impartire l'insegnamento 

1 Circolare 3 novembre 1862, n.12527 ; circalare 30 mar
za 1863, n. 22386, del ministero di grazia e giustizia e dei culti 
circa i seminari delle provincic napoletanc. 

2 Regia decreta 1 0 settembre 1865, n. 250", per la, riRper
tnra di Bouole secondarie nel seminarl chinsi-

a _'crt. I:l. 
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c0111une ; quando, cioc, essi si convertissero, sia pur in 
arte, in istituti ordinari di eJ.ueazione; cesse.rebbe la 

~aO'ione del privilegio, e dovl'ebbero come tutti gli altri 
snbordinarsi aUe disposizioni delle leggi. 

§ 5. --- Jl sinodo dioc6sano. 

89. - Restato il capitolo della cattedra1e come 1'0r
dinario consiglio del vescovo, dopo che l' altro c1ero 
8i era diviso tra Ie varie chiese sparse per tutto il 
territorio della diocesi ; sorse il hisogno, affinche i reci
proci 1egami non s'infiacchissero, e si mantenesse, nella 
unione, la purezza della dottrina e la forza della disci
plina, ed anche affinche il ve.s~ov~ me~lio. pote~se av~r 
diretta cognizione delle COl1dlZlOnl e del blSogm local! ; 
ehe periodicamente intorno a lui si facessero generali 
admmnze per trattare gli affari di comune interesse .. 

Tali adunanze, concilii 0 sinodi diocesani, si tro
vano in uso fin da tempi antichi, e sono passati per tutte 
Ie stesse vicende che si sono gUt accennate per le isti
tuzioni delle diocesi: anche su tale oggetto fu provve-
duto dal concilio di Trento, Ie cui disposizioni non 
hanno avuto in appresso essenziali mutamenti. 

COllvoca il sinodo il vescovo, 10 presiede, 10 dirige, 
o da, se medesimo 0 pel' mezzo dei suoi delegati. Non 
deve far c~rrere ~Itre un decennio, senza convocarlo: 1 

1a sede ordinariae nella chiesa cattedra1e, se egli 
non giudichi che meglio altrimenti cOllvenga. Di farne 
parte taluni hanno diritto, e son coloro che hanno qual
cIte ufficio che eli cio formi tito10; ma il vescovo ha 
poi, facolta di chiamarvl altri, purcbe del. clero dioce
sano. 2 Libere sono Ie discussioni; e, perche il sinodo 

1 Cod. i. c .. can. 356. 
2 lvi, can. 358. 

~'lI. B. - Dir. EGG/. 10 



146 PA nTJ1l 1. ~ COSTITUZIONB DELT,A OHIESA. 

sia numeroso 0 per altra giusta ragjone, si ha bell 'de
termillata tutta la pl'ocedura liecondo la quale se De deb
bono svolgere i la,vori. La competell'za e la stessa che fa 
vescovile, nulla di plli, tutti coloro che 10 attorniano non 
essendo che Euoi consiglieri : infatti, non hanno che voto 
consultive, unico che poi decida essendo il vescovo 
stesso, da cui 8010, percio, prendono efficacia Ie costi
tuzioni sinodaIi.l 

Sciolto il sinodo, restallO in carica taluni dw e8SO 
ha eletto per l'adempimento di detenninati uffici. ne1-
l'intervallo fra un'adunallza e la seguente. Si rico;dano 
gli esaminatorie i giudici sinodali. Dei primi il vescovo 
si serve specialmente nell'esaminare i COl1correnti al
l'ufficio di parroeo, e nel deeidere sui motivi pe' quali 
puo eanonieamente esserne rimosso chi ne fn inveRtito; 
gli altri 10 eoadiuvano nell'esereizio della sua potesta 
giudiziaria, sempre, perC., quali suoi delegati. 2 

Le leggi vigenti garantiseono la piena liberta dei 
concilii diocesani, a cui riguardo si appliea l.a dispo
sizione della legge sulle guarentigie eon la quale fu 
abolita ogni speciale restrizione all'esereizio del diritto 
di riunione de' membri del clero eattolico. 3 In quanta 
ane lora deliberazioni, pub eventualmente tenersene 
eon to per stabilire la regolarita canonica di atti a cui 
debbano seguire effetti riconosciuti dalle leggi. 

CAPITULO Ill. 

Le parrocchie. 

90. - Xell'antica costituzione della Chiesa parroeo 
era il veseovo. Dentro la dioeesi, detta pur parrocchia, 
aveva egH solo quanto fu poi della giurisdizione pa,lTO-

1 Cod. 'i. c., can. 362. 
2 lvi, ca.n.1574. 
3 :\.1'1. 14. 
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0hiale, e i sacerdoti, per cui mezzo sodisfaceva questo 
ufficio, non crano elie suoi delegati, a cui egli dava 
l'WIO illcarico 0 l'altl'O, e elie a suo giudizio revoeava. 

Quando, perC., fu di molto aecreseiuta la popolazione 
dei fedeli, e furono in corrispolldellza aumentate Ie cure 
episeopali, a cui si andavano aggiurigendo sempre piil 
numerosi anehe gIi affari temporali; il vescovo, per 
nOll poter pili recarsi in persona 0 solleeitamente man
dare alcuno del suo eollegio ovunque· si mallifestasse 
il bisogllO, dove deputal'e stabilmente qua e la. saeer
doti, investiti dell'uffieio della eura delle anime. Prima 
eio aecadde nelle campagne, lontane dalla sede vesco
vile, di non facile accesso, con sparsa popolazione. 
Quivi, illfatti, fin da1 secolo IV, 80rsero Ie prime parroc
ehie, dette pievi, eon i rettori detti pievani, perche 
istituite fra Ie plebes, cioe ira Ie genti rurali, in mezzo 
ai fondi, che spesso dal santo della elJiesa parroeehiale 
prendevano il nome. Pill tardi la istituzione se ne estese 
aHe eitta, e il vescovo cesso di esereitare direttamente 
nei territori 0 quartieri assegnati a ciascuna parroe
ehia la cura delle anime, trarine nei casi in cui cio re
putasse eonveniente, poiche eli diritto egli ne eonse1'vo 
sempre per tutta la elioeesi la potesta. Nell'esereizio 
ordinario di questa fu sostituito dai parroei, il cui 
ufficio 8i dimostra e081 non di origine divilla od apo
stoliea, come quello del papa e'dei vescovi, ma do
vuto aHa, legge della Chiesa, quando ne ebbe bisogno 
per il migliore adempimento della sua missione. Sotto 
tale aspetto la importanza religiosa della parrocchia 
e evidente ; ma non ne (; minore quella sociale, perche 
essa (; istituzione ehe sta in contatto immediato col 
popolo, non solo per teneTlo vivo aHa fede ed ammini
strargli i saeramenti, ma aneora per istruirlo, per eOll
sigliarlo, e per so ccorrerlo , speeialmente in quei bisogni 
el](' rimangono spesso oeeulti e insedisfatti. PeTeic. Ie 
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leggi dello Stato hanno avut'I . 
Ia istituzione parrocchi 1< . I?I 1 maSSll110 riguardo per 

a e . lanno no It 
servata, ma anche privileO'iata . " n so anto con_ 
non diminuendo n' t flO dl flOnte a tutte Ie altre 

e -raB ormand '1 . ' 
neppme sottopollendolo 1 ? 1. suo patnmonio, e 
I" a mo h dl q' . 

a tn ent! ecclesiastici d bb uel pesl che gli 
L ' f' . e ono sopportar 

.u flClO parroccIriaie e retto . . e. . 
sono 11l modo principale ' dal .sacerdotr cIre ne 
d · , e permanente 111 t't' el canoni. Costoro . . ves I 1 a norma sono I parroC! 'q-
essere i coadiutorl' h . \ 1 possono, pero 

, c e sono post' I. . ' 
essi se ne giovino' " J I a 010 flanco, perche. 

In CIO c 'e non 0" 
ad adempiere sia l)e I -. ",lUngerebbero per Be. 

, ,1' oro person r d'" 
nnmero degli abitant· I . ,a I con lZlOllI, sia pel 
cando il panoco ne lOa vaBtlta del territorio. Man-
. . ,assnmono te 

flCIO i supplenti dett· mporaneamente I'nf-
. " 1 cappellani '. . 

tnall, secondo l'uso d" I .' v1can, economi spiri-, e noghl. 

§ 1. - 1 parroci, 

91. - II nome di panoco Ir ,. 
modi, per dimorante . d' c e 8 lIlterpreta in pili 

. . m un eterminato t 't . 
mlIHstro mandato in I ern one 0 per 
d

. . un uogo a provved " 
Ifetta, non fu in ere ClO che quivi 

. uso se non tard' . 
particolarmente addett' Jl 1 per 1 sacerdoti 
l' ,1 a a cum delle . 

autorita. dell'ordinario d' anlme, sotto 
ziano (n. 4) 8i trovan IOCeS~llo. Nel decreto di Gra-
I . 0 a questl an cora att 'b .. , 

c Ie III antico ave van d' , . .n litll nomL 0, 1 retton di cll' " . 
I"a nomina del par lesa 0 di pievani. 

d 
. roco spetta al v . 

eve farla seguendo 1 . escovo, II quale 
. e norme cIre pe . 
lmportante ufficio, fmono stabil't d l' ga~'~nzla di COS! 
Deve, cioe., il vescovo er 1 e al concilIO di Trerito. 
cante, bandire il conc' p provvedere a parroccbia va-

orso e gli eRa . t . 
carlo deb bono e :. . ,. mllla on per gindi-
. ' S8ere nomIllatl dal . d ' 
III lllallCanza di que'to d I ' SIllO 0 dlOcesano 0 

1 " , a capitolo oella tt d I ' 
qua caso 8i dicono pro' 1 I' ca e ra e, ne1 

'SlllO( a 1: l'esame deve non solo 
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volge1'si aHa doth'ina dei candidati, ma an cora ad 3ossi
CU1'3orsi dei 101'0 buoni costumi e di tutte quelle altre 
qua.lita che per il buon andamento di tal ministero 
sana richieste dai cinoni, n vicario generale non po
trebbe provvedere alle panocchie vacanti senza uno spe· 
ciale mandato del vescovo: 10 pub, invece, il vicario ca
pitolare, purche.la vacanza gia duri almeno da un anno. 1 

92. - II diritto del vescovo nella nomina dei panoci 
pub soffrire limitazione, 0 perche in tallili casi se ne sia 
faHa riserva dal pontefice, 0 perche. altri abbia la facolta 
di presentare la persona, a cui I'ufficio si deve confe
rire. Cio accade innanzi tutto quando il beneficio paroc
chia,le e. soggetto a patronato, nel qual caso non si 
fa luogo al eoncorso, ma' soltanto 8i deve sottoporre, 
ad esame il presentato dal patrono, per aver prova della 
sua idoneita. Lo stesso diritto ha il superiore della casa 
religiosa, a cui la panocchia fosse unita. 2 La elezione 
del parroco puo anclJe appal' tenere al popolo: cosl era 
per Ie parrocchie eIre in Toscana per cio 8i dice vallO 
di data di popolo. La Chiesa non Ie ha favorite, specie 
nei tempi recenti, per i disordini ed i contrasti cui faeil
mente posi::ono dar motivo, senza, pero, che in principio 
di diritto Ie contrasti, poiche ne1 codiee 8i legge che 
la nomina dei panoci appartiene al vescovo, salvo il 
privilegio della eJezione e presentazione in chi 11e sia 
Iegittimamente investito. 3 E tale puo e8sere il popolo 
o la sua rappresentanza. Gli esempi, cIre in passato ne 
furono numel'osi, non sonG del tutto scomparsi. Se ne 
hanno nelle provincie lombarde e venete, i cui antichi 
regolamenti 4 non han perduto vigore, se non in quanto 

1 Cod. i. c., can. 455. 
2 lvi, can, 456. 
3 Ivi. can. 455. 
4 Regolamento 15 maggio, 1804, Cod. eecl. cit., pag. G6g ; 

circolare 13 maggio 1818, ivi, pag. 1167 ; regolanwnt.o 28 no' 
yomhre 1827, ivi, pag. 1181. 
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. siano discol'di dagli ordinamenti attualj; nel Piemonte 
non furollo abolite Je disposizioni di Carlo Emanuele III 
relative al~e par~oc:hie. di popolo; 1 per queUe delle 
Romagne Il consIglIo dl Stato disse che debb 

. ano an-
cora osservars1. Ie norme per esse contenute nella ordi-
nanza del cardmale arcivescovo Opizzoni del 22 I l' 

1816, ritenendo non valida quella nomin h Ug.lO 
Ii 2 • 'a c e se 11e 

a ontanasse; 81 hanno pa'TocchI'e . 'j' 11 ' • 81m! 1 ne e MaT-
che, c son rette da spcciali Rtatuti' 1'1'1 l' 

• C • , ' ,08cana erano 
frequentr, rna quivi il diritto popolare fu d L - ld I • b' L • '. a copo 0 
(Jam law III quello dl nomma re(fia 3 Rellza ch 1 
d"',· ,., , .- e e con-

!ZlOlJ.I ~e tempI permettessero, neppure all'autorit .. 
ecule1:lIastlCa, alcuna efficace opposizione (n. 21). Cost 
t~anne che nella meridionale, in ogni regione d' Itali~ 
8! a vevano ancora tmcce di tali sistemi sugl' . . . d 11 
~t t . t r· I IllIZI e. 0 
,- ,a 0 I a Ia110, da CUI parte anche qui non mallco 
qualche accellllO di continuaziope. 4 nla . 

. • . III a ppresso 
e ~peClalm.ente dopo la rinunzia fatta al diritto di 
regIa l~onllna (n. 37), che indubbiamente deve in
tenderSl estesa anche ai bellefizi minOli 10 "t t 1 
1 • t . ' , .~ a 0 ,a 
"~SCIa o,che I v~scovi liberamente provvedano alIa ele-
z:one ~e .parrocI, salvo il diritto della presentazione Ove 
s~ ~bbla. I~ regio patronato, e salvo il riconoscimento di 
snmle d]ntto altrui e la dife~a COIltl'O t 1 

• •• • p, even ua e pre-
gmdlzlO d], pUbblico interesse &nzi per pI'e . 1 . 1 . . . . ~, venlr 0, 
S] vuo e cIte II beneflClO parroccItiale no 1 

. ] possa esser 
dato a chI non e cittadino italiano fuo]" 1 . R . '. ',] c]e In .0Ina 
e nelle sedl suburblCane 5 e che ne sia inde b' --::-___________ '___. gno c mnque 

1 Biglietto al Senato' 1 ° ~iugno 1748 . . IV 
2 Verbale doll'adunanza 1~ novombl'e' II;!;, ,3~7._ 

del conSiglio di Stato. ivi IV 953 16, nn.5019-1407, 
3 Biglietto dolJa 'segl'~teri~ ~di 'Stato 1 0 ~ • 

II, po,g. ill, n. 13. ~onnalO 1784, ivi, 

~ .,.Circolal:o del. n~inistro eli grazin e giuRtizia 
n. 19f' 0, HulI-a,nll11I111Rtrazione delle cl 'e' ] 0 111a1'7.0 lR63, 
cnrsa.Ii. '.' 11 ,,'S0 pal'l'Occlliali C Rue-

5 Leg'go 13 mag-gio 1871, a!'t. 15. 
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abbia avuto condanna alIa interdizione dai pubblici 
uffici. 1 E vero, pero, c11e in neS8un caso 10 Stato 
impedirebbe al vescovo, ne alcull mezzo ne avrebbe, 
la nomina del parroco; ma Ie negherebbe il proprio 
riconoscimento, senza il quale ilnominato non potrebbe 
prender possesso del suo beneficio, ne assumere la rap
presentanza della parrocchia, ne, percio, esercitarne va
lidamellte dinanzi aHa legge i diritti. 

93. - Avvenuta regolarmente la elezione e la presa 
di possesso, i1 parroco entra legittimamente nell'eser
cizio del suo ufficio, che nel suo sostanziale contenuto 
e la cura delle anime. Questa non conferisce potesta 
di giurisdizione esterna, lila quella soltanto che diccsi 
di foro interno, cioe spirituale 0 di coscienza; sempre, 
pero, giurisdizione ordinaria, perche inerente all'ufficio, 
esercitato dall'investito per proprio diritto e con Ie 
facolta che per quello gli SOllO attribuite. 

lnnanzi tutto il panoco €I pei suoi parrocchiani 
il ministro dc' sacramenti, per alcuni de' quali, anzi, 
ha il privilegio; senza sua licenza non potrebbe altri 
conferire lecitamente il battesimo, salvo che priva,
tamente ed in caso di necessita, ne potTebbe con la 
sua assistenza render valida la celebrazione del matri
monio. AHa, cura delle anime appartiene l'insegnamento 
della religione, e particolare obbligo e imposto al panoco 
di spiegare il vangelo al popol0, specie nella messa che 
nei O'iorni festivi deve per 'esso applicare, e d'istruire i 

o d . fanciulli nel catechismo. E in generale, egli eve lllces-
santemente aver vigilanza che dai 8uoi fedeH siano so: 
disfatti i precetti della Chiesa, e che fra 101'0 non SI 
spargallo doUrine od abitudini contrarie aHa morale 0 
alIa fede. Per l'adempimento di tali uffici il panoco 
ha l'obbligo della residenza, e l'allontanarsi dalla par-

1 Cod, pen., art. 20, n.". 
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roccliia, tranne clIe per breve tempo, per giusti motivi 
e con la dovuta autorizzazione, gli 0 vietato, con la 
sanzione di pene, clie possono fin giungere aHa desti
tuzione. 

In corrispondenza il parroco ha diritti. Tali sono 
alcul1i degli stessi suoi doveri, considerati come fa
colta di cui altri non gli puo contendere l'esercizio. 
Ma inoltre egIi ha precedel1ze di uffici e di onori, e di 
pili ha diritti di carattere econoll1ico. Ha il .godimento 
del beneficio parrocchiale (n. 140), che non deve COll
fondersi con la parrocchia, come COn la diocesi non si 
confonde la mensa vescovile; ha titolo per avere il 
supplell1ento di congrua, quando la rendita benefi
ciaria non sia sufficiente a costituirla; riscuote que
gli ell1olumen,ti che, sotto iI nome di proventi di stoIa, 
gli son dovuti per talune prestazioni della sua opera, 
nei limiti fissati daIl' autorita diocesana e coll'obbliO'o 

'" di coscienza di non chiederne il pagamento a chi non 
puo sostenerlo.l II parroco, 0 poi il naturale rappre-' 

.sentante della parrocchia, tutelandoue, COIl ogni mezzo 
legale, gl'intel'e8Si religiosi e temporali: s'intende, per 
quanta gia 0 stato detto, che tali diritti di rappreseu
tanza dell'ente e di godimento delle temporalita non 
potrebbero essere con giuridica efficacia esercitati dal 
panoco, qualora non avesse la sua nomina ecclesiastica 
ottenuto il civile riconoscimento. 

94. - E regola che ogni panoco non possa avere 
pili di una parrocchia, 2 e che in ciascuna debba es
sere unico il pa,rroco che abbia la cura attuale delle 
anime, cioo il reale e presente esercizio dell'ufficio. l\fa 
puo bene darsi che la parl'occhia appartebga ad una 
persona morale, ad Ull collegio di pel'sone : gia, si e detto 

1 Ood. i. c., can. 463~ 1507. 
2 lvi, can. 460. 
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del capitolo della cattedrale, b:a i cui uffici 0 que~lo 
della eura delle anime ; questa era frequentemente ulllta 
con Ie case delle eorpomzloni religiose, ed ordil1aria
nente eon Ie chiese collegiate e Ie ricettizie (n. 119). 

J d' In questi casi l' ufficio parrocehiale prende forIlm 1-

yersa da quella individuale. Esso 0 collegiale, se 1'ente, 
cui appartielle, ne ha ,anche di fatto 1'esel'cizio; co
rnunque sia poi questa regolato, a tumo od altril11e~ti 
fra i suoi COll1pOllenti. Invece, se l'ente se ne spoglia, 
tmsl11ettendolo interamente e stabill11ente ad IDla per
sona a cio comunque designata, questa e il vera par
roco, e l'ente rimane s6mpJicemente con la qualita parroc
chiale astratta, con quella, cioe, che si chiama la cura 
abituale: ne S0110 esempio Ie parrocchie IDlite a case 
religiose. 1 Ora, e da osservarsi che dinanzi aHa legge ci
vile no la collegiale ne la parrocchialita abituale hRllllO 
alcull riconoscimento: il panoco, per ogni considera
zione e per ogni ~fetto di legge, 0 esclusivall1ente l'at
tuale e individuale. La legge distacca l'ufficio parroc
chiale dan'ente cui puo essere unito: gia 8i e detto per 
i capitoli delle cattedmli (n. 79), e C081 deve dh:si per 
gli altri su nomiuati. La esenzione da ~oppresslO.n~ e 
da trasfonnazione patl'imoniale ed ogm aUra pnvIle
giata condizione CODcessa alIa parrocchia sarebbe in
vano, come fu, invocata da corporazioni che di questa 
fossero nel modo anzidetto collegialmente partecipi: Ie 
disposizioni delle leggi e la costante 101'0 interpreta
zione non lasciano su cio alcllil dubbio. 2 

95. L' ufficio del parroco ha carattere di stabilita, 
non essendo soggetto a COll dizione od a termine. 3 La 
aual cosa pero non impedisce c11e, !lei casi previsti dai , " 

1 Coa. i. c., can. 4:32, 471-
2 Legge 7 luglio 1866, art. 11; legge 15 a.gosto 1867, arti-

coli 1. 6: logge 11 a,gosto 1870, a,rt. 2. 
;, Cod. i. c., can. 15,1. 
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canorli e con Ie forme quivi prescritte, possa il titolare 
esserne sospeso od anche rimosso. Cio avviene in C~lll

seguenza di mancanze che puo egli aver commesso. l\fa, 
oltre a cio, il suo di:riHo al possesso della parroccnia, 
quale egli legittimamente prese in $eguito aHa sua no
mina canoniea ed all'ottenutone riconoscimento civile, 
puo esser soggetto aUe modificazioni che nello stato della 
parrocchia stessa pos80no essere apportate .dal vescovo. 
Come que8ti puo erigere una nuova parrocchia, cosi 
della esistente puo dividere fra altre, 0 esistenti esse 
stesse 0 nuove, il territorio ; puo sopprimerne una per 
unirla con altra, puo trasferirne da una chiesa ad altra 
la sede. Del parroco che da cio vede diminuita od alte
rata la propria condizione si suol chiedere il consenso, 
ma non e necessario, e il vescovo potrebbe farne a meno, 
bastando perla legittimita del suo atto la causa giusta 
e la prescritta procedura: legittimita canonica, poiche 
per, quella civile 10 stesso atto, aV'endo effetti sulla 
condizione di un beneficio, 0 pill, e suI suo patrimonio, 
ha bisogno anelle del regio assenso. 

§ 2. ~ I vicari dei pal'roci. 

96. ~ Se l'ufficio parrocchiale non e capace di divi
sione in quanto al suo carattere' ed al suo titolo, puo 
tuttavia, in quanto al suo esercizio, andar diviso fra 
pili persone, una delle quaJi sia il panoco stesso, e Ie 
altre siano i 8uoi vicari, coloro cioe che ne faeciano in 
tutto 0 in parte Ie veci, per ragioni di necessita 0 per 
altre riconosciute giuste dai canoni. 

Tali ragioni possono essere accidentali, ed i vicari 
si dicono sostituti, han carattere temporaneo, e il par
rueD stes;;o puo nominarli, salva, l'approvazione da parte 
del vescovo : COS] avviene, per e8emp10, quando il par
rooD abbia la necessita di allontanarsi per qualche tempo 
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dalla sua clliesa. Xel casQ d' infermita pr~vv~de ~e. 
condo il bisogno il vescovo, mediante un VIcan~ am
tante, con facoltiL totali 0 parziali, e revocabile ad 

arbitrio. . . 
Altre cause, il1vece, p0880no aver caraHere dl.stabl-

lita. e son queUe derivanti non dalle per8011ah can: 
dizioni del parroco, ma della parrocchia stessa" quah 
la vastita del tenitorio, la l)Opolazionc numerosa 0 

sparsa, od altre simili, che non mndono possibile ad 
una sola pmsona l' adempim,cllto regolare de!l~ cura 
deHe anime. In tal caso 8i associa al parroco 11 coa
diutore, 0 meglio aHa parrocchia la coadiutoria. La 
quale'in pili modi puo essere costituita: puo aver sed: 
nella stessa chiesa parrocchiale, od in altra che ne ~I
venti la succursaJe ; puo estendersi a tutia la parrocchra, 
o limitarsi ad una sua parte 801tanto ; puo comprende~'e 
tutti gli uffici del panoco, 0 dargli aiuto soltan~o Ul 

alcuni ; puo esser continua, ovvero. si. ~uo ~e~ernllnare 
a cerH tem.pi dell'anllo, nelle occaS1Ol1l III em II servizio 
religioso richieda Javoro maggiore. Similmente puo es
sere diverso il modo COll cui e provveduto al mante: 
nimento del coadiutore. 0 e questi posto a carico dl 
un beneficio, sia di quello stesso del parr?co, :'Oll. ob . 
bligo in questo di cedergli parte della r~ndlta, 8ra ~l un 
altro qualsiasi, gravato a suo favore dl una ~enslOne.: 
ovvero puo il suo assegno esser pagato dal pat~onl, 
quando esistano, od anche dai comuni, che ne ab~lall~ 
obbligazione per leggi speciali, od in man~anza, dl altn 
dal fondo per il culto: 0, finalmente, VI puo essere 
anche un beneficio proprio pel coadiutore, a questo scopo 
reD'olarmente destinato dall'antorita ecclesiastica 0 dalla 

vOlonta del suo fonda tore. 
In questo casu ,d. ha propriamente la coadiutoria pal:-

rocchia.le, clle forma eute, cui deve essere provvednt~ 11 
titolare dal vescovo nei modi stabiliti per Ie provvlste 
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beneficiarie, e cIte dalle leggi civili e stata per pili lati 
trattata a pari del beneficio del parl'Oco. Tnfatti, sono stati 
dlcItiarati esenti dalla soppresslone non solo i benefizi cui 
sia congiunta in modo principale la cum di anime, ma 
quelli ancora che portino per l'investito l'obbligazione 
di coadiuvare il parroco. 1 Questa disposizione e stata 
poi dalla magistratura, coerentemente aHo scopo della 
legge stessa, interpretata in modo ampio, in modo, cioe, 
che non solo i veri benefizi, ma anche quelli impro. 
pri, come sono Ie cap})elIanie laicali (n. 121), debbano 
essere conservati quando abbiano annesso l' obbligo 
anzidetto. Di pili, i benefizi coadiutorali, per la detta _ 
101'0 parificazione a quelli panocchiali, partecipano dei 
vantaggi che questi hanno relativall1ente alIa COllver
sione dei beni ed aHa tassa del 30 per cento, cui non 
soggiacciono, ed al pagamento della quota eli con· 
corso, che per 101'0 e meno gravosa: di cia in ap
presso. 

97. - Ora qui occor1'e dichiaraTe che la legge, per 
condizione di questi vantaggi, ha richiesto clle la coa
diutoria, ossia l'obbligo di dare niuto al panoco, sia 
congiunta col suo beneficia in modo principale e per
manente. 

Affinche sia permanente nOll si chiede che 1'obbligo 
della coadiutoria debba essere adempiuto senza alcuna 
interruzione; poiche la cOlltinuita degli atti e illla cir
costanza che 8i avvera nel tempo, e puo a,nclle mancare, 
mentre la permanenza e una qualiia giuridica dell'uffi· 
cio, la quale deriva dal fatio che l'esercizio non ne e 
sottoposto a termine ne a condizione risolutiva. Se 
COS1 non fosse; cioe, se la obbligazione del coadiutore 
dovesse 0 potesse estinguersi per causa a se stessa 
inerente, qnale sarebbe appunto la determinazione del 

1 r,egge 15 agosto 1867, art. 1, n. t. 
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tempo od illla condizione di sciuglimento ; in tal. caRO 
la permal1enza mallcherebbe, e non potrebhe farsl ap
plicazione delle auzidette dispoziolli della legg~., Post~, 
cos1, che la pennanenza debba esse-re illla quahta cosh· 
tuitiva del beneficio coadiutoriale, il solo fatto della 
investitura fa che divenga coadiutore colui che Ia ri
c-eve, e che tale rimanga fino ache ne cODservi il le

gittimo possesso. 
Ma cia non basta: oltre che permanente, la obhli· 

gallione del coadiutOTe deve essere principale. reI'. gi~
dicare se tale essa sia, si deve pOl' mente a oue cnten. 
11 primo, ed essenziaJe, e che il dare illl coadiutor~ al 
parroco sia stata la causa determinante d~na fon~azlOn~ 
del beneficio: sia stato, cioe, 10 scopo che mnanZl a tuth 
gli altri il fo~datore Eli e prefisso. Non e, pero, necessari.o 
che tal qualita sia congiilllta col beneficio fin daUa OTl
gine della sua esistel1za, poiche esso puo averl~ anche 
posteriormente acqnistata, mediante cOlllmutazlOne od 
aggiunta fatta nel suo scopo dall'a,utorita competente e 
nei modi legaIi: in altre parole, 8i deve p~r me~lte. al car~t
tore che il beneficio ha nel l'nomento m cm Sl apphca 
ad esso la legge, e 110n in quello precedente in cui e~so 
ebbe vita. Rimane sempre per a il principio che l'obbhgo 
della coadiutoria non debba essere subordinato adaltro 
ufficio. Se, per esempio, fn istituito illl ben~fi~io per 
i suffmgi spirituali a taluno, 0 per dare a ch16nco p~
vero il necessario patrimonio, e solo in modo accessono 
fu detto che l'investito dia aiuto al panoco ; tal bene· 
ficio non sarebbe per la legge da considerarsi come di 
coadiutore, per difetto della principalita. 11 secondo cri
terio, che serve ad indagare quale fu la mente del £011-
datore del be11eficio 0 della autorita che vi congiu11se 
la coadiutoria, si ha nel fatto di quali e quanti siano 
gli obblighi 0 gli uffici che il coa,diutore deve adempiere. 
Non occorre che sia,no tutti quelli parrocchiali; ma nem-
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meno dobbollO eSBore OOSI pochi 0 liovi, da non rteare 
eJfottiVaInellte ulla utile partecipazioJlo aHa cura delle 
anime. (·osi, se altro nOll iii fOBBe stabilito ~e llon che 
l'investito debba nella chiesa parrocchiale, in cui il bene
ficioe posto, fareventuale assistenza ai servizi del culto, 
non si potrehbe da clii dedurre che siasi voluto fondare 
una coadiutoria. ;'\1a se tutti fossero stati imposti al 
beneficiato gli uffici parrocchiaJi, 0 il maggior numero 
di essi, ° i pili faticosi, 0 quelli che il parroco non plio 
sodisfare, in questi casi ben chiara sarebbe la conferma 
della volonta del fondatOl'e, e quindi dovrebbe logitti
mamente riconoscersi il eantttere coadiutoriale. 'Come 
di qualunque altro benefieio diocesano, salvi gli altrui 
diritti, anehe di questa spetta al vescovo la provvista, 
che dev'esser segu'tta dal regio assenso. 

98. - X on ~i deve confondere con il coadiutore 
il parroco ehe si dice interino, od anehe vicario cd 
economo spirituale, queUo, cioe, che regge la parroechia, 
mentre questa e vacante. Tal vieario, nominato dal 
vescovo, ha tutte Ie facolta del parroco, rna in modo 
temporaneo, finehe dura la vacanza, 0 senza poter 
nulla fare di cio che potrebbe esser lesivo dei diritti 
delPente, e senza nemmeno impossessarsi delle rendite. 
11 vescovo stesso, per la legge canoniea, dovrebbe de
terminare qual parte di queste debba esser lascia.ta per 
suo compel,so all'interino; rna poiche attualmente sui 
benefizi vacanti si esercita il diritto di regalia (n. 158), 
pel quale i frutti ne sono risc088i ed amministrati dai 
regi economati, questi dovranno provvedere a chi ne1 
frattelllpo adempie l'ufficio parrocchiale, tranne ehe. in 
casi speciali tale obbligo non spetti al fonda pel cuIto 1 

o ad altri. Agli ecollomati stessi appartiene il fiRsarne 
la somma, in corrispondenza con ]a entita del helle-
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fcio COll la e"tensiono della parrocchia od il numero 
1 , I' ., t 

dei palToechiani: tuttayia e posto ill} llHlve a qucs:~ 
Joro facolta, essendo disposto che in llessun caso gh 
assegni potranno eSBere inferiori a lire 360 annue.

1 

CAPITOLO IV. 

La istituzioni sussidiarie. 

99. _ Oltre aIle istituzioni di cui finora 8i e trat
tato, la santa sede, eioe, Ie diocesi e Ie parrocchie, cho 
sono parte essenziale della costituzione della Chiesa, 
questa 8i circonda anGhe di aUro istituzioni, ehe di front~ 
alle prime possono dirsisussidiarie: P?iche ser:~no d: 
mezzo ed aiuto per meglio consegUlre 1 moltephCl seopl 
a cui essa tende. Mancando tali enti, la costituzione 
della Chiesa non eambierebbe, sostanzialmente, natura; 
rna ad essa verrebbero meno valide forze, Ie quali non 
sempre si potrebbero per altro modo sostituire. ., 

Per questo 101'0 earattere di non assoluta neee.ss1ta, 
la legge in generalo ha avuto tendenza a soppnmere 
tali istituzioni, aderenti all'organismo ecelesiastico. Ta
lune pero ha conservato, almeno ID parte e provvisoria
mente' e cio ha fatto non solo quando non y' ha trovato 
queUe 'condizioni, di varia natura, per cui verso altre, 
come poi sara detto, procedette aHa soppressione ; ma 
anche quando a riguardo di altri interesi'i la con.ser~a
zione se ne mostro cOl1veniente. Uno dei caratten prlll
cipali che in tali conservate istituzioni s'inc~:lt~an? .e 
quello della parteeipa,zione de' laici in esse. GUt 81 dlSse 
ehe sussidiariamente,e ROtto la guida dell'autorita, que
sti possono aver parte negli uffici della Chiesa (n. 55) : 

1 Regolamcnto 2 m,n',m 1 g99, n. 64. art. 27. 



160 PARTE I. - COSTITUZIONE DELLA cUms,\' 

quando a tal fine si associano, imprimono il proprio 
carattel'e, laicale, popolare, ane associazioni stesse, che 
a questo elemento spesso han dovuto se la lcgge Ie ha 
risparmiate dalla sopprcssione, che ad altre, anche pili 
importal1ti, fu estesa. Cosl e avvenuto per Ie fabllriccrie 
e Ie cOllfratcl'nite. 

§ 1. -- Le conjmternite. 

'100. ~ Associaziolli di laici aventi scopi di culto 
e di beneficenza si sono avute fin da tempo antico nella 
Chiesa. Nel corso dei secoli si mescolarono con diversi 
elementi, e presero varie forme: Ie favor! 10 spirito 
corporativo del medio evo, quando il carattere reli
gioso ,si accoppia ya ad ogni, ma,nifestazione della vita, 
privata 0 pubblica. Le corporazioni di arti e mestieri 
avevano il santo patrono, la chiesa 0 l'altare .proprio, 
mantenevano il culto, e fra i soci esercitavano la bene
ficenza. Lo scopo che per Ie confraternite e necessario 
e principale qui era secondario, accessorio : ma Ie parti 
poi s'invertirono, talltO per la trasformazione cl1e Ie 
corporazioni subirono nelle mutate condizioni della 
societa, e pitt pel sorgere di altre che del pio scopo 
fecero la ragione della propria esistenza. La grande 
e lunga opera di ricostruzione religiosa, che mise capo 
al concilio di Trento, ne diede occasione ed impulso 
frequente. E conseguenza fu l'aumento della ingerenza 
dell'autorita ecclesiastica, dallo stesso concilio di Trento 
sanzionata, su queste che si dissero Ie confraternite 
di laici, e che furono COS1 portate del tutto entr~ la disci
plina della Chiesa, sotto la vigilanza e la direzione del 
vescoyo. Esse sono associazioni 0 compagnie, costituite 
mediante regolare decreto di erezione, che hanno l'incre
mento del culto pubblico per 101'0 scopo, e a questo, se
condo i propri statuti, possono aggiungere anche l'altro 
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della beneficenza. IJa Chiesa naturalmente ne favorisce 
10 syiluppo, e cerca anche di dar ad esse, 0 almeno ad 
alcunB, una organizzazione, cbe Ie ullisca in regola 
ed opera comUJie lnfatti, ai vescovi e raccomandato 
che curin'J che in ogni parroccbia s'istituiscano due 
()onfraternite, del sacramento e della dottrina cristiana; 
affinche, ottenuta la legittima erezione, siano poi ag
gTegate aIle simili arciconfratemite, erette in Roma 
sotto la yigilanza del cardinale vicario. 1 

101. ~ La tendenza della Stato si mostra per la via 
contraria. 

Dagli Stati giurisdizionali;;;ti si cerco di assoggettare 
Ie confraternite, in cia che non fosse propriamente spi
rituale, alla potesta civile, come avvenne 11el regno delle 
Due Sicilie, ed in a1cUJ1 luogo, come sotto Leopoldo I 
in Toscana, si giunse anche ad abolirle. La idea dell' abo
lizione si estese nel tempo della dominazione napoleo
nica. Le provincie italiane annesse all'impero sentirono 
gl1::'feffetti della soppressione delle confraternite effettuata 
in Prancia sulla fine del secolo XVIII: pel regno d'lta
lia il vicere decreta che tutte dovessero essere disciolte, 
ad eccezione di una per parrocchia, che, sotto il ti
tolo del Santissimo, fosse dipendente dal yescovo e dal 
parroco rispettiyo per l'esercizio delle sacre funzioni. 2 

Avvenuta la restaurazione, non si permise da prima 
la ripristinazione generale delle confratemite soppresse, 
ed anzi, nelle provincie ove gia ayeva avuto applica
zione, l'anzidetto decreto del vicere d' Italia venne con
fermato : 3 ma in seguito, tanto quiyi come altroye, 
per Ie condizioni generali de' tempi che aJla Chiesa val
sero il riacquisto di molto cbe aveva perduto, Ie con
fraternite furono da per tutto ricostituite, e numerose 

1 Cod. i. c., Can. 711. 
2 Decreto 26 maggio 1807, Cod. ceel, cit., IV, 244. 
:1 CircoJarc 16 diccmbre 1817, ivi, 219, 

M. B, - DE,.. Ecc!- 11 
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ed anche ricche furono trovate il giorno in cui si volse 
ad esse l'attenzione del legislatore italiano. 

.AI quale si present?> subito la questione se dovessero 
Ie confraternite esser soppresse 0 conservate. Non sono 
necessarie per la Chiesa; utili Ie sono meno certamente 
cbe gli ordini religiosi, cbe pur furono aboliti; possono, 
anzi, diventar centri di rivalita e d'interessi non 
confacenti alio spirito della religione; danno carattere 
d'immobilitp" a nOll piccola parte della proprieta fon. 
diaria: quindi ragioni per abolirle non sarebbero man. 
cate. lila d'altro lato si osservo ehe il popolo, special. 
mente delle campagne, aveva in esse uno de' pochi 
mezzi, finche nuove abitudini non fossero pre valse di 
riunirsi e di 6ccupal'si per scopi che, quando non siano 
degenerati, sono lodevoli; tanto pili ehe quello della 
beneficenza vi si unisce di frequente, sia in partieo. 
lare fra soci, sia pubblico. Non si manco, inoltre, di 
osservare che Ie confraternite si possono reputare isti. 
tuzioni laicali, quando si ponga mente al fatto {lhe 
laid ne sono i componenti, e che questi, fatta ec. 
cezione di cio che riguarda gl'interessi spirituali, di 
cui 10 Stato non si occupa, si reggcino con i propri sta. 
tuti, e con la forma democratica delle assemblee. Cio 
disponeva a buon animo verso di loro ; ed anche si con. 
sidero che illoro patrimonio avrebbe potuto, con mag. 
giore utilita, essere rimdinno, nella annunziata generale 
sistemazione della pro prieta ecciesiastica, piuttosto che 
essere unito all'altro, che gia troppo abbondante era 
posto in vendita, derivante dagli enti che si eran yo. 
luti senza ritardo soppressi. Per queste ragioni Ie con. 
fraternite furono conservate, col pensiero, pero, che non 
avrebbe dovuto esser questa la loro definitiva sistema
zione. 

102. - Infatti, iu dichiarato' che esse dovevano senza 
differimelito essere assoggetate alla vigilanza dello Stato, 
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in attesa della legge che avrebbe dovuto definitiva· 
mente disporne. 1 La ingerenza, che per i canoni e molto 
estesa, dell'autoriti1 eeclesiastica e stata, di fronte a 
questa presa dallo Stato, limitata aHa sola parte cbe Ie 
confraternite hanno del culto Fra esse, od anche per 
ognuna singolarmente, eonviene' percio fare una distin· 
zione. Quelle destinate unicamente aUa beneficenza, per 
esempio a soecorrere gl'infermi, a dotare Ie fanciulle, a 
distribuire elemosine, sono state dichiarate soggette aIle 
disposizioni della legge sulle opere pie, con dipendenza 
dai prefetti e dane commissioni provinciali e dal con· 
siglio superiore di beneficenza. 2 Per Ie confraternite, 
invece, che hanno unico scopo di culto, non avendosi 
come per Ie altre una legge che specificamente Ie regoli, 
l'imane indeterminata qual debba esserne la dipendenza, 
e cosi avviene che l'autorita esereitatavi non 8i estenda 
in sostanza ad altro se non a mantenerne l'azione nei 
confini assegnati, 0 a dare queUe autorizzazioni di cui 
gli enti moraE han bisogno per taluni atti della vita 
loro. Le prime appartengono, per competenza, almini· 
stero dell'interno, Ie seconde a queUo della giustizia e 
degli affari di cuIto: se poi la eonfraternita e mista, 
se ha, cioe, scopi di culto insieme e di beneficenza, di· 
pende dall' uno 0 daH' altro, secondo che si tratti 
di atti che coIl' uno scopo 0 colI' altro hanno atti· 
nenza. E cio"" e possibile, poiche, fin daUe disposizioni 
della vecchia legge sulle opere pie, gl'istituti ecciesia· 
stici di natura mista debbono non solo tenere un'am· 
ministrazionedistinta per il doppio loro scopo, rna 
separare tanto Ie rendite, quanto, nel modo che sia 
stato riconosciuto utile ed opportuno,3 il patrimonio, 
che e diver8amente tmttato secondo ehe aHa benefi· 

1 Legge 15 agosto 1867, art. 1, ll. 6. 
2 Legge 17 luglio 1890, art. 91, ll. 2: 18 luglio 1904, ll. ~90. 
3 Legge' 3 agosto 1862, n. 553, art. 2. 
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?e~za si riferisce od al culto : nel primo caso, per esempio, 
e Immune ~alla quota di concorso, mentre la giurispru
denza ha ntenuto che vi sia soggetto nd secondo. 

103. -La promessa legge pel generaleriordinamento 
delle confraternite, che avrebbe dovuto esser la stessa 
che per la proprieta ecclesiastica, non si e avuta finora. 
~a prh~cipio s'insistette nella idea della 101'0 soppres
SlOne, ne son mancate au tal oggetto proposte e discus
sioni. Quando si preparava 1a legge sulla abolizione 
degli enti ecclesiastici, il governo pre;ento una pro posta, 
p~r la quale anche Ie eonfraternite avrebbero cessato di 
eSJst~r~, f~t~a ec?ezione di due per parrocchia, una per 
eserCIZI Spl:ltuah ed llll'altra per scopi di pieta. Invece, 
Ia soppresslOne generale era decretata nelle modificazioni 
che 1a ~ommis~io:16 parlamentare proponeva alIa legge 
del 1867, abohtnce degli enti ecclesiastici 8ecolari e 
!leI disegno di legge preselltato dal governo, il 20 ma~zo 
1870, per la conversione dei belli imrnobili delle fab
bricerie (n. 134). Nulla di cia fn fatto. Ma, cia nOll ostante 
de' beni delle eonfraternite ripetutamente si dispose' 
f~cendo .una distrnzione fra 10 scopo di culto e quell~ 
dl beneflCenza. Del primo in generale si e stabilito ehe 
vi resti assegnata quella parte delle rendite che si ri
c~nosce ~ cia necessa,ria, La restante devolvendosi a scopi 
dl beneflCenza. La legge, infatti, sulla pubblica sicu
rezza pone Ie cOllfraternite fra gli enti che debbono 
concorrere a1 mantenimento degli indigenti inabili al 
lavoro, per quella parte delle rendite che non siano de
stinate a scopo di beneficenza specifieata 0 a, spcse 
strettamente necessarie aI culto: 1 per questa ragione 
furono esse obbligate a far denunzia del lora patri-

. 2" '1 monlO. oeglll a nuova legge snlle opere pie, la quale 

! Legge 30 giugno 1889, n. 61H, art, 81. 
,- Dcc~eto 19 noven:bre 1889, n. 65.36, c 12 gennaio 1890, 

ll, 6094 ; Clrcolare del mmistero del tesoro 29 ottobre 1901. 
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vuole, di pili, che Ie confraternite, quando sia venuto a 
cessare il 101'0 fine, 0 siano diyenute superfIue, perche 
ad eiSsa sia stato provveduto in altro modo pienamente 
e stabilmente, siano considerate come proprie istituzioni 
di beneficellza. e quindi possano eS8ere soggette a tra
sfol'lnazione: il cIte vuol dire che la destmazione dei 101'0 
belli puo esser mutata nel con-segrumento di altrefinalita, 
cIte si considerano meglio corrispondenti alle condizioni 
ed ai bisogni attuali. 1 Leggi speciali han fatto anche di 
pili. Due sono da ricordare. La legge per Ie confraternite 
della eitta di Roma, che non comprende queUe che, pur 
quivi av"mdo la residenza, appartengono ad altre parti 
d'Itaria, Ie privo dei 101'0 beni, per venire in 80cco1'so 
degli urgenti hisogni della beneficenza cittadina: cioe, a 
questi volendosi provvedere, i beni delle confraternite 
1'0111a11e furono destillati alla congregazione di cariti)" af
fmclle ne devolvesse Ie relldite a favore di quegl'istituti 
di cui il mantellimento gravava sul comune, il quale, h) 
tal modo, ne resto esonerato. 2 L'altra fu 1a legge per Ie 
confraternite di Palermo, a cui fu imposto l'obbligo di 
cedere la muggier parte delle proprie rendite, due terzi, 
per sovvenire ai bisogni ospedalieli di quella eittil,.3 
Questi provvedimenti, che spogliarono de' beni attual
mente posseduti Ie dette confraternite, non hanno 101'0 
tolto la esistenza, giuridica: esse cOlltinuarono ne1 diritto 
eli avere in proprio Ie chiese 0 altri edifizi destmati 
al cuIto,4 e non pflrdettero 1a capa<)ita eli ricostituire i 
propri patrimoni mediante nuovi acquisti, da quaI un que 
titolo questi dipendessero, purche fatti nelle forme le
galL Si discute, invece, se COlltinurno ad avere perso
nalita giuridica Ie confraternite a cui si e applieata 

1 I,egge 17 luglio 1890, artico,]i 70 e 91-
2 Legge 20 luglio lsno, n. 6980. 
3 Legge 7 Juglio 1907, n. 435, art. 4. 
4 Legge 30 luglio 1896, 11. 343, art. 6. 
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la trasformazione nel modo che si e sopra indicato. 
Autorevolmente e con varieta di argomenti si e soste
nuto che Ie Gonfratemite il cui patrimonio fu volto a 
fine tra.sformato debbono ritenersi implicitamente sop
presse : 1 gran parte, pero, della dottrina e quasi una
nimp, la giurisprudenza soneggono la opinione contraria, 
che per la trasformazione non si estingua la persona
Hta giuridica delle confratemite che ne furono oggetto. 
E deve riconoscersi che Ie ragioni addotte possono pie
namente giustificare questatesi: infatti, anche chi 
sostiene che la trasformazione importi la estinzione 
dell' ente ammette che cia non accada quando sia 
mantenuto alcun ·altra de' suoi fini, e quando l'adem
pimento ne sia ad esso stesBo aHidato: 2 il che suppone 
la sua esistenza, e la condizione deve ritenersi che co
stituisca cia che d'ordinario avviene, poiche almeno il 
fine del culto nelle confratemite ordinariamente non 
man ca. 

104. - Al mantenimento dei sacri edifizi e del cuIto 
era destinata una parte, spes so 1a quarta, delle rendite 
del patrirnonio dei luoghi ecclesiastici, quando, non an
cora diviso, questo aveva unica ammini~trazione, sotto 
la cura dell'ordinario diocesano. Venutane poi, special
mente per la istituzione dei benefizi, 1a divisione (n. 128), 
la parte gia al suddetto scopo destinata, insierne con 
altre eventuali entrate, ebbe propria e speciale ammini
strazione, 1a qua1e continuo ad essere vigilata dal ve
scovo, rna fu pili particolarrnente affidata ai rappresen
tanti di quella chiesa, cattedrale 0 panocchiale, al cui 

1 AMBROSINI G., Tras/orm. delle persone giuridiche, To
rino, 1914, vol. II, cap. IX. 

2 lvi, § 357. 
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IllanteniIllento essa doveva provvedere. E poicbe que
st' aUlIuillistrazione, a differenza di quella dei bene
fizi, non era collegata coll'esercizio di un ufficio eccle
~iastico, che non si sarebbe potuto adempiere dai laici; 
~uesti vi ebbeTo e continuarono poi sempre ad avervi 
~artecipazione, tanto pili cbe cosl 8i U80 anche di porre 
~ condizione delle. lascite di heni che a tal fine erano 
fa.tte. Per tal modo, venne questa amministrazione a 
comporsi di persone ecclesiastiche e 1aiche; e dal fatto 
che essa aveva per principale suo scopo· il manteni
mento del sacro edifizio (onus jab'ricae) Ie derivo ilnome 
di fahhriceria, cbe qUilldi resto a designare quell'ente 
che c istituito per amrninistrare il patrimonio destinato 
aHa cOllservazione ed a1 restauro del tempio ed aIle spese 
per 1a sua ufficiatura. La esistenza della fabhriceri~ n"'o~ 
e necessaria, in quanta che per il q.etto scopo Sl puo 
egualmente provvedere, qua10ra non vi sia uno speciale 
patrimonio, con parte delle rendite heneficiarie od aJtre, 
che appartengono aHa chiesa, e con l'amministrazione 
ordinaria di chi a questa e preposto, salva sempre la 
vigilanza del vescovo. Ed infatti Ie fahhricerie non esi
stono in tutta Italia; ma dove abhondano, e dove scar
seggiano, od anche manca.no. Hanno nomi vari: queUo 
anzidetto di fahb:dcerie pre vale nelle provillCie lom
barde, venete, liguri, parmensi; in Toseana si chiamano 
opere; sagrestie e cappelle nelle provincie rneridionali; 
maramme in Sicilia. NOll varia peroil lora carattere: 
aventi tutte il medesimo scopo, tlltte parimenti 8i 
assomigliano nell'essere istituzioni create a servizio 
d'interessi ecc1esiastici, e pm'cio, sotto questo aspetto 
sono ecclesiastiche esse stesse. possono dirsi laicali, se si 
guarda aHa partecipazione,che v'banno i laici, in numero 
per 10 pill pre valente, e aHa rnancanza di canonica 
erezione. 1\1a in senso ampio non puo dubitarsi della 
loro ecclesiasticita, per la qualita, del patrimonio che 
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amministrano, per 10 scopo cite in esse e. essenziale ed 
ancbe per Ie regole cui sono sottoposte. ' 

105. - Queste furono da prima stabilite dai canoni. 
Capo delI'amministrazione era il parroco od altTo ret
tore della chiesa, i laid erano usati a modo di consi
glieri, e tutti dipe11devano dal vescovo, a cui, per dispo
sizione del concilio di Trento, si dovevano anna per 
anna presentare i conti. Cosi sostanzialmente e ripe
tuto neI diritto canonico vigente, che ai laici, parteci
panti all' amministrazione de' . beni assegnati al man
tenimento ed al restauro dei sacri edifizi, dit semplice
mente l'ufficio di consiglieri (consz:lilim !alm:cae), sotto 
la presidenza dell'amministratore ecclesiastico: dit Ie re
gole cui deb bono fermamente attenersi; ne esclude 
la ingerenza da tutto do che puo toccare uffici spiri
tuali; e tutta insieme l'amministrazione dichiara che 
deve sempl'e esser fatba in nome della Chiesa, e percio 
sotto la vigilanza continua ed attiva del vescovo.1 

In antico la potesta civile accettava Ie regole callO
niche, con Ie aggiunte 0 modificazioni che riusciva ad in
trodurvi. Nia quando si fu, fra il secolo XVIII e il XIX, 
ai mutamenti che nei ral)porti con la Chiesa gia si sono 
pili volte accennati, si fece prevalere nelle fabbricerie 
il carattere d'istituzioni laicali, e come tali furono go
vernate. Due sonG i provvedimenti piil ilnportanti cne 
aHora si presero su questa materia: il decreto del regno 
italico del 15 settembre 1807 e il decreto Imperiale del 
30 decembre 1809. n primo ne regola l'allllninistrazione 
per Ie provincie lombarde e venete. I fabbricieri, nomi
nati dal ministl'o <1el cuIto 0 dai prefetti, scelgono fra di 
101'0 il presidente, nominano il tesoriere, e tengono 1'uf
ficio cinque anni, con facolta di poter essere rielettL 
Hanno l' amministrazione di quanta appartiene alIa 

1 Cod. i. c., can· 1183, 1181, 1521, 1522, 1523. 
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chiesa di cui devono provvedere a tutti i bisogni, con ob
bligo pero di avere l'autorizzazio~e della potes~a. civil: 
er ogni deliberazione di spesa, d1 presentarle 1 b1lanCl, 

P . d' 'tt' e di sottoporle il rendiconto, fatto nOI mo 1 prescn ·1 
nelle istruziolli a cio dal governo stesso emanate. II 
decreto del 1809 si applico aIle regioni italiane annesse 
all'impel'o, ossia aHe fabbricerie parrocchiali del Pie
monte, aIle Eguri e parmensi, lasciando che queUe delle 
chiese cattedrali continuassero a reggersi in conformita 
dei reg'olamenti vescovili, che erano stati approvati. 
Tratto minutamente tutta la, materia, del consiglio di 
amministrazione, della elezione dei consiglieri, 101'0 du
rata in ufficio, dei bilanci, delle spese, dei rendiconti: 
da notarsi che l'autorita ecclesiastica, 0 il vescovo 0 il 
parroco, non ne era del tutto escluso, ma in tale ammini
strazione concorreva insieme col sindaco, col prefetto 
o con altra autorita civile. 

Dopo la restauraziune questi provvedimenti restarono 
in vigore, tranne che in Pielllonte, dove tutto torno .al. 
l'antico stato pel decreto del 21 ma.ggio 1814. SpeClal
mente la legge del regno italico fu conservata nel suc
ceduto regno lombardo-veneto, il cui governo la com
pletO, e la uniformo aIle proprie cOlldizioni, con una 
lunO'a serie di parziali disposiziolli, cne dal tempo della 
rest~urazione giungono sino all'annessione di queUe pro
vincie al regno d'ltalia. 

106. -ll q uale conserv0 Ie fab bricerie, eccettualldole, 
con espressa dichiarazione di legge, dalla categoria degli 
enti non piil riconosciuti ; 1 anzi, ne ha curato la istitu
zione ove mancavano, come e avvenuto lit dove erano 
Ie chiese ricettizie (n. 119): quivi, passate Ie rendite 
ai comuni, e cessati gli assegni ai partecipartii, furono 
i comuni stessi obbligati a dotare Ie fabbricerie parroc-

1 Legge 15 agosto 1867, art. 1, n· 6. 
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chiali. 1 Da cio si prese criterio per interpretare Iarga
mente la legge, nel senso che per fabbricerie si debbano 
intendere non quelle soHanto che hanno propriamente 
tal nome, rna anche gli aHri istituti od enti ai quaJi 
sia regoiarmente affidata l'amministrazione dei beni di 
una chiesa parrocchia1e; e che Ia dotazione da costi
tuirsi dai comuni, a cui fa vore la detta cessione di ren
dite avvenga, deve essere autonoma e perpetua, in modo' 
da fondarsi, quando da prima gia non esista, un ente 
a cio appositamente destinato. 2 ' 

Conservando Ie fabbricerie, si sono conservate. come 
si e detto, pur Ie antiche lor leggi, di modo che 'manca 
per esse una 1egislazione unica per tutta Italia. II pen
siero di unificar1a si e avuto. Nel 1863 il ministro Pisa
nelli, pensando che ottimi effetti avrebbe potuto pro
durre il riordinamento della amministrazione di tutte 
Ie chiese parrocchiali, regolata dove in un modo e dove 
in un altro, in alcune provincie senza regole fisse, ov
vero soggetta aIle discipline canoniche, non sempre con
cordi ne praticabili colle vigenti istituzioni politiche 
ed amministrative ; fece disegno di estendere e far co
munl 111 tutto 10 Stato Ie disposizioni date dal decreto 
del regno italico e dal napoleonico succitati, e percio 
invito i prefetti a fornirgli sollecitamente gli elementi 
~ecessari alla preparazione di una legge su questo 
Importante argomento. 3 Pero, non si ando al di la dei 
semplici proponimenti, e la promessa- legge non fu mai 
presentata, anche perche delle fabbricerie si e ripetuta
mente pensato di poter fare altrettante istituzioni, in
torno aile quali si potessero aggruppare, come a lora 
soggetti, i beni costituenti Ia proprieta ecclesiastica, al 
cui ordinamento la riforma avrebbe percio dovuta es-

1 I"cgge cit., art. 2, in fine 
2 Cfr. SA-REDO, Cod_ eeal. cit., 1, 265. 
3 Circolare 10 marzo 1863, n. 19770, Cod. eeel., IV, 735. 
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. .-ubordinata e congiunta. COSt Ie fabbrieerie conti-seIe l;:' • • 

nano al modo antico. In alcune provmCle esse sono 
nora reO'olate dai decreti anzi detti del 1807 e del 1809, anc '" -.. .,. d . 
ed in altre dai 101'0 propri statutI 0 da dl~pOSIZlOlll el 
passati governi, di tuUo cio solo essend~sl tan~o c~m
biato quanto 8i richiedeva per la necessana .apphca~I~ne 
di ordinamenti sueceduti. Tolta, per esemplo, la dlstm
zione di c1asse fra comuni, non pote pin mante~ersi l~ 
differenza nell'autorita competente. per la nomma del 
fabbricieri e pel rendimento dei conti, come voleva la 
legge del regno italico; ma· tutto fn so~toposto ai pre
fetti.1 La istituziolle dei regi economah ha tolto pur~ 
aUe fabbricerie, dove l'avevano, l'amministra,zione dm 
benefizi vacanti od aUro che ad essi oggi spetti. Le 
leggi di trasformazione del patrimonio ecclesiastic? Ie 
hanno pure colpite, sottoponemlole alla converSlone 
dei loro beni, aHa quota di con corso ed alia tassa 
di manomorta. Tutto cio dimostra che Ie leggi vigenti 
hanno riguardato Ie fabbricerie come enti ecc1esiastici, 
nell'ampio significato, quale gia qut fu indicato. ~ 
questo e confermato anche (La. tutte Ie .~orme che Sl 
sono venute dando per l'esercizlO della vlgilanza e dell~ 
tutela a loro riguardo da parte dello Stato. 2 Esse dl~ 
pendono, infatti, dal ministero della giu.stizi~ e degli 
affari di culto; debbono, per tutti quegli attr che ne 
hanno bisogno, riceverne l'autorizzazio~J govern.ativa: 
e possono anche essere oggetto di SUol provvedlmentl 
disciplinari: ove I' amministrazione non ~roc~da ~e~olar
mente od in altro modo si vegga disordme, 11 mllllstero 

1 Reaio decreta 16 ottobre 1861, n.273, art. 12· 
2 Mlclstcro di grazia e giustizia e dei cul!i: circ?lare 10 no

-vembre 1861, n_ 777; 10 aprile 1866, n. 605;); 15 glUgno 18~6, 
nn. 9216-9518; dispacci 4 gennaio 1870, n· 21359, e 20 marzo 1815, 
n. 3897 alia regia prefettura di Cremona; circolare 28 mag
gio 1875, nn.9652-565, ecc., Cod. eeel. cit., II, 664, 668, 673; 
IV, 237-42. 
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ordina ispezioni, e secondo l'occorrenza provvede, fino 
ancbe con 10 sciogliere il consiglio della fabbriceria" e 
farla reggere da un commissario. Rimossi i disordini e 
Ie 101'0 cause, si deve poi ricostituire l'amministrazione 
ordinaria. 1 

TITOLO SEOONDO. 

ENTI SOPPRESSr. 

107. -. Quegli enti ecolesia,stici che sono stati consi
derati come non pili corrispondenti all'indole dell'odierna 
societa ne agl'interessi speciali della nazione, sonG 
stati aboliti, quando pero la loro abolizione non ab
bia portato dissesto nella Chiesa, sia per non essere 
enti essenziali al suo organismo, sia per rimanerle altri 
mezzi coi quaJi Ie fosse possibile conseguire egualmente 
gli scopi a cui quelli erano destinati. Per far cio 10 Stato 
di altro non ba avuto bisogno che di revocare il riconosci_ 
scimento a tali enti gia concesso, e pel quale unicamente 
essi vivevano dinanzi alIa legge: se ha dovuto inoitrarsi 
anche ad esaminare i 101'0 caratteri, e a ricercare spe. 
ciahnente se avessero e in qual modo 1a qualita ecole
siastica, cio e ~tato necessario soitanto per vedere se vi 
concorressero futte Ie condizioni a cui era stata sotto
posta la 101'0 soppressione. 

Tali enti soppressi 8i dividono in due categorie, a 
ciascuna delle quali corrisponde una delle due Ieggi 
fondamentali in tal materia. La prima e degli enti re
golan, a cui si rifersce la legge 7 Iuglio 1866, cioe delle 
corporazioni religiose, cl1e han vita, comune (n.- 109) 

1 Regio decreto 22 luglio 1912, n.886., 

TITOLO II. - ENTI SOPPRESSI. 173 

d la regola propria a ciascuna: l'altra, che fll. secon 0 , r t' 
tto della, leo'ge 15 agosto 1867, comprende g 1 en 1 

a
gge

l I'; C'd det~i per tenerli distinti dai primi, in quanto seeo a.1., Ub •. I t 
h '1 101'0 ufficio non ricbiede in ChI 10 eserClta, a so ,-

c e 1 . D l' . . . ne ad una regola di vita monashca. _ eg 1 unl tOHnsslO . . 
e degli altri conviene parlare dlStmtarnente. 

CAPITOLO 1. 

Enti regolari. 

§ 1. - OTigini e camtteri. 

108. -- Quando la Chiesa ebbe civile riconosci,m~nto 
e pace, COIOTO che, per desiderio ~i ma~gio: perfez~one 
spirituale, solevano gia darsi a VIta sohta~l~, po~e~ono 
palesemente riunirsi e formare Ie cornUluta rehglOse, 
stabilendone la regola, ed ottenendo per esse anc:,e l~ 
protezione della legge. In oriente sor~ero da. ?n~a I 

monasteri, e di la si diffuse la' regola dl S. Basiho : 1 oc: 
cidente Ii accolse un po' dopo, massime colla regola dl 
S. Benedetto. Fr'a 1'una e l'altra si ebbe certamente 
un nesso od ordine di successione, non solo per tempo, 
ma anche per caratteri: pero Ie diff~re~ze fu:'ono al
t.rettanto e pili notevoli; poiche, se gh onentah davano 
aHa regola rnonastica scopo e t~nden~~ di pre~alent~ 
ascetismo, onde conseguivano unlformita ~ella :VIta d~ 
monaci e piena separazione dal mondo! gh ?cCldentah, 
e i benedettini 8U tutti, dettero amplO sviluppo ana 
vita attiva, di studio, di 8acerdozio, di lavo~o manuale, 
e COS 1 ottennero che potessero, pur nella VIta comu~e, 
svolgersi Ie individuali illclinazioni, derivaud?ne flC
chezza di molteplici convergellti energie. Infatt:, press~ 
molti popoli di Europa la i"tituzione benedettma pote 
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essere accolta lunge il medio evo, non ostante Ie loro an
cbe gravi di~ferenze: essa non formo corporazione rigi
damente ulllta; ma, divisa in pili congregazioni, dove 
sul comune fondamento della regola origin aria si veniva 
innestando Ia varieta di regole particolari, pote con
;;eguire vitalita e diffusione assai grande. Anche Ie 
nuove corporazioni religiose, cIle sorgevano special
mente con 10 scopo di restaurare la vita ascetica e la di
sciplina monastica, furono, sino. al secolo XII, non altro 
:he riforme o. d~ri~azioni benedettine: ne sono esempio 
1 CamaldolesI, 1 vallombrosani, i Certosini ed altri. 

Venuta poi la societa in condizioni ll,uove, ricbiese, 
in corrispondenza, istituzioni rinnovate. COSl fu da prima 
neI tempo delle crociate, quando si fondarono gli 01'

dini religiosi e militari insieme, che dovevano con 
l'esercizio della pieta congiungere l'ufficio di custodire 
i luoghi santi c~ntro gl' h'lfedeli e difendere i pelle
grini, che cola. traevano da tutto l'oc(lidente. COSl si 
ripete alquanto dopo, nel secolo XIII, quando la Chiesa 
era ~ravagl~ata da.lla mondanita, del clero e dal sorgere 
contmuo dl dottrme ad essa contrarie. Al primo male 
~i o~~osero .i mendicanti di San Francesco, divisi poi 
m pm ramI, ma professanti la poverta. e sottoposti 
ad una comune obbedienza, per reazione c~ntro la li
cenza e la ricchezza eccessiva. C~ntro gli eretici com
batterono i predicatori di San Domenico, che conser
varone sempre questa origin aria missione, onde il 101'0 
nome fu poi unito con quello della inquisizione, quando 
questa divenne il principale mezzo per impedire alle 
eresie il diffondersi tra i fedeli. Gravi tempi sorsero 
per la Chiesa mentre si maturava e poi avvenne il 
distacco dei protestanti da Roma: e allora, lungo il 
secolo XVI, fra gli altri sorsero, per la difesa del catto
licismo, i Gesuiti, che a questo scopo subordinarono 
ogni altro, e .Eurono (lome soldati senza permanente 
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domicilio senza sopraffacente ascetismo, pronti ad 
ogni opera che dai superiori fosse giudicata utile pel 
servizio della Chiesa. A 10TO somiglianza s' istituirono 
altri ordini con fini pili specializzati, qu:mtunque con-

. correnti sempre verso quello supremo di difendere, 
riaccendere, propagaTe la fede. E in pari tempo vennero 
fondand08i Ie congregazioni dei quasi regolari, aventi 
per 101'0 oggetto immediato il servigio del prossimo, 
specialmente coll'e8ercizio della beneficenza e coll'in
segnamButo popolare. Questa tendenza non si poteva 
a,bbandonare nei tempi pili pr08simi, sempre pili domi
nati da interessi Bociali: continuarono, percio, a confor
maryi':li Ie associazioni religiose, quella per esempio dei 
Salesiani; Ie quali per la influenza delle odierne con
dizioni fecero palese anche nel fat.to che non si assomi
gliarono aIle antiche nella rigidezza della l'egola, ma 
lasciarono pili liberi i loro componenti, neppur talvolta 
sottoponendoli alia 801enne professione dei votl.. 

109. - Questa professione e la pro messa, nei modi 
legittimi fatta e ricevuta, colla quale taluno si obbliga 
a sodisfare i voti, come nelle costituzioni dell'ordine, 
cui 8i aserive, e stabilito. I vot.i pos80no essere di pili 
specie. Sonosolenni quelli ebe, accettati, in nome della 
Chiesa, che t.ali deve averli dichiarati,l dal legittimo 
superiore, costituiscono vincolo perpetuo fra. il profes
sante e l'ordine, rendono non solo illeciti rna nulli per 
l'avvenire' gli atti ad essi c~ntrad, e producono tutti 
quegli altrieffetti che per legge ecclesiastica vi sono co~
nessi. Se manca la perpetuita, i vot.i llCm sono SOlel1111, 
80no semplici: questi, pero, p0880no, oltre che tempo: 
ranei, e8sere pur essi perpetui, poiche non la durata II 
differenzia dai primi, rna la minore efficacia che da 101'0 

la Chiesa, in quanto che, di regola, non portano la nul-

·1 Cod. i. c., can. 1308, § 2. 
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Uta degli atti contrari, quantunque Ii rendano illeeiti 
e pereio punibili, e neppure e necessario che si trovino 
uniti tutti quelli ehe oecorrono alIa perfetta vita re
ligiosa. 

f voti, dai quali tal vita religiosa e prodotta, sono 
i tre della castita, obbedienza e poverta, i quali insieme, 
se professati come voti 801enni, fanno sl che la perso
l1alita dell'individuo entri e si confonda in quella col
lettiva. dell'ente. Col primo, il1fatti, 8i rinmizia ad avere 
propria famiglia, affincb.e unica. famiglia sia I'ordine, di 
cui si viene a far parte: coll'a.ltro, rinunziandosi al 
diritto della proprietit, si ottiene ehe l'ordine 80ltanto 
possa aver patrimonio, e i 8uoi membri, come figli, vivano 
di questo in comune, ma nulla per se possano avere: 
l'obbedienza finalmente fa che vi sia una sola volonta., 
quella cioe dell'ente, seritta nella regola ed applicata da.i 
superiori, 1a quale tutto guidi e provveda, e di cui i reli
giosi non siano che sudditi, in modo che ness una forza 
devii dal conseguimento dello scopo finale. COS! com
p1esslvamente risulta la vita comune: la quale, dun que, 
non dove esser presa nel significato della convivenza, 
ma dove intendersi per quella condizione nella quale 
gl'individui perdono la propria vita giuridica, per non 
avere se non quelJa, per partecipazione, dell'ente, che 
tutti accoglie, provvede e rappresenta. 

llO. - La vita conlUne cos1 intesa, ossia la 08ser
vanza dei voti 801en11i che ne e causa, e m1 elemento ne
cessario aHa esistenza dell'ordine monastico, che ap
pmlto nelJa professione di tali voti fonda il suo essere : 
ma cia suppone un'altra condizione, onde se ne formi 
il carattere ecclesiastico, cioe l'approvazione che n' e 
data dalla competente autorita della Chiesa. In tal caso 
e il pOlltefice. La sua approvazione sancisce e rende 
canollicamente efficaci Ie regole a cui I'Ol'dine si assog
getta; da parimenti validitit aHa emissione dei voti, in 
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modo che sia legittima e capace di produrre gli effetti 
con essa congiunti; rendeecc1esiastico il patrimonio, 
che tale per se non sarebbe; riconosce finalmente 10 
scopo che 1'ordine si propone, e gli da impronta 0 na
tura religiosa, anche allora che pel' Be stesBO potrebbe 
non aver1a, come accade, per esempio, quando sia 
scopo di beneficenza 0 d'istruzione, che similmente da 
laid potrebbe essere proposto e conseguito. 

Se mancano i voti solenni, non puo aver vita 1'01'
dine religioso, ma potra ave1'si una congregazione 1'e
ligiosa, il cui carattere e app1mto formato dalla qualita 
de'voti che si professano, e che sono i semplici, siano 
temporanei, siano perpetui.1 La condizione che ne 1'i
sulta e varia, e dipende dalla varieta delle regole parti
colari, sia in quanto al numero dei voti, sia alla du
rata della. 101'0 promessa, sia alla 101'0 efficacia: ta1-
volta p08sono i voti semplici averla pari ai solenni, 
come e, in talmla regola, di quello della castita, che, pur 
non soiennemente professato, forma pel matrimonio 
una perpetua causa di llulliti';. Necessario e, pero, che 
anche nelle congregazioni si abbia il carattere eccle
siastico, in corrispondenza con Ie prescrizioni canoniche, 
e con tutte Ie conseguenze che queste vi ascrivono: 
l'app1'ovazione puo esser data dal vescovo, dopo aver 
pero consultata la santa sede, e con effetti che non var
chino i limiti della dioce8i. 2 

Finalmente, puo mancare del tutto 1a professione dei 
voti, e in tal caso manca anche 10 stato religioso, non 
avendosi che associazioni di per80ne, che vivono volon
t~riamente con una regola comune. Questa, pero, deve 
anche in tal caso essere approvata dalla autorita eccle
siastica, e percio aS80ggetta tutti i partecipanti a condi-

1 Cod. i. c., Can. 488, § 2. 
2 lvi, can. 492. 

111. B. - Di,.. Eccl. 12 
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zioni simili a quelle delle congregazioni religiose, salvo 
cio cbe puo essere diversamente ordinato dai loro parti. 
colari statuti, ovvero che non e di possibile applicazione 
perche suppone necessariamente la esistenza di voti: 
per esempio, non potrebbe per uno di tali religiosi in. 
vocarsi la nullitft di nomina ad erede, non essendo ~in
colato dal voto di poverta. Una di tali associazioni si 
ha ne' preti dell'oratorio, fondato da S. Filippo Neri. 

111. - Lo stato religioso puo aver fine. Iioha natu. 
ralmente quando i voti sonG temporanei: scaduto il ter
mine, 0 si rinnovano, 0 si ha facolta di ritornare alIa vita 
secolare. Se i voti sono perpetui, il vincolo puo esserne 
sciolto solo per dispensa del pontefice, che, riconosciute 
giuste Ie cause, puo concedere, come si dice, l'indulto 
di secolarizzaziolle.l Chi l'ottiene e liberato dagli spe
cia.li obblighi, che con la professione dei voti aveva con
tratto; ma rimane in condizione di diminuita estima
zione, la quale si mostra nella incapacita di lui a certi 
uffici ecclesiastici, che i canoni determinano. 2 Puo av
venir anche il licenziamento dalla corporazione, quando 
la persona incorra nelle gravi mancanze, che da parte 
dei superiori rendono legittimo tale provvedimento.3 

COS1 dinanzi aHa Chiesa. Dinanzi allo Stato la con
dizione che deriva dall'~ppartenenza ad un ordine re
ligioso cessa con 1a revoca cbe per questo avvenga del 
riconoscimento civile, senza il quale non puo l'ordine 
stesso avere giuridica esistenza, e quindi non puo giu
ridicamente attribuire alctm carattere 0 vincolo ai suoi 
componenti. 

1 Cod. i. c., can. 637, 638. 
2 lvi, can. 642. 
3 lvi, can. 646 c seg'. 
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§ 2. - Le legg·i di 8uppressione. 

112. - Cio e stato fatto daHe leggi attualmente 
vigenti, per Ie quali 1a regola e cne Ie corporazioni 
religiose sono soppresse, poicne hanno cessato di es
sere civilmente riconosciute. Se 10 scopo di tal prov
vedimento sidica essere stato il fatto che di tali 
enti puo fare a menD 1a Cbiesa, 8i e da questa con
tradetti, cbe neeessari invece li tielle ai suoi fini, senza 
ehe tal giudiziopossa essere contradetto daHo Stato, 
cbe non e, specie do po esscrsene separato, competente 
a giudicare ,cio che occone aHa Chiesa per la sua spiri
tuale missionc. II dire ehe gli ordini religiosi furono abo
liti perche contrari ai sentimenti dell'odierna societa, 
porterebbe incontro all'obbiezione assai grave che, senza 
dovere violentemente e d'un tratto distruggerli, si sa
rebbero in tal caso da se stessi consumati, mentrc invece, 
fatto adattamento aHa nuova condizione, si vedono vi
vere non meno numerosi forse ne prosperi di prima. 
V'era una ragione economica .. I beni ecclesiastici erano 
vineolati alIa inalienabilita, e costituivano 1ma parte 
note vole di tutta 1a proprieta fondiaria della nazione : 
togliere questo vincolo, ripone nella libera circo1azione 
tanta riccbezza giacente immobile, per darIl,e progresso 
all'agrico1tura, al commercio, all'industria,a.1 credito, a 
tutto in sostanza il benessere del paese, era una neces
sita a cui 10 Stato non poteva non provvedcre: rna resta 
in dubbio se a cio non si fosse potnto altrimenti ginn
gere cbe col togliere di mezzo gli enti proprietari. Le 
ragioni, dun que , della soppressione degli ordini reli
giosi convien cereare anche altrove. 'Una - e, che, pro
clamata la eguaglianza di < tutti i cittadini, e posto 
per fondamento di ogni loro condizione giuridica il 
principio ehc talune facolta dell'uomo sono inerenti 
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ana sua natura, in modo clle non si possono per qual
siasi motivo perdere ne rinunziare; 10 Stato non po
teva pili dare riconoscimento ad un fatto, qual' era la 
professione dei voti e la vita comune, che aveva tal 
rinunzia per conseguenza necessaria, e per il 'Iuale la 
persona, cambiasse pur volonta, rimaneva perpetua
mente privata de' suoi diritti, privando insieme la so
cieta dei servigi che Ie sono dovuti. Un'altra ragione e di 
carattere sociale: molte corporazioni furono istituite per 
scopi non religiosi per se stessi, rna fatti tali dalla Chiesa, 
cha li adempiva come tutrice delIa societa, ed erano 
principalrnente scopi di beneficenza e d'istruzione, che 
avevano a se destinata anche gran parte del patri
nlonio ecclesiastico. Le cose mutarono poi del tutto: 
istruzione e beneficenza sono pass ate ad essere attribu
zioni del potere civile, e quindie mancata la ragion d'es
sere agli enti religiosi clle ne avevano fatto il proprio 
scopo, con la conseguenza clle la corrispondente dota
zione passasse anch'essa coll'ufficio aHo Stato. 1 Final
mente non puo non vedersi anche una ragionc fiscale 
e politica NOll poca parte dei beni appartenuti aIle 
corporazioni religiose passo, per via indiretta 0 diretta, 
aIlo Stato, come a suo luogo sara detto: Ie finanze 
pubbliche, dopo 10 sforzo fatto per giungere alIa unita 
e aHa indipendenza della nazione, erano in condizioni 
gravi, e il ricco patrimonio ecc1esiastico fu chiamato ad 
alleggeriTle. Ed era pur queno i1 tempo che verso po
tenti organismi, quali erano Ie corporazioni, nOll dispo
nevano a fiducia gli animi de' legisIatori Ie condizioni 
di dissidio esistenti aHora fra 10 Stato e la Chiesa. 

1 Decreto per l'Umbria 11 dicembre 1860, n. 205: " .... COll
siderando che Je corporazioni ,religiose non adempiono phI per la 
maggior parte allo scopo per cui furono ta,nto riccamente dotate, 
di coopcrare cio" 801 progresso della pUhblica istruzione ed 801 vero 
sollievo'delle classi indigenti.". " 
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113 .. -.- La prima legge di soppressione, che sia stata 
poi ereditata, e conservata dal regno d'Italia, fn quella 
piemontese del 25 agosto 1848, con la quaI~ d~ tut~o 
il territorio delle Stato fu espulsa la cornpagnIa dl Gesu, 
involgendo con questa nella soppressione Ie case della 
corporazione delle dame del Sacro Cuore, che Ie crano 
affigliate. Fu legge dun que limitata, non abolendo cbe 
un solo ente; rna fu insieme la pili rigorosa di quante 
segnirono, perche non solo sciolse Ie case, e confisco i 
beni, lIla vieto ancora a.i gesniti ogni convivenza in qna
lunque Humero di persone, obbligo i non regnicoli fra 
essi ad uscire dallo Stato nel termine di quindici giomi, 
e gli altri a dichiaraTc, dentro otto giomi, il 101'0 do
mie,ilio all'autorita di polizia, non assegnando, inoltre, 
la pensione se non a quelli chc nella stesso tempo aves
sera presentato formale dornanda di secolarizzazione. 
Queste disposizioni furono sollecitamente estese dai go
verni provvisori nelle provincie che si venivano eon
giungendo al regno: 1 non pero in tutte ne in modo 
uniforme. ~on ve ne fu bisogno in Toscana, ove i gesuiti 
non erano pili legittimamente rientrati, dopo la sop
pressione nel secolo XVIII; e nessuna esplicita appli
cazione se ne feee per la citta e provincia di lloma,. 
E dove la legge del 1848 fu estesa, OTa Ie sue disposizioni 
8i aggravarono, in Sicilia, per esempio, ove la espul
sione fu deeretata senza eccezione per tutti; ora si 

1 Decrcto, 22 giugno 1859, n.599, per 1a Lombardia; de
creto Farini 15 giugno 1859, n, 94, per I'Emilia; decreto Valerio 
25 settembre 1860, n.7, per Ie Marche; decreto Pepoli 19 sot
tombre 1860, n. 17, per l'Umbria; decreto Garibaldi 11 settem
bre 1860, n. 22, per Ie provincie napolctane ; decreto 17 giugno 1860, 
n. 45, per la Sicilia. In Toscana i gesuiti non si erano pili ripri
stinati dopo il motoproprio del 3 marzo 1774 col quale Leopoldo 
ordinava l'esecuziolle della bolla pontificia che no aboliva l'asso
ciazione. Nella provincia ramana la. soppressione dei gesuiti fn 
compresa in quella. degli a.ltri enti colla lEgge 19 giugno 1873, 
n. 1402. 
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mitigarono, . come nelle provincie napoletane, ove nes
s~a espulslOne ebbe luogo. D'altro lato, Ie leggi che 
pOI vennero non hanno abolito questa del 1848 11 
ql 1 " '1 ' a a la e, peI'ClO, 1 governo ha potuto fare richiamo quand 
ha voluto seI'yirsene. Cosi, nell' assegnare alIa sant: 
~ede un'annua somma per pI'oyyedere al mantenimento 
m Roma delle rappresentanze degli ordinl' reI" . . 
t . , . IglOSI eSI-

sent! all ~~~ero (n. 63), in quanto ai gesuiti fu dalla 
legge es~licluamente detto che non si estendeya ad essi 
la facolta data al o'oyerno di la~c;ore agl' tt 1" . . '" .~ = . I a ua 1 In-
~estltl delle r~p~I'esen~anze anzidette i locali necessari,l 
E quando, pel rlgorosl provyedimenti presi dal gOYenlO 
fI'an~ese co~~ro Ie congregazioni, quello italiano temette 
che 1 gesUltl, rifugiandosi in Italia, potessero qui ri
~ornar~ ad unirsi in vita comune, fu pronto a mettere 
III a:YlSO !e auto rita, competenti, dichiarando essere 
suo llltel1dlm~nto. ~he. Ie prescrizioni yigenti relatiya_ 
mente a quel rehglOsl dovessero essere rigorosamente 
osseryate. 2 

Assai pili ampia, in quanto agli enti che ne furono 
o~getto, fu la seconda legge piemontese sulla soppre~-
Slone del 99 . 1 - ~ .' . ~ magglo 850. Per essa cessarono -di esistere 
qu~h. entl. :n0.rali civilmente riconosciuti, Ie case degli 
ordml :eli~lOsl non aventi per 101'0 scopo principale 
la predlCa,zlOne, la istruzione 0 l' assistenza de l' . f . 3 . ~ g I lll-
erml: un reglO decreto fu aggiunto per indicare queste 

case .sl~golarmente. 4 Anche questa legge fu estesa aIle 
p:ov~nCle annesse, mediante decreti dei governi prov. 
vison; ma n~m a tutte, non avendola ayuta l' Emilia 
la Toscana, Ia Sicilia, e COlI alcuni mutamenti per l~ 

,~L~g~C 19 giugno .1873, art. 4. 
t b . M

1
,ns,8stero dl gra~la e giustizia c dei culti, circolare 2 i set-

em J e 0, n,939 b1S, Cod. eeel. I 262 
3 Art. 1. , '" 

4 Regio decreto 29 maggio 1855. 
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altre. Nell'Umbria, iniatti, iu applicata in modo gene. 
rale, tutte abolendo Ie corporazioni esistenti, con ecce
zione di poche loro ca,se dedite all'insegnamento ed all'as
sistenza degli infermi,l ed altrett.anto fu faUo per Ie 
Marche: 2 pera, cessato il governo proyvisorio dei com· 
missari, il numero delle case religiose conservate fu 
aumentato di "lcune altre. 3 Nelle provincie napoletane 
iu pure la legge applicata estesamente, facendo esenti 
da soppressione soltanto quelle case che si sarebbero 
riconosciute benemerite per servizi resi nella educazione 
della gioYentu, nell'assistenza degl'infermi ed in altre 
opere di pubblica utilita: 4 queste furono, secondo che 
un regio decreto Ie design a, quelle degli scolopi, dei 
barnabiti, dei dott.rinari, dei iate-bene-frat.elli, delle 
suore salesiane e della carita, e di pili alcune altre sin
golarmente indicate. 5 

In conseguenza di COSI diversa applicazione cbc si 
diede alla legge fra un luogo e raltro d'Halia, se ne 
forma una disparita di condizione, Ia quale non solo 
non era secondo giustizia, ma faceya che la stessa 
legge si potesse facilmente.in tale stato di cose riu
scire, aImeD di fatto, ad eludere. Se ne fece percia 
una nuoya, che uniforma ed amplia Ie precedenti, e 
fu generale per tutta quantaqtalia; quella cioe del 
1866,6 estesa sollecitamente alle provincie aHora libe
rate dall'Austria,7 pili tardi anche aHa provincia 1'0-

mana, S e tuttora vigen teo Per ~ssa, non ripetute pill 
Ie limitazioni delle leggi passate~ fn posto il principio che 

1 Decreta Pepoli 11 dicembre 1860, n_ 205, art, 1. 
2 Decreta Valerio 3 gennaia lRBl, n.705, art. 1. 
3 Regio decreto 17 fcbbraio 1861, art. 1, 2. 
4 Decreto 17 febbraia 1861, n. 251, art. 1-
5 Regio decreto 13 attobre 1861, n.318, art. 1. 
6 Legge 7 luglio 1866, n. 3036; R~golam. 21 luglio 1866, 

n. 3090; 5 luglio 1882. n. 917. 
• 7 Decreto Luogot., 28 luglio 1866, n. 3090. 

S Legge 19 giugna 1873, n.3402. 
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non sono pili riconosciuti nello Stato gli ordini, Ie COl'pO
razioni e Ie congregazioni religiose, rego1ari e 8eco1ari, 
ed i conservatori e ritiri, i quali importino vita comune 
ed ab11iano carattere ecclesiastico. 

114. -- A molti dubbi e contrasti ha dato luogo 
questa dichiarazione, pel suo improprio e confuso lin
guaggio. Non puo esserne pero dubbia ne contrastata 
questa conclusione, che 1a 1egge ha abolito innanzi tutto 
gli ordini, che hanno la perietta vita comune mediante 
la professione de' voti solenni; .1e congregazioni, inoltre, 
delle quali si e detto che hanno i voti semplici, (n. 110), 
COD varieta di applicazioni nelle singole regole; e tutte, 
poi, Ie altre istituzioni simili, che aggruppa sotto il nome 
di cODservatori e ritiri, con la condizione che, nel 101'0 

scopo e nella 101'0 costituzione, abbiano carattere ec
clesiastico, e i 101'0 componenti vivano sotto una regola 
comune. 1 La legge continua dicendo che Ie case e gli 
stabilimenti appartenti agJi ellti allzidetti sono sop
pressi. Questa specificazione poteva ritenersi nOD neces
sa.ria: tuttavia si giustifica osservando che gli ordini, 
esselldo internazionali, non possono per una Iegge delio 
Stato cessare dall'essere riconosciuti, se non negli effetti 
che se ne manifestano nel territorio di questo: principale 
fra tale effetti e la esistenza delle case dell'ordine, e di 
queste, percio, in particoiare si decreta l'abolizione. E 
vera che gli ordini, continuando a presentarsi dinanzi 
alIa legge in qualita di persone straniere, appartenenti, 
cioe, a quegli Stati dai quali hanno tuttora il civile 
ricoDoscimento, potrebbe dirsi che abbiano facolta di 
esercitare in Italia quei diritti che agli stranieri sono COll
sentiti, tentando anche di ricuperare i beni che quivi fu
rona toIt.i aIle 101'0 case; potrebbe cosl dirsi, perche per il 

. . . ' Ved. Oil'colare del Ministel'o dell'intcrno sui conservatori e 
r1tm, 6 ottobre, 1868, n. 63 in SAREDO cit., p. 249. 
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codice civile 10 stato e ia capacita delle persone sono re
gola.ti dalla legge della nazione cui esse ~pparten~ono.l 
.ilIa si risponde, in contrario, che, per eVltare ogm pre
tesa di successione 0 devoluzione fra gli ordini ed i 101'0 

stabilimenti in Italia, questi furono considerati auto
nomi, senza reciproca relazione, in modo da Iwn poter' 
avere aUro successore che 10 Stato; e che non si puo, in 
tal caso, fare alcun richiamo all'anzidetto princi~io d~l 
co dice , per la ragione che questo stesso pass a pm a dl
chiarare che in nessun modo Ie leggi straniere possono 
derogaTe alle leggi proibitive del regno, concernenti Ie 
persone 0 i beni, ne a quelle che riguaTdano in quaI
siasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume.

2 
Ora, 

13 appunto questo il luogo di dover applicare tale d~
sposizione, poiche sarebbe contrario ad una leg~e, pr~l
bitiva del regnoil riconoscere quivi la personahta gm
ridica agli ordini religiosi, quale puo essere riconosciuta 
in paese straniero. A questi in Italia non 8i e dato che 
il mantenimento delle rappresentanze in Roma, pel quale 
scopo gia si e detto ebe fu assegnata aHa _ santa sede 
una rendita annua di lire 400,000, sui beni delle eor
porazioni soppresse con l~ legge 19 giugno 1873. 

Questa estese alIa citta e provinci<l; di Roma Ie 
leggi in materia ecclesiastica gia esistenti n.el regno 
dal 1866, e per prima, cosl, quella del 7 lugho, che fu 
applicata senza limitazioni, involgendo, c~o~, ~u~te Ie 
corporazioni religiose: solo ai 101'0 membn mdlvldual
mente fu concesso qualChe vantaggio, a riguardo della 
pensione e per la possibilita di pote~ ~on:in~al'e, a vi: 
vere nei con venti, quando, in condlzlOlll dl eta 0 dl 
salutE', ne avessero speciale giustificata :ra,gione. 

1 Disp03iz. prelim., art. 6 . 
2 IvL art. 12. 
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§ 3. - Stato gl:uridico dei rcligiosi. 

J 15. - Notevoli coneessiolli, invece, aveva fatto 
agli appartenenti aIle Boppresse case religiose la legge 
del 29 maggie 1855. Per essa, infatti, potevano quelH 
continuare ad abitare insieme secondo la pmpria regola, 
eonserva.ndo anche 1'uso degli antiehi loeali, divelluti 
demaniali, colla sola eondizione che il governo avrebbe 
potuto da pili case riunirli in una, senza pera confon
dere gli uni con gli altri di ordini diversi. Le comunita 
potevano anche ammettere nuovi laici, purclle non ec
cedessero il terzo dei professi, e potevano fare in comune 
gli atti occorrenti per la propria sussistenza ed il ser
vizio del culto, avendo a tal fine i religiosi ehe ne erano 
a capo la rappresentanza, civilmente riconosciuta, dei 
propri conventi: di guisa che, ad eccezione delle conse
guenze necessa.rie dell'essersi dall'ordine perduta la 
vita giuridica, quali il non poter pili possedere, il 
non aver pili civile efficacia la professione dei' voti ed 
altre simili, nulla 0 poco fu mutato nella condi· 
zione delle persone a fronte dello Stato. 1 11 decreto 
che estese questa legge aIle provincie napoletane, ne 
ripete anche Ie disposizioni favorevoli ai religiosi: 2 

i decreti, invece, per l'Umbria e per Ie Marclle furono 
pili severi, non permettendo la permanenza nel chio
stro che aIle religiose ed ai mendicanti, purche aves
sero presentata alla autorita politica locale una dichia
razione firmata di voleI' usare di tale concessione. 3 

La Iegge del 1866 volle 10 sgombro generale dei 
chiostri, e soltanto fece eccezione per Ie monache che 
domandassero di rimanervi, e che avessero regolar-

1 Al'ticoli 9, 11, 13, 16, 17. 
2 Articoli 8, 18, 19, 20. 
a Articoli 5, 12. 
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mente professato innanzi alIa sua pubblicazi?ne, con 
diritto, pera, al go verno di toglierle dalle antlChe . lor? 
case, quando in ciascllla fossero ridotte a ~eno dl 801: 

per riunirle in altra, senza pili riguardo.a ~lfferenza dl 
regola . Questa riunione 0, come suol drrBI, eoneentra· 

. ne pua esser fatta anche quando il numero sia ancora uo . . b 
superiore a sei, per ragioni di ordine 0 serVlzIO. pu -
blico: rna in tal easo occorre il decreto reale, mteso 
il parere del consiglio di Stato, 1 me~tr~ ~en'ante~edent~ 
basta quello del ministero della gmstIzm e degh aHan 
del eulto, in seguito a relazione che gliene venga f~tta 
dall'amministrazione del fonda pel culto. 2 La conceSSIOne 
dei loeali aUe suore e, dunque,del tutto temporanea, 
non estendendosi a quelle cbe possono essere aggregate 
alla casa religiosa dopo ehe questa cessa di avere 
legittima esistenza. 3 Meno severa fu, c~m~ gia si e detto, 
l'applicazione della legge estes~ aHa c:tta ed ana pro: 
vincia di R.oma, dove fu autonzzato il governo ~ peI~ 
mettere che continuassero a vivere nei conventl que~ 
religiosi i quali, per condizione di eta, di ~alu~e. 0 d~l 
famiglia, non avrebbero potuto .senza gravl dJf:lC~lt~ 
uscirne, e purche ne avessero fatta espressa ed mdlvI-

duale domanda. 4 

-Concessione generale di tutte Ie leggi di so~~re~. 
sione, quantunque varia per misura e pe~ con~lzIOnl, 
fu quena della pensione ai mem~ri degh entl rego· 
lari soppressi; rna di cia sara partlColarmente trattato 

a suo luogo. - . 
116. __ Conseguenza della soppresSIOne della cor-

porazione religiosa, e deH'aver quest.a cosl pe~duto.quella 
personalita giuridica di cui partempavano 1 suO! com-

1 Art. 6; l'egolamcnto, articoli 27, 31. 
2 Regolamcnto, art. 5, n.3. 
a Crrcolal'c 22 agosto 1876, n. 117. 
4 Legge 17 giugno 1873, art. 6. 
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pOl:~llt~, fu c~e .questi riacquistarono la propria, con 
1 dinth ~he Ieglt,tllllamente vi sonG congiunti. Se questo 
effetto 81 fosse ottenuto ancbe dagJi appartenuti aile 
c?rpor~z!oni che furono soppiesse dalla Iegge del 1855 
81 dublio, e generalmente 8i nego: non solo perche la 
legge non porta la dicbiarazione della 101'0 restituzione 
alIa vita civile, ma percl;le ha, invece, 1'aItra che nulla 
dovesse intendersi innovato nella condizione individuale 
dei religi~si, fatta eccezione di qnanto si era espressa
mente ~lSpostO, e perch!), come si e detto (n. 115), 
fn autonzzata la continuazione della convivenza clau
strale, rappresentata da chi ne era, secondo la regola 
il superiore. ' 

, S~g~i la pubbli?azione del codice vigente, che porto 
1 abohzIOne delle mcapacita civili, quali per i religiosi 
erano state ancora sanzionate dall' Albertino: cosi da
gl'impedimenti al matrimonio fu tolta la profesBion~ dei 
voti, e i diritti alle successioni si dichiarono appartenenti 
anche a coloro che con quell'atto vi avevano fatto ri
nunzia. Non v' e dubbio che BU questi part,icolari 00'

getti i religiosi furono dal codice riammessi nel di~>it;o 
comune. ]\fa Ia dicbiarazione generale, che i membri 
d~lle soppr.e~se corporazioni avrebbero riacquistato i1 
plello eserClZlO di tutti i diritti civili e politici, nOll fu 
fatta che dalla legge del 1866,1 este1'a nello stesso anno 
aIle provincie venete, e alIa provincia romana nel 1873. 

~osi i due fatti si completarono reciprocamente, 
Ia fme della esistenza giuridica in quello che era 
stato I' ente religioso, il riacquisto di tutti i diritti 
civili in coloro che, con i voti, Ii avevano in tutto 
o ~n ,Parte rinllllziati. Fra tali diritti e q uello di as
socmzlOne, garantito a tutti dallo statuto, confermato 

1 Legge 7 luglio-1866, art. 2 : simile dichiarazione era stata 
fatta ~al decr?to che estcsc la legge del 1855 aIle Marche (ete
creto ..> gennalO 1861, n. 705, art. 22). 
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per' gli ecc.lesiastici dalle legge delle guarentigie. Ora, 
usando questo diritto, anche per scopo religioso, che 
certa.mente non e fra gl'illeciti, tranne che non vi osti 
qualcbe speciale disposizione, come fu quella della 
legge del 1848, che ai gesuiti vieto qualsiasi .forma di 
convivenza ; gli appartenuti agli enti soppressl possono 
riunirsi e continuare a vivere secondo la propria regola, 
senza che se ne producano effetti giuridici, ne impe
dendo l'esercizio di diritti, He sottraendo ad o'bblighi 
che siano propri de' cittadini. 

117. - Pero, non puo disconoscersi il fatto che Ie de
cretate soppressioni non banno prodotto questo effetto 
di fronte aIle leggi della Chiesa. Canonicamente, quelle 
che dinanzi allo Stato non appaiono che come sem
pHci e libere associazioni, sono Ie stesse ed autel1tiche 
corporazioni dichiarate soppresse, con tutte Ie 101'0 

regole e con tutte Ie conseguenze che da queste 1'i 
possono trarre. E che tali siano e anche lao v?lont~ 
degli associati e 10 BCOpO a cui la 101'0 aSSOClaZlOne e 
diretta. Puo dir 10 Stato che cia non e che frode aHa 
legge ed elusione di quanto si era con questa pre
fisso 2 Se la mente de' legislatori fosse stata che con Ie 
disposizioni che si facevano si sarebbe distrutta la vita 
associativa religiosa, cia sarebbe certamente mancato. 
Ma poiche devesi mirare invece agli scopi dicbiarati, la 
risposta deve essere diversa. I patrimOl~i, cbe si giudi
carono dannosamente accumulati ed immobilizzati, sonG 
stati divisi e distribuiti, ne la loro ricostituzione e pos
sibile, poiche non esiste pili 1'ente che ne era il proprie
tario, e i singoli in tanto possono acquistare e possedere 
beni, sia pure in societa, in quanto si assoggettano 
a tutte Ie disposiziolli delle leggi civili. Le persone, 
di cui non si volle riconoscere alcuna limitazione nei 
diritti e nei doveri cbe Ie leggi a tutti gamntiscono oC! 
impongono, sono rientrate nella condizione di diritto 
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comune, ne possono pili uscirne, essendo stata tolta 
alia professione de' voti qualsiasi giuridica efficacia. 
In conseguenza, Ie associazioni libere, che han preso il 
posta delle antiche corporazioni monastiche, se da una 
parte non sono che 1a conseguenza deli'esercizio di un 
diritto civico, dali'altra non portano alcun impedimento 
ai fini che 10 Stato si era proposto ordinando Ie sop
pressioni. Di fronte ad esse 10 Stato non ha che 1a po
testa della vlgilanza, affinche non avvenga che Ie di
sposizioni delle leggi possano' rimanere inosservate 0 
che possano esser comunque 1esi altrID diritt.i, sia pub
blici che privati; maggior potere non corrisponderebbe 
ad altro interesse che 10 Stato debba oggi tutelare. 

CAPITOLO II. 

Enti secolari. 

ll8. - Per secolari s'int.endono gIl enti ecclesiastici 
che si contrappongono a.i regolari. II vocabolo, in tal 
senso, e proprio anche del diritto canonico: secolariz
zato e colui che, per concessione deI.pontefice, si e se
parato dalla vita dell'ordine al quale apparteneva, e 
8i e sciolto dalia 08servanza dei voti che aveva profes
sato. 1 In. cio consiste la differenza fra Ie due specie 
di enti che gli effet.ti della vita comWle non possono 
aversi nei secolari, ai quali pero e necessario, come 
agli altri, il carattere ecclesiastico, in conseguenza della 
canonica erezione, che debbono anche essi ottenere. 

Tali enti sono in sostanza Ie istituzioni beneficiarie ;, 
clOe, non corporazioni, rna fondazioni, destinate, coi 
pro venti del patrimonio costituito in sua' dotazione, 

1 Coil. i. c., can· 638, 640. 
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ad assicurare l'adempimento di un corrispondente uf
ficio ecclesiastico. Le specie, secondo la forma e 10 scopo, 
possono essere varie, come possono esservi istituzioni 
che con i benefizi abbiano somiglianze, rna che non pos
sono tuttavia giuridicamente confonderiii con essi. La 
legge ha preso in considerazione tale varieta di elem~nti, 
e. dove non ha trovato una ragione per fare ecceZlOne, 
11'a proceduto anclie per gli enti ecclesiastici. secoiari 
alIa soppressione. 

La Iegge fondamentale per la soppressione degli 
enti ecclesiastici secolari fu qllella del 15 agosto 1867. 
Fu precednta dall'altra del 29 maggio 1855, pili limi
tata e pili mite, e dai decret.i che variamente questa 
estesero, fra iI 1860 e il 1861, alle provincie che entra
vano nella unit a nazionaIe. Nella provincia romana fn 
posta in vigore, con 'alcune modificazioni, dalla legge 
pili volte ricordata del 19 gingno 1873. 

§ 1. - Gondizioni P({1' la soppressione. 

119, - Comune alle due prime leggi fn la disposizione 
per la quale cessarOnO di essere riconosciuti come enti 
morali i capitoli delle chiese collegiate. 1 Questi so no for
mati a somiglianza dei ca,pitoli delle cattedrali (n. 77); 
somiglianza, peri'>, soltanto esteriore, percbe, des~jnat~ a1: 
l'esercizio del culto in una determiuata chiesa, 1 capltoh 
delle collegiate non partecipano a1 governo della diocesi, 
non costituendo, come quegli aItri, il consiglio, l'aiuto, 1a 
rappresentanza del vescov'o. Non hanno alcun ufficio co
stituzionale, e quindi 1a legge Ii 11a aboliti. La prima 
del 1855 aveva eccettuato dalla soppressione Ie colle
giate con cura di anime od esistenti in citta di popola-

1 L,cgge 29 maggio'1855, ll· 878, art. 2; legge 13agosto 1867, 
Il. 3848, art. 1, n· 1. 
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1 Legge 19 giugno 1873, art. 16. 
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di canonico decreto. Questo carattere di laicita fu di
feso dallo Stato per non far accrescere sulle ricettizie 
la diretta ingerenza dell' autorita ecclesiastica, e a 
questo scopo fu emanato in Napoli il real dispaccio 
del 26 a.gosto 1797.1 Dall'altra parte si aveva la ten
denza contraria, e questa in certa misura riuscl 
quando i tempi furono mutati, e fu data esecuzione 
aHa costit.uzione « Impensa)) di Pio VII, del 13 ago. 
sto 1819, con la quale Ie l'icBttizie furono sottoposte 
ai v.escovi, ed anch,e sotto altri aspetti furono ordinate 
a modo ecclesiastico. Pero il real dispaccio del 1797 fu 
espressamen,te richiamato in vigore nel 1861 da, un de
creto del luogotenente per Ie provincie napoletane,2 il 
che mostra che allora avevasi in mente la' conserva· 
zione delle ricettizie. Ma colla legge del 1867 anch 'esse 
furollo abolite, fatta sempre eccezione di una quota 
del patrimonio conservata all' ufficio parrocchiale, ed 
aggiunta la disposizione che, cessati gli assegni dovuti 
ai partecipanti chc se ne trovavano in possesso al mo
mentodella soppressione, Ie rendite ne sarebbero state 
dal fondo pel culto ceduteai comuni, a cui Ie ricettizie 
appartenevano, coll'obbligo in questi di costituire nelle 
stesse chiese una dotazione per Ie fabbricerie e pel sup
plemento delle congrue parrocchiali. 3 In seguito la con
dizione della cessazione degli assegni venne tolta od 
attenuata, dandosi facolta ai comuni di ottenere in 
anticipazione Ie rendite delle ricettizie, coll'obbligo di 
assumersi essi il pagamento degli assegni non estinti e 
di cedere al fondo per il culto una parte delle rendite 
stesse, in compenso della perdita che a questo prodn. 
ceva la lOrD anticipata cessione, 4 

.------------~------

1 SARfWO, Cod. 'cit., vol, III, 1163 (2). 
217 febbraio 1861 n.248, art, 2_ 
3 Legge 1-5 agosto 1867, articoli 1- e 2, 
4 Legge 4 giugno 1899, n. 191, art, 5_ 

M. B,-Dir, EtcZ. 13 
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120. - Anehe gIi enti non collegiali furono oggetto 
di soppressionc. La legge del 1855 dichiara non pill 
riconosciuti i benefizi semplici, e cosi ripete la legge del 
1867. Pero, mentre questa per tali benefizi intende 
quelli che non hanno carattere parrocchiale, mancalldo 
ad essi tanto la eura di anime attua1e (n. 94), quanta 
l'obbligo di coaruuvare il parroco in modo princi-
1>a,1e e permanente; 1 l' altra aveva soppresso, come 
semplici, soltallto quei benefizi che non avessero an
nesso alcun servizio religioso da compiersi personal
mente dalloro titolare, ond'era possibile la conservazione 
di benefi0io anche non avente cura di anime, se altra 
ufficio vi fosse congiunto che r investito dovesse pel' 
se medesimo adempiere. 2 Questa disposizione fu ri
petuta dal decreto per Ie provincie napoletane: 3 al 
eontrario, i decreti per le Marehe e per l'Unlbria non 
l'accolsero, dichiarando soppressi senz'altro i benefizi 
semplici,4 cioe non curati. e COl'll precedendo la dichia
razione della legge generale del 1867. Questa, inoltre, 
aumenti} il numero dei benefizi 00S1 considerati, per 
averne essa stessa resi tali molti che per se non 10 
sarebbero statio Cii} accadde quando la cura di anime 
era unita, con una collegialita, a cui la parrochialita 
apparteneva, pur rimettendosene poi ad uno solo 0 a 
pocni de' suoi membri, variamente designati, l'esercizio 
attuale. La legge non ha riconosciuto pili questo stato 
di cose: ed in conseguenza si sono r~si, dinanzi ad essa,_ 
quei semplici benefizi che collegialmente partecipa
vano della cura di anime, e tutti furono soppressi, 
tranne uno, ehe fu il beneficio dicbiarato e conservato 

1 Art. 1, n.4. 
2 Art.3. 
3 17 febbraio 1861, n. 251, art. 3. 
4 11 dicembre 1860, n. 205, art. 2; 3 gelmaio 1861, n. 705, 

art. 2. 
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arroccbiale: se ne sono gia vedute Ie a,pplicazioni per 
ie chiese collegiate e Ie ricettizie, ed anche parzialmente 
per i capitoli delle chiese cattedraJ.i, ~ :ui ben~fizi, an
corcbe partecipanti della parr00chmhta colle,glale, non 
sono stati conservati oltre il numero di 12, e i 00nservati 
iurono privati di tal qualita, ristretta ad uno soltanto 
fra essi (n. 79). In Roma €I nelle sedi suburbicarie, per 
i caratteri, gia detti (n. 14), propri della legge cbe 
ouivi estese Ie soppressioni, anche i benefizi semplici 
f~rono conservati, fatta eccezioneper quelli di patro

nato laicale.1 
121. _ La soppressione.fu estesa ancne aIle cappel-

lanie, tanto ecciesiastiche che laicali. COl'll dice la legge 
del 1867. 2 Quella del 1855 non ne aveva fatto menzione. 
Ma i decreti, pili volte citati, per la sua applicazione. 
nelle Marche e nell' Umbria €I nelle provincie napo
leta.ne, posero l'una e l'altra specie di cappellanie tra 
gli enti soppressi, anticipando la disposizione cne poi 
venne, e che fu generale, tranne che in Roma e nelle 
sedi suburbicarie, ove, per la legge anzidetta, anche Ie 
cappellanie furono esenti da soppressione, quando non 
fOBseI'O di patronato laicale. 

Le cappellanie ecclesiastiche altro non sono cbe be
nefizi, aveudo come questi la ecclesiasticita non solo 
dell' ufficio ma anche del patrimonio, e ricniedendo la 
canonica erezione €I collazione, la prima per rente, la, 
second a per la persona che ne ottiene successivamente 
la investitura. Quindi, se la legge avesse taciuto, tali 
cappellanie si sarebbero confuse coi benefizi semplici, 
e al pari eli questi sarebbero state abolite. Ma poiche 
Ie ha distinte, si puo riconoscereche ogni ragione non 
ne e mancata, poichetalune differenze, per quanto ac-

-------------~---------

~ Legge 19 ~iugno 1873, art. 16. 
.. Art. 1, ll, a. 
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cidentali, pur si banno fra benefizi e cappellanie eccle
si~s~iche, conservando queste, come tracce della propria 
ongme, che per 10 pill e di carattere privato. alcune 
qua~ita ~he ~gli altri manca,no ; per esempio, l;essere i 
beni des~matl ad uno speciale ufficio di cuIto, come la 
celehrazlOne di messe, con l'assegnazione di un deter
minato altare 0 di una cappella. Tali cappellanie pos
s~no esser congiunte ai capitoli delle cattedrali e colle
gIate, come henefizi detti minori, e senza Ie facolta che 
hanno i canonici: nelle collegiate seguono la sorte di 
queste e sono soppresse ; nelle cattedrali sono conser-
vate firio alnumero di sei (n. 79}.1 . 

Le cappellanie laicali, invece, sono essenzialmente 
diverse dai benefizi, pur avendo con ess! esteriore so
miglianza. 2 Ad esse manca la erezione canouica che 
per quelli e necessaria, onde il loro patrimonio ri~ane 
quale era" laicale, non acquistando i caratteri che son~ 
pr~pri dei heni ecclesiastici: Ja nomina a tal cappellania 
puo esser fatta ad arbitrio del fondatore e dell'erede e 
nemme~o r!chiedesi che necessariamente chi ne gode 
Ie rendlte Sla un ecclesiastico, purche all'adempimento 
dell'ordinato scopo di cuIto ne sia devol uta la parte 
necessaria. 

122.- Altra specie d'istituzioni che ha stretta ana
logia con Ie precedentieformata dalle prelature. Possono 
queste non esser altro che benefizi che conferiscano il 
tito:o. di p:elato, e ne seguono la sorte. Ovvero possono 
~v~ICmars: aIle cappellanie laicali, quando non hanno 
II tltolo dl erezione in ente ecclesiastico, e nelle conse
guenze confondendosi con esse. Ma possono Ie pl'elature 
aver carattere proprio,e percio la legge, che Ie ha sop
presse, Ie ha particolarmente mdicate. 3 Esse sono fon-

1 Legge 15 agosto 1867 t 6 2 ' ar. . 
3 Cod. i. c., can. 1412, § 2. 

Legge 15 agosto 1867, art. 1, n.5. 
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dazioni, patrimoni, istituiti per dare ai chierici di ta
lune famiglie i mezzi da procurarsi quella cultura e 
tenersi m quella condizione che e richiesta per conse
guire ed esercitare Ie aUe cariche della Chiesa, ed lllla 
volta, anche quelle della Stato ecclesiastico. Lo scopo 
del fondatore della prelatura e dunque profano in-
8ieme che religioso; l'amore di famiglia 10 determina, 
e 10 scopo del culto, quando v' e annesso, diviene 
accessorio, mentre nel benefizio ed auche nella cap
pellania e principale, e costituisce la ragione stessa 
della istituzione. Numerose pili che altrove erano m 
Roma, appunto perche avevano per oggetto gli alti 
uffici ecclesiastici, e queste si dissero prelature ro
maDe. Si e disputato se dovessero esser comprese 
nella soppressione, e scrittori e magistrati sono stati 
di diversa opinione. Prevale quella che non siano sop
presse nella citta e provmcia di Roma, poiche la legge 
cbe quivi estese Ie soppl'essioni degli eDti ecclesiastici 
non Ie ha menzionate, dovendosi considerare come isti
tuzioni del tutto private e familiari.l Non sono argo
menti che non potrebbero avere risposta: la legge del 
1873 usa termmi gel1erali, da comprendere tutte Ie 
istituzioni che furono oggetto di quella del 1867, ne 
aIle prelature si puo negare, in senso am12io, quel carat
tere ecclesiastico, che gia si e detto che e sufficiente 
per l'applicazione delle leggi di soppressione. Piuttosto 
puo in esse vedersi un altro aspetto, quello cioe di ser
vizio alIa· santa sede in uffici inerenti all'adempimento 
della sua missione: la preparazione speciale che occorre 
per coloro che saranno chiamati aUe alte earicbe della 
Chiesa, e, evidentemente un hisogno cui questa deve so
disfare ; e mezzo acconcio ne possono dare Ie prelature, 
il cui fondatore spesso a chi ne avra il godimento non 

1 Ofr. art. 16, pro 
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1 Cod. i. c., can. 2348. 
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. che non sia stata eerta e eostante, sl. negli scrittori 
che daparte della magistratura, la il1terpretazione della 
legge ehe Ii rigua.rda. E sempre, per appliearla, si ri
chiede l'esame del caso che e posto ill questione, per 
giudicare se vi siilno Ie condizioni volute per la 101'0 

soppressione. Innanzi tutto oceorre che sia di culto 10 

scopo del legato. Pero, anche questo non e sufficiente 
per se solo a farlo dichiarare soppresso: infatti, 
l' ufficio di culto non estato dalla legge perseguitato 
ne vietato in se stesso ; non solo perche cio non fu mai 
da. essa supposto, ne alcuna ragione legittima esiste 
per impedirne la validita della obbligazione, quando in 
altri corrisponda il diritto di riclliederne l' adempi. 
mento; rna anche perche tale obbligazion8 fu dalla 
legge stessa espressamente imposta ad enti e a persone 
private, come condizione per l' esercizio di corrispon
denti diritti: per esempio; al fondo per il cuJto per i pii 
legati gravanti sui beni devolutigJi (n. 178) ed ai patroni 
su quelli rivendicati (n. 209). Secondo anche Ie precise di
sposizioni della legge, occorre per la soppressione deipii 
legati cbe aUo scopo di culto si congiunga la perpetuita: 
un onere che abbia termine non produce quelle conse· 
guenze, che mediante la soppressione si sono volute, 
hI tal caso, evitare.M.a aneor non basta: il legato di 
culto perpetuo deve essere ancne autonomo. Se i beni 
andassero, a confondersi con quelli di un patrimonio, 
il quale per se avesse riconoscimento ed esisteuza a 
modo di legge, evidentemente 1'onere, elle ne venisse al 
proprietario, di adcmpiere ,in perpetuo tillun ufficio di 
culto, non giustificherebbe la soppressione del legato ehe 
ne fosse la causa. Se ne ha esempio nei legati di culto 
lilsciati aJle parrocchie : il patrimonio passa a far parte 
del beneficio parrocchiale, il quaJe rimane gravato del· 
l'adempimento dei rispettivi uffici religiosi, che per l'ente 
possono costituire a:p.ehe una utilita, corrispondendo ai 
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fini pei quali esso fu istituito ' 
la, totaIita della rendit ' anc?rche consumino 
l'autonomia manca a assegnatavl. In questi casi 
d 1 ' come pur manca ogni It h 

a Ie condizioni di fatto risult" . , vo ace 
non formano un patrimonio ,1 ch~ 1 bem d~l pio legato 
da tutti O'li altr" per se stante, m modo che 
Ii tenga distinti lia 8:::0 pure'f~eno st~sso proprietario, 
dendo, se la Ie e. dl speOl 1.ca destmazioDe. Conclu
Iegati ". gg., s~ppresslOne non richiede che i 

pll SIano entl, nchlede per' ff' h' 
sposizioni possano essere so '!y .0' a mc ~ aIle sue di-

~e~ti pei quaIi la 101'0 costi::~~;e ~!ee:~!Hanob:li ele
slbile: 10 scopo di culto 1 " ,I sare e pOS
un proprio patrimonio. ' a perpetmta, la esistenza di 

§ 2. - Nullita e tmsjormazione di pie istit1tzioni. 

124. - Affinche non " " 
, . h 81 ncostlim8cano queUe ist't 

Zlom, c e dane Ieggi sopra esaminat . 1 u-
presse, ha provveduto il d' "e sono state sop-
dichiarando nulle Ie d' .c~ I~e ClVIle, espressamente 
al fine d'isn' d lSPOSlZlOm e Ie donazioni ordinate 

1 urre 0 otare benefizi e r' . 
laicaIi od aItre simili fo d ' . s mp 101, cappellanie 

n aZlOm 1 Voga-ett d' 
rego~e e 10 stesso che nelle Ie'. . b 0 1. queste 
Permo Ie cond" . ggl dl SoppreSslOne e 

IZlOm per la 101'0 r ' . . ' 
rimenti Ie stesse. Ii legato di c ~:p IcaZlOne sono pa-
divieto del codice se' t 1 o. non cade sotto il 

. ,e pos 0 a canco di t 
cleSIasiastico cODservato . h' . un en e ec-

. , pOle e III tal caso . d' 
VIta a nuova istituzione Pl· non 81 a 
dichiara nullo il legat' er a stessa ragione, non si 

Petuita. 1'1 che '. 0 se non ha caratteredi per-
. , avvlene qua d ' 

all'ufficio di che . n 0 e posta un termine 
esso consta come se il 

disponesse ehe siano celebrat.' . . suo autore 
in numero limitato 1 serv1Z1 funebri od altri 

, ovvero se cosl risultasse dai fatto , 
1 ArticoJi 833 e 1075. 
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dalla proporzione, per esempio, fra la somma ehe si as
.segna, la quale deve essere determinata 0 con mezzi 
sicuri determinabile, 1 e 10 scopo che vi corrisponde: 
5e all'adempimento di questo fosse sufficiente Ia ren
dita della somma per esso destinata, si avrebbe eviden
temente 1a perpetuita, e quindi, sotto questo aspetto, 
1a nullita della disposizione; se invece si consumasse 
di continuo, oltre la ren:dita, aDche parte del capitale, 
questo sarebbe destinato a finire, e quindi il legato, 
eome temporaneo, sarebbe valido, quando unisse Ie 
altre eondizioni a eio necessarie. 

Queste disposizioni possono prendere anche q uella 
forma particolare per eui si dicono fatte per l'anima : 
anche queste sono 1egati di eulto, ma 8i speeificano 
COl'll nel mezzo, ehe ordinariamente si pone nella cela
brazione di messe, come nello scopo, Ci08 il snffragio in 
vantaggio spirituale del fondatore. Come tutti gli altri 
legati affini, sono nulli anebe questi, se si trovano neHe 
condizioni per eui la nullit!l ne fu ordinata. Ma anche 
un'altra eausa ne ha aggiunto, in questa caso, il coilice, 
ed 8 che Ie disposizioni per l'anima siano espresse ge
nericamente: 2 I'anima per 58 stessa non avendo ca
pacita di formare persona giul.\idica, 1a disposizione 
fatta in modo generico a favor suo 8 nulla, come quella 
che 8 a favore di persona inceTta, e tale da non poter 
essere determinata. 3 Non 8 cosi per la legge della Chiesa, 
ehe in qualunque caso snpplisce alla mancanza della 
designazione specifica della persona, con la presunzione 
che dal pio fondatore siasi l'adempimento della propria 
volonta affidato a chi nelluogo ha la rappresentanza e 
la tutela degl'interessi religiosi, e che ordinariamente e 
il veseovo. E Ie leggi civili, dalle pili antiche alle recenti, 

1 Cod. civ., art. 835. 
2 Art. 832. 
3 ' Art. 830. 
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seguirono, pur con varie d'" 
II quale nemmeno e ignoCt:

n :ton~,lo s~esso cOl1cetto. 
se Ie disposizioni espresse gener?O ICe ;rgente. Infatti, 
favore dei poveri, esse son vali~:mel1.'e ~o~o fattea 
clIe si siano. voluti benefica ' ,~oIche Sl presume 
t re 1 poven del do 'ill d .estatore per mezzo della I I ,mlC 0 e1 
rita: 1 al contrario oca e congregazlOne di ca-

, se sono a favore dell' .. " 
tengono come nulle nel d' anIma, SI n-

. me eSllllO caso qua d '. 
non 81 abbia specificamente I ' , , '. n 0 ClOe 
incaricata di eseguirle, ne d:n:dICazlOne della person,a 
nata, ne del 101'0 sco.A somm~ per esse destl
si dichiari: non per~o~ a~~~e q~es~o ~ necessario che 
genericita' ma perche' t ~ti SI ncadrebbe nella 
clIe, anclI~ senza u' SI po ;:e be eludere la legge, 
a simiIi istituzioni ~e::taco~:tl~o:ar~, causa ~i nullita, 
riconoscimento. ' SI e gla detto, II proprio 

125. - Dall'esamedelle Je . . 
anclIe delle disposizioni del cod fS

gI ~I, sop?ressione ed 
delle istituzioni -'-e . Ice cIvile 81 deduce che 

uu. vanno comunQme t tt· di pii la 't' I " u ~n e so . 0 il nome 
SCl.I 0 egatl dl culto molte han . 

ad avere esistenza ed effi' , contnlUato 
legge sulle 0 ere ie caCla. Ma ~ sopravvenuta la 
t ' . . p p, la quale ha ordillato che t r ',t' 
uZlOnl SIano soggette t f' ·a 1 IS ·1-

'1 I a ras ormazlOne in m d h 
1 oro scopo di culto sia sostituito da ' It 0 ? c e 
yore della pub blica beneficenza. un a 1'0, ill fa: 
queUe che facciano 0 p' f .' f~tta ecceZlOne dl 
. ossano ar canco ad t' I 

SIastici conservati al d . . en 1 ecc e-
. . ,emanlO, al fondo per il It 

ar patrom e agli economati '. cu 0, 
Posto che leist't .' fSenerali del benefizi vacanti. 2 

zione sono q'uelle 1 UZlOn
1

1
, COS1 soggette a trasforma_ 

, , , come a Iegge ste 
dichiara che non f' ssa espressamente 

, mono oggetto delle d' ". 
legge di Soppressione 15 t lSp'OslzlOnl della 

agos 0 1867· pe . d . 
narne Ie condizioni per I if' . ' I' pOI eterml-_--: ______ --=~. a oras ormazlOne ed i corrispon_ 

1 Art, 832, ------___ --=_ 
2 Legge 17 j j' ug 10 1890, art, 91, § 3, 
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denti caratteri sono sorle, negli scrittori e nella lllagistra
iura, gra vi q uestioni e di~cordi risoluzioni, in conseguenza 
della improprieta e delIa incerlezza che si ha nelle pa
role della legge, della grande varieta dei casi che pratica
lllent.e si rivela, ed anche della spirito avverso, che puo 
esservisi suscitato, per la quantita di sentilllenti e 
d'interessi che ne sono stati contrariati. 

Noh essendo qui il luogo di irattare pur somlllaria
mente tali questioni, clIe han dato luogo anche a sapienti 
e poderosi lavori, bastera accennare cbe fra Ie princi
pali si trovano queste : se siano soggetti a trasformazione 
i legati che facciano carico a persone private, che siano 
temporanei, che abbiano soltanto 10 scopo del suffragio, 
cioe del vantaggio spirituale per determinata persona. 
Fur riconoscendo Ia gravita delle contrarie ragioni, si 
crede clIe la risposta conforme aHa legge dElbbl1 es
sere affermativa. Le eccezioni sono stabilite dalla legge 
stessa, e fra Ie persone private essa non eccettua che 
i patroni: lao perpetuita non e richiesta, ed al fine della 
legge puo corrispondere anche Ia temporaneitll, del hi
gato, poiche non v' e ragione di .non volgere aHa bene
ficenza una rendita il cui fine originario si riconosce da 
non doversi pili ad essa preferire, sol perche essa non 
dura in perpetuo: e in quanto ai legati per Panilla, si 
e veduto che essi non Bono clIe di culto, espressamente 
compresi nelle disposizioni della legge, purch?; abbiano 
Ie condizioni necessarie per apparire come vere e pro
prie istituzioni, E da osservarsi, inoltre, che fra queste 
la legge non riguarda soltanto queUe gill, innanzi ad essa 
esistenti, ma ha pur efficacia per l'avvenire, come puo 
anche rilevarsi dalle stesse sue parole, ove e detto che 
dalla trasformazione sono eccettuati i lasciti cbe pos
sana fare e non quelli soltanto che facciano carico aUe 
persone che a tal fine sono in essa indicate. 
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P ATRIMONIO DELLA OHIESA. 

126. - La Chiesa e 10 Stato considerano il patri
. monio ecclesiastico ciascuno dal punto dei principii e 
degliinteressi propri: pos80no incontrarsi, possono 
discordare. 

La Chiesa imprime suI suo patrimonio la, sua stessa 
unita, e 10 considera Iormato da tutte queUe cose che, 
entrate per vie diverse nel suo dominio, son destinate, 
sotto la direzione della legittima autoriti1, a dare i 
mezzi pel conseguimento di quanto e proprio della sua 
ulliversale missione. 1 Dinanzi a110 Stato, invece, non 
esiste che una quantita di singoli patrimoni, cue ordi
nariamente appartengono ad altrettanti enti ecclesia
stiei, ma che possono anche non avere tale appartenenza. 
Questa non sempre Torma condizione per il carattere 
ecclesiastico dei beni; meglio tal carattere e ad essi dato 
dalla destina,zione che iu loro riconosciuta 0 assegnata 
dallo Stato medesimo, e che e in generale destina,zione 
ad uffici 0 a per80nc di Chiesa, senza che cio impedisca 
che la proprieta 0 l' amministraiione possa apparte-

1 Cod. ;, c., call. 1.197, § L Ofr. 1499, § 2; 1495, § 2. 
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nerne a chi a quella €I estraneo: se ne ba un esempio 
neI Fondo per il cuIto. 

r 127. - Qnindi si vede che di questo diverso modo 
di considerare il patrimonio ecciesiastico si ha subito 
una conseguenza nella determinazione del suo sogO'etto 
di chi, doe, ne sia il proprietario. " , 

La Chiesa riconosce se stessa e si dichiara per. 
fetta societa, dotata di ogni capacitn. giuridica, indio 
pendentemente da ogni aitra potesta (n. 16). Percio, 
del patrimonio ecclesiastico, guardato nella sua unita 
e nella reciproca relazione, di tutte Ie sue parti, pro
prietaria Ia Chiesa definisce se medesima,l in quanto 

. forma una sola persona, e in quanto e rappre"en. 
~ata da t~tta 1a gerarchia dei suoi uffici, con a capo 
11 ponteflCe. 2 Se, invece, i beni ecclesiastici si gnar. 
dane nelle 101'0 parti, in quanto cioe sono posH a ser. 
VIZlO di singoli istituti, a questi, purche siano stati 
canonicamente eretti in persona giuridica,3 se ne at
tribuisce la pro prieta ; salva, pero, selllpre su d'essi 
I 'autoritl'l suprema della sede apostolica. 4 Presso di 
questa, in rappresentanza del«t Chiesa universaIe rio 
mane il diritto eminente 0 sovrano, che non e n~me 
vano, poiche in vari modi si rende efficace, dando Ie 
norme generali per la ordinaria amministrazione, auto. 
rizzando gli atti che questa eccedono, istituendo Ie do. 
taziolli beneficiarie,5 ed in ogni altro modo provve. 
dendo, secondo che chiedono gl'interessi generali. 

~on e questo pero il concetto delle 1eggi civili, Ie 
~uali, per Ie ragioni che gia se ne sono dette (n. 54), non 
rlConoscono come enie, e percio nemmeno come proprie. 

1 Cod. i. C., can. 1495. 
2 lvi, can. 1518. 
3 lvi, can. 1495, § 2; 1498. 
4 I,i, can. 1499, § 2. 
5 lvi, can. 1431. 
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taria, la Chiesa universale, ma attribuiscono 1a pro prieta 
dei beni ai singoli enti cui sono assegnati,in quanto 
essi abbiano il riconoscimento civile. E cio che si dice 
della Chiesa in generale, si deve in specie ripetere per 
gli ordini religiosi, che hanno pure carattere d'inter· 
nazionalita : proprietari non sono gli ordini; rna, per Ie 
vigenti leggi, Ie singole case che essi possieilono nel ter
ritorio dello Stato. E COS1 dev'essere interpretato l'arti
colo 433 del codice civile, cbe su questo punto dichiara 
cbe i beni degl' istituti ecclesiastici, come quelli di 
qualsiasi altro. ente morale, appartengono ai mede: 
simi. Dalla quale dichia,razione derivano importallti 
conseguenze, volute deliberatamente dal legislatore. 
Quando taluno degli enti ecclesia8tici nOll e pili in 
grado di amrninistrare 0 di possedere i suoi beni, come 
avviene quando mancb.i l'investito che 10 rappresenti 
o l'ente stesso sia stato soppressso; ne 1a santa sede, 
ne Pordine religioso, ne il vescovo, ne chi altri si yo· 
glia ha diritto alIa temporanea 0 definitiva successione, 
che a se stesso, inveoe, attribuisce 10 Stato, per sua 
concessione l'ente vivendo, ed a quel modo ehe da esso 
e disposto. In secondo luogo, colI' aver. considerato 
come proprietari gli enti od istituti individualmente, 
si e messo 10 Stato in eondizione di poter ordinare 
i 101'0 beni in vario modo, secondo 10 scopo che se 
n' e prefisso di conseguire; con piena indipendenza non 
solo dalle leggi canoniche, ma anche da quelle civili, 
a 'cui aVl'ebbe potuto far richiamo, come ente od 
istituto universale, la Chiesa, se il diritto della pro· 
prieta sopra il patrimonio ecclesiastico fossestato di
versamente considerato. lnfatti, il citato art. 433 del 
codioe civile, dopo aver detto che i beni degl' istituti 
ecclesiasiastici appartengono a questi, aggiunge subito 
la condizione che Ie leggi del regno abbiano in essi ri
'Conosciuto la capacita di acquistare e di possedere. 
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In eonseguenza, quello ehe ai dettl' IS' tI't t' , , 
, U ,1 SI neonoRce 

S~l l~ro ~elli ,non e. soggetto a diritto di pili alta pote~ti'j, 
11e al vllleoh della gerarehia,ma soltanto aIle Ie i 
ed alle autorita dello Stato, che nei provvedime~~' 
chc ,?rende . a 101'0 riguardo si fa guidare sOltant~ 
dagl mteressi ehe per suo ufficio rappresenta e tutela 

,128: - ,11 patrimonio eec1esiastico e composto dl 
bem dl vana natura e sotto varia forma L Ch' , " , , a ,lesa, 
nei prum SUOl tempi, provvedeva al ult . , , 

. t' . ,c 0, aJ SUOl mI. 
IllS Tl, ai poveri e ad ogni altro bisogno mediante Ie 
offe~e, che le venivano spontaneamente Iargite dai 
~edeh, Q~e8te pot~vano essere di varie specie, secondo 
Il tempo, II modo, 11 Iuogo, Vi erano Ie offerte ad alt ' 
durant' "t' ale, 
,e 1 sacH n 1, e. quelle abituaJi in talune speci~Ji 

neorrenze od occasioni. Erano fatte 0 .per 'b' .' '. . 
0' • 1 ISognl In 
,.,ene:ale del cu1to e ~ella. c~nmnita, 0 pel manteni. 
~en<,o d~l s~ce~~o~ dl cm Ylehiedevasi l'opera, cOJ:ri. 
spondenti ai dlTltti poi detti di stoIa'. , 

, ' • ,0 lil segno di 
oma!5glO aIle autorith, q uale era e si conserva il eatte-
dratlCo, dovutu al vescovu in honorem cathedrae, ovvero 
anche per compenso di spese, come se ne ha ~sempio 
n.elle

, proc1.~·ationIJ8, pagate come indennita per la vi. 
sita della dlOceSi. _ 

Pro prieta fondiaria la Chiesa non ebbe nel' . , 
, d" SU01 

~nmor 1,. sra. per la s~a condizione di societa ira poveri, 
s:a ~erch~ pnv~ del ncolloscimento giuridico. Sono ecce. 
ZI~Ill. q~e1 fatt~ cb.e, pOssono ricordarsi di possessi anti
ChlssIml ecclesiastIcl, tenuti 0 sotto altrui nOlne 

. t' . . ,come 
~ropne a p~lva~e, od anche dalle comunita cristiane, 
III .quan~o YlUSClvano a ~rendere i caratteri di qualcbe 
cOlporazlOne che fosse l'lconosciuta daUe leggi' Q t 
t t d' . .' ues 0 sao 1 cose muto dopo che aHa Chiesa fu data 1 

d 11" a pace 
. a 1Illpero romano. Essa allora ottenne la eapa 't' 
. 'd' d' C1 a ¥lUI'l lCa : pos~edere e di acquistare, e in conseguenza 

11 suo patnmonlO crebbe rapidamente, non solo per la 
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generosita delle donazioni che i principi come i privati 
Ie facevano, ma anche perche Ie fu fatta una legislazione 
di favore, avendo il diritto romano degli ultimi tempi 
stabilito una quantita di massime su tal proposito, 
Ie quali, 0 faceudo eccezione al diritto Mmune 0 in 
altro modo, avvantaggiavano la Chiesa, sia uel fare gli 
acqllisti e sia nel CODservare l'acquistato. Si veni~ano 
cosl forman do i patrimoni nelle vatie chiese 0 diocesl, ed 
avevano ordinariamente l' amministratore nel vescovo, 
coadiuvato in cio specialmente 1ai diaconi. E in quanto 
aHa distribuzione, fin da tempo antico 8i trova prati. 
(lata la regola, cbe poi ne1 medio evo ebbe anche la con· 
ferma delle leggi civili, che delle rendite si facessero 
q uattro parti, una pel elero, un'a1tJ:'a per Ie spese .del 
culto, la terza per i sacri edifizi, l'ultima per eleIllosIlla 
ai poveri, nella quale doveva esser compreso q uanto 
era esuberante, senza determinazione di misura, dopo 
sodisfa,tti i bisogni pili urgenti. 

Le condizioni in cui si trovo 1a Chiesa nel medio evo, 
8e favorirono anche pi ~ cbe 11el tempo romano 1'ingran. 
dimento del suo patrimonio, nello stesso tempo v'intro· 
dussero caratteri nuovi. La proprieta ecclesiastica seryl. 
sempre pili a scopi di comUlle 0 sociale interesse, spe 
cialmente di beneficellz'a ed anche d'istruzione. Quindi 
continuo per essa il favom delle leggi, ne diminui queUo 
delle persone private, Le quali, anzi, nelle cessioni dei 
propri beni ad istituti ecclesiastici trovavano un altr~ 
vantaggio, che era di farsi partecipi de' privilegi che quelJi 
godevano e di assicurarsi protezione in tempi di debo-
1ezza della Stato e disordine, senza che eon cio dovessero 
perdere necessariamente il possesso dei beni ceduti, poiche 
ordinariamente potevano riaverli in proprio uso col 
pagamento di Ull canone, Da 101'0 parte gli enti proprie
tari avevano interesse a fare simili concessioniper assicu
rare a se una rendita ed aIle terre, di cui avevano abbon-

M. B. - Dir. Eccl. 14 
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danza, il necessario lavoro. COS1 si formo. continuand . ,0 
pOl sempre, quella ricchezza che per la Chiesa fu costi-
tuita dai numerosi e moltepIici canoni e censi, Ira cui 
presero posta speciale Ie decime, sacramentaIi e do
~enicaJi, d~ cui poi si diril, (n. 215), mentre altra grande 
ncchezza 81 formava nella proprietit terriera, detta ma
nomorta, perche immobilizzata entro il possesso di enti 
che non potevano alienarla, e nemmeno trattarIa come 
fonte e garanzia di credito. Nel tempo stesso nella costi
tuzione della Chiesa avvenivano nuovi fatti, che diretta
mente anche suI patrimonio riflettevano i propri effetti. 
Si diffondevano e si l'endevano stabili gli ordini mona. 
stici (n. US), i cui beni formavano, pur avendo sempre 
natura ecclesiastica, lma mass a del tutto separata da 
queIli del clero secolare. Anche per questi la comunione 
di origine si veniva sciogIiendo, perehe tanto il 101'0 

aumento, quanto i vari uffiei, che parimenti crescevano 
sempre in numero ed irnportanza, tolsero ogni utilitii. 
all' accentramento amministrativo. Giii. si e aecennato 
che ebbero da prima un'assegnazione propria Ie chiese 
parrocchia,li, distaccate dalla centrale della cittii. vesco
vile. Gli scopi di beneficenza davano vita anch'essi ad . 
istituti, che non dovevano confondere i beni propri con 
quelli di altri assegnati ad ufficio diverso. Ne si deve 
tacere la disgregazione dei capitoli delle cattedraIi (n. 77), 
1a quale p.arimente condu8se, nella maggior parte dei 
casi, alIa divisione della sostallza comune. 

Di guisa cne iI patrimonio della Chiesa venue a 
sistemarsi in diversi modi, che poi sono restati fissi nei 
tempi posteriori. Una parte fn proprietil, delle corpo
razioni, principahnente monastiche. Un'altra parte co
stitu! Ie fondazioni, massime eli beneficenza, che giil, 
appartennero alIa Chiesa. E ancora un'altra parte fu 
destinata ad esser dote dei siugoli uffici ecclesiastici, 
di culto 13 di cura di anime, in modo che gl'investiti, 
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divenendone usufruttuari, . avesseto nelle rendite di tali 
beni il dovuto compenso, sia pel proprio mantenimento, 
sia per Ie spese necessarie all'adempimento de' propri 
do veri. 

129. - Cosi ebbe origine iI sistema beneficiario 
applicato agli uffici ecclesiastid, poiche non era del t.utto 
ignoto per i dvili, massime ne1 tempo feudale. Ogni 
beneficia assunse 1a personalita giuridica, per atto del. 
l'autoritil, ecclesiastica, e si compose di due elementi; 
l'uno, delI'ufficio da adempiersi, canonicamente fondato·; 
l'altro, de' beni che a questo erano in pari modo asse· 
gnati, come sua perpetua dotazione. L'investito, cioe il 
beneficiato, verso l'ufficio avendo il dovere dell' adem
pimento, deve avere tutte Ie condizioni a tal fine 
necessarie, che i canoni specificano, 13 pel cui accerta
mento stahiliscono norme; verso i beni ha iI diritto del
l'usufrutto, facendo sue proprie Ie rendite, coll'obbligo 
corrispondente di ben amministrare 13 curare la.conser
vazione del natrimonio, c14e e dell'eute. 1 Con cia 8i 
unisce ai due anzidetti un terzo,elemento, personale; 
di modo che, secondo che 8i guardi all' uno pill che aI
l'altro di essi, il beneficia apparisce sotto vario aspetto: 
o come l'uffido sacro, che nei beni ad esso assegnati 
14a il mezzo, che ne assicura l'adempimento ; 0 come il 
patrimonio, determinato ed autonomo, che ad un uf· 
fido sacro aderisce eseI've; 0 come il diritto dell'inve
stito che, adempiendo l'ufficio canonicamente ricevuto, 
fa propri i frutti del patrimonio corrispon den te. Unico 
e l'ente cbe ne risulta, e che nel titolare ha il suo Ie· 
gittimo rappresentante e.d amministratore. Questi, pero, 
non si sottrae aHa ingerenza della superiore autoriti>" 
non solo come vigil nza continua, rna anche perche, 
non essendo egli, eome si e detto, che llSufruttuario, 

1 Cod. i. c., can. H09. 
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tutto cio che eccede l'amministrazioDe ordinaria, la ri
scossione e l'appropriazione de' frutti, non e di sua sola 
facolta, rna richiede l'altrui tutela ed intervento, Cio 
spetta al vescovo in via normale, l non sempre; poiche 
anch,e di frontf', ad esso possono esservi limitazioni in 
conseguenza di riserve pontificie E in ogni caso, ne il 
bel1eficiato ne il vescovo possono mai deviare dalle pre
scrizioni dei canoni, ch,e in tal materia sono numerDse 
e minute, essendo di evidente interesse per la Ch,iesa 
la huona amministrazione e conservazione di tanta 
parte del suo patrimonio, e che non manchino i mezzi 
necessari ,all' adempimento dei snoi nffici. I henefizi, 
infatti, hanno avuto la massima diffusione nella costi
tnzione patrimoniale dena Chiesa: gli uffici di culto e 
di cura di anime, quando non sono affidati a corpora
zioni religiose, han quasi tutti il loro fondamento eco
nomico nei loro corrispondenti benefizi ; i quali non ai 

. detti uffici soltanto si sono limitati, ma anch,e in altri 
casi hanno avuto applicazione, forman do una varietp, 
ill specie, Ie quali anche nelle Ieggicivili hanno pro
dotto importal~ti conseguenzc: un esempio se n' e gia 
veduto, a proposito dei benefizi che sonG stati conser
vati e di quelli che sono stati aboliti, 

130, - Gli Stati, gia si e detto, per lungo tempo 
favorirono l'incremento del patrimonio della Chiesa, 
Poi Ie cose mutarono, e cio in quando tal patrimonio 
ebbe raggiunto soverchia estensione, e d'altro lato la 
soeieta civile si senti in grado oramai da sodisfare da 
se stessa quei bisogni uci quali i beni della Chiesa ave
vano prima contribuito QTIindi incominciarono Ie ri
forme, tendenti a limitare 0 trasformare la proprieta 
ecclesiastica. L'essere tutte Ie vie aperte al suo accre
scimento e cbiusa al contrario ognuna per cui potesse 

1 Call. ;. C" can. 1478. 
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diminuire, stante la inalienabilita. dalle leggi canoniche 
stabilita e da tutte Ie altre riconos,ci~t~, ,fe~e che quella 

rl'eta quando ebbe superato I lilllltl dl una conve-prop " " 
niente misura, si mutasse in causa dl danno econOllnco 
c politico. Ne aveva danno 10 Stato, che pareva povero 
a confronto della' Chiesa, e perde.va" pe.r c~usa: dell~ 
. unI'to "II tanta parte di terntono 1 tributi ed 1 lInIn «, I~ • 

servizi, che i proprietari gli dovevano: danno, ne. n
sentiva la societa, Ie grandi proprieta eccleSIastlCh~ 
, e,dendo da un lato la emancipazione delle plebl 
Imp " d' It 
rurali, necessarie per la 101'0 coltIvaZlOn?, e, . a TO 

I to la manomorta ecclesiastica portando I esaunmento 
a , 00' t' t i di molte fonti di ricch,ezza, sia per ,e vas ,I pa r : 
moni erano chiusi al credito ed alIa mrcolazlOne dm 

't II' sia perche vi languiva l'agricoltura, nessuno capl·a , "4 '.'" b' 
t · 10 i proprietari sentendo dl propno mteresse e I-s Imo , ... , ' 
OO'no percio 10 Stato, appena pote, IIllZlO, per nmuo

s '" ' d' t' vere q uesti ed altri danni, mla serie di provve ll~~nl, 
cbe dovevano avere, ne] lora risultato finale, l'abohzlOne 
dena manomorta, Da prima si guardo a non pen~e~ter~e 
l'ulteriore accrescimento; poi si passo a voler dlmlllUITe 
anche quella precedentemente formatasi, a sottoporla 
agli obblighi comuni, a dichiarare, :' tra~re Ie ~on~e: 
guenze di tal dichiarazione, ch~ gh :nti :cc~eSIastlCl 
non potevano essere proprietan, se .11 pnnClJ?e nOll 
ne avesse dato licenza con autorizzarh ad .acqu,lstare e 
possedere. La Chiesa resisteva, pur non disconoscendo 
la necessita di riforme, ne sempre 10 Stato ebbe forza 
od interesse di progredire per la via oramai .aJ?e~ta : 
C081 si spie.ga come, sebbene da tanto tempo m:zla~o, 
il combatti~ent,o contro la m~nomo~ta. ~c?lesrastlCa 
non sia giunto a vittoria che lle1 t~mJ?I ~lCllll, . , 

131.- La rivoluzione francese dlchraro propneta na
zionale il patrimonio della Chiesa, e i governi da essa 
nati se ne impossessarono, e 10 posero a divisione e a 
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vendita. Quel principio e tali sue applicazioni si dif
fusero, per Ie vicende politiche di alIora, anche in Italia. 
La restaurazione, durante la quale gli enti ecclesiastici 
ehbero modo di ricostituire in parte i perduti pat1'imoni, 
lascio, general mente, cader la questione, cercando di rego
la1'la in vario modo coi concordati. Ma fu ripresa, e con 
vigore, dal 1848 in poi, e fu risoluta dalle leggi del regno 
che sono an cora vigenti, cd aIle quali l'abolizione della 
manomorta ecclesiastica e Ia sistemazione di tutte Ie 
conseguenze ban dato]a materia' pili importante e pili 
vasta. 

Se questa si sottopone ad uno sguardo d'insieme, 
si vede ehe puo esser dima propria,mente in tre gruppi. 
Al primo appartiene Ia Iegislazione relativa agli enti 
ecclesiastici conservati, ai quali il patrimonio fu 
Iasciato, affinche potessero continuare ad adempiere 
quegli uffici per cui riguardo furono esenti dalla sop
pressione: e patrimonio che continua ad essere ec
clesiastico, pur sotto Ie disposizioni della legge, per 
apparteilenza e per destinazione. II secondo gruppo 
e de' beni e de' provvedimenti ad essi relativi, che, 
appartenuti ad enti soppressi, sono passati iu proprieta 
di ammu1istrazioni civiIi, ma hanno conservato un uf
ficio ccclesiastico, poiche debbono servire all' adempi
mento degli oneri religiosi che li gravavano e degli altri, 
di medesima natura, che la Iegge ha stabilito. Final
mente vi sonG i beni che ne l'appartenenza han con
servato ne la destinazione ecclesiastica, e sono entrati 
Iiberamente Hel dominio laicale, sia di enti pubbIici, sia 
di persone private: questi formano il terzo gruppo. 

Per ciascuno di tali gruppi si passa ad esaminare 
Ia vigente legislazione. 
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132. - Se il riconoscimento della necessita per Ia 
costituzione e per l'azione della Chiesa di taluni suoi 
istituti od uffici ha porta,to la conseguenza che do~es8e 
essere conservato a questi il patrimonio, perche dlVer
"'amente S1 sarebbe loro tolto il mezzo di conseguire 
10 scopo per cui si vollero conservati, e ~ercio tolta 
anche la raO'ione della Ioro esistenza ; tuttavIa, 10 Stato, 
cosl facend~, non ha rinunziato a stabilirne esso la qua
lita, Ia quantita e Ie altre condizioni occorrenti. p~r 
metterlo e mantenerlo in corrispondenza anche del Cl~ 
vili. interessi. Infatti, non tenendo conto de~ ca~atter~ 
che secondo il diritto can~onico, sono propn del bem 
delia Cb.iesa, e che sono principalmente la inalienabilita 
e la immunita ; 10 Stato vi ha, conferlllato ed esteso la 
propria giurisdizione, e ne ha tratto an.che. profitto: D.ell~ 
maggior parte della proprieta eccleslashca fo~dlana. e 
stata mutata ]a natura, sostituendovi la rend:ta, o~sla 
facendone, come si dice, la conversione: agh entI fu 
vietato di fare acqnisti od alienazioni senza. l' a~to
rizzazione dell' autorita civile: furono gravatl d' m~· 
poste'l loro beni, ne fn s.ottopos~a ~ .vigilanza l'~mml~ 
l1istrazione, ne si e rinunzIato ogm dlntto a parteCl?arVl 
direttamente, come se ne 11 a, esempio nella regaha ed. 
in altri casi di cui si dira a proprio 1nogo. 
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CAPITOLO 1. 

Conversione 
del patrimonio ecclesiastico. 

133. -- Il modo per mutare la quaIita del patri
monio lasciato agli enti ecclesiastici conservati "i e gia 
detto che fu queUo della conversione; 1a quale in cio 
consiste, che i beni immobili passano in proprieta aIlo 
Stato, ed agH enti, che ne erano proprietari, e in com
penso assegnata una rendita, iscritta aIla ragione del 
5 % sul debito pubblico. 

Volendo definire il carattere giuridico di tale ope
razione, 8i e detto che deve essere considerata come una 
espropriazione. Ed infatti, elementi di somiglianza non 
mancano : il proprietario e senza sua volonta privato 
de' suoi beni; ii danno gli e risarcito mediante l' as
segnazione di corrispondente va10re; ne la pub
blica utilita manea, perehe 10 scopo della conver
sione si dichiaro e!'lser queUo di rimuovere i danni 
della proprieta vincolata. In contrario pero, quantunque 
questa teoria ahbia pur avuto autorevole appoggio in 
magistrati e scrittori, vi son da fare ragionevoli, osser
vazioni. Mentre il passaggio della proprieta llella eapro
priazione avviene per compra e vendita, sia pur ne
cessaria, nella conversione si ha un' applicazione del 

.principio che Ie persone giuridiche non possono vivere 
se non come vuole la legge, la q uale in tal caso, to
gliendo ad esse la capacita di possedere beni stabili, 
ne fa success ore 10 Stato. La, qual cosa, pero, non basta 
affinche 10 scopo essenziale dell'atto sia, raggiunto, non 
essendosi con cio fatto che sostitnire una ad un' altra 
manomorta, di modo che debbono esser poi vendu,ti i 
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beni, se si vuole che dalla conversio~e ai abbia la cercata 
utilita. Neil compenso, che all'cnte si da, 11a icaratteri 
del prezzo, chee necessario elemento della espropria
zione. Esso, infatti, non e con venuto fra Ie due parti 0 

deciso, quando queste non si accordino, per autorita di 
1m giudicato; rna e determmato da una sola parte, dallo 
Stato, ed in conformita di un criterio da esso posto, 
qual e la denunzia per la tassa di manomorta (n. 155): 
in secondo luogo, tal compenso non e dato per pa
gare all'ente cio che gli si e tolto, ma soltanto per f{)r
nirgli ilmezzo onde compia it suo u,fficio, giaccne non 
8i e creduto di doverlo abolire; e quindi segue ancora 
una differenza dal prezzo della espropria.zione, ed e che 
non si ha nella convel'sione la necessita della precisa 
corrispondenza fra cio che all'ente si assegna ed il va
lore reale dei beni convertiti. Altri ha assomigliato la 
conversione ad una obbligata costituzione di rendita 
fondiaria; ma e evidente, mancando in .esaa l'elemento 
volontario 0 contrattuale, che vi mancano ancora i ca
ratteri che di questo sono la necessaria conseguenza. La 
conversione e una istituzione· di diritto pubblico, spe
ciale per gli enti ecclesiastici, che la legge ha ordinato 
in vista di taluni scopi, che altrimenti ha creduto c11e 
non avrebbe pot-uto conseguire: percio, secondo Ie di
sposizioni proprie della legge stessa, deve essere consy 
derata ed applicata, senza ricorrere ad analogie con 
altre istituzioni, che soltanto in taluna parte potreb-
berG essere giustificate. . 

La conversione dei beni immobili degli enti eecle
siastici e Ja regola. Ma nOll mancano Ie eccezioni. 

lnfatti, non si sono convertiti quei beni che avrebbel'o 
con cio perduto Ja utilit11 della lora destinazione; ne 
quelli che formano il patl'imonio delle parroccnie, per 
Ie ragioni che gia si e detto cne fanno avere verso 
di queste riguardi speciali (n. 921; come neppure furono 
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sottoposti a cOllversione i beni di quelle istituzioni ch,e 
~on v'impl'imono il carattere ecclesiastico, ne gIl altri, 
m generale, che non si tl'ovano nelle condizioni, per 
cui considerazione la conversione stessa fu ordinata. 

§ 1. - Beni convertiti. 

134. - La prima legge che ordino la conversione, 
qu~lla cioe de;. 21 agosto ~862, non riguardo i beni degli 
el\tl conservad, rna quelh soltanto degli enti soppressi, 
che erano passati 'a costituire il patrimonio della cassa 
ecclesiastica (n. 169). I primi non soggiacquero a can. 
versione cIle per la Iegge del 7 luglio 1866, la quale di. 
spose ch,e i beni immobili di qualsiasi ente ecclesiastico, 
tanto allora posseduti quanto gli altri che in seguito 
avrebbe potuto acquistare, fatte soltanto Ie eccezioni 
dalla legge stessa stabilite, fossero convertiti per opera 
dello Stato mediante iscrizione a favore dell' ente di 
una rendita del cinque per cento. 1 ~AJla provincia di 
Roma la conversione fu estesa, pero con Ie modifica. 
zioni di cui sara detto, dalla Iegge del i9 giugno 1873. 2 

Sebbene il provvedimento fosse in modo chiaro 
.enunciato e general(\ pure per alcuni enti nacque dubbio, 
quando si fu alIa esecuzione della legge, se dovessero 
essere assoggettati aHa conversione delloro patrimonio, 
o devessero tenersene esenti. Nesslma questione si fece 
per i beni delle mense vescovili e dei seminari; rna si 
dubito pei capitoli delle cattedrali e per Ie fabbricerie : 
pei primi, per la ragione che i benefizi, di cui essi si com. 
pongono, hanno collegialmente il carattere parrocchiale 
(n. 78), che, di regola, porta la esenzione dalla con vel'· 
sione (140)'; per Ie altre, perche non sono enti di ecclesia. 
sticita in senso proprio (n. 104), quale si disse neces. 
s'aria per poterne convertire il patrimonio. In contra. 

--l-~~~~---- 2 Art. 7~--' ---
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rio si osservava cbe llei capitoli la parrocchialita col· 
legiale era stata soppressa (n. 7.9), e soltanto conser· 
vata in un benefizio, che; contilluando ad avere tal 
qualita, doveva esso solo fra tutti ri~en~rsi ~ibero dalla 
COllllllutazione dei beni: per Ie fabbncene s~ os~e:~a~a 
essere sufficiente alla conversione la eccleslastIClt~ ill 
senso ampio, non essendosi a tal fine richie~t~ la ereZlOne 
canonica e come enti ecclesiastici essendosl, ill tal senso, 
qualificate Ie fabbricerie stesse, quando si venne a de· 
terminare la quota di concorso, ohe deve anche su ~ ~est~ 
gravare. 1 ilia poiche tali ra~ioDi nOll erano suffic~entl 
a risolvere i dubbi, e ne vemva per conseguenza dIver· 
sita fra i giudicati dei tribunali, una n,:ova legg~ f~ fatta 
per troll care la questionenell~ sua.radi~e. E fudlC~l~rato 
esser compresi nella converSlOne 1 bem spettantI al ~a. 
pitoli cattedrali, ancorche abbiano collettivamente 0 Sill· 

golarmente cura di anime, abituale od ~ttuale.' ovver? 
obbligazione principale e perma~~nte dl ?oadmvare II 
panoco' eccettuato il solo beneflzlO, se eSlste separato 
dalla n:assa, ovvero la quota di questa, che, l'uno 0 

l'altra, siano destinati a formare la congrua ?arroc. 
chiale. Fu dichiarato, inoltre, essere compresl nella 
stesso provvedimento i beni delle fabbricerie e delle 
amministrazioni in genere delle chiese, siano Ie ~ar~·oc. 
hiali siano altre, purche appartenenti ad enh nco· 

:osciuti ed aperte al culto. Queste disposizioni ebbero 
il carattere d'interpretazione autentica dalla legge pre· 
cedente, e percio ebbero effetto retroattivo, onde fu 
espressamente detto cIle Ie fabbricerie .sarebbero state 
soggette aHa con versione, anche se pnma n~ fo~ser? 

state dichiarate esellti per sentenza passata III gl~dl' 

cato. 2 Tuttavia in casi particolari risorsero dubbl e 

1 L?gge 7 luglio 1866, art, 31, § 2, , , " ~ 
2 Legge 11 agosto 1870, ll,5784, artlCoh 1, "e (. 
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questioni: se nc ebbe esempio nel casu de"~ CO 
. d' '-"" ngrega-

zlOne 1 ~ropaganda Fide, che resistette alIa conver-
sione ordmata dei suoi beni, e dette luogo ad llila 
lu~ga ~ontroversia giudiziaria; la quale, portata con 
eSlto diverso per tutti i gradi di giurisdizione fin' 
con la dichiarazione che anche Propaganda do~ess: 
esser compresa fra gJi enti ii cui patrimonio era stato 
dalla legge sottoposto a conversione. 

1~5. - ~er. determinare la quantita della rendita 
che Sl ~e.v~ lsc~lvere a favore dell'ente, cui sonG stati 
convertltl 1 bem, conviene accertare il valore d' t· 
"l h . tt· 1 ques 1, 
1 C e 81 0 le~e tenendo conto della denunzia che do-
vettero farne. 1 loro amministratori per la imposizione 
della ta~sa dl n~anomorta (n. 155). E la legge stessa 
che 10 dwe, stab lIen do che Ia rendita da iscriversi debba 
essere eguaie a quella che fu sottoposta al pagamento 
della tassa s.uddetta, fatta dedllzione del cinque per cento 
per spese dl amministrazione.1 In contrario non si am
metton~ domande; salvo che al rappresentante dell'ente 
fu dat~ 11 diritto di ricorrere, nei termine di trenta giorni 
dalla. ncevutane notificazione, presso l'autorita ammini. 
strat.lva gerarchicamente superiore a quella da cui Ia 
r~nd1ta fn asseg.na~a, quando tale assegnazione appaia in
~~usta per erron dl fatto 0 di caicoio. 2 Ne si permise che 
Illlteressato faccsse, dopo Ia pubblicazione della legge, 
una nuova denunzia, per correggere a suo favore quella 
preceden~emente faHa, quando l'avesse tenuta inferiore 
alla realta per avernc diminuzione di tassa . .AI contrario, 

. possono ~empre farsi correzioni, quando siano conse
guen~a ~l m~tamentipatrimoniali. Puo accadere che 

bem Slano 111 parte sfnggiti alla prima denunzia, od 

~ Legge 1866 cit., art. II. 
• Regolamento. per l'esecuzione della legge 7 luglio 1866 
approvato con reglO decreto 21 luglio 1866 n 3070 V ' 
art. 58. ,. ,Cap. I, 
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abbiano avuto, per miglioramenti ad essi recati, un 
aumento di va.lore, od altri posteriormente siano ve
nuti in pro prieta dell'ente: a questo, in tali casi, non si 
sottrae cio. che gli appartiene, ma si fa una nuova 
stima della rendita, applicando gli stessi criteri sta
biliti a proposito della tassa di manomorta_ 1 Fu q uindi 
prescritto che tutti gl'investiti ed amministratori di 
benefizi e di a1tri enti ecclesiastici dovessel'o present are 
al ricevitore del registro del proprio luogo, entl'O qUlll
dici criorni dall'invito rieevutone, la 'denunzia di tutti 
i' belli immobili da essi posseduti, neppur quelli eecet
tuati che si pretendessero esenti da conversione, perehe 
tal questione sarebbe stata poi riso1uta dagli uffiei, 
salvo agl'LTlteressati il ricorso ai tribunali eompetenti. 2 

D'altra parte, non si sarebbe potutp ammettere ehe 
la rendita da iseriversi a favore dell'ente, il cui patti
monio era statu soggetto a conversione, fosse superiol'e 
a quella ehe effettivamente andava in vantaggio del
l'investito. Le passivita, percio, furono detratte. Gia, 
fin da quando s'impose la tassa di manomorta, la 
rendita fu ea1eolata al di fuori della imposta fondiaria 
e della spesa delle riparazioni per i fondi,3 onde rimase 
d'altrettanto libera quella ammessa per la conversione. 
Cosl.,. parimenti, si fece per la tassa del 30 % (n. 157), 
gravante su tutto il patrimonio ecclesiastico in forza 
della legge 15 agosto 1867. Vi si aggiunsero Ie de
duzioni degli oneri ehe potevano essere eostituiti sui 
beni. Su cio conviene distinguere; se tali oneri altro 
non sono che 1a eonseguenza degli uffici cbe l' ente 
deve adempiere pel fine stesso pel quale e istituito; 
pel' esempio, la spesa per la visita diocesana a cui 
e obbligato it vescovo, quella del eulto ordinario pel 

1 Regolamento cit., art. 59. 
2 lvi, art. 55. 
3 Legge 13 settembre 1874, n.2078, art. 2. 
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rettore della chiesa, 0 dei restauri per la fabbriceria; 
e chiaro che in tali casi l'accertamel\to della rendita 
non deve sentirne alterazione, poiche non si tratta di 
passivita del patrimonio, ma di obbtighi che ne sono la 
ragione, e che in esso hanno il mezzo per essere adem
piuti. Se vi fossero ipoteche a 101'0 garanzia, queste 
cadrebbero per opera di legge, che ha voluto togliere 
dai beni ogni vincolo eccleslastko.1 CiQ, tuttavia, non 
importa che ogni garanzia venga meno: la legge 
stessa dispone che'l'onere vengatrasferito sulla rendita 
che da quei beni fu tratta,2 e resti obbligato al suo 
adempimento chi di questa usufruisce, cioe, se conser
vato, rente stesso a cui nome la rendita si scrive. 3 

At contrario, se gli oneri sono estranei ai fini dell'ente, 
e costituiscono propriamente passivita del suo patri
monio, dalla rendita debbono essere detratti: e qualora 
si trovino iscritte ipoteche per assicurarne la sodisfa· 
zione, queste, ill tal caso, rimangono efficaci, trasmet
tendosene la obbligazione a chi diventa pl'oprietario dei 
beni, sia il dema,nio, sia altri. 

I/esser stata posta, mediante detrazione dalla ren
dita, a carico dell'ente convertito la imposta fondiaria 
fece nascere il dubbio se l'altra detrazione da farsene 
per la ricchezza mobile dovesse compensarsi con un 
cotrispondente aumel\to della rendita stessa, in modo 
che questa seconda imposta effettivamente non la 
gravasse, dal momento che vi era stata gia calcolata 
la prima, corrispondente ai beni immobili gia posse
duti dalI'ente. Ed essendo la questione, pili volte pro
posta ai tribunali, in vario e discorde senso risoluta, 
fu necessario che anche'su questo punta venisse la di
chiarazione della legge, come infatti venne, e ne restO 

t Legge 15 agosto 1867. art. 4. 
2 Regolamento 21 luglio 1866 cit., art. 60. 
a Legge cit., ivi. 

TIT. 1. - PATRIMONIO CONSERVATO AGLI ENTI ECCL. 223 

deciso che la iserizione dovesse farsi a favore dell'ente 
senza compenso per la ta,ssa di ricehezza mobile, di 
modo che anche questa dovesse essere sopportata dalla 
rendita prodotta dalla con versione. 1 

136. - La disposizione generale che la rendita ita 
iscriversi debba avere la corrispol\denza in quella ac
certata per la manomorta, non 8i e applicata in ogni 
parte d'Italia. Nelle provincie venete, annesse nei 1866, 
ove la imposta di manomorta sui beni ecclesiastici non 
era conosciuta, iu stabilito che la rendita fosse calcolata 
al 5 % del valore degl'immobili accertato e sottoposto 
alI'equivalente della imposta. 2 La stessa condizione 8i 
aveva per la provincia romana, ma qui fu diversamente 
disposto. I beni convertiti passando in pToprieta del de
manio, questo, col venderti a tempo opportuno, era in 
grado di guadagnare la, differenza in pili tra il prezzo 
ricavato dalla vendita e quello ad essi attribuito per 
determinarne ne' modi anzidetti la rendita; differenza, 
che poteva anche essere rilevante, stante la diminuzione 
che la rendita stessa ave va a cagione delle detrazioni 
che si e gia detto che dovevano farvi. A questo guada
gno il demanio rinunzio a favore degli enti conservati 
nella citta di Roma e neile sedi suburbicarie, ai quali 
fll concesso che la conversione fosse fatta dai loro legit
timL rappresentanti, quando, entro il termine di tre 
mesi, avessero dichiarato alIa giunta liquidatrice del. 
l'asse ecciesiastico di Roma (n. 191) di voierla esegllire, 
presentandole, per fario approvare, un prospetto dei 
beni coll'indicazione del modo col quale intendevano 
convertirli, ed intraprendessero poi, ottenutane l'appro
vazione, e proseguissero senza interrllziol\e Ie neces
sarie operazioni. Le vendite dovevalio esser fatte aI-

1 Legge 2 gennaio 1876, n.2902. 
2 Decreto luogotenenziale 4 novembl'c 1866, n. 3646 ; legge 

15 agosto 1867, n.3848, art, 2, capov. primo. 
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l'asta pubblica, davanti a notaio designato dalla giunta, 
per il prezzo ed aIle condizioni generali e speciali ap
provate previa mente da essa, a, cui spettava il renderle 
esecutive. Ove nei tre mesi gIi amministratori degli enti 
non avessero presentato la dichiarazione ed ilprospetto 
suddetti, ovvero la giunta avesse avuto ragione di cre
dere che gIi atti della conversione non sarebbero pro
ceduti con regolare continuita, essa stessa a vrebbe in 
tali casi dovuto eseguirla. 1 

137. -- La vendita e stata il mezzo general mente 
usato per trar profitto dei beni passati a1 demanio in 
conseguenza della cOllversione. Pero, a questa regola 
si e fatta eccezione, quando, anzichevellderli, i beni 
si dettero in ellfiteusi, con 10 BCOpO di migliorare 10 
stato delle terre, e per dar modo a chi vi si adope
rasse di procurarsi un fondo, che, mediap.te 1a re
denzione dal canone, potevasi poi cambiare in pro
prieta. Questo sistema fu applicato in Sicilia. Videa, 
limitata ai fondi di regio patronato, se ne era gU. avuta 
da1 governo borbonico,2 senza pero che se ne traesse 
pratico risultato, neppur dopo che una legge del nuovo 
regno era venuta a confermarla e a dar Ie norme 
per la sua attuazione. 3 Riuscl, invece, ed in modo 
pili a,mpio, la legge del 10 agosto 1862, la quale di
spose che tutti i beni ecclesiastici rurali, non gli ur
bani, fatta eccezione di quelli che non ave van bisogno 0 
capacita di miglior cultura, cioe dei boschi edei fondi 
l)iantati ad orto 0 a vigneto 0 ad alberata 0 aventi mi
D,iere, dovevano essere dati in enfiteusi perpetua e redi
mibile. Per l'esecuzione furono stabilite commissioD,i 
in ogni circondario, aIle quaJi fu dato l'inca-rico di sen-

1 Legge 19 giugno 1873, n.1402, a;rtfcoli 17 c 18; regola
mento 11 Inglio 1873, n.1461, articoli 31 a 39. 

2 Decreta 19 dicelllbrc" 1838. 
3 Legge 18 attabre 1860, n.270. 
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3. regalalllcnta 26 marzo 1863. 
1 Legge 10 agosto I86?, n· 74. i luglio 1866, art. 34, e rego : 
2 Per gli enti regolarl, Jogge 1 J' aI.t,·Coli 64-67; pee gll 

. 0 21 ug 10, . . . 
lamento pCI' la sna e~ecuzlOn 1867, 'art, 16; circo1arc del.JlIml
enti sceolari, leggo Iv ~gosto 1~67 che dichiara doversl con
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, 3 I,€'gge 11 agos~o. 1870'd'~i:~:;'~nz'c, ·~o·rma']i, nn. 9,4 e 109. 

4 Circolari. del MmIstero e , 
la 

At. B. _Dir. Ecc1. 
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Tuttavia, quando si fece la conversione dei beni degli 
enti ecclesiastici di Roma e delle sedi suburbicarie, 
si tomo a voler fare la esperienza dell'enfiteusi, dispo. 
nendo la legge che quando fossero terreni incolti 0 
adatti a bonifica potessero essere dati, mediante pub· 
blici incanti, in enfiteusi perpetua redimibile, in CO]1· 
formitii delle disposizioni del codice civile. 1 

138.-- Le leggi che hanno ordinato la conversione 
dei beni ecclesiastici hanno effetto permanente, anche, 
cioe, per l'avvenire: di maniera cb,e se un ente, a cui 
fn gia convertito in rendita il patrimonio, venga in 
appresso ad acquistare, per qualsiasi titolo, un immo
bile; per esempio, se ad una fabbriceria 0 ad un capitolo 
cattedra1e si ·lascia per testamento un fondo, e l' ente 
e autorizzato ad accettarlo (n. 151); al fondo stesBo 8i 
applicano Ie anzidette norme della conversione, ed al 
capitolo od alla fabbriceria se ne assegna 1a rendita,. 
Si e dnbitato se cos1 dovesse farsi anehe per i beni dati. 
in enfiteusi, come si e detto, ill Sieilia; poiehe, avve
nendo per devoluzione il ritomo di tali beni all'ente 
proprietario si e ereduto elJe questo, anzi ehe nuova· 
mente farne eoncessione enfiteutica, possa liberamcnte 
alienarli. La opinione, pero, che sembra preferibile e 
ehe debba essere rinnovata 1a ellfiteusi: nessuna limi
tazione di tempo si trova, infatti, nella legge che 1'ha 
ordinata, ne Ie ragioni della di'lposizione furono di ca· 
rattere transitorio, o'l'lia tali che possa ritenersi ehe ne 
abbiano riehiesto transitoriamente, doe per una, sola 
volta, I' a,pplicazione. Le leggi seguent.i confermano 
espressamente questa eccezione per la Sicilia,2 di modo 
ehe essa tien luogo della conversione de' beni., ehe costi
tnisce la regola: e pereio, se mai non si dovesse rinnovare 

1 Logge 19 giugno 1873, n. 1402. art. 19; l'Cgolament.o 11 lu
glio 1873, art. 39. 

2 Leggo 7 Juglio 1866, art.:n; legge 1.'\ ago"to 1867, art. 16. 
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1a enfiteusi, al riguardo di quei beni che, dopo la prima 
concessione . fossero ritornati per ilevoluzione in pos· 
sesso dell' ente; eioe, se non si dovesse applicare nuo· 
vamellte la dispozione di eceezione, si dovrebbe far 
1uogo alIa regola, ehe riprenderebbe il suo eampo, oBsia 
aHa conversione, non mai aHa libera alienazione per 
opera del proprietario. ;Vla dalla legge cio non e stato 
])reveduto: e poiche, il giungervi per interpretazione 
porterehbe aHa perdita di un diritto che espressamente 
dalla legge fn dato agli enti siciliani, in eonsiderazione 
delle particolari eondizioni del luogo, appare ragione· 
vole ehe si debba sciogliere la questione nel modo ehe 
sopra si e detto, eioe ritenendo obbligatoria per l'ente 
Ia nuova eoneessione in enfiteusi, quando la preeedente 
Ria venuta a maneare. 

Qui si e parlato della eonversione in quanto e appli. 
eata ai beni degli enti ecdesiastiei eonservati. Ma ad 
essa sono soggetti anche i beni degli enti soppressi, ehe 
sono passati al demanio : anebe questi dehbono essere 
convertiti in rendita, la quale poi dal demanio deve 
essere assegnata al fondo pel (mHo, pel raggiungimento 
dei fini clJe a questo SOllO attribuiti dalle 1eggi (n. 173). 

§ 2. ~ Eecezioni alla conversione. 

139. ~ Nel sottoporre i1 patrimonio degli enti ecde
siastiei a conversione furono eceettuati da questa in· 
nanzi tutto alcuni edifizi, i quali possono essere distinti 
in due categorie. La prima e di quelli destinati al euJto, 
e dalla legge conservati a questa destinazione, Ie chiese, 
(lioe, eon i 101'0 neeessari. annessi, e con i q uadri, Ie statue, 
i mobili e gli arredi 'lacri che vi appartengono. La COll· 

saerazione, che tali edifizi ricevono, Ii 'lottrae ad ogrii 
uso profano, poiche li destin a eselusivame]1te al culto 
divino: percio essi eeflSa,1l0 dall' essere nel commercio 
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delle cose ol'dinal'ie, appartengono aHa Chiesa pel puh. 
hlico uso dei fedeli, sono inalienahili ed immuni. 
COS! il diritto canonico 1 II diritto civile non ha pre. 
cise disposizioni in proposito, rna la retta interpre
tazione de' suoi principii conduce, almeno in parte, 
a consegl1enze non dissimili. II carattere sacro che Ie 
cose hanno dalla consacrazione non e pili per se 
stesso producente effetti giuridici: infatti, mentre j] 

vecchio codice penale, trattando del furto, parlava 
di cose consacrate e di luoghi sacri,2 il codice nuovo, 
nella stesso caso, ha tolto queste espressioni, ed ha par
lato di cose che servano 0 siano destinate a1 culto e di 
luoghi dedicati all'esercizio di esso 0 con questi neces
sariamente congillnti. 3 D1lllque, l' U80 puhblico, a cui 
]'edifizio e divenuto in modo permanente 80ggetto; 
uso pubhlico, che deve essere dalla legge riconosciuto 
e conservato in atto; e la cagione per la quale i sacri 
edifizi possono essere COIlsiderati quasi fossero cose di 
carattel'e demaniale, e quindi irlalienahili ne capaci di 
trasformazione patrimoniale. Tale e l' opinione domi
nante,e che essa sia con forme alIo spirito della legge . 
e mostrato dal fatto che, per espressa dichiarazione di 
questa, b tal caso la conversione non si applica. Con, 
viene, pero, osservare che, se il carattere sacro non da 
per se stEl,ilso la ragione della esenzione COSI stahilita 
per gli edifizi destinati al culto, e la COl1dizione affin
che questa ragione esista; in quanto che tale loro de
stinazione, onde deriva il pubblico uso, in tanto puo 
aversi, in quanto essa e prodotta daH'atto ecclesiastico 
della consacrazione: una chiesa seonsacrata non diffe
rirebbe da qualunque privato edificio, e quindi, se ap
partenesse ad ente ecclesiastico, sarebbe sottoposta a 

1 Cod. 'i. c .• ca,n. 1497, § 1, 1850, IHiO. 1161. 
2 Cod. pen. 1859, articoli on c 621. 
3 CO(1. pen. IRR9. art. 403, ~ :i. 
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'
-el'C]'one 11 carattere samo e dlmque necessario, con . ~ >0 • , 

!1la nOll e Bufficiente: si sono vedute non di ram 
cbiese !1lutate in altri UBi, pel fatto che quel loro ca
Tattere non era stato nelle sue conseguenze confermato 
dalla legge Perche godano dei privilegi, e fra gli altri di 
quello della esenzione della, conversio~e, e necessario che' 
la desiinazione delle cose al culto Sla 101'0 conservata, 
8econdo la espressa dichiarazione d,ella legge medesima.1 
Dna eccezione puo farsi, ed e ehe gli edifizi del culto 
abbiano la qualita di monumenti 0 storici od artistici. 
Quando il riconoscimento di tale 10ro qualita sia stato 
fatto nei modi legali, essi sono eccethl.ati dalla COll
versione, ancorche il pubbiico uso religioso possa esserne 
cessato, e la cura della 101'0 conservazione e, a carico 
dello Stato, pur se restino affidati all'ente nel cui pa
trimonio si trovano: in questo caiJO la ragione della 
eccezione pre vale, su quella del culto, nella qualita mo
l1nrnentale. 2 

L'altra categoria di e<iifizi, che sono stati fatti iIll
muni dalla conversione, e formata da quelli il cui uso 
e necessario sia per l'abitazidne delle persone addette 
al culto 0 all'adempimento degli uffici dell' ente, sia 
per gli scopi clJe questo deve raggiungere. La legge, 
pel'do, dispone che tale esenzione abbiano gli epi
scopii, i fabbricati dei seminari e quelli destinati ad 
ahitazione degl'investiti degli enti eeclesiastici,con gli 
orti, giardini e cortili annessi; gli edifizi occorrenti ad 
uso di ufficio delle rispettive amministrazioni, e di 
aHtazione dei rettori, coadiutori, cappellani, custodi 
ed inservienti delle chiese; come ancora i locali lasciati 

1 Legge 7 luglio 1866, art. 18, n. 1; legge 11 agosto 1870, 
n.5784, art. 4 a. 

2 Legge 7 luglio 1866, art. 18, n. 733 ; legge 11 agosto 1870, 
art. 3; regolamento per l'esecuzone della legge 15 agosto 1867, 
art. 75; Jegge 19 giugno 1873, art. 25. 
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per abit~zione de' religiosi (n. 115), rna tempol'anea. 
mente fu h' ., d . ." . 113 e, ClOe, . UT! Puso a questi concesso. 1 I 
fabbTl~atI c~e sono stati devoIuti aUe provincie ed ai 
comUl14 a.j'finche se . . • - ne serVlSsero per gli scopi che Ie 
leg~l stesse hanno assegnato (n. 197), sono per questa 
raglOne esenti anch'essi dalla conversione. 2 

.140. - La esenzione dei fabbricati dalla cOllversione 
puo esse:'e .parziale, puo, cio€>, non estelldersi a tutto 
11 101:0 mSleme, essen do lirnitata alIa pa,rte stretta
~~nte necessaria per I'uso che deve farsene, e tanto 
p~u c!le, or~inariamente, non si estende aI patrimonio 
di CUI quelh fan parte. II privilegio dell'essere immune 
dalla conversione tutta 1a sostallza dell'ente e stato 
d:to dalla legge soltanto albeneficio che abbia COli 
~e con.nesso nfficio parrocchiale, 3 ond' e necessario 
determmare quali siano i beni che realmente 10 
COlllponO'ono I a Iegge u l' . . 

• "' ••• .J sa espresslOne sernphcelllente 
di benefwlO parrocchiale, indical1do cosi di volero 
C~le non siano convertiti i beni che forlllano la dota. 
~lOn~ dell' uffici? di parroco. In conseguenza, quelli 
che fosse:ro destlllati a man tenere il culto nella chiesa 
p.arroccblaIe, non potrebbero esser cOlllpresi nella esen. 
ZlOne suddetta; anzi, neppur gioverebbe cbe servissero 
per pagare anche la congrua del pa~roco, perche in 
~~l cas~ un propr.io benefizio non si avrebbe, 13 quindi 
s~ dO".I~bbe apphcare 1a regola generale, secondo 1a 
dlSp?SIZl~ne della legge che dichiaro soggetti ana COIl. 
verslOne I beni dene fabbricerie 13 delle altre amrnini. 
sj;ra~io~i dell;, chiese anche parroccbiali (n. 134). Caso 
sOllughante e quello della parrocchia gill, manienuta 

. ,t 1 .Legge 7 lug1i? 1866, art. 18, nn. 2 e 5; legge 11 agosto 1870 
aI"~' legge 19 gmgno 1873, n.S. ' 

Legge 7 luglio 1866, art. 18, n. 3' legge 19 gil1ryno 1S-,3 art. 8~ n.3. '0 , 

3 Legge 1866, art. 11. 
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da una cas a re1igiosa, 1a quale non e salvata dalla 
soppressione, quantunque diquell' onel'e sia gravata: 
la parrocchia, che non soggiace alIa 'llledesirna sorte, si 
scioglie dai suoi vincoli antichi, acquista individualita,l 
ed ha, lllancandole un patrimonio proprio, l'assegno 
della congrua legale secondo Ie regole in cio cOllluni 
(n. 184).2 Potrebbe, pero, darsi il caBO contrario, cioe 
0116 Ie spese inerenti alluogo sacro dovessero farsi colle 
rendite del beneficio parrocchiale, il quale cosi soltanto 
in parte servirebbe a cOlllpenso dell' ufficio di parroco. 
Quando cio fosse, non potrebbe dividersi il beneficio per 
convertirne la parte destinata alIe spese accesso}'le e la
sciar l'altra nel proprio stato: tal beneficio, quantunque 
abbia lmche carichi non necessarialllente propri dell'uf· 
ficio, e unico ed eparrocchiale, e cio basta perche vi 
sia quanto lalegge richiede per esonerarlo dalla conver
sione. Se, invece, 1a condizione della parrocchia fosse 
tale da avere i propri beni uniti a quelli di patTi
monio diverso, allora 1a separazione sarebbe necessaria, 
per assoggettare alIa. conversione quella parte che non 
e parrocchiale. Cio, infatti, e accaduto per Ie parroccbie 
che erano unite ai capitoli delle cattedrali (n. 79), a 
quelli delle chiese collegiate ed aIle chiese Ticettizie 
(n. 119), e che 1a legge da coUegiali, quali erano, ha 
ristretto in un solo beneficio, a cui soltanto percio si 
applica 1a privilegiata conservazione. 3 Quando, in luogo 
dei, benefizi, esisteva in tali enti una .lllussa 0 patri
monio comune, si assegna alIa parrocchia una quota 
di questo, che si dice curata, ed e determinata in ra
gione del numero di 130101'0 che avean diritto alIa rio 
partizione delle rendite, Si e pure incontrato che la 

1 Oircolarc del Ministero di grazia e giustizia e dei culti 
20 luglio 1869, nn.6227,11104. 

2 Legge 19 giugno 1873, art. 2, n.3. 
a Art. 11, leggc cit. 1866. 
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parrocchia sia anuelisa a un vescovado, in modo da 
aversi" I'unione, per la parte patrimoniale, ill due be. 
nefizi, di quelIo cioe vesco vile e dell'altro parrocchiale. 
Se tale unione e semplicemente personale, e si puo in 
conseguenza COllOSCere quale sia il patrirnonio di un 
beneficio e quale dell'altro, sono ambedlle trattati se. 
condo Ie rispettive norme, e son~ percio convertiti i 
belli di quello vesco vile e n.on· quelli parrocchiali: 
al contrario, qualora la distinzione patrimonia1e non 
possa pili farsi, il beneficio cne si giudica pre valente 
e quelIo maggiore, cioe il vescovile, e tutto quindi si 
sottomette a conversione, imponendo Bulla rendita l'as. 
segno per l'ufficio di parroco, che, non avendo un pa. 
trimonio proprio, si riguarda come onere di queUo del 
vescovo. 

141. - Si dubito se dovesse considerarsi come pal'
rocchialc il benefizio del coadiutore del parroco (n. 96), 
e nel dubbio il demanio incomincio a pren,derne possesso. 
,'VIa 1a giurisprudellza, rettamente interpretando la legge, 
cLe i benefizi coadiutoraJi aveva equiparato pienamente 
ai parrocchiali pel' porli fra gli enti conservati (n. 97) Ii 
riten.ne e dichiaro esellti dalla conversiOlle; e questa 
massima essen do poi stata generalmente accolta ed 
applicata, l'amministrazione del demanlo ordino che 
non si prendesse per I'avvenire piil possesso dei bene
fizi coadiutorali, e che si restituissero i beni di quelIi 
sui quaIi cio era di gia avvenuto. . 

La esenzione dalla COll versione pei bClWfizi di ca. 
rattere parrocchiale e privi1egio che pili volte si e pen
sato di abolire. I progetti delle leggi del 1866 e del 1867 
contenevano la conversione anche per e8si, ed altri 8i
mili ne furOllO fatti dopo. E cLe cio fosse nelle previ
sioni costanti del governo risulta ancLe da atti ufficiali ' 
quali sono Ie istruzioni pili volte date per restringer~ 
ai casi di stretta necessita Ie autorizzazioni alle aliena. 

TIT. L - PAl'RIMONIO CONSERVA'fO AGLI ENT! ECCL. 233 

:doni di beni parrocchia1i, poicLe altrimenti avrebbe po
tnto averne pregiudizio il risultato della conversione 
che vi si fosse estesa; come Ie ammonizioni di non 
dare inesatte denuncie per la imposizione della tassa 
di manomorta, perche, nella detta eventualitll>, cio 
avrebbe prodotto nna corrispondente perdita sull'as
segno della rendita. E d'allora in poi, ogni volta c11e si 
"on fatte discussioni e proposte pel riordinamento della 
pro prieta ecclesiastica, un pun to n' e stato sempre 
qu.ello dell' alienazione dei beni pal'l'occhiali; ne in 
proposte anche recellti si e da commissioni ministe
ria1i manifestato pensiero diverso. 

142. - Finalmente, sono stati eccettuati dalla con
versione alcuni patrimoni ecc1esiastici, Ilei quali Ilon si 
~OllO vedute Ie condizioni che a cio 1a legge richiedeva. 
Essa stessa eccettua i beni delle cappellanie laicali 
(n. 121) e dei bellefizi di patronato laicale 0 misto 
(n. 203), ai quali sono parificabili, e 'percio ugualmente 
eccettuati dalla cOJlversione, i benefizi di regio patl'O
nato (n. 204): la ragione e che su tali beni si esercita 
da,i proprietari 0 dai patroni il diritto di svinco1o (n.210) 
o di rivendicazione (n. 206), e cio basta per assicurame 
il ritol'l1o alIa commercialita, ehe e 10 scopo principale 
pel' cui sie convertita 1a pl'oprieta fondiaria degli enti 
ecc1esiastici. PCI' interpretazione si Bono poi eccettuati 
i beni delle confraternite, dicendosi cLe la 1egge parla 
di enti ecclesiastici, e queste sono dareputarsi enti 
1aicali (n. 101). Ma e interpretazione erronea, perche la 
ecclesi~sticita non e dalla legge intesa ill senso stretto, 
cioe derivata dalla ereziolle canonica, rna in sellSO am
pio, guardando soprattutto 10 scopo dell'ente. Se la 
legge avesse inteso la ecclesiasticita degli enti da sot
toporsi alIa conversione in quel primo significato, non 
avrebbe avuto ragione di dichiararne poi eccettuati i 
beni delle cappellanie laicali, perche non vi sarebbero 
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stati per se stessi compl'esi. Le confratel'1lite sono per 
la legge associazioni ecclesiasticbe, quantunque possano 
non esserlo in senso proprio, cioe di enti canonica
mente istituiti; e tanto cio e vero, che furono sotto
poste anch'esse al pagamento della quota di con corso 
(n. 175), e cosi dovrebbero aver avuto ancb' esse com
Illutati i beni in rendita pubblica. Tuttavia la questione 
e venuta perdendo ogni pratico interesse, dopa <{he 
dalle leggi speciali per Roma e Palermo e dalla legge 
generale sulle opere pie i patriulOni delle confraternite 
sono state per lamassima parte devoluti aHa pubblica 
beneficenza (n. 103). 

143. - Le chiese e Ie cappelle palatine sono state 
dichiarate anch'esse non soggette alla conversione dei 
101'0 beni, pel' interpretazione di legge. Le cappelle 
possono essere considerate accessioni 0 parti de' pa
lazzi reali, che Ie posseggono, e in questa loro qua
!ita e da vedersi la ragione della esenzione, poiche 
in sostanza non sono ehe oratorii di carattere pri
vato, per quanto da questi Ii distinguano 10 splendore 
esteriore e la .solennita della ufficiatura, dovuti al
l' esser quelle appartenenza del principe. Ma Ie chiese 
palatine, quali S. Nicolo di Bad, S. Michele del Gar
gano ed altre, sono enti; istituzioni, cioe, che hanno 
propria vita giuridica, per quanta in dipendenza dalla 
corona, di cui formano dotazione. La ecclesiasticita, 
almeno per 10 scopo che lianno, non manca loro C(,1'- . 

tamente, e cio si e gia veduto che basta pel' 111 COll
versione. Se, cio non di meno, sono state per comune 
e costante interpretazione eccettuate, la ragiolle qui 
e da vedersene alt-rove; e cioe, da un lato nella somi
glianza che i -loro patrimoni hanno con Ie cappellanie 
laicali ed anche con i benefizi di regio patronato, en
trambi i quali furono, come S1 e detto, espressamente 
dichiarati'dalla legge esenti dana conversione; e d'al-
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tro lato in una considerazione di carattere pulitico, 
per la quale tali enti si BOnO costituiti in una con: 
dizione di privilegio, per riguardo verso Ia corona, dl 
cui sono appartenenza. Ed infatti, nemmellO la 101'0 

qualita di santuari Ii avrebbe, nelle lora dipendenze 
patrimoniali, sottratti aHa conversione; poiche i .sall
tuari, anche i pili famosi, come la Santa Casa di Lo
reto, S. Francesco d' Assisi e Ie pili ceJebri badie be
nedettine, furono per espressa disposizione di legge 1 

sottoposti alIa conversione, pur essendo stati compresi, 
perle 101'0 speciali qualita, fra gli enti conservati; 2 

conversione che, ben s' intende, non si ltpplica a 
quanto e ragione e contenuto di tali qualita, ClOe agli 
cdifizi di monumentalita artistica e storica e aIle 101'0 

accessioni, archivi, bibliotecbe, musei e simili. 3 

Di nessun effetto fu la esenzione che la legge 
del 1866 dette della conversione de' 101'0 beni aIle 
chiese ricettizie; 4 poiche dalla sopravvenuta legge 
del 1867 queste furono comprese fra gli enti di cui 
si ordino la soppressione (n. 119). 

CAPITOLO II, 

Diritti dello Stato. 

144. - L'aver lasciato, sotto una forma od un'altra, 
e per Ie ragiolli cbe se ne son dette, i loro beni ad una 
parte degli enti ecclesiastici non ha avuto pel' 10 Stato 
la, conseguenza che non dovesse esso conservare odat
tribuiI"si particolari modi d'ingerenza sulia 10TO ammi
nistrazione ed anche sulla erogazione delle loro ren-

1 Legge 11 agosto 1870, art. 1-
2 Legge 7 luglio 1866, art. 33. 
:; lvi, art. 18. 
4 Art. 11, ll. 2. 
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dite. Sono patrillloni costituiti in tutela, ma sotto pili 
aspetti diversa da quella che si esercita a riguardo 
delle alllministrazioni civili che .pur vi sono soggette. 
Molti atti riguardanti il patrilllonio degli enti ecclesia
stici con~erva,ti non giungono ad avere efficacia giu
ridiea, se non hanno avuto il civile riconoscimento: 
per altri, invece, occorre l'autorizzazione civile che Ii 
preceda. Oltre a do 10 Stato attinge anche in modo 
speciale dalle rendite ecclesiastiche; sia perche aIle 
imposte ordinarie se ne aggiungono altre che partico
larmente Ie colpiscono; e sia perche 10 Stato non ha 
abbandonato il diritto di regalia, per il quale una parte 
delle rendite stesse si appropria in sostituzione del rap
presentante dell'ente. Di tntto cio si e gia fatta indi
cazione nelle generalita: 1 occone ora vederll,e Ie pili 
importanti conseguellze ed applicazioni a riguardo del 
patrilllonio ecclesiastico. 

§ 1. -ll l'iCOn08C'i'llt(mto eicile. 

145. - Si ottiene il ricoJloscilllento civile mediante 
l'assenso che 10 Stato 8i e risel'vato di dare agH atti 
della autol'itl> ecclesiastica, affinche possano pl'odur1'e 
tutti gli effetti giuridici di cui sono capaci, in quanto, 
pero, questi dian luogo soltanto a fatti di cal'attere 
patrimoniale (n. 46). Su tutto il resto e un diritto che 
iu riuunziato: quello, percio che se ne conserva ancora, 
non e pili che in relazione col patrimonio degli enti ec
elesiastici conserva ti. 

La legge specificamente vi assoggetta gli atti che 
l'iguardano la provvista dei benefizi, quaIi 80no i de
creti, dalla competente autorita provenienti, che con
fe1'i"cono il godimento di un beneficio, sia maggiore, in 

1 Tit. II, cap. IV, § 1. 
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quanto e fOl'l1ito di giurisdizione di carattere episcop~le, 
sia min ore ; sia in modo principale, con la nomma 
ci06 del beneficiato titolare, sia in modo accessorio 0 
straordinario, con la nomina del coadiutore, dell'au
siliare, dell'amministratol'e, dell'intel'illo. E in via ge
nerica poi la leggeaggiunge esser soggetti all'assem;o 
tutti gli atti che riguardano la destinazione di beni ec
desiastici, tanto nella 161'0 sostanza patrimoniale, quanto 
sol tanto nelle 101'0 rendite. Debbono, perrio, avere il 
regio assenso i decreti rli erezione

c 

0 creazione di nuoyi 
enti, cui debb3, appartenere un patrimonio, fino a quelli 
che gli enti stessi sopprimono; in modo che cessi la de
stinazione cheavevano i beni ad essi assegnati; compresi, 
fra run termine e l'altro, tutti gIi atti ehe su questi 
portano modificazione, dividendoli 0 unendoli 0 parte 
dell' una a,ssegnando all'altra istituzione. Sulle rendite 
si possono dall'autoritl> ecclesiastica imporre pensioni, 
principalmente a sostentamento di chi per giusto mo
tivo abbia dovuto rassegnare il proprio ufficio; come 
possono imporsi tasse, quali il cattedratico -per il ve
scovo, il seminaristico pel Beminario: ora, affinche tali 
provvedimenti siano fonte di civile obbligazioneper 
chi n' 0 l'oggetto, e possano esser considerati eome one1'i 
di "Cui debba tenersi. conto per evelltuale rimborso, e 
necessario che siano seguiti dal regio assenso, _ e siano 
cos1 rivestiti di giuridica f'fficacia. 

146. - Le ~egole per la concessione del regio as~ 
senso furono stahilite col decreto 25 giugno 1871, n. 320. 
Ad esso e stata conservata la doppia forma dell'exequa.tlf,1' 
e del placet: aJ primo sono soggetti gli atti della santa 
sede, al secondo quelli degli ordinari diocesani. L' an
tica ragione di questa (listinzione non esiste pili. Agli 
atti pontifici ;;i dava l'exequatuT, perche erano eonsL 
derati di sovrano estero, ai qllali 8i doveva dare la ese
cuzione nell'intf'l'l1o deUo Stato: per g:li nltri, inveee, 
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bastava il placet, esprimente l' approvazione del po. 
tere civile ad atti che e.manavano da autorita costituite 
nel suo territorio. La santa sede oggi non e pill stra. 
niera, nel senso che non sia e non operi nell' in. 
terno del regno, e perci(), Botto questo riguardo, 1'l'xe. 
q'natm si sarebbe potuto abolire. Ma d'altro lato i! 
pontefice non e suddito, e conserva indipendenza da 
sovrano (n. 64); i suoi atti, .pur ri8tretti al territo
rio nazionale, hanno sempre maggiore importa.nza che 
quelli degli ordinari diocesani; e gUiildi, giovando tener 
distinta, anche nelle forme esteriori, l'autorita superiore 
dane inferiori, il regio assenso agli atti pontifici non si 
e posto in egual condizione che per gli altri, ed oltre 
alla forma diversa sonG stabilite per la sua concessione 
norme diverse da queUe del placet. Per l'exeqiwtur, chi 
ha interesse alla esecuzione di un atto della san,ta sede, 
il quale debba esserne munito, deve farne domanda, 
clocumentandola colla presentazione deU'atto stesso in 
originale,al Ministero della giustizia e degli affari di 
culto, Ria direttamente, sia per mezzo del procuratore 
generale preS80 la corte di appello, alla cui giurisdizione 
e so?,getto il luogo dove e posto l'ente 0 il patrimonio, 
a cm l'atto si riferisce. 11 ministro, sentito il parere del 
eonsiglio di Stato, promuove il regio decreto pe]; la 
concessione dell'exequatwr. Se invece si deve chiedere 
il placet, la domanda, unita all'atto che 10 deve ricevere 
si volge a1 procuratore genera1e presso la locale cort~ 
di appello. Questi puo riferirne a1 ministro oglli volta 
che 10 creda opportuno: ma ne ha l'obhligo, quando 
8i tratti di nomine a dignita e canonicati, ovvero a cap
pellanie corali, fino a che non sian,o ridotte a1 numero 
legale'di sei (n. 79); quando i beni, che sonG oggetto 
dell'atto, superino il va10re di lire 500; qua1ldo, final
mente, egli sia d' avviso che il placet debba esse I' ne
gato, llel qual caso il ministro cleve sentire il parere 
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del consiglio di Stato. Avuta, in questi casi, la deter· 
minazione del ministro, e negli altri casi senza bisogno 
di questa, il procumtore genera1e fa la concessione, in. 
virtu di regia delegazione ed in conformita, se Ie ha 
chieste, delle superiori determinaziolli, scrivendo tale 
formola a piede 0 al margine dell'atto che ne e oggetto. 
COS1 a norma der citato decreto del 1871: rna recente
mente Ie facolta dei procuratori generali sono state 
aumentate, per opportullo decentramento, speciallllente 
coIl' averH autorizzati alIa concessione anche dell'exe
g1hatu,p, quando Ie bo11e pontificie si rife1'iscano ai be
nefizi minori ed ana d:estinazione de' 101'0 beni, posH 
nella circoscrizione delle rispettive corti di appe110. 1 

Dall'obbligo di chiede1'e i1 regio 3ssenso si fa ecce
zione per i benefizi della citta di Roma e delle sedi su· 
hurbicarie. 

147. - Affinche il civile riconoscimento possa esser 
dato, occorre che sia accertata la regolarita dell'atto in 
corrisponden,za delle leggi canoniche: queste, in tal caso, 
haDno valore dinanzi 10 Stato, nel sen80 che in esse deve 
rendersi perfetto quell'atto, di cui poi 10 Stato e chiao 
mato a riconoflcere gli. effetti giuridici. In secondo 
luogo, rlon debbono averne danno i diritti che ad altre 
persone possono spettare ; e percio ai decreti di regio as
senso deve esser sempre apposta la clausola « salve Ie 
ragioni de' terzi ". Costoro pOS80no fare opposizione 
aDa. conceRsione ; e qualora. non la veclallO accolta., po. 
tranno anche ricorrere all'autorita giudiziaria, entro i1 
campo che se ne abbia di giuridica controversia, cioe 
di un diritto che se ne creda ingiustamente leso. Fi
nalmente, 'l'atto da pla,citar8i non cleve esser contrario 
non che aIle leggi dello Stato, di cui parimenti deve farsi 
espressa 1'iserva !leI decreto di riconoscimento, ma nem-

1 Dfcreto luogC'tenenziale 30 gcnnaio 1916, n.l07. 
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rneno agl'interessi ehe ad esso a ) .~ 
esso han no Ia rapprese t 1 PI al uengollo 0 che in 
h n anza e a tutela Pe" 1 e e la domanda de] .' ' '. rc1O, ne caso 

. reglo aSSBnso non S· < 1 
ne dwono al riehiedente' _ t. _. Ia aeeo ta, nOll se 

j , • I 1110 IV 1 e nemme l" 
SVltulSce l'atto di cui e r d ' " no g 1 81 re-
originale. gli si reot't .g lOve fare la presentazione in 

. • " 1 UlSee solo la domand 
tazione ehe non si e fatt 1 ' a, con l'anno-

, 0 uogo alla Conce' d . 
sto exeqtubi'ur 0 placet E : . S8Ione el chle-

~ . "una declslone bast 'II' prezzamento di eleme t· d" ,a a lSU 'ap. 
n,I Ivers] anche p I't' . 

percio toglie all' interessato' la fa' l' ' 0,1 ,WI, e ehe 
egli ripetere la domand ,eo~ta del 1'1corso: pub 
gindizio, 0 dopo cbe i a; ft~r formre, al~ri elementi di 
puo eosl. avere l'n un t al contra1'1 SIano mntati, e 

, empo su . 
deeisione, cio ebe in un' CceSSIVO e per nuova 
negato. p1'1mo momento gli era stato 

Ottelluto il rieonoseimento I'att ' . 
sua parte, e produce tutti 'Ii 0 e ~erfetto :n ogni 
propri anche' l' g , effettl che gh sono 

, III re aZlOne con Ie Ie . d 1 
come, prima eh, e ci' d ggl e 10 Sta to : 

o acea a possano 'd 
dipendenti gli effett· ' ' eonSI erarsi in-
tutto cio possa 'esse:e puramednte ecclesiastici, e come 

. ~ cone or ato col,' " 
II separazione ira Ie due t t" pllnClplO della 

, po es a, e argome t d' . 
III modo generale g'" , , ,n 0 1 cm, 
(n. 48). ' Ia Sl e precedentemente parlato 

§ 2. -- Le auto1'1:zzazioni. 

148. - II riconoscimento dell " '. 
dato agJi enti ecclesiast' , a ~)ersonaJita gmri.dica 
h WI conservatl ha pe ' 

c e questi siano capa ' d' . 1 conseguenza 
cbe alIa stessa personCa,lj't.

I COmpI~re tutti quegIi atti, 
1 . 1 a sono Illerent' P b' 
o fossero, occorrerebbe ehe la Ie 1.. ere e non 

sposto apertamente'l t .gge stessa avesse di-
. ' I con .rano. l Gli ese! .', , 

passatl ne 80no stati n " . npJ nel tempI 
Ulnero~l, speeralmellte da parte 

1 nod~ ciy., art. J:~:1. ~---------__ 
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degli Stati giurisdizionali><ti. Ma anehe nel diritto vi
gente nOll maneano: COS1 ha fatto per Roma la legge 
del 1873, la quale ba tolto Ja eapacita. di aeerescere, 
mediante aequisti, il 101'0 patrimonio a quegli enti 
ebe vi sono stati conservati per eceezione aHa Tegola 
che ~ltrove li ha soppressi: 1 eosl, in senso eontrario, 
non permettendo cioe la diminuzione del patrimonio, 
ha fatto allcora la legge delle guarentigie, eol diehiaTal'e 
illalienabili i palazzi e gli altri immobili laseiati in godi
mento alIa santa sede. 2 M.a cio tolto, gli enti eonservati 
hanno ogni facolta non solo di amministrare il 101'0 pa
trimonio, ma di modificarlo ancora mediante aliena
zioni ed acquisti, a patto che si assoggettino aIle leggi,3 
e segual1.o Ie norme che agli atti 101'0 sono da questc 
in particolare prescritte; perche, avendo essi bisogno 
dell' opera altTui, di chi, cioe, Ii rappresenti, ne cscrciti 
i diritti, ne difenda gl'interessi, si trovano nella con
dizione di personea cui tutela conviene che la pubblica 
alltorita vegli ed occorrendo intervenga. 

149. - Per il diritto canonico i beni ecclesiastici· 
sono inalienabili, onde non siano tolti all'lli7o cui fu
rono prima destillati. Questa regola pero cade, quando 
in eontrario concorrano ragioni di evidente necessita 
od utilita, e purche si segllano Ie 110rme di cautela 
che espressamente son date,4 fra cui e che se ne abbia 
l'alltorizzazione dalI'autorita sllperiore: tale e quella 
del vescovo, fino a cbe Ie cose alienate non superano 
un tenue val ore ; del vescovo insieme col capitolo, per 
q nelle di maggior valore; cd in ultimo della santa sede, 
se il valore n'e grande: pel codice canonico tal valore 
incomincia da lire 30,000. 5 

1 J,egge 19 giugno 1873, art., 2i. 
2 I,cgge 13 maggio 1871, art, /). 
3 Cod. civ" art. 434. 
4 Cod. i. c., can. 1530, 1531-

M. B. - Dir. Ecc!. 

5 lvi, co.n. 1532, 

J6 
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Dal diritto civile queste disposizioni non sonG ricono
sciute. Delle due potesta si eereava di unire il consenso 
secondo talune delle leggi anticne: cosl, nel Lombardo
Veneto era stabilito che, ogni volta che fosse proposta: 
alcuna vendita di sostanze spettanti a chiese,' si do
vesse anticipatamente richiedere il parere degli ordi
nari ; 1 il eoncordato del 1855 si uniformo anche meglio 
ai canoni, ricniedendo invece il parere del pontefice ; 2 

aitrettanto stabiliva il eoncordato in Toscana ; 3 simil
mente per Ie Due Sicilie si richiedeva il parere dell'or
dinario, lasciata a questo 1a cura di averne daHa santa 
sede Ia necessaria facolta. 4 Nulla oggi di cio pili si cerea, 
bastando ana piena efficacia dell'atto di alienazione Pau
torizzazione data dalla potesta civile, secondo Ie COlll

petenze e Ie norme in cia dalla legge fissate. 
150. - II principio Iondamentale'ill questa materia 

e dato dall'art. 434 del codice civile, ov' e dichiarato 
che non si possono alienare i beni degl'istituti ecclesia,
stiei senza l'autorizzazione del governo. L'alienazione 
in tal easo comprende non solo Ie vendite e Ie permute, 
rna aneora Ie eoncessioui di enfiteusi, Ie affraneazioni 
voloutarie di censi 0 canoni, Ie 'costituzioni di servitll 
passive, Ie rinnncie a quelle attive, Ie t-raDsazioni, gli 
atterramenti di piante di alto fusto, Ie costituzioni d'ipo
teehe ed i eonsensi alIa Ioro cancellazione, Ie riseossioni 
o gl'impieghi di capitali, Ie locazioni di beni immobili 
oltre il termine di nove anni ed in generale ogni atto 
o eontratto eccedente la semplice amministrazione. 
COSl spiega il decreto, clle dette Ie norme da seguirsi per 
ehiedere ed otten ere l'autorizzazione. 5 Questo decreta, 

1, Oircolare dell' 1- R. Govcrno 1 0 agosto 1821, nl1. 22287-3673. 
2 Ooncordato 18 agosto 1855, art" 30. 
3' Oonvenzione 25 aprile 1851-
4 Regio decreto 1 0 dicembre 1833, art. 3. 
o Regio deeretKl 22 marzo 1866, n. 2832, art. 1. 
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riferendosi espressamente all' art. 434 del eodice civile, 
soggiacque alla interpretazione restrittiva, che da tale 
articolo faceva dipendenti soltanto gli euti che sono 
ecclesiastici neI proprio e stretto significato della pa
rola, quelli cioe che hanno tal qualiia in conseguenza 
della canonica erezione. Le fabbricerie, quindi, Ie con
fratemite, Ie cappellanie Iaicali non veuivano assogget
tate alle sue disposizioni, ma a quelle speciali che pote
vano a loro riguardo essere stabilite, ovvero aIle altre 
che in generale per tutti gli enti regolano ]' aliena
zione dei lore beni.l Di pili, il decreto del 1866 aveva 
posto a se medesimo lllla limitazione di territorio, 
avendo dichiarato clle nelle provincie meridionali, com
presa la Sicilia, sarebbero restate in vigore Ie antiche 
ordinanze reali del 1833,2 relative aIle alienazioui dei 
beni immobili; mentre pei beni mobili Ie nuove dove
vane anche 13. applicarsi. Per unificare su questo punta 
la legislazione, fu fatto un nuovo decreto nel 1893, 
elle in sostitnito a,l]a sna volta dall'altro del 1912,3 
clle Ie prime .disposizioni rese pili complete e ge
nerali, estendendoie agl'istitnti ehe, come ora si e 
detto, ne erano stai,i eecettuati, ed anche portandovi 
talune modificazioni, specialmente suI valore dei beni da 
alienarsi-per stabilire la eompetenza di chi dovesse dame 
l'autorizzazione. Questa deve essere richiesta dai mp
presentante dell'ente all'economo generale dei benefizi 
vacanti, ovvero al prefetto della provincia quando si 
tratti di fabbricerie od altre amministrazioni panoc
chiaH, in qneste pero non comprese Ie maramme di Si
cilia (n. 104). L'economo od il prefetto trasmettono Ia 
domanda, accompagnata col proprio parere, al procu-

1 Oircolare 15 giugno 1866, in SAREDO cit., II, pag. 868. 
2 Regia docreto cit., art. 5. 
a Regio decreto 19 ottobre 1893, n. 586; 22 Juglio 1912, 

n.886. 
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ratore generale della rispettiva corte d'appello; il quale, 
se veda sott'ogni riguardo esser conveniente 1a propo. 
sta alienazione, 8U conforme parere favorevole dell'eco. 
nomo generale 0 del prefetto, anzidetti, ne da l'auto. 
rizzazione, purch,e il valore dei beni non superi lire 
10,000; anzi, se non supera lire 2000, puo, se v'e 1'3,. 

gione di urgenza, autorizzarla anche con dispensa dai 
pubblici incan.tL Trattandosi di un valore maggiore, la 
competenza passa ne1 ministro della giustizia e dea-Ii 
affari di culto, il quale a sua volta dovra ch,iedere il p:. 
rere del consiglio di Stato quando si superi la somma di 
lire 25,000, ovvero, superandosi quella di lire 5000, pj 

voglia fare a meno della vendita per asta pubblica. Tali 
Ie disposizioni generali: una eccezione tuttavia rimane 
poiche si sono lasciate in vigore, per Ie provincie ch;' 
Ie avevano ricevute, Ie regie patenti piemontesi del 
19 ma~gio 1831,1 tranne che per Ie confraternite, per 
Ie quah ha provveduto, come 8i e gia detto (n. 103) la, 
legge sulle opere pie. 2 

151. -- Anche per gli acquisti, che possono fare gJi 
enti ecclesiastiei, e richiesta l'autorizzazione governa
tiva. In cio erano con cordi tutte Ie leggi passate, salvo 
che per il regno delle Due Sicilie fu nel 1857 revocata 
tale necessita, di modo chegli stessi enti poterono iyi, 
per atti fra YiYi.o di successi011e, liberamente acqui. 
stare: questa disposizione fu pero abrogata dal decreto 
del prodittatore del 18 Qttobre 1860.3 

Le ragioni per cui gli acq uisti degli. enti ecclesiastici 
d~bbono ~sse~e autorizzati,iwno diverse. Vi e una ragiolle 
dl pubbhco mteresse, queUa, cioe, d'impedire che si 
formi e s'immobilizzi una sostanza superiore ai bisogni 

----- . ----------------------
1 SAREDO cit.. II, 852. 
: R. ~ecr. cit. 1912, art. 8: efr. R. decr. 8 nov. 1901, 11.551. 

Regl0 decreto 18 maggio 1857, in 8AREDO cit .. IV 299' rIc-
creto I\:tllavicino, ivi, II, 844, n. 16. - , , 
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dell'ente, mentre essa sarebbe pill pl'oficua restando li· 
bera nella economia ~omune: si aggiullge una ragionB 
giuridica, Ci06 di tutela per gli enti, in quanto che po
tl'ebbero,piu che vantaggio, aver dll.nno dagli acquisti, 
quando questi fossero accompagnati da condizioni one
rose, 0 si tl'attasse di eredita gravate da debiti 0 di altri 
simili casi: non manca Jll. ragione politica, ayendo il 
governo, col diritto di autorizzare gli acquisti, il mezzo 
di promuovere eventualmente 0 d'impedire cio ehe puo 
in un modo 0 neU'altl'o esser collegato con suoi pro
pri interessi: finalmente vi e una ragione di equita, 
pel' l'iparare possibile danno altrui, e specialmente di 
persone bisognose, di queUe che, avendo pel' Iegge 
1a successione a ricchi parenti, potreb hero vedersene 
deluse per superflue liberalita che questi ayessero fatto, 
massime in punta di morte. Quest'ultima ragione nella 
mente del legislatore era tanto importante,che ripe
tutamente Iu ricordll.ta, e fu ordinato che Ie autorita 
inca,ricate di trasmettere al go verno Ie domande per 
l'autol'izzazione ad accettare lasciti testamentari, doves· 
sero sentiI' prima coloro 'che per legge sarebbero stati 
credi, e far nota la lora condizione e 1a 101'0 yolonta. 1 

Ma 1a intenzione del legislatore e stata delusa nella 
esecuzione della legge: perche, rigull.rdando tale dispo
sizione gli. enti in genere e non soltanto quegli ecclesia
stici, e volelldosi favorire 1'aumento del patrimonio de
st,h~ato alIa pubbli.ca beneficenza, si e, in conseguellza 
anche di ripetuti pareri del consiglio di Stato, posta la 
massima che non si possa negare l' autorizzazione, 
quando iltestamento sia pienamente valido a norma 
di legge, lasciata agli eredi legittimi la facolta di 
far valere, se ne hanno, Ie 101'0 ragioni mnanzi ai trio 

1 Cireolare del Ministero di grazia e giustizia e dei culti 
21 agosto 1863, 11. 70809 ; regio decreto 26 giugno 1864, 11. 1817, 
art. 3. 
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uunali, 0 di ricorrere all'autoritil, amministrativa per 
ottenenle qualche moderato proyvedimento in proprio 
favore. 

152. - La legge fondamentale BU tale argomento 
iu quella piemontese del 1850, la quale stabili che ali 
enti ecclesia~tici, non altrimenti cDe i laicali, no~ p"o
tessero acqUlstare beni stabili, ne accettare donazioni 
od ereditil., senza essere a cio autorizzati con regio de-' 
creto, previo ii parere del consiglio di Stato.1 Questa 
legge fu gradatamente estesa' a tutta l'Italia, con de
cret~ dei governi costituiti nelle varie provincie, che si 
vemvano congiungendo nel regno: 2 fu quindi inevi
tabile la varietil. di talune disposizioJ1i speciali ; e percio, 
per dare norme generali ed uniformi, fn emanato il 
regio decreto del 26 giugno'1864, n. 1817, e fn disposto 
che la domanda di autorizzazione sia presentata al 
procuratore' generale del Re, e che questi la trasmetta, 
c~n. Ie necessarie informazioni, al Ministero della giu
StlZla e degli affari di culto, a cui spetta, inteso, il 
consiglio ~i Stato, di promuovere il regio decreto per 
l~ eOll~e.sslO:le dell'autorizzazione richiesta. Segui il co
dlOe CIvlle, 11 quale non derogo alle precedenti dispo
sizioni, poiche pose iJ principio che Ie ereditil. e Ie do
nazioni nOll possono essere accettate dai corpi morali 
se non colla autorizzazione del go verno, da accordarsi 
nelle forme stabilite in leggi speciali. 3 Quindi resto la 

1 I:egge 5 giugno 1850, n.l037, art. unico; rogio decrelo 
12 lugllO 1850, n.l062. 

2 Per 10 provincic modenesi, decreto l' ott.obre 1859, n. 37 ; 
per I.e Ron::agne, decreto 11 novembre 1859, Jl. 80; per la Lom
bardla, reglO deereto 11 marzo .1860, n. 4003 ; per l'Umbria de
creta 29 settembre 1860, n. 40 ; per Ie ]l1arche, decreta 7 no~em
bre 1860, n. 359 ; per Ie provincie meridionali, decreto 18 otta
~re 1860; per tutte Ie provin0.ie dol Regno, rogia decreta 13 set
uembre 1863, Jl. 1476 ; pel Veneto, regio decreta 4 novembre 1866, 
n.3314. 

3 Articoli 932 e 1060. 
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po,,;sibilita che q ucste si' mutaseero 0 ne venissero di 
nuove, come infatti e accaduto: per esempio, per gli 
enti equiparati ad opere pie conviene tener conto anche 
della legge a queste relativa, la quale vuole che i COIl· 

t.rs,tti (lj acquisto siano sottoposti all'approvazione della 
o-iunta provill,cialeamministrativa,poi sostituita dalla 
~ommissione provinciale di assistenza e beneficenza 
pubblica_1 

L'aui;orizzazione non e necessaria quando si tratta 
di atti cbe di acquisto hanno soltanto l'apparenza, ma 
che in sostanza non sono che di amministrazione, fatti, 
cioe, per conservare cio cbe e diritto dell'ente: cosi, 
Hon si ricbiede l'autorizzazione se questo, come patrono, 
rivendica iJ patrimonio di un benefizio soppresso, 0 

espropria, per ricuperare propri capitali, i beni dei suoi 
debitori, 0 promuove, avvenuta la condizione risolutiva, 
azione di devoluzione a proprio vantaggio (n. 211). 
Similmente dovrebbe considerarsi come atto di ammi
nistrazione, e percio non soggetto ad autorizzazione, 
l'acquisto di cose mobili a prezzo. Quando, invece, tale 
acquisto fosse a titq.l0 gratuito, e non si trattasse di cose 
di valore assai lieve, l'autorizzazione sarebbe necessaria, 
perche in tal caso si avrebbero Ie ragioni per cui essa fu 
stabilita, specialmente il poter esser poste al dono con
dizioni troppo gravi, od anche Tecar danllo ad altrui 
diritti. Percio la legge del 1850, quando parla di acquisti, 
che devono intendersi a titolo oner080, limita la sua 
disposizione ai' beni stabili; quando poi segue a dire 
di donazioni e di disposj.zioni testamentarie, nOll ac
cenna pili ad alcnna specie di beni, volendoveli com
presi tutti, immobili 0 mobili. Poteva riuseir dubbia 
Ia interpretazione che ne dette la legge sulle opere pie 

1 Legge 171uglio 1890, art. 36 c; legge 18 luglio 1901, n· 390, 
art. 3. 
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del 1862, perchc, ricbiamalldo questa del 1850, intese 
l'iferirla soltanto ai beni illllllObili: 1 ma il legislatore 
llledesimo poi corresse; e perciC) nella lluova Jegge del 1890 
sulle opere pie, 11BI ripetere Ie - disposizioni precedenti, 
vi soppresse il riferimento ai beni stabili, interpretando 
CO"'1 in senso piil generale la Jegge deJ 1850,2 e unifol'
mandosi ai principii del codice civile, che nel porre Ie 
nOl'me generali giit ricordate non fa alcuna distinzione 
fl:a Puna specie di beni I' l'altra. In quanto all'acquisto 
dl cose mobill a prezzo, si e· poi fatta un'opportuna 
dic~iarazione, n~a lilllitata ad un caso speciale, cioe agli 
entl chI' parteclpano del carattere delle istituzioni eli 
beneficenza; poich<'>, daHa legge del 1896, elicendosi chI' 
queste debbono essere autorizzate pel' tutti gli acquisti 
chI' abbiano pel' effetto un aumento di patrimonio, fu 
poi dichiarato chI' per accettare oblazionj 0 lasciti di 
cose mobili 0 denaro l'autorizzazioll,e non e necessaria 
quando si tratti di cio chI' e destinato ad essere intera~ 
mente conSlllllato. 3 

153. - L'atto di alienazione 0 di acquisto deve 
essere preceduto daHa autorizzazi(;me. Avviene, pero, 
tal volta chI' questa sia clJiesta a cose compiute; in 
via di sanatoria, come si dice. III tal caso, puo esser0 
negata, I' l'aUo e come se non si fosse cOlllpiuto nei ri
guardi dell'ente : ma puo anche essere concessa, quando 
si veda chI' e scusabile il motivo per cui non se ne fecI' 
in precedenza la domanda e che gl'interessi dell'el1te 
fUI'OllO ben curati: in questo caso l'autorizzazione 
pl'cnde meglio il carattere di approvaziol1e; l'atto ne 
acquista legittilllitil. ed efficacia; I' cio forma argomell,to 
per l'opinioll,e, non pero da. tutti accolta, c11e per se 
stesso, stante la mancata autorizzazione, esso non era 

~ Legge 3 agosto 1862, n. 753, art. 15, n. 3. 
" Art. 36, n. 3. 
3 Regolamento 26 lugJio 1896, D.361, art. 8. 
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c~sell zialmellte nullo, ma soltauto aUllullabile; poich (, 
aUl"imenti HOll avrebbe potuto dar materia all'appro
va-zione, ne halTe soltanto da questa la propTia consi
stenza giuridica. Nullo s::trebbe, invece, per se mede
"iIllO l'atto se contrario sostanzialmente aHa legge; 
la vendita, per esempio, di oggetti prezi.osi per storia 
opel' arte.1 

Si discute se l'autorizzazione sia necessaria per as
SUlllere la rappresentanza dell'ente in giudizio, ossia 
fare 0 ROstenere lite in suo nome. Ordinariamente si 
risponde chI' non e necessaria, poiche, se- il rappresell
tante dell'ente creda di curarne gl'interessi affrontando 
mla controversia, puo egli farlo, ma a condizione chI' 
eO'li personalmente sostenga Ie conseguenze eventual
Jl~ente danl1ose. Se vuol avere il diritto di sottrarsi 
a queste, facendo la causa a rischio del patrimonio del
l'onte, egli non puo fare a meno di chiedere I'd ottenere 
l'autorizzazione. E di ragione comune il principio del 
diritto canonico, chI' tuttI' Ie cautele I' Ie formalitil. ri
chieste per l'aIienazione dei beni dell'eute si debbono 
ritenere necessarie per quals.iast altro atto, da cui kt 
condizione dell'ente stesso potrebbe esseTe peggiorata : 2 

COS1 potrebbe seguire da giudizi di esito contrario, e 
l'ente non. deve rimanCTvi esposto senza Ie necessarie 
ea,utele. Talune delle lcggi alltiche espressamente C081 
richiedevallO : 3 se nelle attllali altrettale espressa di
chi:arazione non ne e faUa, non per questo e da COIl
iradirsi il detto principio, chI' rimane soUinteso, chI' ba 
eonferma nei regolamenti,4 I' che Eo dichiarato a ri
gua.rdo degli ec~nomati, i quaIi, non potendo agire 

1 Legge 20 giugno 1909, n. 364, alt. 29. 
2 Cod. i. c., caD. 1533. 
3 Per es., Circolarc 16 aprilc 1808 pf'r Ie proyincie lombardo

Yenete, in GIOVANELLI, ecc., cit., pag.17. 
4 Regolamento 2 marzo 1899, n. 64, art. 21 ; regio decreto 

19 ottobre 1893, n. 586, art. 1. 
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che in nome e respollsabilita dell'ente non 
esporlo a liti senza averue ottenui;a ;lec~ssaria 
zazione (n. 165). 

§ 3. - Leitnposizioni. 

POSSOllO 
ftUtoriz. 

164. - Cessato peril patrimonio della Ch ie"a l'alltico 
privilegio della immunith (n. 34), 10 Stato 8U quella 
parte che ll{l ha conservato esercita diritto· di giurisdi
zione sovrana anche colla imposizione delle tasse, trallne 
ove abbia espressamente fatto qualche eccezione: cosl, 
per esempio, fuordinato dalla legge delle guarentiaie 
per la dotazione della santa sede. b 

Percio gli enti ecclesiastici pagano sui 101'0 patri
moni innanzi tutto Ie comuni imposizioni ; rna ne hanno 
poi talune che sono 101'0 speciali. Come tutti gli aItri 
contribuenti, essi pagano 130 imposta fondiaria, essendo 
stata dichiarata abolita qualunque precedente contraria 
disposizione,l 13 di esenzioni non essendo restate 53 non 
queUe espressamellte volute dalla, legge. Tale e quella 
che ha per oggetto i fabbricati destinati all'esercizio del 
(lulto, percht'>, servendo a scopo di pubblica utiliLa, essi 
Ilono, come fu gia OSSel'V3to, equiparati ai beni de. 

.maniali (n. 139). Con qnesti fabbricaH sono compresi i 
locali adessi llecessariamente annessi: 2 il dubbio sorse 
pel' quelli clIe sono assegnati per l'abitazione dei mi
nistri del culto, clIe ivi esercitano il 101'0 ufficio; ma 
per interpretazione si e risoluto in sensa affermativo . 
cioe, che immune dalla imposta fondiaria, sia la cas~ 
del panoco 13 del suo coadiutore. 

1 Legge 14 luglio 1864, n. 1831, art 10 ; legge 28 maggio 1867 
n.3718, art. 3, n. 1. ' 

2 Lpg-ge 1864 cit., a.rt. 10, § 1; legge 26 gennaio 1865, n. 2136 
art. 2, § 1, estesa aHa provincia di Roma colla legge 16 giugno 1871' 
n. 260, allEgato E, a far tempo dal 1 0 gennaio 1872. ' 
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Parimenti sui provellti ecclesiastici, come su queHi 
eli tutti i cittadini, grava la imposta di ricchezza mo· 
bile} quando non abbiano carattere fondiario, e senza 
che ne sia esclusa la rendita che, in seguito alIa con
versione, fu iscritta pel' rente sul debito pubblico, a 
proposito della q uale gia fn detto che la imposta stessa 
non lIa compenso in un proporzionale aumento ill essa, 
(n.135). Ne sono colpite anche Ie entrate eventuali, 
come i diritti di stoIa, Ie elemosine perle messe; e COS1 

Ie congrue parrocchiali, che hanna carattere di sU8sidi 
personali (n. 188). Si fa soltanto eccezione per qu~i ~I'~: 
venti clIe non sono tali se non in apparenza, pOlche ill 
realta sono compenso di spese sostenute, come Ie in
dennita, pro(),gmtiones, che i vesco vi l'iscuotono quando 
vanno in sacra visita, 13 come, secondo una parte al
llleno della giurisprudenza, Ie offerte che dai fedeli sono 
fatte per provvedere alle spese del culto. 

La tassa straordinaria sul patrimonio, recelltemellte 
imposta, eolpisce anche quello degli enti ecclesiastici. 
Pero sono notevoli Ie eccezioni che la legge stessa vi 
ha posto. Ne e esente il patrimonio dei benefizi mag· 
giori 13 minori, quando il lora investito abbia bisogno 
del supplelllento di congrua, ovvero verrette ad averIo 
per effetto dell'applicazione della imposta: Nel calcol~ 
del patrimonio non si comprendono Ie cblese ed ogm 
altro edifizio destinato al culto con quanto e oggetto 
di 101'0 appartenenza. Di pili, la legge fa una esenzione 
di carattere generaIe, nella quale possono pur esser 
compresi istituti ecclesiastici; la esenzione, cioe, per Ie 
fondazioni ed associazioni di diritto 13 di. fatto cbe abo 
biano una missione di elevata 13 permanente utilita mo· 
ralee sociale, 0 clIe attendano senza fine di lucro ad 
opere filantropiclIe. 2 

1 Legge 28 agosto 1877, n.4021, art. 2. 
2 Legge 24 novembre 1919, n.2169, art. 8 e 9. 

apl'ile 1920, n. 494. 

D.·L.22 
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155. ~ Tassa generale per tutti gli enti morali, 
e quindi anche per gli ecclesiastici, e quella di mano
morta. Essa ha 10 scopo di surrogare, nell'interesse 
del fisco, la tassa di trasferimento di proprieta a causa 
di morte, che gli enti morali, adifferenza delle persone 
fisiche, nOn sono soggetti a pagare. E percio necessario 
anzitutto che la istituzione, a cui questa tassa si vuole 
imporre, sia propriamente p6I'sona giuridica, perche, 
in caso diverso, i beni, che Ie 80no destinati, non appal'· 
tengono ad essa" ma restano' in patrimonio privat.o, 
il quale, soggetto alIa tassa di successione, non puo 
di 11UOVO sottoporsi ad PoItra che ne faccia Ie veci. Per 
10 stesso suo carattere la tassa di manomorta 8i applica 
su tutti quei beni che formano oggetto delle tasse di 
l'egistro nelle trasmissioni a causa di morte. 1 

La sua misura e in ragione di 4 per oglli 100 lire 
di rendita, fatta eccezione per Ie istituzioni di bene
ficenza, fra cui POSSOllO trovarsi anclie ellti ecclesia
stici, per esempio Ie confraternite, quando in tale ufficio 
abbiano dest.inata una parte del 101'0 patrimonio: per 
tali istituzioni, se la 101'0 amministrazione e sottoposta 
alla vigHanza dell' autorita pubblica, la tassa di ma
nomorta e ridotta a centesimi 50 per ogni 100 lire 
della rendita imponibile: 2 nell'un caso e nell'altro si 
aggiunge pero l'aumento dei due decimL 3 E necessario, 
dunq ue, determinare la rendita su cui la tassa si deve 
imporre, e Ia legge stessa dil. i1 criterio per farlo, stabi
lendoche per gl'immobili essa sia determinata dal prezzo 
annuo dell'affitto, reale 0 presumibile_ Si deve pero 
fare detrazione di quanto aggrava il patrimonio in 
modo da renderne i1 frutto inferiore a q uello che appa-

1 Testo unico della leggc per Ie tasse sui rcdditi dei corpi 
morali e stabilimenti di manomorta, approvato con regio de
creto 13 set.tembre 1874, n.2078, art. l. 

2 lvi, art.3. 
a lvi, art. 19. 
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TIT, 1. 
. lta La legD'e cia dichiara per due 

rente mente ne 1'18U. :' dell'imposta fondiaria, 
. ., l'allllllontare annuo d 1 

caSI, Cloe pe~ guagliata alIa media e 
che vuole Sla a tale scoP

I
O 

:a:sa anl1ua delle riparazioni 
triennio precedente, e per a p d' h "i hatti di fab-

. d' en;a misura, secon ° c e , _. 
calcolata ill IV:' ., 1 T magistratura :poi, COl SUOl 

. t' di bem rustICl. .ua - h bnca 1 0 1 1 e non dica aitro, VI a ag-
giudicati, quantunque a e

gg
d 

t. 'one tutte Ie somllle 
. torizzarne la e laZl , 

giUnto, per au, '. r uind che non sono vo-
necessarie ad adeillPleI~ ~u~f,:nte e che percio costitui
Inti dal fine che e proprIO . e . li" '1 che corrisponde 

'vita pat,nmol1la , 1 
scono sue passl . della legge stessa, ma alIa 
non soltanto aUa ragIOne <. da essa si e data, 

. . he in simile occaswne,' . 
disposlzwne c, 't d ll'accertamellto della rendlta 

d ., a propOsl 0 e' t 
quan 0 cwe, . (n 174) in dispos 0 

- 1 ota dl con corsO . " . 
per imporvl a qu . d tratti i pesi inerent,1 

da quella essere e . . che dovevano <., • -' la cura dl dl-
• 2 PORti qnestl pnnClpll, 

aHa istituzlOne. c • " data all'inteTessato 
. 1 dita da tassarSl e . . 

('hmrare a r,en . , dell' eute facendoghene 
1 presentante CIoe" , 

stesso, a rap . 1 3 e sottoponendo a san-
espressamente o,bbhgo.la egtgte'd' farne la denunzia nel 
.' li tanto chI ome a I . 

ZlOn1 pena ' h' I faccia per un valore lll-
t b Tto quanto CIa tempo s ,a, 11 , . 1 l'autore del falso ne 

11 reale' 4 III ta caso, , feriore a que o· . dei beni perch e 
. il d nno nella con verswne ' 

port.a pOl a , t di patrimonio Iu de-
si e gia detto che solo a qualn~ d'ta ehe in suo luogo 

, f . ""ondere a len I . nunziato 81 a eorl'l1:>y . t ( 135) . f dell'en e n. . 
si deve iscrivere m 8~~ore ro rio dena tassa di mano-

. Pel car,at.tfjre cbe e P Pt tt C1'0' che in contra 
. 1 te reale u . 0 , 

morta, essenzra men 'ale non puo essere a(l 
l ·t' nrament.e person, 

rio, ha qua I a p . 'p'o si deve O'iudica,re 
essa sottoposto. Con questo prmCl 1 ~ __ -

1 Testa unico cit., art. 2. 20 
2 Legge 15 agosto 1867" art. . 
3 Legge 13 setterobre 1814, art.5. 
4 lvi, art. 10. 
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se un deterrrlinato provento sia 0 no colpito dalla tassa 
di cui 8i discorre. Vi e soggetto ogni volta che esso 
faccia parte del patrimonio dell'ente, come e delle 01'-' 
din,arie rendite patrimoniali; ovvero gli appartenga 
indipendentem.ente dalla persona cLe ne La 1a rappre
sen,tanza, come accade, per esempio, per il cattedratico 
alla sede vesco vile, per gli assegni che si pagano aHe 
parroccLie in modo permanente: ne e illvece esente' 
quando sia proven to proprio della persona, come e per 
Ie congrue parrocchiali, Ie quali non sono rendite del 
benefizio, rna assegni 31 suo investito.! 8i hanno tut
tavia alcuni casi nei quali la esenzione daUa tassa di 
m.anomorta e vera eccezione aHa regola, in quanto che 
si tratta ill patrimonio dell'ente e non di proventi 
personali. Infatti, Ia Iegge eccettua queUe rendite che, 
fatte Ie dovute detrazioni, non giungono aHa somma 
annua di lire 300: 2 poi ne sonG esenti Ie case 0 por
zioni di casa che servono all' abitazione dei parroci, 
sian propriamente tali, siano coadiutori; 3 non 1a pagano 
in fine gli edifizi destinati a1 culto, per la ragione gUt 
detta dell'essere equiparati ai beni demaniali (n. 139). 

156. - Di carattere speciale pel patrimonio eccle
siastico e La tassa detta di passaggio di usufrutto, per
che colpisce il passaggio dei benefizi e delle cappellanie 
dall' uno all'altro de' 101'0 successivi titolari. Percio non 
8i paga periodicamente, ma solo aHora che avvenD'a, il 
fatto che ne 8 cagione. La legge dic1:\iara che q:esta 
tassa non 8 se non a.pplicazione, fatta per anaIogia, di 
queUe disuccessione, che colpiscono i. trasferimenti pa,
tril1loniali per causa di morte. 4 Lo scopo e dunque 

1 Legge 4 giugno 1899, n. 191, art. 4. 
2 Legge cit., 1874, art. 15. 
a lvi, art.. 16. 
4 Testa nnico delle leggi sulle tasse di registro, approvato 

.on regia decreta 20 maggia 1897, n. 217, art. 5. 
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identico a quello della tassa di manol1lort~; o~de 8i 
ha duplicazione d'imposizlone, dovuta a raglOn~ flScaI~, 
fatta con forma diversa; Puna concernendo il patn
monio, per cui La carattere reale, mentre l'altra ba 
per suo oggetto il solo usufrutto ed e personale, ~anto 
cLe agli eredi dell'investito, non a1 successore, 81 tra-

ette l' obbligo del suo pagamento.1 Auche questa· 
sm f . d I 
tassa e proporziollale alla rendita, di cui deve a~sl a. 
p08sessore del beneficio la den uncia negli stessl n:odl 
che si deb bono osservare per l'altra della succesSlOn~ 
a causa di morte,2 e den,tro il termine di quattro meSl, 
che decorrono dal giomo in cui si e Iegitti:n~mente 
preso il possesso del beneficio stesso: dopo Cl~e avere 
ottenuto l'exequat'l~r 0 il placet: 3 ne1 due meSl succes
sivi se De deve poi eseguire il pagamento. Se ne1 temp~ 
che e concesso per fare la denunzia, nei quatt~o meSl 
ci08 di cui ora si e detto, avvenisse un camblament~ 
di persona nel possesso del benefi~io, l~ tassa non Sl 

paga due volte, porche il primo lllvestito poteva l~
gittimamente non averla ancora pagata,. e qualora il 
pagamento ne fosse stato fattio, il secon,do, .che segue 
e resta nel possesso definitivo, deve farn~ rll1lbo~so al 
suo antecessore 0 a chi 10 rappresenta. Gli assegm sup
plementari parrocchiali ne son? e~enti. ~ '1 • 

157. _ Una tassa straordmana su tutto h patn-
monio degli enti ecclesiastici, ordinata dall~ legge del 
15 agosto 18()7,5 8 conosciuta col nome dl tassa del 
trenta per cento. Non e propriamente una tassa, ma 
una prelevazione che a fa,vore del demanio. si ~a, ~a 
volta soltanto, BU tutta la proprieta eccleslastlca, Ill-

1 rfesto unico cit., art. 80, § 5. 
2 Art. 71-
3 Art. 80. 
4 Legge cit. 4- giugno 1899, art. 4, 
5 Art. 18. 
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tesa tale qualita nel senso il pili ampio; di malliera 
clIe non ne sono colpiti soltanio i beni degli enti che 
hanno avuto la canonica el'ezione, ma anche gli altl'i 
che abbiano, in qualsiasi modo, scopo ecclesiastico, 
tanto da esservi compresi pm quelli che, non pili appal'
tenenti ai 101'0 antichi proprietari, sono stati tuttavia 
conservati a scopi di culto e di assistenza religlosa 
(n. 68). 

Alcune eecezioni fmono stabilite dalla legge stessa 
che impose il trenta per cento, e poi da altre che vell
nero dopo. Come vera, eccezione non puo considerarsi 
la esenzione che ne hanno avuto i beni delle confra
ternite, perche si e gia detto per quali motivi a ri
guardo di queste non si sono applicate £utte Ie con
Reguenze che sarebbero derivate dalle leggi (n. 103). 
Vera eccezione, similmente, neppure puo dirsi l' altra 
che riguarda gli edifizi destinati al culto, quando a 
tale destinazione siano questi confermati dalla legge, 0 

quando siano dichiarati monumenti nazionali; 1 perche 
ne sono fatti salvi dal 101'0 carattere considerato quasi 
demaniale. A questa tass a, quantunque la legge nol 
dica, non si sono sottoposti, doe si sono messi nella 
categoria dei beni che ne sono immuui, gli edifizi la
sciati agli enti come strettamente necessari per il 101'0 

scopo, quali sono Ie case di abitazione dei vescovi e 
dei parroci, i locali dei seminari e gli altri ch0, per la 
stessa ragione, non furono soggetti aHa con versione 
(n. 139). Eccezione espressa e quella fatta per Ie par
rocchie, che Ia legge volle escluse dalla perdita del 
trenta per cento del patrimonio; 2 eccezione, che 
una legge posteriore dichiaro dover.si intendere con
cessa anche aIle coadiutorie parrocchiali, quando aves-

1 Legge 11 agORto 1870, art. 6. 
2 Legge cit., 1867, art. 18. 
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"ero tutti i requisiti che a cio si richiedono (n. 97), 
ed anche a quei beni che, costituendo il patrimonio 
parrocchiale, fossero ammll~istrati dalle fabbricerie 0 da 
aUre simili istituzioni,l Nelle quali, sebbene il carattere 
ne sia laicale, 10 scopo ecclesiastico e evidente, e percio 
per esonerarle dal pagamento del trenta per cento, a 
cui prima erano state sottoposte, occorse una nuova 
legge, che 10 fece per favorire Ie parrocchie, e non 
perche Ie fabbricerie avessero per ragion propria tal 
diritto; tanto e. vero che la concessione fu limitata alle 
amministrazioni delle chiese parrocchiali, e neppure a 
queste si restitui cio che avean pagato, ma il 101'0 

priYilegio si fece incominciare a decorrere dal 10 gen
naio 1871: per esse, III conseguenza di cio, il trenta 
per cento fu stabilito che si sarebbe riscosso soltanto 
sulla rendita corrispondente al tempo anteriore. 2 

Altra eccezione 8i 11a quando la rendita sia inferiore 
ad una certa somma, che la legge ha posta come limite, 
sotto al quale il tl'enta per cento non puo essere detratto. 
Tale eccezione non ha, pero, carattere generale, essendo 
stata ordinata, in quanto agli imti conservati, soltanto 
per i benefizi delle cattedrali. E stabilito, infatti, che i 
canonicati che non abbiano pill di ottocento lire di 
rendita non paghino il trenta per cento; e 10 paghino, 
quando la rendita ne sia maggiore, soitanto 8U quanto 
ecceda la detta somma, a meno che non giungano a pili 
di lire mille seicento, perche in tal caso ogni beneficio 
cessa: altrettanto e per Ie cappellanie capitolari, fissato 
il limite minimo a lire cinquecento, e il massimo, oltre 
il quale Ja esenzione si perde, a lire ottocento. Per deter
llllllare la somma in questa varieta di casi si deve tener 
conto anche di quanto fruttino altri benefizi, di cui 

1 Legge 11 agosto 1870, art.5. 
2 Art. 5 cit .. capoy. 

M. B. - Dil'. Eccl. 17 
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la stessa persona possa essere investita. ' Finalmente 
sonG immuni da questa tassa, come da altre, i patri. 
moni degJi enti ecclesiastici conservati tanto in Roma 
quanto nelle sedi subnrbicarie; 2 cioe di tntti gli enti 
ecclesiastici secolari, fatta eccezione di quelli di patro. 
nato laicale, perche quivi furouo soltanto questi sop. 
pressi (n. 120). 

La riscossione del trenta pel' ceuto si fa nei modi 
secondo i diverSl casi che occorrono, che dalla legg~ 
stessa furono disposti. Qui, lasciando quanto si riferisce 
al patrimonio degli enti soppresBi, in quanto a quello 
dei conservati la 1egge ordino c11e fosse ritenuto, iscri· 
vendolo in meno, il trenta pel' ceuto sulla rerldita do· 
vuta a ciascuno di essi, in sostituzione dei loro. beni 
passati, per la conversione, al demanio. SnIt. somma 
COS1 determinata ed iscritta, cioe suI settanta per cento 
della rendita prima accertata, si ritiene ancora, me
diante nuova deirazione nella iscrizione della rendita 
stessa, una somma eguale al trenta per ceuto dei 
censi 0 di altre amme prestazioui che facciano parte 
del patrimonio dell'ente, e che qnesto continui a riscno· 
tere. Se tal somma avesse superato quella da assegnarsi 
in rendita pei beni convertiti, la differenza fu stabilito 
che si riscuotesse direttamente, cioe assegnando al de· 
manio una corrispondente quota delle dette annue pre· 
stazioni, e COS1 faceudone, fra il demanio stesso e Pente 
fino alIa necessaria concorrenza, una permanente di: 
visione. 3 

158. - SuI patrimonio degJi enti con,servati si ha 
an,cora una imposizioI\e straordiuaria, lwta, col nome 
di quota di coucorso. Non su tutti, pero; n,e in co· 

, l I~egge 19 giugno 1873, ll. 1102, ar"t. 25; legolarnel]to pC"r 
1 ese~,llzio:le della legg'o, al'ticoli 50 e 5l. 

" lVI, art. 20. 
3 Legge 1866, art·. lR b; regolamento cit., artico;, 129 e 13(). 

TIT •. r. - PATRIlIWNI:O OONSERVATO AGLI ENTI ECOL. 259 

stante roisura; ne in vantaggio del fi8CO. E percib, 
per i suoi speciali caratteri e pel fine cui e des~inata 
e per gli uffici che l'arominlstrano, la quota dl con· 
corso n,on pub esser posta n,ell'ordine delle iroposizioni 
fiscali, e il trattarne dev'essere l'inviato a luogo op· 
portun,o (n,.174): qui basta averla accennata. 

Finalmente, in questo argoroento dei lucri che 10 
Stato, pel' sua autorita, trae dalle rendite dei beni 
ecclesiastici, sonG da ricordarsi quelli che dipendono 
dall'esercizio del diritto della Tegalia. Diritto di storica 
importanza, che ha proprie quaUta e ragiol\i, per Ie 
quali conviene che sia esposto in modo distinto dagli 
altri arg;bmenti, che pur si riferiECono ai diritti che 
appartengono aUo Stato suI patriroonio beneficiario. 

CAPITOLO III. 

Il diritto della regalia 
e gli economati deibenefizi vacanti. 

159. ___ Son,o oggetto di questo diritto i ben,efizi 
vacanti, i cui frutti 8i devolvon,o al Re, e per esso 

aUo Stato 
La legge canonica Ii attribuisce ben altrimenti, e 

non fuori degli uffici e degli enti ecclesiastici: 1 roa 
nella legisIazione italiana il diritto della regalia, ere
ditato dagli Stati preceden,ti, e derivante dal 101'0 
giurisdizionaJismo sulla Clliesa, e stato conservato, per 
espressa- dichiarazione. Nei provvedilllenti legislativi 
coi quali furono istituiti i regi economati dei benefilli 
vacanti, cioe gIi uffici per cui mezzo 10 Stato eser
cita tale suo diritto, e di cui appresso sara detto, 8i 
dichiaTa che per massima antica e costante, valsa 

1 Ood. i. c .• can. 1481. 
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sempre nelle varie regioni aggruppatesi poi nel regno 
d'Italia, tranne cbe nello Stato pontificio, per Ia spe
ciale natura cbe quivi prendeva la potesta civile con
fusa con la religiosa; i frutti dei benefizi vacanti 
costituiscono una regalia, che e inseparabile dalla co
rona, e per la quale il potere civile ba il diritto di 
assumere il possesso del patrimonio beneficiario, di am. 
ministrarlo e fame suoi i proventi. 1 Diritto, che evi
dentemente non si puo pili fondare oggi sugli antichi 
concetti della proteziofte od avvocazia delle Stato verso 
Ia Chiesa; cbe fu conservato per scopo principalmente 
politico, a cui in tal caso si associa anche quello eco
nomico; e che dovrebbe, percio, essere pur es.,;o rinun
ziato, 0 almeno riformato, qualora dovessero eliminarsi 
o ridursi Ie eccezioni che ora soffre il principio della 
separazione fra la potesta civile e la ecclesiastica. 

Frattanto, e come conseguenza di questo confer
mato diritto, nell'amministrazione e nell' usufrutto del 
patrimonio conservato agli enti ecclesiastici si debbono 
distinguere due periodi: in uno Pente e rappresentato 
dall'investito, al quale percio ne spettano Pammini
strazione, sotto la vigilanza della pubblica autorita, 
e l'usufrutto dei beni cbe ne sono appartenenza: nel
Paltro Pente e vacante, e per la ragione ora detta, 
ne assume Ia rappresentanza 10 Stato, e se ne ap
propria in questo stesso tempo Ie rendite. 

L'esercizio di questo diritto suppone enti ecciesiastici 
che abbiano Ull proprio patrimonio, poiche a loro ri
guardo e su q uesto si esercita. Ed essendo diritto ine
rente alla potesta regia, onde 10 statuto del regno ne fece 
espressa riserva, disponendo che avrebbe dovuio essere 
esercitato personalmente dal Re; 2 tutto cio che a tal og-

1 Regio decreto 26 Rettemhre 1860, n. 4314; decreto luogotcn,'n
ziale 17 febbraio 1861, n. 250; regia decreto 8 giugno 1862, n. 652. 

2 Art. 18. ' 

TIT. 1. I'ATRI1l10NIO OONSERVATO AGLI ENTI ECCL. 2in 

getto si riferisce viene regolato co~ de~reti reali, senza; 
cioe, partecipazione del potere legislatIvo, ma con attl 
esclusivamente del principe, cui la prerogativa appar
tiene. Nel fatto, Ia regalia e esercitata dal governo, sotto 
Ja vigilanza del ministero deUa giu8t.izia e degli affari 
di culto e mediante l'amministrazione dei regi eCOllO
mati, che ris(luotono Ie rendite dei benefizi vacanti, 
da cui prendono il nome; per erogarie nei modf che i 
decreti e i regolamenti stabiliscono. 1 

§ 1. - Oostit·uzione deI regi economati. 

160. - L'atto fondamentale Bulla istituzione e sulle 
regole dei regi economati fu il regio decTeto 26 set
tembre 1860, n. 4314, segulto, 'per la sua esecuzione, da 
un regolamento, che fu approvato con altro regio de
creto del 16 gennaio 1861, n. 4608. Il decreto del 26 set
tenlbre non pote, pero, essere generale per tutta l'ltalia, 
stante Ie condizioni politiche della nazione in quel mo
mento : esso si applico aHe provincie antiche, a quelle 
cioe continentali ed insulari del regno di Sardegna, 
e inoltre aIle lombarde, toscane, lllodenesi, parmensi 
e a quelle delle Romagne. Nelle altre regioni fu esteso 
successivalllente, second~ che ne avveniva l'anll~ssione 
al regno,2 subendovi pero talune lllodificazioni. Infatti, 
BU tale argolllento 8i fu lontani dall'avere uniformita 
di regole. Tre parti specialmente d'ltalia restarono in 
cio fra 101'0 distinte, e vi corrisposero i .tre principali 

1 Legge 15 agosto 1867, art. 6, capov. 2. 
2 Per Ie Marche d€creto Valerio 30 ottobre 1860, n· 223 ; 

per Ie I\iarehc e pc; l'Umbria, regio decreto 16 gennaio 1861, 
n. 4607; per Ie provincie napoletane, decreto del luogotenent.e 
17 febhra.io 1869, n. 250,.art. 4; per la Sicilia, regio decreto 8 gin
guo 1862, n. 652, prorogato dal regio decreto 15. agosto 186~, 
n. 783, posta in esecuzione col regio decreto 23 dlCembre 186n, 
Jl. 2711 ; pel Veneto, regio decroto 22 novembrc 1866, n· 3329 ; 
per la provincia rcmana, regio dccreto 25 gingno 1871, n.321. 
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regolalllenti sulla costituzione degli economati :-quello 
gii1 dctto per la esecuzione del decreto del 1860 nelle 
provincie in cui fu questa applicato, aIle quali si deb
bono aggiungere Ie altre dell'Umhria e deUe Marche; 
il secondo per la istituzione del regio economato neUe 
provincie napoletane; 1 il term per la Sicilia. 2 La iden
titi1 del fine faceva che la sostanza delle disposizioni 
fosse pure identica nei suddetti regolamenti: il punta 
in cui differivano, oltre al1'essere piu 0 meno estesi e 
min uti nel dar Ie norme di amministrazione, era IJrin
cipalmente questo, che essi si adattavano aIle condizioni 
speciaJi de' luoghi per cui erano fatti,3 e percio fra Ie 
regole proprie introducevano pur alcune di quelle gii1 
ivi vigenti per Ie passate legisIazioni. E q uesto nOli ac
cadde soItanto per Ie tre parti d'Italia che ebbero i 
detti diversi regoIamenti, rna in una stessa di quelle 
si conservarono. fra una provincia e l'altra, an cora an
tiche differenze. Cosl, per 10 stesso decreto del 1860 Ie 
disposizioni del regno di Sardegna sono estese al Mode
nese e alla Romagna; mentre per Ie provincie lorn
barde,4 parmensi 5 e toscane 6 si dichiara di mante
nervi, finehe non sia aItrimenti provveduto, queUe 
che vi erano· prima in vigore. 7 Nelle stesse provincie 

1 Approvato con regio decreto 8 dicemllre 1861, n.3i3. 
2 Approvato con regio decreta 23 dicembre 1865, n.2747, 

modificato dai regi decreti 14 dicembre 1866, n. 3390; 1 0 gen
naio 1869, n. 4799; 18 ottobre 1869, n.5323. 

3 Decreto 17 febbraio 1861, n. 250, art. 4. 
4 Circolare del ministro di grazia e giustizia 27 marzo 1860; 

SAREDO, Cod. cit., pag. 836; Regolamenti per l'anwninistrazione 
e t atcla dei benejicii ecelesiastici vigenti in Lombardia e provincie 
lJannensi, con annotazioni cd aggiunte per cura di E. Grov A

NELLI cd E. CALVAUNA, :M1lano, 1886. 
• Regio decroto 22 novembre 186q, n.3337, art.4. 
6 Leggi ed ordini vigenti in Toscana sulle economie dei bene

Hzi vacanti, in SAREDO, Cod. cit., pag. 307, nota, pag. 920 e sog. 
7 Articoli del decreto: 5 e 6; del regolamento: 16, 17, 23 

() 28; regio deereto 23 marzo 1862, n.501. 
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. Sarde na si fa poi differenza fra il conti-
del regno ~l I g h' anche qui sono eonservate Ie 

<- e l' ISO a perc e, , 
nen"e '. 1 Altrettanto si feee 
porme che gia vi 81 osservavano., He 
" , bria' il deereto che a questa, come a 
per 1 Urn . . nto del 26 settembre 1860, 
:VIarche, estese 11 regola~e t che per l' Umbria 

ull' altro disse' 2 rna il segnen e, . n ' . . ..' . onomale aggmnse d'£"' la gmflsd1ZlOne ec . , 
stessa. mo 11CO , vedimento vi si sarebbero man-
.he. smo a nuoVO prov ' h' 

C • .. 'n oSReTvanza' 3 norme c e pOl 
t te Ie norme gra 1 . ' , 
enu a licate anehe alia provincia, [omana, fat~a ~c

furono pp ..' er Ie sedi suburbreane, 

cezio:eri!:~~oC1!!; ~~:~~:: v::anti nulla fu innovato: 
4 

ove A he gli uffici deo-li economati non ebb~ro UllI-
"'inc ". t't . e eSSl furono 

f 
't' Nella 101'0 origin aria rs,r UZ10n 

OI'lllI a. M'l Firenze Bologna, 
d' . ed ebbero sede in Torino, 1'1.1 ano, ' . -. 

reer, . . 5 N Ii 6 Palermo 7 e pOl m 
Parma, Modena, Caghar~, . apo "d tti a sette. e tanti 
Venezia. 8 In seguito pero fur~no n I: sede di Cagliari, 
. ncora Fu soppressa 
;:::1~n~a;degna . nella dipendenza dell'eehono;:a~:e g~~ 

. T' 9 f rono soppresse anc e 
nerale dr onno, e u t la prima alIa CiTcoseri
Parma e di Modena, aggrega a . 10 dalla nale 

. d' Milano l'altra a quella dr Bologna, q t 
ZlOne 1 -, . 'la all'economa 0 
fu distaecata l'Umbria per mcorporar . 'a 

dr
' F' 11 QueRto s'ingrandl ancora colla provmer rrenze. ~ 

1864, n.1802, art. 3; e 20 dicem-
1 Regi decreti 4 giugno 

bre 1866, n· 3403, art. 3. . 1861 n.4607, art. unico. 
2 Regio decrcto 16 ~ennalO 1866 n 3396, art. 1. 
3 Regio decreto 1~ d,:cem~r;871, ~. 321, articoli 3 e 4. 
4 Regio decreto 20 gmgr: 1 4608 art. 15. 
- t ]6 gennalO 186 ,n. , 
o oRegolamen o. 1861 n 373 art.1. 
6 Regolamento 8 o1C~mbre 1862' n~ 652: art.6; 23 dicem-
7 Regia decreto 8 glugno , 

bra 1865· no"(>,m"re 1866, n.3329, art.3. 
S R io oecreto 22 ' " 3 t 1 
9 eg decreto 20 dicembre 1866, n· 340 , ar. 'J 

Regio novembre 1866, n. 3337, art.· 
10 Regio decreto 22 d1'cembre 1866, n.3396, art. 1. 
11 Regio decreta H 
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romana"l non essendosi costituito un economato in 
Roma, perche q uivi e nelle sedi suburbicarie, nulla 
essendosi dalla legge cambiato su tal materia.2 COIl. 
tinuo nell'esercizio de'diritti suoi, nen'amminist~azione' 
cioe dei beni e nel godimento delle rendite dei benefizi 
vaca.nti, la rev~renda camera degIi spogli, il cui patri. 
l~omo f.u da PlO VII volto a profitto della congrega. 
Zlone dl propaganda. 3 Creati cosi in epocne diverse 
e sottoposti poi a successivi mutamenti, gJi economati 
n.on furO::lO unifo~'mi neppure in quanto alIa composi. 
ZlOne del 101'0 uffici, differendo gIi uni dagli altri nel 
numero, nei gradi, negli stipendi degl'impiegati e nene 
regole anche di amministrazione. 

. 161. - Di fronte a tanta dciversita si e sempre 
mtesa ~a l:ecesSitil ~i unificare, e 10 stesso legislatore 

_10 ha dlCnmrato ogm volta che ne ha avuto occasione 
. Tu~tavia p~sso gran tempo senza chc si attuasse il pr~~ 
P~SltO, e~se~dosi proceduto lentamente, grado per grado. 
S.~~Onlln~lO col dare uniformita di regole alla conta. 
bJ~lta degh ec(~nomati nel 1874.4 In seguito Venne pub. 
bhcato un reglO decreto, Ie cui principali disposizioni 
tendenti ~ll'anzid~tto scopo, furono Ie seguenti: deglf 
ec?nOmatl g.en~rali furono fatte due classi, e post! nella 
prIma quelh dl Napoli e di Torino, nella seconda ",li 
aItri cinque: in Roma si continuo a non pone l'ec~. 
n~m~to, ma vi fu istituita nna delegazione di quello 
dl Flrenze, per potere esercitare verso i subeconomi 
della provincia Ie attribuzioni degIi economi, in quanto 
10 permettessero Ie speciali condizioni fatte aRoma 
e alle sue dipendenze ecclesiastiche :5 in ciascun_ eco. 

: Regio decreto 25 giugno 1871, n. 321, art. 2. 2Ivi art 4 
4 Mot:, -proprio Catholime fidei 19 giugno 1817. ' ' . 
. R&glO decreto 26 novembre 1874. 

. ~ Questa de1cgazionc fu poi abolita, e 1e diocesi, non subul" 
blCarlo, romane, aggregate ilirettamente a Firenze' reg'o d • 
creto 26 agosto 1896, n. 390. ' I c 
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nomato fu istituito un consigliodi amministrazione, 
can I'ufficio di dare il suo parere suI bilancio preven· 
tivo, sugii affa,ri di maggiore importanza e su tutti 
gli altri che il Ministero 0 l'economo ge~erale sotto: 
ponessero alle sue deliberazioni: si compilar~no e 81 
unirono al decreta Ie nuove tabelle, colle quah furono 
stabiliti i gradi e gli stipendi degI'impiegati di ciascun 
economato generale, rna che tornarono poi in seguito 
ad essere cambiate: 1 finalmente si promise un rego· 
lamento unico per dar norme uniformi all'amministra· 
zione di tutti gli economati, e di questa promessa fu 
effetto e adempimento il regolamento generale pub. 
blicato neI 1899,2 al quale fu poi sostituito quello del 
23 maggio 1918, n. 978. 

162. - Questo regolamento mantenne Ie classifi· 
cazioni e Ie circoscrizioni giil esistenti degli ecollomati 
(art. 3), ed egualmellte ne mantenne indipendente Ia 
cittil di Homa con Ie sedi suburbicarie, come pure 
que' Inoghi deIIe diocesi di Aosta, Pinerolo e Susa, 
dove sono vigenti gli usi detti gallicani (art. 2). Fu abo· 
lito il consiglio di amministrazione presso ogni econ~. 
mato, e ne fu invece formato uno generale presso II 
Ministero della giu8tizia e degli affari di culto (art. 4.6j, 
Ilhe In investito anche dei poteri disciplillari verso tutto 
i! dipendente personaIe. Per questa fu ordinato .un r~~lo 
unico, con Ie rispettive tabelle organiche, per stabllire 
il numero, Ie categorie, i gradi, Ie classi e gli stipendi di 
tutti gl' impiegati economali (art. 56). La nomina ne 
e fatta con decreto reale su proposta del ministro 
della giustizia e degli affari delculto (art. 59), per sceIta 
per gIi uffici superiori (art. 67), rna ordinariamente 
mediante concorso (art. 60), ovvero -per anzianita erne· 

1 Regio decreto 7 novembl'e 1877, n.4182. 
2 Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64. 
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rito (art. 69), insieme eombinati. GIi impiegati eeono
mali sono eguagliati per pili rispetti a quelli dello Stato, 
~er i eongedi, Ie aspettative, i eolloeamenti a riposo, 
1 graduali aumenti di stipendio, Ie pensioni: IU di
chiarato ebe son 101'0 applica,rjiIi tutte Ie disposizioni 
generali delJa legge 22 novembre 1908 sullo stato de
gl'impiegati eivili (art. 57), e fu loro esteso iJ sistema 

. dei moli aperti.l Veri impiegati dello Stato periJ essi non 
'lono, e 10 dimostra il fatto ehe essi non sono pagati 
Sill suo bilancio, rna sopra i foridi deIl'economato a cui 
sono addetti (art. 58). La ragione di questa 101'0 eOll
dizione 13 eonseguenza dell'uffieio stesso degli eeono
mati; i quali, per 101'0. mezzo esercitandosi iLsovrano 
diritto. della regalia, appartengono certamente aHo 
Stato, rna nel tempo stesso, sia pel carattere delle 101'0 

attribuziol~i come del patrimonio, daUe amministrazioni 
proprie dello Stato si vogliono tenere distinti ed indi
pendenti per l'adempimento dei fini loro speciali. Sono 
uffici autonomi, ciasClmo con personalita. giuridica, ca
paci di possedere e di acquistare, di avere obblighi e 
diritti: siccome, periJ, derivaino tutti dalla medesima 
fonte, dal diritto del sovrano, e tutti questo medesimo 
diritto rappresentano, si cODsidera.no nel tempo stesso 
come parti di unico organismo, e perciiJ SOllO anche 
soggetti ad unita di norme amministrative. 

163. - La regione sottoposta aHa giurisdizione di 
ogni economo generale 8i divide in subeconomati. 01'
dinariamente si ha per ogni diocesi un subeconomo, 

, rna non sempre; taIora uno di essi ha pili diocesi, 
come avviene nella provincia, di R{)ma; tal'altra in dio
cesi assai vasta possono essere pili subeconomi, ai quaIi 
sono assegnati uno 0 ,pili mandamenti, secondo la ri
partizione pro posta dall'economo ed approvata dal Mi-

1 Regio decreto-Iegge 26 febbraio 1920, n. 235. 
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llistero: il numero e la circoscrizione dei subeconomati 
sono stabiliti per regio decreto (art. 81). La 'loro sede 
13 neI comUlle da cui prendono il nome, Ovyero dove 
hanno residenza i lora titoIari, purche sia nel territorio 
a 101'0 commesso, e purche ne dia: licenza, l'economo, iI 
quale senza interruzione ne vigila l'opera, cioe l'ade:n
pimento dell'ufficio ordinario e di ~ualunque altro lll
carico che reputasse opportuno affldar 101'0, dentro 1a 
propria, eompetenza, ed assumendone 1a r~spo.nsabiliti)" 

Come per gli ufficipriucipali da cm dlpend?IlO, 
cosi neppure pei subeconomati 8i ebbe a ~ung? ulllfo~
mita e stabilita di regole. Anche ad eSSl pOI provvl
aero i menzionati regoIamenti del 1899 e de.l 1918, 
.togliendo Ie differenze regionali, cbe i precede~ti ay~
vano conservato ed anche introdotto. In generale, pero, 
non 0 stato cambiato il carattere di questi funzionari. 
Essi non sono che delegati dell'economato, dovendo, pili 
che altro fornire a questo notizie'e cooperazione per 
l'adempi~ento del suo ufficio. Non hanno stipendio, 
ma una retribuzione proporzionata alia somma annual~ 
delle riscossioni (art. 87),1 oItre a ta1uni emolument! 
fissi per gli atti di presa di possesso. ed a:1t~i ~i loro 
spettanza (art. 88). Debbono dare caUZlone, pOlche sono 
respousabili non solo per Ie riscossioni fatte, ma anche 
per quelle che fossero mancate ~er 10.1'0 do:~ 0 colp~, 
come di tutti gli altri danni denvantl dall luadempl
mento degli obblighi inerenti con l'ufficio da 101'0 as-

sunto (art. 85). 
Altre regole si son venute successivamente dando 

per la interna amministrazione degli econolllati e par
ticolarmentc per 1a 101'0 contabilita. 2 Ma neI tempo 

111 regio decreto 26 febbraio 1920, n. 2?5, gar:"ntisce un mi
nimo di lire 70 0, in luogo di lire 500, quanto flssava 11 regolamento 

(art. 91). 7 1893 
2 Decreto luogotenenziale 8 novembre 191 , n. " 
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stesso 8i son venute ripetutam t f 
riforma, ed anche di 101'0 d f~n't~ acendo proposte d. i 
f' tt' , e IllI Iva soppressio I a I, eSSI oramai rappresentan ,,' ne, n-

. aver pili ragione d' essere, t 0 tClO che non dovrebbe 
d I ' san e l' attuato ' " 

e la separazione dello Stato d II '. pnnClplO 
, , . a a ChIesa e h ' 

SI e venuto trasformando q II h' " perc e 
ue 0 c e III or" 1 

non era che prerogativa sovrana C IgIlle a tro 
in gran parte Ie rendite per l~ '. ,onsu~~no e~si stessi 
rono istituiti, ne dopo l' I?Ul ~mmIlllStrazIOne fu· 

. " app IcaZlOne delle 1 ' , 
pat1'lmoni ecclesiastici, pno dirsi h ) I eggl SUI 
t ' , d c e.a oro opera c 
lllUl a avere cos1 speciale f" d' On· 

versi necessariamente Conser me e
d 

oggetto, da do-
t 't ' yare 0 a non pote ' 

S I UIre con qnella delle aut 't" rSl so-, on ,a ordinal" d' " 
e di tutela, Tuttavia gJi econ t" Ie 1 vIgllanza 

d" oma I 1'lmangono 
sen OSI preSI definitivi provvedimenti a " non es·, 
percb,e questi dovrebbero far < d 101'0 l'lguardo, 

" parce ella Iegge pre VIva nel propositi m' '. sem-
. ,a non glUnta anc II' 

tuazione, del generale riordi ',ora a at-
ecclesiastica, namento della proprieta 

§ ? Ftcf'" ~, - . J 1,ClO dei regi economati. 

164; _. Quando rente ecclesiastico ha 'I .' 
presentante, sia percLe tratt d . ,1 propno rap
v' e l'investito di quest~ sia' an ~: dl U:l beneficio, 
esso La la sua ordi~aria 'amm' p,e~c e: negh altri caS;, 
non v' ha che I' ff" d' ,~l1lS razlOlle, l'ecoIlOmato 

, u lelO 1 vigilare h ' , 
servino Ie Ie' "" c e III tutto Sl os-

, ggl, a CUI glIstltuti ecclesiastici 
gettl, e non si commettano disord' , , sonG sog. 
trimonio, pr01l1uovelldo IllI III danuo del pa-

. ' ove OCCO.lTallO Ii . 
provvedlmellti,l Questa parte d II ,~~pp?rtul1l 
l'economo ha Ia sua' e e attnbUZ1Ol1l del
-" , raglOne tauto nei " d' 1..' • 

'dmttl che in tal mater' . gIa ICl'.laratI 
Ia sono statl conservati dalla po-

1 Reg. cit.,. 1918, art, 16. 
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testa civile, come nel fatto che nella buona amministra
zioue degli enti ecclesiastici non manca il pubblico in. 
teresse, e di essa percio 10 StaGo non pno non aver cura : 
tale interesse e che i patrimoni, che sonG parte della pub. 
blica economia, siano ten uti in regolare condizione, e che 
l'ufficio ecclesiastico sia esercitato in modo da non 
suscitar mai pnbblici inconvenienti, ed anche da coni
spoDdere pienamente a, quel fine di sociale utilita, per il 
quale la leggA ba volnto che la corrispondente istitu
zione, ira tante altre soppresse, nE fo~se conscrvata. 

Gli enti ecciesiastici, che, per tal ragione, dipen
dono dagli eeonomati, sono, dunque, innanzi tutto i 
benefizi di qualunque specie, qnelli compresi di regio 
patronato, e di pili gl'istituti non heneficiari, cioe se
minari, fabbricerie ed altri che con varie denominazioni 
si trovano nei lorn distretti a menD che pel' spe
ciali disposizioni dllegge non siano sottoposti ad altra 
autorita, 

Per aver il modo di adempiere efficacemente a 
questo 101'0 ufficio di vigilanza, gli economati debboIW 
continuamente aver cognizione dello stato in cui si 
trovano gli enti che da 101'0 dipendono; il numero, 1a 
qualita, la sostanza patrimoniale, Ie variazioni cLe in 
questa avvengono, i relativi contratti ed ogni aUra par
ticolarita di cui si debba tener con to: cio essi ottengono 
mediante ordinati registri, Ie denuncie degli amministra
tori, Ie relazioni dei subeconomi, Ie ispezioni personali. 
Di tutto deb bono gli economati dar notizia al Mini
ster~ della ginstizia e degli affari di culto, da cui deb
bono all'occorrenza esser poi dati gli opportuni prov
vedimenti. 

Oltre a quella ordinaria della vigilanza, spetta agli 
ecoIlomati, in relazione COIl gl'istituti ecclesiastici aventi 
la propria rappresentauza, una potesta di tutela per 
gli atti di carattere straordinario. Per l' esercizio di 
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questa essi, pero, forman,o, pili che altro, uffici di pre
parazione, consiglio ed esecuzione, l' esercizio tutorio 
spet~ando al potere centrale dello Stato Per gli atti pei 
quah occona l'autorizzazione governativa Ie domande 
debbono essere'dirette all'economo, il quale, esamina
teIe, dati su di esse il suo parere e i suoi suggerimenti, 
e in ultimo, ottenuto il provvedimento, deve di q uesto 
cura,re la. regolare esecuzione. 1 

Puo anche avvenire che ]'economato assuma la rap
presentanza di un ente, il quale abbia regolarmente ii 
proprio titoiare, per un determinato atto, che questi non 
possa 0 non voglia compiere: per esempio, per fare un 
contratto, neIquale fra 1'ente e il suo investito esi
sta c~n~litto d'interessi; per promuovere un giudizio, 
che 81 l'lCOnosca necessario, e a cui l'investito si rifiuti, 
per non, voierne subir Ie spese 0 per altyo suo personale 
motivo: il Min,istero, h~ tali casi, in,teso il consiglio di 
all1ministrazion,e e di disciplina, puo dispone che 1'eco
nomato vi 8i sostituisca in, quan,to sia strettamente n,e
cessario.2 

165. - L'ufficio principale degli economati, e dal 
quale tolgono il nome, si svolge quando il beneficio e 
vacante, privo, cioe, del suo titolare, che 10 possieda 
e 10 a,mmil1istri. E da 08servarsl, pero, ehe, in quanto agli 
effetti civili, il beneficio e vacante non solo quando l'in
vestito sia defwlto, abbia rinunziato, 0 in altro legittimo 
modo man chi; ma ancora quando esso non ab bia a vuto 
per mezzo dell'exequatur 0 del placet, il civile riconosci~ 
mento. Fino ache questo nOD sia ottenuto, e quan
tunque sia regolarmente avvolluta la Domina ecclesia
stica, l'oconomato tiene pres80 di se, come vacante, 
l'amministra..zione del1'ollte: ed anche in appresso, senza 
che la van,canza se ne rinnovi, puo esso riprenderla, 

1 Reg. cit., art. 25. 2, lvi, art. 23. 
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ma in easo etraordillario; ci~e pOllendo sotto sequestro 
Ie temporalita, quando tal provvedimento sia richiesto 
da ragioni di conservazione del patrimonio 0 di 1'6preS
sione contro il beneficia to. Altrettanto puo avvenire per 
gli enti nOll beneficiari, ed esempi se ne sono avuti, 
specialmente in passato ed anche con larghe conse
guenze: cosl accadde pei seminari, quando dai vescovi 
£urono chiusi nelle provincie napoletane (n. 88); 1 cosl 
quando furono messi sotto sequestro i boni della COl1-

gregaziolle di Propaganda. 2 

In questi casi, passando l'amministrazione nei regi 
economati, {livennero hlUtili, e percio si abolirono,quegli 
altri uffici che, per disposizione di leggi precedenti, 
avevano il medesimo scopo: COS1 fu dichiarato per Ie 
i!ubcollettorie degli spogIi, Ie agenzie dei beni ecelesia
stici ed altre simili aziende, ehe, sotto qualunque deno
minazione, si avevallO negli stati pontifici; 3 per Ie 
commissioni diocesane nelle provillcie napoletane; 4 

per la comlllissione per gli spogli e sedi vacanti e pel 
diritto dl spoglio dei vescovi in Sardegna; 5 per Ie 
opere parroechiali nelle provincie di Parma e Piaeenza,6 
e cosl altrove per ogui altra simile istituzione : fu faUa 
eccezione per l'a,mministrazione della Santa, Casa di 
Loreto (n. 143), e per la camera degli spogIi in Roma 
e nelle sedi suburbicarie (n. 160). 

L'amministrazione assunta dai regi economati e pre
ceduta necessariamente dall'atto della presa di pos
sesso' del patrimonio ehe si deve ammini"trare. A tale 
8COPO, appena abbia avuto notizia della vacanza di 

1 Regia docreta 1 0 settembre 1865, n.2506, art. 2. 
2 Regio decreta 4 scttembre 1862. 
3 Regia decreta 30 attabro 1860, n. 233, articoli 2 e 5. 
4 Decl'Ota 17 febbraia 1861, n.250, art. 1. 
5 Regia docreta 20 diccmbre 1866, n.3403, art. 2: regio 

decreta 11 ottanl'e 1884, 11. 27Hl, art. unioo. 
6 R~gio docreta 17 dicembrc 1874, n. 23]0, art. 2, 
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un beneficio, 1'economo, direttamente 0 per mezzo dei 
subeconomi, prende il possesso di tutti i beni ad esso 
spettanti, ne fa 1'inventario, corredandolo, se occona, 
di perizia, ed invitando a parteciparvi il titoIare ces
sato od i 8uoi eredi 0 rappresentanti. A tutti questi poi 
notifica l'atto, per chiedcre il l'endimento dei conti, 
come 10 notifica anche ai debitol'i, qualora vi siano, 
dell'ente, percbe riconoscano la nuova amministrazlone 
e ad essa paghino Ie 80mme cbe dovevano ai titolare: 
Di tutto 81 deve dare comunicazione aUe autorita su
periori, per aspettame, se ne sia it caso, gJi ordini e 
darvi esecuzione. 1 

166. - A due scopi, principalmente, deve tendere 
]'amministrazione del regio economato; conservare e di
fendere il patrimonio, ed erogare Ie rendite, che durante 
la vacanza si maturano, pei fini anzituttoche sono 
propri dell' ente e quindi in conformita delle disposi
zioni di legge. 

Pel primo scopo l'economo fa tutti gli atti neces
sari per una buona amministrazione, seguendo Ie nor111e 
legislative e regoIamentari 8U cio stabilite. Riscuote Ie 
rendite, che sian dell'ente, nOll queUe che per ragione 
personaie pote avere l'investito, ne queUe che hanno per 
101'0 ragione uffici cbe l' economato non puo compiere, 
perche di carattere essenzialmente spirituale: vende 
i prodotti, affitta i beni stabUi, pOlle i capitali a frutto, 
esegue Ie riparazioni agli edifizi 0 Ie fa eseguire da altri 
che vi possa essere obbligato, esige iI risarcimento dei 
danni, di'fende, avutane prima l' autorizzazione, Ie l'a,

gioni dell'ente in giudizio attivo 0 passivo, ne regola Ie 
ragioni d'interesse con chiunquepossa averne diritto. 
A questo propoflito possono presentarsi come creditori 
il titoIare dell' ente, quando la vacanza IlOIl sia av-

1 Reg. cit., 1918, art. 27, 28, 32 e 36. 
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venuta per morte, ovvero gli eredi di lui, per avere 
la parte di rendite clle puo essere restata non ri
scossa. Per procedere alla loro distribuzione, si parte dal 
principio che s' intendono esse acquistate giomo per 
giorno, sellza far pili la distinzione, clw i veecbi Tego
lamenti laeevano, tra frutti naturali e civili. Quindi 
si fa di tutte una massa sola, dal primo di gennaio al
l'ultimo giorno dell'anilo; se ne sottraggono Ie spese, di 
cui 8i fa egualmente un'unica massa annuale; l'avanzo 
si divide a giomi, e viene distribuito fra g1'interessati, 
in proporzione del tempo in cui ciascuno ha avuto 
il diritto di godere il beneficio. Se si tratti di rendita 
che si produce a biennio, 0 di aItre che pc.r 10l'0 natura 
non maturano ogni anne in eguale misura, 8i uniscono 
Ie aImate fertili con quelle meno prodllttive, e quindi 
se ne fa la ripartizione nel modo anzidetto. 1 

Per Paltro scopo, relativo ana erogazione delle ren
dite nei modi legittimi, e da osservarsi che l'economato 
non e, come l'investito del beneficio, usufruttario, in 
modo da poter volger queUe a tutta sua utilita; ma 
n' e amministratore soltanto,e percio delle rendite 
f'tesse deve far l'uso che gli e prescritto. In generalc, 
detratte Ie spese di amministrazione, e sodisfa.tti gli 
oneri c11e legittimamente gravino sul beneficio, deve 
cio che resta essere anzitutto erogato per adempiere 
i fini dell'ente. ToIto iI caso che il fondatore di questa 
abbia determinato 1'uso delle rendite in teIIlPo di va
canza, il c11e, quando non fosse contrario aIle leggi, si 
dovrebbe osservare; l'economo deve dare a cbi esercita 
interinalmente 1'ufficio un compenso, che potrebbe com
prendenie ancbe Jatotalita, quando questa non fosse 
superiore al minimo dovuto,2 e deve assegnare una somma 

1 Regol. cit., art. 103. 
2 afr., per Ie ptovincie meridionali, decreto 8 dicembre 1861, 

art. 16, cv. 3; per la Sicilia, decreto 26 dicembre 1865, art. 57. 

M. B. - Dir. Eccl. 18 
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per Ie spese necessarie pel rnantenimento del culto e del 
~acro edifizio. Se ancora vi sia avanzo, deve essere 
tenuto a disposizione del ministro della giustizia e degli 
affari del culto, per eervire ai seguenti scopi : anzitutto, 
per concedere al nuovo investito un assegn,o, che po
trebbe anche esser non dato, quando l'eqnita non COll

sigliasse altrimenti, 0 rendite disponibili non vi fossero, 
perche la legge non ne stabilisce la misura, ma rimette 
il tutto al giudizio dell'autorita, senza farne un diritto 
del nuoVO beneficiato; poi, per C01;1correre nelle speBe 
di resta nro delle chiese e di altri edifizi ecclesiastici; in 
ultimo, per compiere opere be1wfiche, sia sovvenendo 
il clero pili povero, sia contribuendo a sodisfare an,clle 
pubblici bisoglli ed interessi sociali: in talune circo
stanze, per esempio in una pubblica calamitv" e cosl rc
centemente per i sussidi aIle famiglie povere dei richia
mati aIle armi durante la guerra, si e imposta agli 
economati una straordinaria largizione, impegnando 
anche gli avanzi cll,6 si sarebbero avuti in appresso. 1 

La destin,azione delle rendite puo esser diversa 
quando si tratti di benefizi 0 di altri patrimoni venuti 
nell'amministrazione dell'economat() non per vacanza, 
ma per sequestro che se ne sia fatto. In tal caso conviene 
distinguere sui motivi di tal prevvedimento. Quando 
eon esso Sl e voluta infliggeTC una .punizione all'inve
st.ito, perche inosservante delle leggi od altrimenti 
colpevole, il sequestro dicesi di repressione, e Ie rendite 
si devolvono in vantaggio della cassa ecolloma:le: COS], 

infatti, fu dichiamto che 8i sarebbero puniti quei pos
sessori di benefizi che non avessero ubbidito alla di
sposizione della legge che Ii obbliga a fare determinate 
notificazioni all'economo; cosl si fece per quei vesco vi 
napoletani, i quali, abba,ndonate nel 1860 Ie 101'0 sedi 

1 Decreto-Iegge luogotenenziale 25 luglio 191 fi, n. 1174. 
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per pl'otesta contro il governo nazionale, senza chiederne 
autorizzazione, come avrebbero dovuto secondo l'antica 
polizia del regno, si videro sequestrate Ie 101'0 mense, 
e negati dai tribunali, a cui poi ricorsero, i frutti dall'eco
nomo riscossi durante la loro lontanauza: cOSI si e ri
petuto poi ogni volta cbe se n' e avuta ragione. Al 
contrario, se il sequestro tende, non a punire il bene
ficiato, ma a scopo di conservazione, per garantire il 
patrimonio contro la incapacita amministrativa di lui od 
altro pericolo, 1'economo, quando si e rimborsato delle 
spese di amministrazione, ed ha sodisfatto gli obbli
ghi che possono gravare sull'ente, deve consegnare il 
sopravanzo a chi legittimamente continua a rappre
sentare l' ente stesso e ad esercitarne 1'uffioio.l 

167. - AlIa fine di ogni al~no gli economi debbono 
presentare all'approvazione del Ministero della giustizia 
e degli affari dei culti i conti della lore gestione, nei 
modi e con Ie forme stabilite dal regolamento per la 
contabilita degli economati generali. 

La fine della 101'0 ammil1istrazione avviene insieme 
con la causa da cuiebbe principio, cioe colla revoca 
del sequestro 0 colla nomina del nuovo investito. Do
vendo tutto cio esser fatto in modo che possa avere 
civilmente efficacia, il 'Sequestro dey' esser tolto colle 
forme legaJi e da quelle auto rita per cui atto fu gia 
posto, e la nomina deve esser mlmita del regio exeqnat'nT 

o placet, senza di che non puo l'econoll1ato mettere in 
possesso del patrimonio beneficiario il nuovo nominato. 
L'atto d'immissione in possesso puoesser compiuto 
anche dal subeconomo. Il nuovo investito deve di
chiarare che egli accetta l'inventario, quale e stato 
compilato, di tutta la sostanza patrimoniale del bene
ficio, avelldo pero diritto che questa, occorrendo, venga 

1 Reg. cit., art. 22. 
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accertata con perizia. In Toscana i beneficiati presta
vano cauzione, per disposizioni dell' antico governo,l 
e quest'obbligo fu per essi mantenuto dal regola
mento del 1899. Pero la tendenza fu di estenderlo: e 
cio che in pratica gia si veniva ordiwi,riamente fa
cendo, fu poi confermato dal nuovo regolarnento, che 
impose in ogni caso l' obbligo di prest are cauzione 
(al't. 40), con facolta aI Ministero di ridurne la somma 
od anche dame totale dispensa, secondo Ie condizioni 
dei benefizi, e con intendimenti di equita, affinche 
gl'investiti non ne siano 0 troppo 0 inutilmellte gravati. 

T1TOLO SEOONDO. 

PATRIMONIO CONSERVATO A SCOPI ECCLESIASTIC!. 

168. - La parte del patrimonio ecclesiastico clle fu 
cOllservata a scopi principalmente di culto, quantunque 
sia stata tolta agli enti gia proprietari, e quella che passo 
nello Stato, senza che questo l'abbia confusa col 
patrimonio proprio e ne abbia totalmente mutata la 
prima destinazione. Tal passaggio e avvenuto in conse
guenza del prin,cipio, pili volte ripetuto, che gli enti 
vivono in quanto e nel modo che 10 Stato, autore della 
vita 101'0 giuridica, stabilisce: quindi per gli enti sop
pressi esso avvenne coll'atto che ne fece terminare la 
vita; per gli ~ltri~ con quello che dispose in qual mi
sura potevaho conservare il 101'0 patrimonio. Secondo 
il diritto canonico, ere de degli enti soppressi avrebbe 
dovuto esser la Chiesa, da cui avevano avuto principio 
e riconoscirnento anche relativamente al 101'0 patri-

1 Editti granclucali 21 no>'cmbro 1814 c 25 scttombro 1818. 
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monio : rna cio fu impedito dalla legge, la quale non ri
conobbe nella Chiesa alcun diritto di successione verso 
i singoli suoi istituti, perche altrimenti non si sarebbero 
raggiuntigli scopi della soppressione, e quello in ispecie 
dello svincolo della manomorta, e perche alcuni di quegli 
uffici, a cui la proprieti1 ecclesiastica era destinata, 
erano venuti oramati ad essere disimpegnati dallo Stato. 

n quale, pero, come si e detto, non· ha voluto, ne, 
dovendone conservare in gran parte la destinazione, 
avrebhe potuto confondere tutti i beni, che gli venivano 
dal patrimonio della Chiesa, con quelli di sua appar
tenenza. Ha percio creato speciali amministrazioni, Ie 
quaIi, ricevendo la parte del patrimollio ecclesiastico 
conservata a scopi affini a quelli che gia aveva, dovessero 
con piena autonomia rappresentarne e tutelarne oglJi 
interesse: taJi amministrazioni furono da prima la cassa 
ecclesiastica, poi il fondo pel culto, che Ie fu sostituito 
e che tuttora compie il suo ufficio, e in ultimo, con pili 
limitata giurisdizione, la giunta liquidatrice dell' asse 
ecclesiastico di Roma, a cui e succeduto l'attuale fonda 
di religione e di heneficenza per la citti1 di Roma. 

CAPITOLO 1. 

La cassa ecclesiastica. 

169. - La legge del 29 maggio 1855, che soppresse 
molti enti regolari e secolari (n. 113), istitui, per dare 
un'amministrazio]1e autonoma ai beni gia ad essi appar-· 
ten uti, e ehe furono conservati a scopi di culto e ad 
altri affini, la cassa ecclesiastica, con esistenza di
stinta ed indipendente dalle finanze dello Stato.1 Colle 

1 Articoli 4 e seguenti. 
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leggi che estesero la soppressione degli enti religiosi aHe 
altre regioni d'Italia, anche la istituzione di questa cassa 
vi fu estesa, e precisamente all'Umbria,l aile Marche 2 

ed aile provincie napoletane. 3 V' e pero da osservare 
che in quel momento non si era in condizioni da poter 
fare che la cassa ecclesiastica avesse, per tutto il regno, 
unita di amministrazione e di patrimonio. Non soltanto 
Ie nuove istituzioni si trovavano cosl a contatto allOl'a 
con Ie vecchie da dovere per necessita, nella 101'0 appli
cazione, a vel' q nalche parte del tutto transitoria; ma di 
pili v'era che identita d'interessi e di hisogrti nonsi 
trovava in ogni luogo, ne, dove si trovavano, avevano 
quelli i medesimi caratteri. Infatti, la soppressione non 
era ancora stata generale (n. 113), in alcune provincie 
non essendosi in alcun modo effettuata, in altre essen
dolo stato in modo dis forme : di m/miera che, se in tutte 
si fosse istituita la cassa ecclesiastica, dan,do a questa in 
ogni luogo la stessa amministrazione e unificandone 
il patrimonio, sarebbe avve:nuto, con damw della giusta 
distribuzione fra gli oneri ed i vantaggi, che avrebbero 
partecipato ai benefizi della istituzione anche quelle 
provincie che in nnlla 0 meno di altre avevano contri
huito a formarne la sostanza. Percio si mantenne fra' 
luogo e luogo divisione di beJli e di amministrazione ; 
rimase per Ie provincie antiche la cassa quale era stata 
regolata dalla legge del 1855; l'Umbria e Ie Marche 
ehhero, ciascuna per se, contabilita separata e desti
nazione delle rendite a scopi regionali; 4 Ie provincie 
napoletane ebbero anche di pili, cioe un'amministrazione 

. propria, mediante la istituzione di una direzione spe
ciale in Napoli.s Sicche, in quanto alIa composizione, 

1 Decreto 11 dicembre 1860, art. 3. 
2 Docreto 3 gennaio 1861, art. 3. 
o Decreto 17 febbraio 1861, art. 4. 
4 Decreto cit., art. 17. 
5 Decreto 17 febbraio 1863, n,251, art. 4. 
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conviene distinguere la cassa ecclesiastica piem.ontese, 
introdotta nell'Umbria e nelle Marche, da quella na
poletana. La prima era governata dal direttore gene
rale del debito pubblico, coll'assistenza di lUI consiglio" 
composto, oltre che del direttore medesimo, dell'eco
llomo generale dei benefizi vacanti e di cinque altri 
membri nominati dal Re sulla proposta del ministro 
di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici, e colla 
sorveglianza di una commissione, formata da tre se
natori e da tre deputati, eletti annuallllente dane rispet
tive camere, e di tre membri nominati dal Re pure sulla 
pro posta del suddetto mini'5tro. L'ufficio del direttore 
cra di compiere tutti gli atti di alllministrazione e di 
dare esecuzione alle dcliberazioni del consiglio, delle 
quaIi dove vall'o essere oggetto il bilancio, la resa dei 
conti e i contratti da farsi : la comlllissione di vigilanza 
presentava aJlnualmente al Re una reJazione sullo stato 
della cassa e sulle operazioni che erano state compiute 
entr~ l'anno. 1 La direzione di Napoli, invece, ebbe altro 
direttore; il consiglio di assistenza fu per essa di tre, 
anzi cne di cinque melllbri,a cui fu aggiunto il locale 
eCOllomo generale dei benefizi vacanti; e la sorveglianza 
ne fu data non ad una speciale commissione, ma al 
dicastero degli affari ecclesiastici, sotto la dipendenza 
del governo centrale. 2 

170. -- I beni cne andarono a formare il patrimollio 
della cassa ecclesiastica derivarono per la massillla 
parte dagli enti ecclesiastici soppressi, divenendone 
quella, per la parte che Ie spettava, proprietaria fin 
dal giomo della pubblicazione della legge. In quanto, 
pero, a prenderne il possesso, 8i dovettero rispettare 
i diritti ehe ad altri su quei beni la legge ave va eonce
duto; gl'investiti, infatti, dei benefizi soppressi ne con-

1 Legge 29 maggio 1855, articoli 6 c 8. ". 
2 Decreto 17 febbraio 1861. art. 6. 



280 l'ARTE II. - PATRHIONIO DELLA CHIESA. 

servarono, in taluni casi, l'usufrutto lor vita durante; 1 e 
in quanto agli enti soggetti a patronato, la cassa, se 
pote prendere possesso del patrimonio di quelli di pa
iironato ecclesiastico, pei quali non fu ammessa la riven
dicazione (n. 206), per gli altri di patronato laicale, e 
per la parte laicale di quelli di patronato misto, non 
ebbe diritto se non 301 valore corrispondente a un 
terzo dei beni, a quanto cioe la legge volle che i pa
troni Ie pagassero, oltre ad un capitale equivalente aI
l'ammontare degli oneri inerenti al beneficio, che, ces
sato l'usufrutto degli attuali investiti, passavano a suo 
carico. 2 Minore fu la parte di proprieta che la cassa 
ecc1esiastica acquista sui beni degli enti conservati, i 
quali non Ie dettero se non quanto, a titolo di annuo 
concorso (n. 174), fu 10ro imposto di darle, affinche 
meglio e pili efficacemente provvedesse agli uffici cbe 
10 erano stati assegnati. 3 

Formato in tal modo, il patrimonio della cassa 
aveva beni tanto mobili quanto immobili. Ma non 
anda molto che venne la legge ad ordinare Ia con ver
sione dogI'immobili, per la quale questi passarono allo 
Stato, che si riserva di alienarli colle norme proprie 
dei beni demaniali, ed in compenso iscrisse, in nome 
della cassa medesima, sullibro del debito pubblico una 
rendita del cinque per cento, corrispondente it guella 
dei beni convertiti ed accertata sulla base dei contratti 
e dei registri ovvero con perizie. 4 

Dopo questa trasformazione patrimoniale, un'altra 
e assai pili grave, come quella che ne distrusse la osi
stenza stessa, colpi la cassa ecclesiastiea. 

1 Legge 20 maggio 1855, art. 21. 
2 Art. 22. 
3 Art. 25. 
4 Legge 21 a,gosto 1862, n. 794; rcgolamento 25 settem

bre 1862. 
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La legge del 7 luglio 1866, avondo esteso in modo 
unifonne e generale la soppressione degli enti ecclesia
stici a tutto il Regno, (n. 113) ed avendo percia unifiDato 
anche l'amministrazione dei beni ene, da quelli derivanti, 
crano conservati alIa destinazione di culto e carita., sop
presse la cassa ecclesiastica, facendola, pera, risorgere 
subito, sotto altro nome e con diversita di regoIe, nella 
nuova amministrazione del fondo per il culto. La :,ma 
soppressione, tanto nell'amministrazione centrale di To
rino, quanto nella direzione speciale in Napoli, avvenne 
contemporaneamente alIa pubblicazione della legge: 1 

pera, ambedue Ie amministrazioni fmono costituite in 
sezioni temporanee del fondo per il culto, per eseguire 
la liquidazione degli affari amministrativi 0 giudiziari, 
che, da esse iniziati, potevano ancora trovarsi in corso, 
e per condurre a termine altre operazioni di definitiva 
sistemazione, che aIle medesime sarebbero state ai
fidate. 2 

CAPITOLO II. 

11 fondo per il culto. 

171. - II fondo per il culto ebbe sostanzialmellte 
i medesimi fini che la cassa ecclesiastica, cioe assicu
rare aHa parte del patrimonio ecclesiastico, a cia de
stinata, l'erogazione in scopi principalmente di culto 
ed anche di beneficenza, senza che avvenisse couiu
sione col bilancio e con Ie spese p.ello Stato, e fino a cbe 
non si fosse provveduto al definitivo ordinamento della 
proprieta ecclesiastica. 

Questa specialita del fine, lUlita all'autonomia patri
moniale, fece dubitare se dovesse il fondo pel culto tenersi 

1 Legge 7 luglio 1866, art. 37. 
2 Regolamento 21 luglio 1866, art. 43. 
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come vera amministrazione dello Stato. Ma da q uesto 
esclusivamente deriva la sua Oligine ed 6 determinato il 
suo ufficio. E per disposizione di legge 6 stata continua la 
sua parificazione alle amministrazioni appartenenti alIo 
Stato. Gli atti del fonda pel C1l1to sono sottoposti aHa 
revisione e registrazione della corte dei conti; 1 Ie inten
denze di finanza e gli uffici di registro ne sono corrispon
denti e rappresentanti per gl'interessi locali; 2 gl'im
piegati SOllO nominati dal re 0 dal governo e per tutti 
gli effetti legali equiparati a quelli dello Stato; 3 nella 
ri8c08sione dei crediti ha i privilegi iiscali; 4 gli av
vocati erariali ne difendono, col patrocinio ufficiale, 
Ie ragioni; 5 gli uffici delle ipoteche devono prestarsi 
gratuitamente alle sue richieste; 6 il suo bilancio, final
mente, 6 fatto appendice di quello del Ministero della 
giustizia e degli affari di culto, e con questo deve essere 
sottoposto all'apPl'Ovazione del Parlamento. 7 D'altra 
parte si suole, pera, contrapporre il fatto che 10 Stato 
stesBo ha voluto tenere a S6 estraneo l'ufficio, di caratterc 
ecclesiastico, cui e destinato il fonda pel culto, e il 
patrimonio a questo assegnato non ha voluto confondere 
ne congiungere col proprio, e percia nemll1eno coi propri 
mezzi ha concorso a tenerne viva ed attiva l'amll1inistra-

1 Legge 22 giugno 1874, n.1962. 
2 Regio decreto 26 settembre 1869, 11. 5826, che, all'art. 2, 

dit alle intendcnze di finanza il servizio dei cespiti di rendita pos
seduti nella provincia dall'amministrazione del fondo per il culto; 
regio decreto 30 ottobrc 1870, n. 6042, chc istituisce prosso Ie 
intcndenze di finanza una sezionc apposita per il servizio del
l'asse eccle,9iastico. 

3 Regio decreto 14 diccmbre 1866, n. 3384, articoli 3,5 e 7. 
4 I~cgge 15 agosto 1867, art. 21. 
5 Legge 14 agosto 1879, n. 5035, art. 2 ; regio decreto 8 lu

glio 1880, n. 5559 ; circolal'c del minlstro di grazia e giustizia e 
dei culti 18 dieembl'e 1880, nn· 5-86619, 

6 Cireolare della direzione generale del fondo per il culto 
10 giugno 1880, n. 137 ; regio decreto 7 luglio 1881, n. 313. 

1 Legge 14 agosto 1879 cit., art. 1. 
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zione. Si riconosce che di questi principii non si 6 potuto 
poi sempre rimallere osservanti; ma si risponde che cio 
derivo da nuove circostanze, che non mutano il carattere 
della istituziolle, la qualo b a vita propria, come ente che 
ha proprio fine e mezzi propri POI' conseguirlo. 

Fra 10 due opinioni si ritiene proferibilo quella clie 
non riconosce nel fondo pOl' il culto la esistonza della 
persona giuridica, indipendente dallo Stato. Il BUO stesso 
titolo e quello di una direzione generaIe del ministoro 
della giustizia e degli affari di culto. SuI patrimonio 
10 Stato ha imposto onori, quanti 0 quali e come ha 
voluto, per altrui vantaggio, senza che il fonda pel cuIto 
fosse in alcun m,odo chiamato ad acconsentire. Di pill, 
gran parte dol patrimonio stosso 'e stabilito cbe dovra 
ossere riconsegnata aUo Stato, quando saranno adem
piuti gli uffici cui ora soggiace; anzi, la esistenza stessa 
di questa amministrazione e tale che dovra cessare 0 

dovra essere sostanzialmente > trasformata, quando alIa 
proprieta conservata ad usi ecclesiastici si sara final
mente data Ia dovuta sistemazione. N6 e senza signifi
cato il fatto cb,e la dicbiarazi'one della esistonza distinta 
o indipendente dallo finanzo dello Stato, cbe si era 
fatta per la cassa eccIesiastica, fu completamente omessa 
nella legge che istitul il fondo por il culto. 

n quale e, dunquo, da considerarsi como amluini
strazione appartonente allo Stato; pera, con distinta co
stituzione, in corrispondenza doi fini speciali che suI 
patrimonio ad esso affidato 10 Stato ha imposto, volen
doli da tutti gli altri suoi fini tenor distinti. sia in ossor
vanza del principio della separazione dalla Cbiesa, e 
sia per non recare pregiudizio a futuri dofinitivi ordi
namollti. 
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§ 1. - Oostitnzione del fondo peT it cnlto. 

172. - La legge del 7 luglio 1866, che istitui il fondo 
per ilculto, ne formo anche, col relativo regolamento, 
la costituzione. 1 Ne fu posta a capo un direttore, nomi
nato eon decreto reale, in seguito a deliberazione del 
Consiglio dei ministri. 2 Egli e aS8istito da un consiglio 
di amministrazione, composto di lui stesso, che ne fu 
presidente, e di sei altri membri, nominati per decreto 
reale, i quali tengono l'ufficio per due anni, ma pOS80no 
e8servi, dopo il biennio, confermati. 3 In seguito 8i por
tarono nella composizione del consiglio alcune modi
ficazioni ; 4 ma poi 10 8i ricondusse alla sua prima forma, 
tranne che per la designazioDe del presidente, che fu 
stabilito doversi scegliere con decreto reale fra i memhri 
non appartenenti all'amministrazione. 5 II consiglio deve 
deliberare sugli affari di maggiore Importanza, fra i 
quali per legge sono designati alcuni, come l'approva
ziolle dei bilanci, i prestiti da contrarsi, Ie liti, Ie transa
zioni: riceve e risolve i reclami relativi aHa liquidazione 
delle congrue parrocchiali (n. 187); delibera sulle ce88ioni 
del quarto delle rendite ai comuni (n. 198), e su tutti, 
inoltre, gli affari pei quali il direttore ha facolta di ri
chiederne il voto. 6 La. commissione di vigiJf'.l1za si lascio 
quale era per la cassa ecclesiastica, composta di nove 
persone,7 cioe di tre senatori e tre deputati, eletti ogni 
anna dalle rispettive camere, e di tre altri memhri, 

1 Approvato con regio decreto 21 lnglio 1866, n. 3070. 
2 Legge 7 lnglio 1866, art. 26; rcgoJamento, art. 1; regio 

decreto 14 dicembre 1866, n.3384, art. 4. 
3 Regolamento cit., art. 2. 
4 Regio decreto 30 settembre 1869, n. 5299; regio decreto 

24 dicembre 1874, n.2304. 
5 Regio decreto 12 maggie 1881, n. 263. 
6 Regolamento cit., art. 4. ? Legge cit., art. 26. 
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la cui nomina, prima spettante al Re, fu poi devoluta 
al ministro di grazia e giustizia e dei culti.1 Tal com
missione deve rivedere i hilanci, approvare i resoconti, 
conoscere 10 stato delle pensioni e quello generale del 
patrimonio. La di.rezione suprema e affidata al ministro 
anzidetto. Questi propone gl'impiegati da nominarsi dal 
Re, e nomina gJi altri, sentito pero il direttore generale; 2 

appro va i ruoli del personale e Ie sue variazioni; 3 in suo 
nome si chiedono i pareri del consiglio di Stato, e deve 
egli essere consultato sugli affari di maggiore gravita; 4 

puo anche ordinare inchieste, mediante commissioni spe
ciali 0 con altri mezzi, per aver llotizie od accertare 
fatti che si richiedono per talun provvedimento da sta
hilirsi nell' interesse genemle. 5 Gia si e detto clIe i1 hi
lancio annuale si presenta al ministro, che a sua volta, 
nnito col proprio, 10 presenta al Parlament,o, che in 
questo modo, oltre che col nominare i suoi rappresen
tanti per la commissione di vigilanza anzidetta, vieue 
ad avere ingerenza anch 'esso sull'amministrazione del 
fondo per il culto. 

173. - Questo ha il patrimonio suo formato da 
varie provenienze. Vi conversero da prima i heni 
che gia erano stati assegllati aHa cassa ecclesiastica. 6 

Gli 8i attrihuirono poi quelli degli enti posteriormente 
soppressi, regolal'i e secolari,7 detratto il cinque per 
ceuto, che il, demanio tl'attenne per spese di a,mmini
strazione,8 ed il trenta per ceuto imposto, come fu detto, 
su tutto quanta il patrimonio ecclesiastico (n. 157), ' 

1 Regio decreto 30 scttembre 1869, n.5299, art. a. 
lvi. 
Decreto cit., 1866, art. 2. 

4 Regolamento 21 luglio 1866, art. 5; decreto cit., 1869, 
art. 2. 

5 Regio decreto 17 Juglio 1876, n.3246. 
B Legge 6 luglio ]866, art. 25. 
7 Ivi, art. 11 ; h,gge 15 agosto 1867, art. 2. 
8 Legge cit., 1866, art. 11. 
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Secondo la Regola generale della conversione (n. 134), 
al fondo per il culto non fu data che la rendita dei beni 
immobili appartsmuti agJi enti soppressi, iscritta a suo 
favore alla ragione del cinque per cento sul valore del 
capital" denunziato pel pagamento della tassa di mano
morta; 1 rendita che iu poi convertita al tre e mezzo e al 
tre per cento. 2 Il demanio, il quale acquista la proprietil. 
dei detti beni,3 ne fa la presa di possesso; 4 rna l' am mi
nistrazione del fonda pel culto, essendo in tale atto in
teressata per la iscrizione della rendita cl1e deve seguime 
a suo vantaggio, vi ha diritto di sorveglianza,5 di far 
richiesta perchi' si eseguisca,6 di aver comunicazione 
di tutti i documenti ad esso relativi,7 e di prendervi 
anche parte mediante la presenza di un proprio dele
gato. 8 La rendita, cos1 iscritta, e soggetta aHa tassa 
del trenta per cento, estesa anche su quella che al 
fondo pel culto era stata anteriormente assegnata, e 
per riscuoterla si applicano Ie stesse regole che si sono 
esposte a proposito degli enti conservati (11. 157). Quanto 
ai canoni, censi, livelli, decillle ed altre annue presta
:lioni, non essendo, per la 101'0 natura, convertiti, fu
rona direttalllente assegnati al fondo pel culto, datane 
pere. l'anuninistrazione locale agli uffici demaniali,9 che 
debbono tenerla distinta da ogni altra 101'0 gestione. lO 

1 Legge cit., 1866, art. 11. 
2 Legge 21 dicembre 190;), n. 483, art. 4 e 5; 2~ giugno 1906, 

n. 2(;:1. 
3 Ivi; regolamento 21 IU!,:lio 1866, a,rt, 61. 
4 Hegolamcllto cit., art. 12. 
5 Leggc cit.; 1866, art. 27. 
6 Regolalnento cit.., art. 19. 
7 lvi, art. 29. 
8 Hegolamento cit., art. 19; oircolare della direzione del 

fonda per il oulto 22 agosto 1866. 
9 Legg'c 15 agosto 1867, art, '2, capov.3. 

10 Consiglio di Stato, parne 9 geunaio ]868; ci1'o01a1'e della 
dirfzionc generale del fondo per il oulto 18 febbraio 1868, n. 41; 
in SAREDO, Cod. eeel., I, 243. 
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Sui benefizi di patronato la cassa ecclesiastica riceveva 
il terzo dei beni rivendicati da patroni laicali, 0 il 101'0 

valore, e la totalitil. di quelli di patronato ecclesiastico 
(n. 170): questo diritto non fu conservato al fonda per 
il culto, perch e nel patrilllonio soggetto a patronato 
ecclesiastico succedette il delllanio, ed ai rivendicanti 
laicali, in luogo del terzo che si pagava alla cassa, fu 
imposta la tass a del trenta 0 del ventiquattro per cento, 
secondo i casi, da pagarsi al delllanio stesso (n. 207); di 
mauiera che su tali benefizi il fonda per il culto non ha 
altra possibilitil. di acq uisto se non nel caso di deca
denza del patrono, il quale, non usando del suo diritto 
di rivendicazione 0 per qualsiasi motivo perdendolo, 
faccia S1 che il benefizio non rivendicato venga nella 
condizione di uno di libera collazione, e ne segua la 
sorte. 1 Finalmente il fondo per il culto, come . gia la 
cassa. ecclesiastica, trae alilllento dalla quota di con
corso, imposta a suo favore su tutto il patrimollio 
ecelesiastico. 

174. - Quando la legge sottopose gli enti ecelesia
stici alla quota di concor80, 'mosse dal concetto che si 
dovesse portare fta il clero un'equa distribuzione delle 
rendite del patrimonio ecclesiastico, toglielldo dove si 
trovava esuberanza per aggiungere lil. dove si aveva 
deficienza. E poiche il fondo pel culto ebbe, fra gli altri 
suoi uffici, anche quello di migliorare la sorte del elero 
povero, ad esso farono chiamati a concorrere anche gli 
enti conservati, mediante it pa.gamento di una quota, 
percie. detta di con corso , su quella parte della 101'0 re11-
dita clle si gindica superiore al bisogno. 

La quo'ta di concorso e nna imposta, ed e progres
siva, in quanto che la sua lllisura non e semplicemente 
proporzionale alla rendita, ma, secondo cl1e questa au-

1 Legge 19 di~embre 1895, n. 695. 
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menta, passa da un grado ad un aUro piu elevato. Si 
e dubitato, ne 1a questione ne e definitivamente riso
luta, se il suo carattere giuridico sia queUo d'imposta 
reale 0 personale. DaUe parole della legge, secondo Ie 
quaIi la quota di concorso e posta sugIi enti ecclesiastici 
conservati e sui beni di quelli soppressi finche ne re
stino in godimento coloro che ne erano investiti; dana 
considerazione che e pagata anche dagli enti che non 
hanno un tito1are che se ne attribuisca 1a rendita; 
come ancora dal fatto che l'obbligo del suo pagamento 
segue il patrhnonio neUe mani di chhmque esso passi, 
in modo che, in tempo di vacanza, vi e tenuto il 
regio economato; si sonG tratti argomenti per dedurre 
che 1a quota di concorso sia onere reale, colla con8e
guenza che si abbia il diritto, qualora si agisca per 
riscuotere qualche annualita 0 parte di questa arre
trata, di rivolgersi contro chi si trovi investito della 
rappresentanza dell'ente, salva in lui 1a rivalsa contro 
il suo predece8sore, che n011 pago, 0 contro gli eredi 
di lui. Ma d' altronde si osserva che oggetto della quota 
di concor80 e la rcndita, di cui fa che una parte si tra
smetta al fondo per il culto; e di questa colpisce il go
dimento, che e diritto persona1e di chi adempie iI corri
spondente ufficio; tanto che nella quantita di essa ha 
la ragione della sua progressivita: quindi si deduce che 
personale sia il carattere anche della impc:sta, e ci non 
e senza importanti conseguenze. Per esempio, se due be
nefizi fossero in possesso di una stessa persona, 1a quota 
di concor80 non sarebbe computata 8ulla rendita pro
pria, a ciascuno di essi, come dovrebbe essere se fosse 
peso a questi inerente, ma 8U quella invece che comples
siva mente pel' essi il beneficiato puo avere : il che pra
ticamente conduce ad una differenza non lieve, perche 
nel primo caso la quota di concor80 potrebbe anche 
essere non pagata" ovvero pagata in min ore quantita, 
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quando la rendita, separatamente consi~~rata di ciascu~ 
beneficio, non giungesse aUa somma mlllnna dalla legge 
stabilita, 0 non superasse un determinato grado; mentre 
questo limito puo esscre, in un ?aso o. ne~' alt~o,. sor
passato, quando Ie· due rendite Sl conSJderlllO 111S1eme 
addizionate, con la conseguenza del pagamento della 
imposta, ovvero del suo aumento. 

175. ~ La prima legge che impose agIi enti eccle
siastici la quota di concorso fu q uella del 29 maggio 1855 
(n. 113), estes a poi, nel modo che gia 5i conosce, all'Um
bria, aIle Marche ed aIle provincie napoletane, rna con 
variazioni, in quanto alla sua mi8ura e in quanto 
aO'li enti che ne furono colpitLl La uniforlllita per tut.to 
n° regno Ie fu data daIla legge del 7 lugIio 1866, cIle si: 
mil mente ebbe bisogno che altre ne estendessero pOI 
l'applicazione aIle provincie posteriormente acquistate 
all'unita nazionale, e precisamente aquelle del veneto 2 

€I in ultimo a quella romana, dove furono, pero, esonerati 
da tale aggravio gli enti conservati nella citta di Roma 
B nelle sedi 8uburbicarie. 3 

Sottoposti aHa quota di concorso furono in gene
rale tutti gli €Inti conservati. Anchc gli enti sopprcssi 
possono precariamente, cioe. fino a tanto cIle Ie loro 
rendite non siano attribuite al fondo per il culto, 
esser chiamati a contribuire; 0 meglio vi sono chia
mati coloro che, essen done gia investiti, conservano, 
finche vivono, l'usufrutto, 0 ricevono un assegno cor
rispondente alla rendita dei beni formantiil patrimonio 
dell'ente 50ppresso : cio non puo avverarsi pCI' Ie cor
poraziOl~i religiose, perch e ne8sun diritto patrimoniale 
e conservato ai 101'0 membri, carattere e scopo del tutto 

1 Legge 1855, art. 25 ; decreto 11 diccmbre 1860, art. 18 ; 
decreta 3 gennaia 18(jl,·art, 18; decreta 17 febbraia 1861, art, 26. 

2 Decreta luogatencnziale 4 novcmbre 1866, ne 3MB, art. J. 
;j Ll3ggC 19 giugno 1873, ariicoli 1, 20. 

M, B. - Di,·. Eccl. 19 
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di."ers~ avend? Ie. pensioni (n. 181); rna 10 puo per 
gh entl secolan, pel benefizi cioe, a1 cui investiti la legge 
concede l' usufrutto 0 l'assegno anzidetto (n. ISO). Es
sen~o, c~rne. gia si disse, progressiva tale irnposta, gli 
entl deblton furono divisi in categorie, per ciascuna 
delle quali si determino 1a misura del Ioro debito. Primi 
sonG i benefizi parrocchiali, per i quali l'obbligo di 
~agare Ia quota incornincia dalla rendita superiore. 11 

lire 200~, in r.agione del cinque per cento da questa 
somma fmo a lIre 5000 del dodici da lire 5000 a 10000 
~ del. ve~ti sopra ogni rendita maggiore. Vengon~ poi 
I senllnan e Ie fabbricerie, gravati del cinque per cento 
su~la rendita ira lire 10,000 e 15,000, del dieci fra queste 
e l~re 2~,000, del quindici per ogni altra somma superiore_ 
Gh arClvescovadi e i vescovadi, che formano la terza ca' 
tegoria, erano a tal riguardo distinti da prima fra loro: 1 

ma la legge del 1866 li congiunse, sottoponendo gJi uni 
come gli altri a pagare il terzo della rendita eccedente 
:e lire 10,000, la meta di quel1a che supera Ie lire 20,000, 
1 due terzi dell'altra che sia superiore a lire 30,000, e la 
totalita per ogni Somma maggiore a lire 60,000. Altri enti 
finalmen,te stanno nella stessa condizione c1le i benefizi 
parrocchiali, trallne che il pagamento incomincia da ] 000 
anziche da lire 2000, e 80no q uelli formanti l' ultima 
categoria, vale a dire Ie abbazie, i benefizi canonicali 
e semplici, Ie opere di esercizi spirituali, i santuari 
e qualunque altro ente di natura ecclesiastica, intesa 
que~ta non 11el rigoroso significato che suppone la 
ereZlO11e canonica, ma in quello piu ampio pel quale 
basta soltanto il fatto che l'ente serva a scopi di culto. 2 

Percio, quando sorse il dubbio se Ie confraternite non 
menzionate nella legge,3 dovessero, 0 no, tenersi' Bog-

~ Legge ]855, art. 25, § J. 
~ Art. 31 ; regoJamento, articoli 48-50. 

S?llOperO menzionnie neJ decreto per ]'Umbria, art. 18, 
1, e III quello per Ie ~rarche, a.rt. 18, § 1. 
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ette alia quota di concorso, potendo aver esse carattere 
faicale, Ci06 esser prive dell' anzidetta qualita canonica 
(n. 101); 1a questione fu ~'iso1uta in .8en80 affermativo, 
ossia che dovesse intendersl estesa 1a Imposta anche aIle 
confratenlite, come ad istituzioni di culto, escludendone 
solo quella parte del patrimonio che fosse invece de· 
stinata a scopo di beneficenza. I,e pensioni religiose 
non sono soggette alla quota di concorso, perche non 
hanno alcuna corrispondenza coi beni dell' ente sop
presso, devoluti in rend ita a1 fondo pel culto, e perche 
non puo vedersi in esse alcuna sovrabbondanza essendo 
date colla scopo di sovvenire ai pili stretti bisogni 
person ali (n. 174). Possono, invece, esservi soggette Ie 
pensioni dette di grazia; queUe, cioe, che, per decreto 
della competente autorita 0 per c011venzione, sono im· 
poste sopra un ellte ecclesiastico ad altrui favore, per 
10 scopo di rimunerare servizi resi, di soccorrere col pili 
del ricco ai bisogl1i del povero, di dare all'investito 
riunnziante i mezzi di sussistenza, di stabilire il com
penso per un ufficio religioso. In cio si ha, la possibilita 
di due casi: 0 1a ,pensione digrazia giova ad un ente 
ecclesiastico, che ne vede accresciuta 1a rendita propria, 
ovvero 6 stabilita a favore di persona privata. Ne1 primo 
caso la pensione, cumulata con cio che l'ente possiede, 
puo portarne la rendita a1 di la della somma oltre 1a 
quale incomincia il pagamento della quota di .con· 
corso, e puo COS! farvelo soggiacere: la legge, ill
fatti, quando per ciascuna categoria di enti stabilisce 
in qual misura debba quella imporsi, non guarda 
all~ fonti della rendita, ma tutte Ie comprende nel 
loro comp1essivo valore, a meno cne non abbiano 
carattere d'incertezza, come 10 hanno, per esempio, 
i diritti di stoIa, che percio non sono computa.ti, per 
questa effetto, nE',lla rendita parrocchia1e. Nel secondo 
ea.so il pensiolla.to ha 'un diritt.o di credito verso Pente 
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a SUO favore gravato della pensione, ond'egli ne par
tecipa Ie rendite, in do assomigliandosi ad un bene
ficiato: per conseguenza, se la somma a lui dovuta 
superasse quella minima che la legge stabilisce per la 
categoria degli enti cui appartiene quello che e debi
tore della pensione, ness una ragione si vede per cui 
questa, nella parte esuberante, non dovesse soggiacere 
alIa quota di concor80. Per la stessa ragione, pero, si 
deve osservare che di altrettanto rimarrebbe sgravato 
l'ente: doe, nel determinarne la rendita 1 da sottoporsi 
al pagamento della quota, se ne dovrebbe detrarre Ia 
pensione, essendo questa un onere estraneo all' ufficio 
di esso, e compreso perdo fra quelli da cui la Iegge 
vuole che la rendita imponibile sia prima disciolta.2 
Anche Ia ricchezza mobile e fra tali oneri, e deve perdo 
essere detratta; 3 altrettanto e di tutti i debiti che si 
trovino legittimamente costituiti a carico dell'ente, e 
C081 ancora per Ia tassa di mall,omorta (n. 155). Tutto 
cio che a questa non e sottoposto e da considerani 
non produttivo di rendita,4 gli edifici sacri, Ie cose di 
arte non commerciabili, Ie case 0 porzioni di casa che 
servono all'abitazione dei ministI'i del culto; 5 e percio 
anche queste appartenenze dell' ente non sono calcoIate 
per Ia imposizione della quota di concor80. 

176. - Per la sua autonomia, ammini8trativa e 
patrimoniale, il fondo per il culto, come avviene fra 
amministrazioni con reciproca indipendenza, entra, per 
gl'interessi che han comuni 0 pei diritti che l'uno puo 

1 Legge 1866 cit., art. 31, capov. ultimo; rogolamcnto, 
art. 50; decreto luogotenenziale pcl Veneto 4 novembre 1866, 
art. 7. 

2 Legge 15 agosto 1867, art. 20. 
. 3 Cireolare della d,irezione generale del fonda per il cuIto 
10 novembre 1866. 

4 T,egge 13 Rettembre 1874, n.2078, art.l. 
s Iyi, art, 16, ·capay. 
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avere verso l'altro, in relazioni varie col demanio dello 
Stato. Questo, per e8empio, 8i presenta creditore del 
fondo per iI ,culto per la tassa del trenta per cento 
(n. 157); il fondo per il culto a sua volta ha diritto di 
credito verso il demanio per Ia iscrizione della rendita 
corrispondente al patrimonio che quello abbia preso 
da enti religiosi soppressi. II fatto da cui puo trarsi 
in ogni qucstione il criterio per giudicare della condi
zione in cui vicendevolmente si trovino il demanio 
e iJ fondo per il culto, e di quella dei privati che con essi 
abbiano interessi, e che iI primo acquista Ia pro prieta 
del patrimonio degli enti eccIesiastici soppressi, e al
l'altro ne cede la rendita, gravata di tutti gli oneri 
che vi 8i trovassero costituiti, fatta soUanto eccezione 
ai quelli che, estranei al culto, avessero garanzia con 
iscrizione ipotecaria (n. 177). Possono quindi darsi vari 
casi. Ambedue Ie amministrazioni possono essere ll~

teressate in un medesimo negozio, e contro alllbedue 
quindi, se tal negozio fosse litigioso, dovrebbe volgersi 
il giudizio, 0 in questo, se iniziato contro una soltanto, 
l'altra potrebbe esser chiamata 0 intervenire : eselllpio 
di tal caso sarebbe Ja cOl1troversia che sorgesse per 
rivendicare i beni di un ente, che si ritenga non 
soggetto a soppressione, e dei q uali il demanio gia 
avesse preso il possesso e il fondo pel culto la ren
dita. Questo, invece, puo rilllanere estra.neo ad ogni 
questione, quando lwn ne siano toccati i 8uoi inte
ressi, come avviene in tutti i casi in cui dal patrilllonio 
controverso non trae vantaggio : chi, per eselllpio, avesse 
diritto aHa riversione 0 devoluzione dei beni di un ente 
soppresso (n. 211), dovrebbe volgersi non al fondo per 
il culto, ma al demanio. II quale, finallllente, potrebbe 
esso rimanere in dispal'te, lasciando che altri esel'citi 
i moi diritti soltanto contro il fondo per il culto, come 
se si reclamasse il pagamento della pen8ione 0 l'adem-
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pimento di aJcun altro degli oneri ad esso imposti: 
perche, in tal caso, il demanio non ha interessi ne ob. 
blighi propri, quantunque, come si e gia accennato, 
abbia, per mezzo delle intendenze di finanza, assunto 
l'amministrazione di talune rendite del fonda pel culto, 
perche non dovesse questo aggravarsi di spefle per pro. 
pri uffici provinciali. 

I molteplici rapporti fra demanio .0 fondo per il 
cuIto, resi piu complicati dalla varieta e mutabilita delle 
disposizioni legislative, han fatto che fra Ie due ammini. 
strazioni non sia stato mai clJiuso il conto del dare 
.0 dell'avere reciproco. Oramai cio potrebbe esser fatto, 
.0 sarebbe avviamento ed agevolazione ancbe al defini
tivo assetto del patrimonio cbe si vuol conservato a 
scopi ecclesias tici. 

§ 2. - Oneri del Jondo per il culto. 

177. - Si possono dividere in due classi: quelli 
che, esistendo gia prima, furono trasferiti a carico 
del fondo pel culto; i nuovi, a questo imposti dalle 
leggi che seguirono, come conseguenza delle trasfor
mazioni portate nelle condizioni del patrimonio eccle
siastico. 

Fra i primi si han quelli che gravavano sugli 'Cnti 
soppressi. Nelle vicende subl.te dai 101'0 patrimoni tali 
oneri non furono disconosciuti, ma fu provveduto al 
loro adempimento, in modo diverso, secondo la 101'0 
natura. Se erano estranei al culto, .0 garantiti con 
iscrizione ipotecaria, questa conservo la sua efficacia, 
rimanendo sui beni passati al demanio, il quale se IJ,e 
compenso col diminuire di altrettanto la rendita da 
iscriversi a favore del fondo peril culto. l Se al con,trario 

1 Legge cit. 1867, art. 4, capoy.2. 
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crano oneri di culto, Ie ipoteche iscritte per 101'0 garanzia 
si dichiararono di pien diritto estinte, in modo che i beni 
ne furono total mente liberati ne110ro passaggio al dema
nio, 1 ma la obbligazione se ne trasporto sulla rendita, 
ossia si posero a carico del fonda per il culto, a cui 
questa fu assegnata. 2 Oneri ecclesiastici erano impol5ti, 
per disposizioni di antiche 1eggi 0 per altre cause, anchc 
suI bilancio delle Stato, i1 quale, volendosene liberare, 
questi parimenti trasferl. all'ammillistrazione del fondo 
per il culto; 3 anzi, Ie. addosso pur gli altri che nel mede
simo modo si trovavano gia iscritti sui bilanci delle 
pl'ovincie e dei comuni, in quanto non derivassero da 
dil'itti di patronato ne da contratti, 0 non fossero 
il cOlTispetttivo 0 la condizione di concessioni fatte 
dal governo, da un ente morale 0 da privati. 4 Questa 
limitazione, che la 1egge fa in quanta al passaggio al 
fondo per il culto degli oneri gravanti provincie e 
cOlmmi, non e fatta per quelli dello Stato; sicche, let
teralmente interpretando, nessuno degli oneri gia da 
questa sodisfatti potrebbe essere dal fondo per il culto 
rifiutato. Ma poi, con maggiore equita, si fece eccezione 
per gli obblighi contrattuali,il cui adempimento, qualora 
si potesse richiedere in virtu delle leggi vigenti, 10 Stato 
cOl1.tinuo a tenere a suo carico. Fu quindi necessario 
esaminare la origine .0 la causa di tali spese, per eliminar 
queUe che non fossero state imposte sul bilancio pub
bHco in fol'za di contratto. Per tale scopo la camera 
dei deputati stabill cbe si formasse una commis
sione, compost a del consiglio di amministrazione del 
fonda per il culto (n. 172) .0 di cinque altri membri 
nominati dal ministro guardasigilli ; questa commissione 

1 Leg. cit. 1867, art. 4, capov. 4-
" Legge 7 luglio 1866, art.11; r('goJamE'nto, art. 52. 
3 Ivi, art. 28, § 3; regio decreto 22 settcmbre 1867. 
<l lyi, art. 28, § 5. 
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fu costituita con decreto 7 giugno lS6H; e Ie sue 
deliberazioni, delle quali furono frutto due distinti elen
chi di spese, fU1'ono rese esecutorie, con regio decreto, 
dal 10 gennaio del ISS1. 1 

17S. - II fondo pel culto venne dunque ad essere 
o~era:odelle anticlle spese di carattere religioso per dop
pIa Vla; per gli obbligbi, cioe, che ne erano propri dea-Ii 
enti dei quali fu erede, e per quelli dei quali si volle Sgl~
vare la pubblica amministrazione. L'adempimento pero 
di tali obblighi e subordinato a talune condizioni. 
Innanzi tutto, come succeduto ne1 patrimonio degli enti 
soppressi, il fondo pel culto non ba confuso i pesi cbe 
un ente aveva con quelIi che gli son venuti da un altro; 
n~a tutt~ ba conservato distinti secondo la loro. prove
menza, III modo da non essere obbligato a sodisfarli 
Be non in proporzione della rendita cbe effettivamente 
ha tratto dal patrimonio dell'ente a cui appartene. 
vano. 2 In secondo Iuogo, la legge stabili dei gradi fra 
gli obbligbi dIe il fondo pel culto doveva adempiere, af
finche esso cia facesse a mana a mano che Ie sue forze 
glielo permettesBero, non passando ad uno Be prima non 
avesso sodisfatto l'altro che nell'ordine gli era ill,nanzi: 
in quanto agli oneri di culto, occupano i1 primo grado 
que~li che erano inerenti ai beni degli enti soppressi; gli 
altn che gravavalW il bilallcio dello Stato si trovano al 
terzo grado; stanno nell' ultimo, cioe nel quinto, gli altri 
che erano propri delle provincie e dei comuni. 3 In fine, 
8i deve guardare cbe si tratti, in ogni caso, di vere obbli
gazioni civili, sla per illoro oggetto, che, cioe, sia tale da 
non incontrare ostacolo in alcuna delle vigenti disposi
zioni di legge; e sia cbe vi corrisponda in altri i1 diritto 
di cbiederne l'adempimento :se cia manca, se non v'e 

1 Regio .decreto 5 dicembre 1880 u.5870. 
2 Legge 7 luglio 1866, art. 30. ' 
3 lvi, art. 28. 
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il creditore, non si tratta che di oneri di coscienza, pei 
quali si ha la facolta di adempierli, ma ancbe quella di 
commutarJi con altri e sopprimerli ancora, quando 0 Ie 
condizioni finanziarie od altre ragioni cosi possano ri
chiedere. Connuutandoli, e special mente servendosene 
(Jome mezzo per l'altro suo ufficio di venire in aiuto del 
clero bisognoso, gli oneri suddetti il fondo pel culto 
puo adempiere per equipollenti: PeTO, se vi fosse, 0 

indipelldenza del loro titolo originario, ovvero per 
altra legittima causa, chi potesse esigerne l'esatta os
servanza, e da ritenersi che a questa non Bi potrebbe 
esso sottrarre, ma dovrebbe adempierli specificamente, 
corne Ii adernpiva l'ente al quale erano appartenuti. 
Cosi distinguendo, si risolve la questione se l'adempi
mento degli oned suddetti debba esser fatto in modo 
specifico 0 possa esser fatto per equipollenti, cioe in 
modo affine; questione, cl1e a lungo e con diversa 
risoluzione si e dibattuta pei tribunali e fra gli scrittori. 

179. - L'altra categoria degli oneri da sodisfarsi 
dal fondo per il cuUo Eo di quelli che ha creato la legge, 
in corrispondenza delle trasfotmazion,i da essa portate 
nel patdmonio degli enti ecclesiastici, COS1 i soppressi 
come i conservati. 

A riguardo dei primi la legge ba imposto l'obbligo 
di pagare a coloro che vivevano del patrimonio di 
essi quegli assegni che in sostituzione essa stessa ha 
101'0 ooncesso. E si debbono distinguere gli enti se
colari dai regolari. In quanta poi agli enti conservati 
il fondo per il culto e cbiamato ad un' opera d'integra
zione'Cbe si applica specialmente coi supplementi di 
congrua. Ne, in ultimo, sono trascurati interessi so

ciali. 
ISO. - In seguito ana soppressione degli enti se

colari, la legge del 1867 pose suI fondo per il cuIto 
l'obbligo di pagare U1\ ,assegno a col oro che erano 
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in vestiti dei benefizi, eccetto che questi fossero di va -
trona'bo, perche in tal casu gli furono sostituiti i pa
troni, quando avessero esercitato il diritt'o di rivelldi
cazione (n. 209).1 La legge precedellte del 1855 aveva 
dato simile ufficio alia cassa ecclesiastica (n. 169), 
IRa soltanto per i canonici delle collegiate,2 per la 
ra.gione che agl'investiti di tutti gli altri benefizi, fin 
d'al1ora soppressi, aveva conservato l'usufrutto dei 
beni cbe ne componevano 1a. dote. 3 Questa conces
sione non fu pili data dalla legge del 1866, 1a quale, 
pur lwn avendo effetto retroattivo per gli enti seco
lari gill, soppressi, volse .~ubito a1 demanio tutti i 
beni di quegli altri cIte venne it sopprimere essa., i8cri
vendone, colle nOl'me gill, qui esposte, la l'endita COl"
rispondente a fa,vore del fondo per il culto, e questa 
obbligando a pagare gIi assegni agI'investiti, ai qua-Ii 
inoltre, quando avessero avuto diritto di abitazione 
in una casa facente parte del patrimonio dell' ente 
soppresso, con senti Qhe avessero continuato ad usarne.4 

L'assegno e calcolato Bulla rendita netta del bene
ficio ; il che vuol dire che, neI determinarlo, si debbono 
da questa detrarre Ie tasse e Ie spese che occorreS8ero 
per sodisfare oneri estranei ai fini dell'ente, costi
tuenti, cioe, suoi debiti, non gli uffici suoi propri. 
Per la stcssa. ragione, per la corrispondenza, cioe, fra la 
rendHa del beneficio e Passegno, questo non puo essere 
aumentato dopo la sua prima determinazione, neppure 
per gli appartenenti ad ellti collegiaIi; a cui favt;lr.e nOll 
si potrebbe estendere la concessione di 1'eciproco accre
scimento: infatti, se ai membri degli enti regolari ehe 
avessero c0l1tinuato a vivere in COlllune cio fu concesso 

1 L"g.cit.1867,art. 3. 
2 Art. 20. 
3 Art. 21-
4 Art. 3, capov. ultimo. 
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da11a legge del 1855 (n.115), questa "tabill. un' a~segno 
definitivo per gli a,pparten.enti aIle chiese collegiate, 1 

e il divieto di aumento iu espressamente ripetuto per 
ogni simile ente daHa legge del 1867. 2 Per ottenere 
l'assegno occorrono alcune condizioni, che "j riassu
mono tutte nella espressione usata dalla legge, qual 
e che gl'investiti debbono avere avuto legale provvista 
del proprio beneficio. La legalita si desume anzitutto 
dai l'equisiti canonici, da cui la provvista beneficiaria 
deve essere stata accompagnata. 8i guarda in secondo 
luoO'o alle condizioni che potevano porre Ie leggi civili 
del "'tempo e del luogo in cui il beneficio fu conferito ; 
per esempio, all'assenso governativo, alIa cittadinanza, 
a1 domicilio e simili, come si trovavano nella legislazione 
napoletana ed altrove. Fir\a.lmente debbono osservarsi 
Ie condizioni che pone la legge stessa che dll, l'assegno; 
e cioe, che l'investitura sia anteriore alIa pubblicazione 
della legge colla quale Pente venne soppresso, e cbe 
l'investito continui ad adempiere gli obblighi che a 
q uesto erano annessi. 3 Di guisa che, se cio l'in vestito 
non facesse, e cos! an cora se venisse in condizione di. 
non poterlo pili fare, come se l'autoritll, ecclesiastica 
gli ave sse tolto per punizione l'esercizio delle facolta 
necessarie, "0 quelIa civile I'avesse condallnato all'in
terdizione dai pubblici uffici (n. 51), egli perderebbe 
ancora ilcorrispondente .diritto all'assegno. II quale 
si puo pel'dere anche per un'altl'a cagione, e cioe per il 
conferimellto che l'investito abbia avuto di un altro 
beneficio. La legge del 1855 non pTevedeva questo 
caso; 10 prevedevano, invece, i deCl'eti che la estesero 
aIle Marche ed all'Umbria, ma soltanto se il primo 
beneficia fosse stato incompatibile con quello nuova-

1 Art. 20. 
2 Art.3. 
a Ivi. 
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mente acquistato : 1 COSl era an cora nelle provincie na· 
pol~ta~e, quando il secondo fosse fra i benefizi maggiori, 
e Sl foss~ ~vu~o senza autorizzazione governativa. 2 

~u:ste hmltazlOni scomparvero tutte colla legge del 
1867, 1a quale ~spressamente dichiaro che il ricevere 
u~ n~ovo beneficio fa perdere l'assegno cne per un altro 
gla Sl fosse conseguito,3 poiche se ne presume cne s'a 
cosl cessato '1 b' 1 1 l~ogno per cui questa si era dato. 

l~l. . -: Agh appartenenti. ai soppressi enti reo 
golan, ClOe aJI~ corporazioni religiose, la legge con· 
cesse una penslOne, ed anche di questa affido il pa
gamento al fondo pel culto che di quelle . f 1" ' , In orma 
l 1 rendlta, ha :'accolto in gran parte il patrilllonio 
(n. 173): lllatena oralllai quasi del tutto cOnsulllata 
pel tem~o che sopra vi e passato. Fu concessione, 
s~c?ndo il concetto delle leggi, non riconoscimento di 
dlr~t~o. T~le .avrebbe potuto esse;'e secondo i dmoni, 
per I quah dl fronte ar propri membri l'ente reI' . , 't 19lOSO, 
III segur 0 all'accettazione della professione dei v t' 
as l' b bI" . 0 1, ,sume o. 19azlone dl dar 101'0 i mezzi per quanto 
o:corra a Vlvere secondo la regola (n. 109): obbliga· 
ZlOne, che avrebbe potuto passare in chi dell'ente fn 
successore. M~ la legge mosse da altro concetto, poic1re 
ne!la s?ppreSSlOne la reciproca obbligazione fra rente 
e 1 SUOl :nembri fn sciolta : questi non furono pili civil
:lente ~mcol~ti dai voti, e quello in conseguenza non 
bbe ~IU d~ tras~lettere nel suo success ore obblighi 

che n~l VOtl stessl a vevano avuto la propria ragione. 
Infatt!, se l~ pen8io.ne si fosse dovuta ai religiosi in com
pe~so del drntto dl partecipazione ai beni dell'ente di 
cur er~n me:nbri, fra essa e questi beni avrebbe dovuto 
esserVI cornspondenza completa e costante. La prima 
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legge, quella del 1855, si approssima a questo concetto, 
quando stabilisce che ai membri delle case dis ciolte , 
i quali continuino a far vita comune (n. H5), sia pagato 
un annuo assegno, proporziollato alIa rendita netta 
dei beni gia posseduti dalle case ri8pettive, di modo 
che dal pili che si dava ai pili ricchi, si scendeva al 
nulla pei mendicanti.l Ma anche in questa legge la 
proporzione fra il patrimonio dell'ente e la pensione 
ai suoi membri non si ba cbe in parte; sia perche si 
pone un limite, che e di 500 lire pei sacerdoti e di 240 
per i serventi, oltre il qnale la pensione non puo accre· 
scersi, qualunque sia stata la ricchezza dell'ordine sop
presso ; sia perche, qualora i religiosi nOll rimanessero 
a vita comune, e stabilita per tutti una pensione di 
egualmisura, fatte sol tanto Ie differenze volute dallaeta. 2 

In ogni modo, sopravvenne poi la legge del 7luglio 1866, 
che tolse ogni relazione fra il patrimonio dell'ente 
soppresso e la pensione, la quale fu assegnata anche 
agli appartenenti a,gli ordini mendicanti, con cio con
fermandosi che non si volle riguardarla come diritto 
proprio dei religiosi fatti uscire dai chiostri. 

182. _ COIl,seguenza di cio fu che la legge pote 
stabilire Ie condizioni a cui sottoponeva la concessione 
della pensione. La prima fu che si fosse gia fatta la 
professione dei voti in modo del tutto regolare, tanto 
cioe secondo Ie prescrizioni dei canoni e Ie regole del
l'istituto religioso,3 quanto secondo Ie disposizioni che 
su tale argomento pote aver dato la legge civile, sia 
l'antica, sia la nuova. Non sarebbe, per esempio, dovuta 
la pensione a chi avesse professato prima della eta 
consentita dalla legge: cosl rigorosa conseguenza fu 

1 Articoli 9, 18; decr. cit. per l'Umbria, art. 6: per Ie Marche, 
art. fl; per Ie provincie napoletane, art. 9. 

2 Art.. 15. 
3 Art.;3. 
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pero mitigata dalla legge stessa, che in tal caso concesse 
un. assegno annuale a titolo di alimento, vitalizio per 
chI avesse superato l'eti1 di cinquanta anni, quinquen
nale per gli altri, e per tutti condizionato alIa mal1-
canza di altri mezzi di sussistenza. 1 Si richiese, in se
condo luogo, che 1a professione fosse avvenuta nel 
territoIio della Stato. 2 Siccome, pero, fuori di questo era 
allora la pro,Tincia, romana, si dovette fa,re un'eccezione 

f 1 ' e u cne nOn sarebbe stato di ostacolo a1 consegui-
mento della pensione l'aver fatto professione fuoIi del 
regno pel' quai religiosiche non potevano, per regola 
del proprio istituto, professare altrove che in Roma 
e per quegli altri che avessero professato in luogo tut~ 
tora ~oggetto a1 dominio pontificio, perche quivi t1'o
vavaSl la sede del noviziato della provincia monastica 
cui a ppartenevano. 3 Terza condizione per la concessione 
della pensione fu che il religioso avesse fatto i voti 
prima del 18 gellnaio 1864, giorno della presentazione 
della legge, e che alla pubblicazione di questa appar
t~n~sse. a, cas a e5istente nel regno: in quanto ai voti, 
51 nchlesero solenni, ma non fu proprio i1 linguaO'O'io 
d~l leg~8Iatore, e quindi pel' interpretazione Ia disp~~i
ZlOne SI cor1'esse, ammettendo a pensione anche i re
ligiosi di voti semplici:, ne ragione v'e1'a in contrario. 
Altre cOl~dizioni possono essere per casi partico1ari: cosl 
furono q uelle pei gesuiti, ai q uaIi la pe11sione fuconcessa 
sol~ se r,egnieoIi, e purch e dichiarassero di secolarizzarsi, 
e fmche non fossero altrimenti pl'ovveduti.4 

Cio per ottenere Ia pensione. In quanto, poi, alIa de
termillazione della sua quantita si son posti altri eriteri. 
Colora ehe Pavevano ottenuta in forza di leggi precedenti 

1 Legge 29 luglie 1868, articeli 3, 4, 
2 Legge cit. 1866, art. 2. 
:1 Legge cit. 1868, art. 2. 
<1 'Legge 25 itgORto 1848, a.rticoli 5.. 6. 
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quella del 1866 1a conse1'va1'ono im,U\utata, quantun
que Ie nuove disposizioni fossero mellO favorevoli. Se
condo queste, e da aversi riguardo a pili ci1'costanze, 
l'eta del religioso, il suo stato di salute, la qualita del 
suo ordine, se possidente 0 mendieante, il suo uf
ficio, se sacCl;dote 0 laieo. 11 massimo della pensione, 
lire 600, fu data al sacerdote di ordine possidente, 
anziano di 60 anni 0 inferlllo ; il Ininimo, lire 250, al 
laico di or dine lllendicante non aneora quarantenne. 1 

Siccollle non tutte Ie eongregazioni religiose po1'tano 
al saeerdozio, sorse il dubblo se tutti in tal caso i 101'0 

lllelllbri dovessero tenersi per laiei, e q uali, se eosi 
nOll dove va essere, fossero da eguagliarsi ai saeerdoti: 
la qnestione fu seiolta da speciale disposizione di legge, 
colla quale si diehia1'o ehe fossero, pel eonseguilllento 
della pensione, da eq uipararsi ai saeerdoti gli ordinati 
nei gradi maggiori (n. 55) prima della 80pPl'essionc, 
e di pili i membri dell'ordine dei Fate-belle-fratelli, 
fatta eeeezione degl'inservienti. 2 Finalmente, qualehe 
altra differenza 8i e fatta per ragiolle di eonvenienza 
politiea: come Ie alltiehe leggi, ,elle disciolsero Ie case 
dei gesuiti, asseg11arono a questi, pili 1'igorosalllente 
trattati ehe gli altri religiosi, una pensione inferiore a 
quelle che furono poi stabilite, cioe di lire 500 a1 mas
simo; 3 COi'1, viceyersa, si t1'attarono con maggior 1'i
guardo i 1'eligiosi delle case soppresse in Roma, ai q uali 
si fece, nella pensione, qualche Heve miglioramento. 4 

183. - Assegnata la pensione, puo sopravvenire 
qualche fatio che la modifichi 0 la faccia ancIle per
dere. Secondo 1a Iegge del 1855 poteva in corso di tempo 
avere anche un aumento, perche ai religiosi, ehe l'ima-

1 Legge 186(;, art. 4. 
2 Legge cit, 29 lnglie 1868, art. 1. 
3 Legge cit. 1848, art,5. 
4 Legge III ging-no 1873, a,rt. 27. 
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nevano a vita comune, si dava un reciproco diritto 
di accrescilllento, in modo clie, quando taluno di essi, 
per morte 0 per secolarizzazione, cessava dalla comunitll, 
il terzo della sua pensione si accresceva agli altri, purch e 
non venisse con cia a superarsi mai per ognUllo Ja somma 
amma di lire 700. ' Cia era conseguenza delle particolari 
disposizioni di quella legge circa la vita comune e 
la secolarizzazione dei religiosi: do po che la vita co
mune non fn pili permessa, e fu ordinato il completo 
sgombro dei cliiostri, ed il secolarizzarsi non fu pili 
causa di decadenza dal diritto della pensione, essendo 
tutti i melllbri delle soppresse corporazioni ripristi
nati nel pieno esercizio dei diritti civili e politici ; nep
pure pote aversi pili quell'accrescimento clie, nelle 
condizioni di prima, era stato concesso. 

Si pote, invece, averne una diminuzione. La pensione, 
come si e detto, essendo data per ragion,e diequita, 
per soccorrere, cioe, ch i a veva perduto i mezzi, clie prima 
aveva, di sussistenza; quando per altra via cia si ri
cupera, essa diminuisce a proporzione del bisogno ; ese, 
questo cessando, essa del tutto non cessa, cia e per non 
togliere al pensionato ogni interesse a procacciarsi 
nuovo ufficio, ed alIa pubblica amministrazione la possi
bilita. di almeno un parziale disgravio. E cosl fu, or
dinato che qualora il pensionato consegua qualclie 
ufficio retribuito dai comuni 0 dalle provincie 0 dallo 
Stato 0 dal fonda per il culto, ovvero ottenga un bene
ficio od un assegno per esercizio di culto, la pensione 
sia diminuita della meta. di quanta il nuovo ufficio 
produce: 2 percia, quando tal fatto si avveri, tanto il 
religioso, quanto i sindaci, i pretori e qualsiasi aUra 
autoritll clie ne abhia notizia, debbono denunciarlo al-

---,------

1 Art. 14, 
2 Legge 1866, art, 8, 
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l' allllllinistra'Zione del fonda per il culto, affinch e possa 
questa fare i necessari pTOvvedimenti. 

La pensione pua anclie essere revocata. Delle due 
cause che ne aveva preveduto la legge del 1855, la se· 
colarizzazione, cioe, non avv:enuta secondo Ie regole 
canoniche, ed il passaggio in monastero estero,' la prima 
non e stata pili ripetuta nella legge del 1866, e l'altra 
e stata mitigata coll'essersi stabilito clie Ie pensioni non 
possono riscuotersi all' estero da chi vi dimora senza la 
licenza del go verno : la perdita, in tal caso, si limita alle 
rate scadute lllelltre si e fuori del territorio dello Stato, 
Ie quali vanno a vantaggio del fonda per il culto. 2 La 
perdita della pensione, pera, imposta come pena pua es
sere completa: quei religiosi che portin,o fuod od occul
tino oggetti devoluti al demanio, ed i capi delle case 
reliaiose clie nOll diane den uncia esatta sullo stato degli 
individui e dei beni, clie appartengono all'ente, 0 si 
rifiutirw d'interve.nire agli atti d'inventario, 0 di pre
sentare tutti i documenti che siano 101'0 richiesti dagli 
agenti incaricati della esecuzione della legge, sono pu
niti ancbe con la perdita della pensione. 3 Nella quale 
parimenti pua incorrersi per trascuratezza : per esempio, 
a quei religiosi deHe case soppresse in Roma, i quali, 
non avendola chiesta fino aHa promulgazione della 

<I 
legge 5 luglio 1882, avessero da questa data fatto cor-
rere an cora un altro anne senza farne domanda al regio 
commissariato, che aHora fu istituito, per la liquidazione 
dell'asse ecclesiastico in Roma (n. 192), la legge stessa 
tolse il diritto di poterla ulteriormente pili avere. 4 

184. -- Passando agli el1,ti conservati, qualora, per 
effetto delle leggi ° per altra cagione, i titolari siano 

1 Art. H. 
2 Art. 10. , 
oj Legge 1866, art. 13; legge 19 giugno 1873, art. 10. 
,1 Legge cit., n. 848, art. 4. 

M. B.-Dij', Eccl. 20 



306 PARTE II. - PATRIMONIO DELLA OHIESA. 

in condizione da non aver quel minimo che reputa 
indispensabile per Ie necessita del .vivere e l'adempi-. 
mento delJ'ufficio, il fondo pel culto deve dar 101'0 un 
assegno che a tale insufficienza ripari, secondo il limite 
che la legge stessa ne ha posto. Tale assegno si chiama 
supplemento di congrua: supplemeuto, poiche non ha 
cbe scopo d'integrazione 0 compimento di cio che gia 
esiste, ma non e sufticienie; di congrus, poiche per 
esso si deve giungere a quellimite minima di rendita che 
forma, secondo il linguaggio de' canoni, la dote congrua 
del benefizio, cioo stabile e sufficiente per i bisogni del
l'investito e per l'ufficio inerente: 1 occorre, petcio, de
terminarne la misura, e questo, per dedurne l'obbligo 
del fonda pel culto, (; fatto, come si e detto, dalla legge. 
Sono i vesco vi e 80no .i parroci che possono ricevere 
tale supplemento ; e quindi si vede cbe, se gli obblighi 
cbe l'amministrazione ha verso gl'investiti degli enti 
soppressi od i 101'0 membri sono temporanei, perche 
esclusivamente propri di determinate persone; questi, al 
contrario, che Ie incombollo a favore dei titolari degli 
enti conservati hanno carattere di perpetuita, ed hanno 
anche relazione coll'ufficio che n'e proprio: poiche, 

. questo cessando, il diritto al sussidio parimenti cessa; 
diritto, che nasce dalla legge, quando concorrano Ie 
co'hdizioni che questa pei vari casi v'ha posto. 

Per i vescovi la legge ha preveduto due casi. Il 
primo, di carattere transitorio, riguarda la conseguenza 
che sulla rendita del beneficio vescovile puo aver 
avuto la tass a straordinaria del trenta per cento (n. 157): 
qualora la rendita ne fosse, per tal motivo, ridotta a 
meno di lire 6000 all' anno, questa somma dovrebbe 
essere ricostituita dal fondo per il eulto, limitatamente 
pero a coloro che si trovavano investiti del beneficio 

1 Cod. i. c .• can. 1415. 
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quando la legge iu pubblicata.1 Altra diminuzione iu 
rtlcata ai patrimoni vescovili dalla abolizione delle de
cime, per opera cioe pur della legge, la quale anclte in 
questo caso ha voluto compensarne il danno, rna in modo 
pill stabile che non abbia fatto per il precedente,ordi
nando che non gl'investiti attuali, a cui fu ricoll,osciuto 
il diritto di eontinuare a riscuotere Ie decime (n. 219), 
ma i 10ro successori dovessero avere dall'amministra
zione del fondo pel' il culto un annuo compenso, 
fino a raggiungere la somma di lire 6000. 2 Sicche, 
pili che dell'ordinario supplemento di congrua, la con
cessione fatta ai vescovi ebbe carattere di risarcimento 
e di rim borso, nei casi dalla legge voluti: pero, per 
equa interpretazione, ed in analogia a quanto si fa per 
i parroci, il supplemento si e ordinariamente concesso 
anche ai vescovi, quando la rendHa di cui sono forniti 
non raggiunge la somma anzidetta. Con gli ultimi prov
vedimenti, dai quali han tratto vantaggio varie cate
gorie di ecclesiastici, la congrua dt'i vescovi e stata 
elcvata a lire 12.000, avendolle per sostenere il nuovo 
peso il fondo pel culto ricevuto uno straordinario con
tributo dal tesoro dello Stato. 3 

1.85. - In quanto ai parroci, la legge ha voluto sin 
da principio assicurare che l'annua 101'0 rendita non 
dove sse esser mai inferiore alla congrua minima, da 
essa stessa determinata. Cio avvellendo, il fondo pel 
culto e chiamato a provvedere. \ 

Negli antichi Stati gia si avevano somiglianti dispo
sizioni. Talvolta ne assunse l'onere 10 Stato. COSl fu pel 
cOlicordato napoleollico, posto in applicazione neUe pro
vincie piemontesi, liguri e parmensi ; 4 COS1 imito il regno 

1 Legge cit. 1867, art. 19. 
2 I,egge .cit. 14 luglio 1887, art. 2. 
3 R. D. 2 febbmio 1922, n. 164. 
4 Concorda,to 15 luglio 1801, articoli 9, 14; leggc najJoleQ

nioa 8 "prile 1802, art. 66. 
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di Napoli, pure a tempo del dominio francese; 1 cosi fe
cero altri governi, anche do po la restaurazioDe. 2 Piu fre
quente era pero il caso che 10 Stato mettesse a carico 
di altri il supplemento delle congrue: ora si stabiliva 
che la spesa ne fosse sostenuta dai patroni, ovvero, in 
loro mancanza, dai vescovi, mediante la unione di altri 
benefizi a quello parrocchiale, come ordino Leopoldo I 
per la Toscana; 3 ora Ie spese dovevano essere ripar
tite fra i parrocchiani, come disponevano alcune ordi
nanze del PiemoDte 4 e degli Stati estensi5 ; ora si fece 
gravare la congrna sui benefizi semplici, e cos 1 fn nelle 
provincie napoletaDe, quando vi furoDo abolite Ie de
cime. 6 Ma per 10 piu il mantenimento delle p:nrocchie 
cIte non avessero altro mezzo di provvedersi, si pose 
a carico dei bilanci comunali. Nelle provincie parmensi 
e liguri, essendo, per il giil, detto concordato francese, 
la congrua parrocchiale a carico delle Stato, sui comuni 
era imposto soltanto l'assegno per i coadiutori parroc
chiali, quando non vi fossero state sufficienti Ie rendite 
delle rispettive fabbricerie, pero aggiunto l' obbligo di 
dare ai parroci l'abitazione 0 un indennizzo in denaro. 7 

Questa disposizione ebbe vigore ancIte nel Piemonte ; 
ma do po la restaurazione vi fu abolita,8 risorgendo in 
sua vece 1'altra per la quale l'obbligo della congrua pei 
parroci e loro sostituti spettava ai comuni, sempre 
con la oODdizione che non fosse dovuta da alLrL 9 Si-

1 Decreto 2 dicombre 1813, n.1986. 
2 Decreto par~onse 11 novembre 1856, n. 381, Cod. eCGI. 

cit., pag. 715. Pel PienlOnt€, cfr. art. 24, n. 1, della Jegge 29 mag
gio 1855. 

3 Circolari 13 gennaio 1778 c 9 gennaio 1783, iv-i, pagg. 709, 710. 
4 Regia patente 6 gennaio 1824, n.1594, art. 4. 
5 ]Yunisterialc 10 ottobrc 1857, n.6025, Cod. cit., pag. 725. 
6 Decreto Farini 7 gennaio 1861, ivi, pag. 518. 
7 Decreto imperiale 30 dicembre 1809, art. 92. 
8 Editto 21 maggio 1814. 
9 Istruziono della regia segreteria di Stato 1 0 aprile 1838, 

n. 207, per l'amlllinistrazione dei Comlmi circa Ie ehiese parroe
chiali del Piemonte, art 248, Cod. cit., II, pag. 726. 
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milmente la legge modenese del 21 giugno 1856 pose 
fra Ie spese comunali obbligatorie quelle ecclesiastiche, 
e percio arrche l'emolumento necessario ai parroci. Nello 
stato pontificio e in Toscana non v' e legge per cui i 
comuni siano soggetti a tal peso. Invece, espressamenie 
questo fu loro imposto dal concordato del ISIS col 1'0 

di Napoli. 1 E poiche per la Sicilia tal concordato, per 
la parte cIte n' e possibile, si ritien,e tuttora in vigore 
(D. 9), lil, i comuni al detto obbligo an cora soggiacciono, 
per quanto Il,on manchino dubbi e questioni: per Ie 
provinci~ napoletane alconhario, il concordato essendo 
stato abolito, l'obbligo cha De derivava e cessato, per 
quanto i comuni possano ancora averlo, ma per altro 
titolo, 0 per convenzione, 0 per compenso delle decime 
abolite (n. 221), 0 per successlone alle chiese rioettizle 
(n. 19S). E pero da osservarsi che il decreto ch e estese 
al napoletano la legge di soppressione del 1855 pose 
a carico della cassa ecclesiastica (n. 169) il pagamento 
delle congrue 0 dei loro supplementi ne1 caso d'impo
tenza dei comuni, senza fare a tal riguardo alcuna 
distinzione. 2 

lS6. - Con Ie leggi vigeDti 10 Stato si e sciolto da 
qualsiasi onere ill culto, derivante da disposizioni di leggi 
antiche, e quindi anche gli assegni parrocchiali sono pas
sati, quando vi erano, dal suo bilancio in q uello del fondo 
pel culto, che ne ha avuta obbligazioDe generale, cioe 
per tutte Ie diocesi d' Halia, bisognose del supplemento 
di congrua e Don aventi altra persona da cui esigerlo 
per proprio diritto. Tale onere fu da prima imposto, 
come si disse, alIa cassa ecclesiastica inearicata di llli
gliorare la sorte di quei parroci, che non avevano 
una rendita netta di lire 1000: 3 costituito poi il fondo 

1 Art. 7. 
2 Decreto 17 felJbraio 1861, 11.251, art. 25, § 2. 
3 Leg. cit. 1855, art. 24. 
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pel culto, Ponere ne passo a questo, stahilendo la legge 
che dovesse dare esso un supplemento di assegno ai 
parroci, quando, compresi i prodotti casuali, calcolati 
sulla media di un triennio, avessero llila rendita minore 
di lire 800 annue.1 Questa fu elevata a lire 3000 per 
Ie parrocchie romane; perche a 101'0 heneficio furono as
segnati i heni delle case religiose soppresse in Rmna, 
alIe qnali erano annesse chiese parrocchiali.2 

Queste somme segnano il minima che la parrocchia 
dehha avere. Si duhito se non dovessero piuttosto se
gnare il massimo, con la conseguenza di poter togliere 
il pili ai parroci che 10 avessero, come pl'odotto del pro-
prio heneficio, come assegno della casa religiosa cui la 
parrocchia fosse conghmta, 0 per altro legittimo titolo: 
ma a tal duhhio in data risposta regativa, poiche la 
legge volle sovvenil'e aIla mancanza, non togliere queIlo 
che gUt Ri possedesse. 3 Per la stessa ragione 1a congrna 
non avrehbe mai dovuto esser minore di quella sta
bilita: pme 10 fu, ma in modo provvisol'io. La 1egge 
avendo detto che il fondo pel culto aVTebbe dovuto sodi
sfare i suoi oneri a mano a mana che ne avesse avuto 
disponihili i mezzi, COl'll esso fece pei supplementi di 
congrua. lncomincio da lire 400, aumentandole di 100, 
8uceessivamente: nel 1892 non era an cora gi)lnto ad 
integrare la eongrua di lire 800, rna ad ordinarlo venne 
la legge del 30 giugno della stesso anno, la quale di
spose inoltre ehe, appena se ne fosse avuta la possibi
lita" la eongrua si sarebbe pOI'tata a lire 900e finalmente 
a 1000. 4 La prima parte di questa promessa fu eseguita 

1 Leg. 7 luglio 1866, art. 28, § 4. 
" Leg, 19 giugno 1873, art. 3. 
3 Consiglio di stato 28 ottobrc 1885; accetta il parere i1 

ministero di grazia e giustizia e dei culti il 19 novcmbre suecos
siyo; 10 pose in pratica l'amministrazione del fondo pel culto 
nella seduta 11 febbraio 1889, Cod. eeel. cit., IV, pagg. 262-68. 

4 Legge 30 giugno 1892, n.317, art. 3. 
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dalla legge del 4 giugno del 1899, colla quale fu sta,bilito 
che dal 10 luglio seguente i parroei avrebbero avuto 
un aumento di congrua fino a lire 900,1 E cosi a lungo 
l'estarono Ie cose, fino ache nel 1918 un decreto legge 
del 17 marzo ordino che dal 10 feb braio dovesse la COIl

grua parrocehiale esser elevata a lire 1000. La disposi
zione avcwa carattere provvisorio, poiche si aggiungeva 
ehe avrebbe essa dovuto osservarsi fino a tutto 1'eser. 
eizio finauziario successivo a quello dmante il quale 
si sarebhe fatta la pace: 2 rna questa termine fu tolto 
dal nnovo decreto 1egge del 9 maggio; 3 ed oltTe a eio, 
dall' aliTo, che segul nel 6 Iuglio 1919, la congrua par
I'oechiale ebbe un ulteriore aumento fino a lire 1500. 4 

E finalmellte, con i pili recenti provvedimenti furono 
dati da.l tesoro dello Stato al ~olldo pel culto i mezzi 
per migliorare an cora Ie condizioni dei parroci, la cui 
eongrua fu elevata a lire 2500, salvo la finale sistema
zione che di tutta questa materia €I riservata al Par
lamento. 5 

187. -- Per determinare la somma da assegnarsi 
per supplemento di eongrua OCeorre eonoscere la rendita 
di cui la parrocchia €I fomita, poich e alIa differenza 
eventuale di essa in mellO dalla congrua stessa deve 
queno corrispondere. A tal fine, si prende per base la 
den uncia del patrimonio fat-ta, per l'a,pplieazione della 
tassa di manomorta; il che si €I gUt detto essere 
norma per accertal'e la rendita ogn,i volta cne 10 Stato 
debha, in relazione con essa, pagare un assegno. E 
appunto per mantenem questa principio, ene non pub 
danneggiare, se non per sua colpa, chi a quell'assegno 

1 Legge 4 giugno 1899, n.191, art. 1. 
: Deereto luogotcnenzialo 17 marzo 1918, n.396, art. 1. 

Decreto luogotoncnziale 9 maggie 1918, n. 655, art. L ! Decreto luogotenenzi9,l" 6 lng-lio 19] 9. n. 1156 t, art. L 
R. D. L. 19 sott. 1921, n. 1233; R. D. 2 ott. 1921, n.1409. 
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ba diritto, perche la denuncia deve essere da lui stesso 
presentata; si vuole che, nel chiedere il supplemento 
di congrua, i panoci debbano esibire la copia di 
quella che per ultima han fatto per la imposizione della 
tassa anzidetta, seguendo in cia il procedimento indi
cato dalle speciali istruzioni, che loro furono date dalla 
direzione generale del fondo pel culto. Cia posto, deve 
essere computato, nell'introito della parrocchia, quel 
che rende il patrimonio beneficiario, Be v' e; 1'importo 
annuo dei .canoni e di altre simili prestazioni, cM pos
sono esserle dovuti; i sussidi obbligatori da parte dei 
comuni 0 di altri; ed in ultimo i proventi di stoIa, cbe, 
in mal1canza di precisa il1dicazione, si presumono in 
una quantita fissa, come minimo, in proporzione col 
Dumero dei panocchiap.i. Dalla somma cosl formata si 
debbono detrane Ie passivita, in modo che ne risulti 
netta la rendita di cui il parroco pua dispone. La 
legge dice che si debbo[,o detrarre gli oneri patrimo
uiali, quelli, cioe, che gravano sul patrimonio benefi
ciario, e vi portano diminuzione, consnmando una 
porzione della rendita. Si discusse se potessero consi
derarsi tali Ie spese necessarie pel culto. Ma il dubbio 
fn toIto dalla legge stessa, la quale dispose che, gli oneri 
da dedursi dovendo essere strettamente propri del pa
trimonio, per Ie spese di culto si aggiungesse il quin
dici per cento alla congrua; cioe, essen do questa allora 
di lire 900, si aggiungessero lire 135.1 Cia fu con
fermato dai decreti-Iegge che elevarono la congrua, 
come si e detto, a lire 1000, 1500e 2500. Stabilito il 
snpplemento pua sempre farsene la revisione, quando 
sia avvenuto qualche mutamento nel patrimonio: per
cia, quando fu fatta Ja conversione della rendita pub
bHca· dal 5 al 3,50, la differenza, che fu perduta 

1 I,egge cit. 4 giugno 1899, n. 191, art. 2. 
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dalle parrocchie che possedevano titoli di rendita, fn 
rimborsata dal fonda pel cuIto con un proporzionale 
aumento dei snpplemenfi delle 101'0 congrue. C~ntro 

la liquidazione di questi i parroci p08sono presentare 
reclamo al consiglio di amministrazione del fondo pel 
culto, e pos80no, in ultimo, far valere Ie proprie ra
gioni dinanzi 1'autorita giudiziaria. 1 

188. - Infatti, l'avere il giusto supplemento della 
propTia congrua e per ogni parroco un diritto, iJ quale 
nasce dalla legge, che nei modi da essa stessa determi
nati ne fece concessione. Non e un diritto che Bcatu
risca da ragioni proprie del patrimonio beneficiario; 
e percia il 8upplemento della congrua non ha carat
tere patrimoniale, di modo che debba consideraTsi 
come parte del beneficio, ma e non altro che un assegno 
alIa persona del panoco. In alcuni casi pub pure 
avere carattere patrimoniale: per esempio, quello che 
il comune fosse obbligato a pagare in compenso eli 
decime abolite, 0.1 anche semplicemente per conven
)lione, costituirebbe parte del patrimonio della par
rocchia. J\1a tale non e il supplemento che in favore 
del panoco grava suI fonda pel cuJto; ha carattere 
questo di sussidio, di prestazione alimentare, poiche 
serve a raggiungere quel minimo che la legge ha rite
unto che sia strettamente necessario. E quindi UIl 

assegno variabile, secondo cbe pua variare la rendita ; 
mentre cia che fa parte del patrimonio eo determinato 
in modo fisso nella sua quantita. 

Da cia derivano talune notevoli conseguenze. Dato 
il carattere personale del supplemento di congrna, non 
si deb bono su d'esso pagare quelle imposte che sono 
proprie del patrimonio ecclesiastico; per esempio, 
quella di manomorta; ne, durante la vacanza, vi ha 

1 Decreto luogotenenziale 24 aprilc 1919, n. 107, art. 1 
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diritto a 1'i8c08sione l'econolllato dei benefizi vacanti: 
e dato, ino1tre, il carattere di sussidio, 1a concessione 
non pub essere sottoposta a condizione di adelllpilllento 
di oneri, cbe non siano quelli propri dell'ufficio, ne 1'as
segno pub essere esposto a1 perico10 di sequestro da 
parte di eventuali creditori. 1 

189. - Accanto a questi uffici del fonda peril 
culto, i quali furono motivi deterlllinanti per 1a sua 
istituziolle, echo percib sono 8uoi uffici ordinari, altri 
se ne hanno, i quali accennano a' sviluppo, mentrc i 
primi vcngono raggiungendo il 101'0 cOlllpilllEmto. In
fatti, 10 scopo principale che si dette a questa ammi
nistrazione e in gran parte temporaneo, poiche, estin
guendosi natura,llllente Ie pensioni e gli assegni, e 
stabilelldosi definitivalllente 1a sorte patrimoniale degli 
enti cui ebbe ufficio di pro'Vvedere, molti de' suoi affari 
cessa.no, ed una parte del patrimonio. dovra essere ce
duta per un quarto a1 comuni e per tre quarti aHo 
Stato; quella, cioe, derivata dagli enti regolari, e Bulla 
qua1e 10 Stato ha gill, avuto notevoli anticipazioni,2 ed 
ha autorizzato ad averne ancbe i comuni. 3 .Il patri
monio p1'oveniente, invece, dagli enti 8ecola1'i soppressi 
o dal contributo dei conservati rilllane; salvi pur qui i 
diritti concessi ai comuni, a1 fondo pel culto, il quale, 
cessando 0 riducendosi l' originario suo ufficio, po
treb'be sviluppan\e uno affine, quello di alllministrare 
i beni destinati a scopi speciali, senza che, per la 
101'0 origine e pei contatti con 1'interessi ecclesia
stici, debba ingerirsene direttainente 10 Stato, per fe
delta al pi'incipio della sua separazione dalla Chiesa. 
Ora, di tali scopi, si dice va, gill, si hanno esempi in a,ltri 

1 I,egge 30 giugno 1908, n.335, art. 1. 
2 Legge 30 giugno 1892, n. 317; 5 rnarzo 1893, n. 69; 24 lu

glio 1894, n. 339. 
3 Legge 4 giugno 1899, art. 10. 
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oneri che a1 fondo per il cuUo s'impollgono, oltre a 
quelli di pagar a.ssegni, pensioni e supplementi di con
grue. Quelli di culto, che erano 0 sa.rebbero a. carico 
dello Stato, si e gill, veduto che fmono ad esso illlposti, 
e con ampia interpretazione, tanto da cOlllprendervi 
pur quelli derivanti da prerogative sovrane; per esem
pio, per Ie chiese palatine. Gli sono parimenti a ca
rico 1a conservazione ed il restauro di, stabilimenti 
ecclesiastici, di cui 8ia diebiarata la monumenta1e im
portanza. 1 Del suo patrimoniQuna parte si e c08tituita 
come fondo per dar sussidi ai missionari, quando siano 
pl'oposti dal ministero degli affari esteri d' accordo 
con quello della giustizia e degli. affari di culto. Ne 
la beneficenza sociale e dimenticata: quando fu fon
data 130 cassa nazionale di previdenza per la inabi
lita e la vecchiaia degli operai, Ie fu assegnata anehe 
una parte di cib ehe dal fondo pel culto avrebbe do
vuto esser dato allo Stato; 2 e poco dopo, per averne 
antieipazione, fu stabilito che, incominciando dal 190i, 
dovesse esso versaTe nell'anzidetta cassa, in cinque 
annate, 130 somma di lire 3 milioni circa. 3 Ne man
cano in appresso altri esempi. 

Certo, fra tanti e cosi vari e erescenti oneri l'ammi
nistrazione del fonda pel eulto e giunta a condizione 
di essere oggi a carieo anehe della Stato, e quil1di 
di aver bisogno di un generale ed essenziale riordil1a
menLo di mezzi e di fini. V' e ehi pen sa. alJa sua aboli
zione: ma, per Ie ragioni sopradette, il suo ufficio, 
con differenza da quello degli eeonomati dei benefizi 
vacanti, pub an cora esser utile, massillle se potesse, 
eome dovrebbe, essere ordinato con quella definitiva 

1 Legge cit. 1866, art. 33. 
2 Legge 17 luglio 1898, n. 350, art. 3, lett. d. 
3 Legge 7 luglio 1901, n.322, art. 3. 
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sistemazione del patrimonio ecclesiastico, che da tanto 
si attende, e per la quale Ie condizioni si sonG ve
nute col tempo facendo pili adatte e favorevoli. 

CAPITOLO III. 

Fondo di religione e beneficenza 
per la citta di Roma. 

190. - II patrimonio proveniente dalla soppres
sione degli enti ecclesiastici nella citta. di Roma non 
si volle unire con l'altro formato dai beni dei simili 
enti soppressi altroye; perche, stante il riguardo cbe il 
legislatore qui si propose di avere per Ie istituziolli della 
Chiesa, fu esso destinato a scopi particolari. Infatti, 
la legge che estese la soppressione e la conyersione 
agl'istit~ti religiosi in Roma, stabili cbe i beni di quelli 
che ave vallO per proprio ufficio la cma degl'infermi 
od altre opere di beneficellza dovessero conserYarsi 
a tale lora destinazione, assegnandosi agli ospedali, aIle 
corrispondenti opere pie od alIa congregazione di carita. : 
se attendevano alIa istruzioIle, si volle cbe dovessero i 
beni essere parimenti conseryati a questo scopo, trasfe
rendosene nel comune la parte destinata all'educazione 
popolare, e quella concernente la istruzione seconda
ria 0 superiore dandosi a scuole od istituti del mede
simo grado, mediante decreto reale, secondo Ie norme 
stabilite dalle leggi dello Stato: quando, finalmente, 
ai conventi soppressi erano annessse chiese parroc
chiali, dispose la legge che i beni dovessero ripartirsene 
fra q ueste e Ie altre parrocchie della citta., in modo che, 
calcolata la rendita di ciascuna, potesse a tutte asse
gnarsi una dotazione fino a lire 3000. SuI rimanente 
patrimonio si dovevano pagare Ie pensioni dei membri 
delle corporazioni soppresse in Roma; si floveva la-
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sciare per la santa sede la somma di lire 400,000, 
destillata al mantenimento delle rappresentanze degli 
ordini religiosi esistenti all'estero (n. 114); e finalmente 
doveva costituirsi un fondo speciale per usi di benefi
cenza e di religione, finche la proprieta ecclesiastica 
non 8i fosse tutta riordinata secondo la disposizione 
dell' art. 18 della legge delle guarentigie. 1 

Tenuto cosiquesto patrimonio separato da ogni 
altro, e destinatolo a scopi speciali e locali, se ne tenne 
distinta anche l'amministrazione, affidandoia non al 
fondo per il cuIto, ma alla giunta liquidatrice dell'asse 
ecclesiastico di Roma. 

191. - Questa giunta fu istituita" dalla stessa legge 
c1]e dispose la particolare destinazione dei beni anzidetti. 2 

Essa 8i compose di tre membri ordina.ri e due supplenti, 
nominati per decreto reale, per pro posta del ministro 
della giu8tizia e degli affari del culto, sentito prima. il 
consiglio dei minL'ltri. Uno dei suoi componenti era desi: 
gnato nello stesso decreto come presidente, il quale aveva 
la rappresentanza legale della giunta, per corrispondere 
colle pubbliche autorita, stipulare contratti, sostenere 
giudizi," eseguirne Ie deliberazioni. Nello stesBO modo si 
nominava il primo segretario, come pure veniva deter
minato i1 numero e 10 stipendio degl'impiegati, la cui 
nomina era fatta dal ministro su proposta della giunta, 
la quale ayeya anche la facolta. di servirsi di alcuni im
piegati goYernativi, cioe dei contabili demaniali e dei 
tesorieri p;rovinciali, per l'amministrazione dei beni, Ie 
riscossioni cd· i pagamenti da farsi, dandone 101'0 un 
com,penso proporzionato, secondo Ie regole cOlI\uni a 
simili uffici dello Stato. 3 La giunta fu sottoposta alIa 

1 Legge 19 giugno 1873, n.1402, articoli 2 e 3. 
2 Art. 9. 
3 Regolamento 11 luglio 1873, n.1457, articoli 1, 2, 3, 4; 

istruzioni ministeriali 181uglio 1873; regio cl,ecreto 17 agosto 1873, 
mocl,ifica,to (1a,i reg'i decroti 18 e 31 ma,rzo 1877. 
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vigilanza di una commissione, formata nel modo e 
?olle stesse facolta, stabilite per quella del fondo per 
I~ ~ulto (n. 172), aggiuntivi· due membri del con
Slg~ol provinc~ale ~i Roma, dal consiglio .stesso nomi
natl. Entro 11 prImo semestre di ogni anno doveva 
presentarsi a que t "'1 .. s a commlsslOne] bilancio per Panno 
111 corso ed il resoconto della gestione precedente, ac
compagnato da tutti i necessari documenti, come an cora 
U~l~ sta~o d~lle conversioni eseguite dei beni immo
bili degli ent] ecclesiastici: la commissione poi cono-
sciutetutte Ie·· 0 '. d 11 . ' peraZlOlll e a glUnta faceva annual-
mente una relazione a1 Re, la quale ve~liva comunicata 
anche a1 Parlamento.2 

192. ~- L'ufficio della giunta, in corrispondenza 
d:1Ja spema1e ragione per cni fu istituita, era queUo 
?l prender possesso dei beni, farne la ~onversione, 
Iscnverne la rendita a favore di chi vi avesse diritto, 
liq uidare Ie pensioni, fare tutti gli a tti necessftri di 
()onservazione patrimoniale, ed in ultimo provvedere 
a qllegli altri scopi di beneficenza e di culto che Ie erano 
stati dalla legge assegnati.Era dunque ufficio tempo
raneo, perche una parte se ne esauriva col trasferi
rr:ento dei beni a quegli enti di beneficenza, d'istru
ZlOlle od altri che la legge aveva chiamato a succe. 
dere a talune delle Soppresse case religiose: per l'altra 
parte, per l'amministrazione ciue del fondo di benefi
cenza e religiolle in Roma la legge stessa dichiara Cl16 

sarebbe stata poi definitivamellte regolata ilal riordi
llamellto generale di tutto l'asse ecclesiastico. :!\1a in
tanto, e. v~nendo 1a giunta liguidatrice sempre pill a 
sgravarSl dl molti degli affari di cui era stata incari
cata, nel 1879 essa fu abolita, e Ie fu sostituito un regio 

1 Legge 19 giugno 187!l, art. 9, ivi. 
llegolamenta cit.., art. 7. 
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commissariato, con l'obbligo di portare a fine in due 
anni Ie operazioni che ancora rimanevano a compiersi. 1 

Questo tempo 110n iu sufficiente, e percio ai 21 ago
sto 1881 il termine fu prorogato a tuUo i1 settembre 
del 1882 mediante un regio decreto,2 a cui fu poi data 
approvazione dalla legge, la quale, prevedendo che nep
pure nel nuovo tempo stabilito il commissariato avrebbe 
ultimato il suo ufficio, die de autorizzazione per una 
seconda proroga, limitata a1 tempo strettamente ne
cessario.3 E la proroga fu data, infatti, per unaltro 
biennio, fino a tutto doe il settembre del 1884: 4 ma 
neppur questa basto, e se ne aggiunse una terza di 
nn altro anno; 5 di modo che si giunse col commis
sariato fino a1 settembre del 1885, quando esso final
mente fu soppresso, e gli fll sostitnito il fonda per 
il culto, presso il qua1e venne aHora formata una 
nuova divisione con ufficio eli ragioneria, affinche non 
si confondessero con Ie altre Ie operazioni che rimane
vano per la liquidazione deU'asse ecclesia,stico di Roma, 
esi conservasse autonoma l'amministrazione del fonda 
speciale per usi di beneficenza e religione nella, steRsa 
citta. Tutto cio fu fatto con regio decreto,6 perche il 
disegno di legge, che ne era stato presentato al Parla
mento ai 28 maggio 1885, non pote giungere ad esserne 
appl'Ovato a causa della sopravvenuta intelTuzione dei 
lavori parla.mentari: la legge pero segul ne11887, e 
sanziOllO il decreto reale, confermando che il fondo 
per il cnlto dovesse essere sostituito al regio commis
sariato in quanto rimaneva ancora a farsi nelle attri
huzioni gia, a questo assegnate, ed aggiungendo un 

1 Legge 7 sottembrc 1879, n.5069. 
2 Hegio decreto 21 agosto 1881, n.384. 
3 Lcgge 5· luglio 1882, n. 848, articoli 1, 2. 
4 Regio clecreto 24 settembre 1882, n. 1004. 
5 Hegio decreta 1° marzo 1384, n.2658. 
6 Heg'io dccrdo 1° settemhre 1885, n.3341. 
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cons~gl~o,. composto. di due senatori, due deputati. due 
cODsIglie~l comunah e due consiglieri di Stato, affinche 
desse aSslstenza nell'ammiuistrazione, ed esereitasse vigi. 
l~n~~ Bulla erogazioue delle rendite anuualmente dispo
lllhih del fonda speciale per opere di beneficenza e di 
religione a pro della dttA di Roma. l 11 quale, cosi, nOI; 
solo 1)a piena autonomia di fronte a1 fondo per il culto, 
:U~ ~nche u,e diffe:isee, perche, oltre che di religione, 
e lstltuto dl benefLCenza, e qllincj.i deve essere ammi· 
n.ist::-ato in concordanza pur con le leggi che a questa 
81 nferiscono. 

TITOLO III. 

PATRIMONIO ASSEGNATO A SCOPI CIVILI. 

193. -- Oltre alIa parte del patrimonio eeclesiastico 
cne fu lasciata agli enti non soppressi, ed oltre a quell a 
che, tolta agli enti gia proprietari, fu pero conservata 
ad uffiei di culto 0 ad altri affini; una terza parte se 
ne ha, la quale, disciolta da qualsiasi appa1'tenenza e 
seopo di natura ecelesiastica, fu restituita al di1'itto co· 
mUl~e per usi secolari. Tal parte e principalmente fo1'
m~ta ~a quei beni che, quantunque entrati nel pa
tnmonlO della Chiesa, avevano tuttavia conservato 
r~lazioni esteriori, sia per diritti 0 doveri che ne de
nvassero a persone private, sia pe1'che fossero destina,ti 
a fini, quali soprattutto la beneficenza e l' istruzione, 
ehe non. ~ve:an~ preso figu1'a ecclesiastica se non per 
Ie condlzlOlll dm tempi in eui Ie fondazioni ad essi 
relative avevano avuto principio. Sicche, neI pili dei 

1 Le'l"gc 14 luglio 1887, n.4728, articoli 1 a 3; ragio de· 
creto 7 gilnnaio 1888, n. 5165. 
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casi, la legge, come si e detto, non feee che restituire 
tali beni aHa loro antiea eondizione, raggiungendo eon 
cio stesso queUe ragioni che l'han guidata nell'opera di 
trasformazione della pl'oprieta ecclesiastica, liberare, 
cioe, questa da vincoli socialmente dannosi e dare a 
chi e succeduto ne1 disimpegno degli uffiei secolariz
zati la parte dei beni che a questi erano destinati. 
Se a cio si aggiunga l'interesse economico cdello Staio, 
ehe 'pure ha tratto a se, in modo diretto 0 indirett,o, 
una parte del patrimoni.o ecclesiastico, si vede 1a di· 
stil1zione che in questa materia e da farsi. Da un lato 
domina un concetto di diritto 0 d'interesse generale, 
e Ie pubbliehe amministrazioni SOllO chiamate a suc
cedere nei beni ehe furono ecclesiastici, a,dempiendo 

i fini per eui tal passaggio. fu ordin,ato. D'altro lato 8i 
halmo diritti 0 semplicemente htoli di carat,tere pri
vato, che la legge ha rieonosciuto, sia pure in con8ide
razione di una utiIita eomune: e in questa caso, nei 
limiti e modi che la legge stessa ha stabilito, son per
sone private colora a cui passano i beni sui quali 
prima aveva diritto la ChieRa. 

CAPITOLO I. 

Beni 
devoluti a pubbliche amministrazioni. 

§ 1. _ Beni ecclesia,stici devoluti, allo Stato. 

194. _ Lo scopo di proeurare arriechiment,o a1 pub
blico erario col patrimoniO degli enti eeclesiastici non 
Si e avuto dal legisla.tore se non in modo secondario 
ed aecessorio. La pre valenza 8i e sempl'e lasciata ai 
motivi di ordine ginridieo, economico, sociale: ed in eo1'
rispondenza di do lit massima parte del patrimonio 

31. B. -Dit. Eccl. 
21 
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stesso non e stata indemaniata, neppur quando, come 
si e gia veduto, abbiano cessato di esistere gli enti che 
ne furono proprietari. Pera, questa tendenzae pili 
manifesta nelle prime leggi, mentre in seguito se ne e 
in qualche parte receduto, stante i bisogni da cui la 
nazione si trova stretta nel suo costituirsi ad unit!'>: 

_ne e pro va il fatto che Ie leggi che, fecero pili ampia 
parte aHo Stato nella successione degli enti ecclesiastici 
soppressi, furOllO quelle del 1866 e del 1867; dell'epoca, 
cioe, durante la quale, a causa delle guerre per la indi
pendenza, Ie finall,ze pubbliche avevallO il maggiore 
bisogno che ne fosse aumentata la fonte. 

Pel' pili vie 10 Stato ha a,ttinto nei beni eccle
siastici. Oltre Ie imposte comuni, di cui gia si e detto 
quali in special modo abbiano gravato sui beni mede
simi (n. 154); e particolarmente da ricordarsi la tassa 
del trenta per cento, cosl impropriamente detta, essen do 
non altro che una indemaniazione di circa la terza 
parte di quasi tutto il patrimonio ecclesiastico (n. 157). 
Si e pur detto, a proposito della conversione, come 10 
Stato abbia guadagllato il pili fra la relldita iscritta 
Bulla base della den uncia per la tassa di mallomorta 
e il prezzo reale della vell,dita dei beni convertiti; 
glladagno che solo a favore degli enti ecclesiastici di 
Roma, fu rinunziato (n. 136). Per questa ragione nuove 
denuncie, che accrescessero la rendita degli enti; non 
furoll,o pili ammesse dopo la pubblicazione della legge, 
che aveva ordillato la conversione; e di pili la legge 
"tessa, faoondo assegnamento anche su tal profitto, 
diede facolta al governo di emettere, nel tempo e nei 
modi che pili avrebbe creduto opportuni e colle norme 
che sarebbero state stabilite da regio decreto,l tanti 
titoli fruttiferi al cinque per cento, quanti valessero a 

1 Regio der:ret.o 8 settembre 18(j7, n,3912-
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fare entrare nelle casse della Stato Ia somma di quat
trocento milioni. 1 II cinque per cento fu poi tratte
nuto quale compenso di spese di amministrazione. Fi
nalmente, di pili vasta proporzione e l'acqnisto che la 
legge del 1866 assicura alIo Stato, stabilendo che deb
banD essergli devoluti tre quarti della rendita iscritta 
a favore del fondo per il culto, e proveniente dalle 
soppresse corporazioni religiose, quando siano estinte 
Ie pensioni, ed abbia esso sodisfatto gli altri oneri clJe 
gli spettano. 2 Questa devoluzione non e ancora effet
tuata; ma 10 Stato ha ripetutamente preso antici
pazioni, per aver mezzo di provvedere a impellell,ti 
bisogni. 3 

195. - In altri casi sono stati attribuiti aUo Stato 
alcuni de' beni ecclesiastici particolarmente indicati, 0 
per l'ente a cui appartenevano, 0 per 10 scopo a cui 
dovevano essere rivolti. CosI, quall,do avvenne la prima 
soppressione delle case dei gesuiti, i 101'0 beni si di
chiararono, nell' Emilia 4 e nelle provincie napoletane,5 
proprieta nazionale, e si posero sotto l'amministrazione 
demaniale. Ovvero, come si edetto, iu determillato 
10 scopo. Facendo eccezione aHa H3g01a del doverli 
vendere, 10 Stato conserva per proprio uso que' fab
bricati che pote destinare a sede di pubblici uffici. 
Spesso, e specialmente dalle leggi pili antiche, si vol
lero stabilire de' fondi a valltaggio della pubblica 
istruzione: nel regno di Sardegna s'istituirono, negli 
edifizi e c01l\\ rendite dei patrimoni gia dei gesuiti, 
alcuni collegi nazionali; 6, in Sicilia se ne trasse per 

1 Logge 15 agosto 1867, art, 17, 
2 Legge 1866, art. 35, capov. 3. 
a Legge 30 giugno 1892, n, 317 ; 5 marzo 1893, n. 69; 22 lu· 

gJio 1894, n, 339, 
4 Decreta 3 ottobre 1859, 
5 Decreto 17 set.tembrc 1860. 
6 Legge 25 agosto 1848, art. 2 ; regio decreto 3 ottobre 1848, 

n.819, art, 2_ 
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la istruzioBe da prima un annuo assegno di ducati di
ciottomila,l e poi vi fmono destinate tutte Ic rendite 
delle case dei gesuiti e dei liguorini soppresse, fatta 
soltanto eccezione di queUe che 8i trovarono espressa
mente e legittimamente destinate ad opere di culto: 2 

nell'Umbria furono al medesimo scopo assegnate annue 
lire centomila, da pagarsi colle rendite della cassa ec
clesiastica ; 3 altrettanto per lire centosessantamila fll 

stabilito nelle Marche,4 per lire centosettantamila nelle 
proYincie napoletane. 5 e COl'll finalmente per tutte Ie 
altre nelle quaJi la cassa ecclesiastica 8i trovava isti
tuita (n. 169).6 Tanto pil" non si cambio scopo a quei 
beni c1lC gia all'istruzione erano destinati: COl'll 8i di
spose per quell,i dell.e .co~pora~ion~ rel!gi~s~ soppresse 
in Roma ; 7 COl'll per 1 hbn e gh oggettl d alte, che fu
rono assegnati aIle pubbliche biblioteche 0 ai musei; 8 

cosi 8i potrebbe anche aggiungere per gli edifizi che, 
dichiarati monumenti nazionali, sono passati sotto la 
cura dello Stato, esercitata per mezzo del ministero 
della pub bliM istruzione. 9 

Ebbe la sua parte anche la pubblica beneficenza. 
1,e confraternite gia 8i e detto come per la legge 8ulla 
pubblica sicurezza, per quella sulle opere pie e per 
quelle speciali per Roma e Palermo, abbianoveduto 
rivolti in tutto 0 in parte i propri beni ad usi di ca
rita (n. 103). 8i e pur detto (n. 166) come ancllC a tali 

1 Dccreto 20 luglio 1860, n. 111. 
Decreto 17 ottobre 18GO, n. 264. 
Decreto 11 dicembre 1860, n.205, art. 17 a. 
Decreta 3 geunaio 1861, n. 705, art. 17 a. 

5 Decreto 17 febbraio 1861, n. 251, art. 25, § 1. 
6 Legge 21 agosto 1862, n. 794, art. 5, capov. 
7 I egge 19 gingno 1873, art. 2, § 2. 
8 r" eage 29 maggio 1855, art. 27; d.ecreto per Ie provincie 

mlvolet~;e 17 febbraio 1861, n. 251, art. 28 ; legge 7 luglie 1866, 
art. 24. 

9 l~egge 1866, articoli 24, 33; regio decreto 5 luglio 1882, 
n· 9li 
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usi, pel' espressa dichiarazione della legge,1 debbano 
el3sere impiegate Ie rendite di cui dispongono i regi 
economati dei benefizi vacanti cd il fonda per il culto. 
I decreti, che successiyamante estesero la legge del 1855, 
una parte della rendita dei beni soppressi imposero 
che la cassa ecc1esiastica erogasse, oItre cIre a favore 
della istruzione, a scopi anclle . di beneficenza pub
blica. 2 In Roma i beni degli enti religiosi, cbe ave
vano ayuto per 101'0 ufficio l' esercizio della carita, 
fmono conservati integral mente a questa 101'0 desti
nazione, affidatane 1'amministrazione agli istituti cui 
iu fatta Ia cessione, agli ospedali 0 ad altre opere pie 
ovvero aIle congregazioni di carita. 3 

§2. - Beni ecclesiastici 
devoluti ad a1n1ninistrazwni locali. 

196. - Dal patrimonio appartenuto agli enti ecclc
siastici s011pressi Iran tratto particolari yantaggi i co
muni, per quanto non tali, almeno per ora, quali potC 
credere di aver concesso il legislatore. -G~ste furon.o 
Ie ragioni di questo fayore. Dalla esistenza di una 
cas a reIigiosa gli abitanti del luogo potevano tal volta 
aver utilita, speciaImente per Ia istruzione e la bene
ficenza, che non sempre 10 Stato era in condizione di 
continuare esso ill1mediatall1ente a pl'estare: cosl, dalla 
soppressione di queUe sorgeva un danno, cui qualche 
compenso doveva corrispondere. 8i puo anche supporre, 
e in alcuni casi nOll mancano Ie prove, che alIa fo1'
ll1azione dei patrimOl~i dei Iocali istituti gli abitanti 

1 Legge cit. 1866, art. 20_ 
2 Per l'Umbria, decreto 11 dicembre 1860, n. 20.';, art. 17 ; 

PCI' lc Marche, decreto 3 gennaio 1861, n.705, art. 17. 
. 3 Legge 19 giugno 1873, art. 2, § 1. 
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stessi abbiano concor80: soppressi que1Ji, poteva nVl. 

vere· in loro, come per altri casi la Legge stessa ha rico. 
nosciuto, se non propriamente un diritto, un tHolo 
giusto per riavere, almeno in parte, il proprio. E final. 
mente e da osservarsi che oneri di sociale utilita, e 
con questi pur ta1uni di culto, sono imposti ai comwli, 
e dove 1)arer giusto che anche per questo dai beni. che 
furono ecclesiastici un qualche contributo per 101'0 si 
traesse. 

197. - E infatti, fmono fin dalle prime leggi asse. 
segnati ai comuni quei fabbricaii, che,. restati Uberi 
dai 101'0 anticl1i possessori, e non telluti per proprio 
uso daHo Stato, avessero potuto servir 101'0 per uno 
scopo di pubblico interesse, cioe per beneficenza prill. 
cipalmente 0 per istruzione, 0 per uno degli altri 
uffici, cui e~si sono per Legge obbligati. n decreto che 
estese la soppressione delle corporazioni religiose nel. 
l'Umbria, assegnododici fabbl'icati ai comuni; 1 ne eb. 
bero trentuno quelli delle Marche; 2 ]lelle provincie 
meridionali il numero non ne fu stabilito, ma quanti se 
ne potevano richiedere, per scuole ed istituti affini, 
tanti il g01[flmo ebbe facolta di concedere. 3 La legge 
del 1862 dichiaro questi fabbricati immuni dalla con. 
versione, ne ordino la cessione definitiva, ed estese tali 
disposizioni a tutte Ie provincie ove fosse istituita 1a 
cassa ecclesiastica : 4 fu, pero, imposto il pagamento di 
un canone, fillo ache, consolidato 10 stato patrilnonia.Ie 
della cassa medesima, non si fosse veduto se questa 
fosse ill grado di fame cessione gratuita. 5 E COS1 fu 

c 1 Decreta 11 dicembre 1860, n. 205, art. 3; decreta l,i oi. 
cem~re 1860, n.238, art.1-

. Decreta 3 gennaia 1861, n.705, art. 3; decreta 11 gen. 
nalO 1861, n.815, art. 1-

3 Decreto 17 febbraio 1861, n. 251, art. 25. 
~ Legge 21 agosto 1862, n. 794, art. 5. 
o Regolamento 25 settembre 1862, art. 27. 
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fatto dalla legge del 1866,1 dalla quale non solo i pre· 
cedenti assegnamenti di fabbricati furono l'esi definitivi, 
nla fu disposto che a]lche altri dei locali sgombri da 
religiosi si potessero acquistare dai comlmi, purche ne 
facessero doma]lda, e dimostrassero la utiIita dello scopo 
cui volevano destinarli. Ogni obbligo di ca11011e fu tolto, 
fatta eccezione pel' quei fabbricati, 0 lora parti, da 
cui si traesse rendita, ma con faco1ta di affrancarsene 
pagando una somma corrispondente a1 cento pel' cinque; 
e fatta eccezione anche per l' adempin;wnto degli oneri 
che ai fabbricati stessi fossero inerenti, 0 che i comUIli 
avessero aceettato neIl'atto della cessione. 

In quanta ai beni mobili, 1a stessa 1egge del 1866 
dispose chc ai comuni, nei quali fossero esistite Ie case 
religiose soppresse, dovesse essel'ne ceduta 1a parte 
chc si fosse trovata destinata aHa cura degl'infermi 
o aHa pubblica istruzione elementare o' secondaria. 
I libri, gli archivi, gli oggetti d'arte,. appartenuti, fino 
a1 momento della soppressione, aIle case religiose, do· 
,evano parimenti nOll essel'e allo]ltanati dal luogo, ed 
esserc ceduti aIle bibliotecl)e ed ai musei che quivi 
si trovassero, media]lte decreti dei ministri dei culti 
e della pubblica istruzione. 2 

Finalmente, si deve tener conto delle disposizioni 
che si hanno nella legge del 19 giugno 1873, pili volte 
citata. Fu quivi ordinato che i .beni delle corporazioni 
religiose soppresse in Roma dovevano, per 1a parte de· 
stinata a,ll'insegnamento ed alIa educazione popolare, 
essere ceduti al commIe per il mantenimento di scuole 
primarie ed istituti simili di educazione. In quanta ai 
comuni delle diocesi suburbicarie, fu fatta 101'0 pur 
cOllcessiOlIe dei beni degli enti eeclesiastici gia in essi 
esistenti, affinche se ne servissero per scopi di benefi· 

1 Articali 20, 21-
~ Articoli 19, 24. 
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cenza e d'istruzione, prendendosi, perC>, insieme Ia ob. 
bIigazione di pro~veder~ ai ~.e~lbri od agl'investiti 
di quelIi secondo 1 modI stabibt1 dalle leggi. l 

198. - Ai comuni fu concessa a.nche una parte della 
rcndita del patrimonio degli enti ecclesiastici soppressi . 

. Le prime ieggi, dal 1860 a1 1862, imposero, come 
gill, si e de!to, aHa. cassa eccle~iastica il pagamento 
di sussidi a1 comUl1l per 10 sviluppo della pubbIica 
istrnzione. Erano provvedimenti disformi, non dati a 
tutte Ie provincie, e tali rimasero fino ache la legge 
del 1866 non dispose, in modo generale, che la rendita 
dei beni delle soppresse case religiose, destinata gia 
alia pubblica istruzione 0 alIa cura degl'infermi, 8i ceo 
desse ai comuni, cui Ie case stesse appartenevano, pur. 
cIle ne facessero domanda entro il termine di cinque 
anni, ne conservassero 1a destinazione, sotto pen a, in 
caso COl1trario, di decadenza a favore del fondo per iI 
culto e verso questo, e in proporzione di quanto 
avev~no ricevuto, si obbligassero al pagamento delle 
pensioni dovute ai religiosi. 2 Pel' simile scopo; pel' 
favorire doe Ie istituzioni di pubblica' utiIita, fu con· 
cesso a ciascun comune il quarto della rendita coni. 
spondente ai beni delle cor~orazioni in esso esistite, 
da rilasciarsi dal fondo per Ilculto a grado a grado 
clJe estinguendosi Ie pensioni, e pagato il debito cbe 
l' a~lministrazione era stata autorizzata a fare per so. 
disfare quegli obbliglli di cui la legge aveva imp os to 
1'immediato adempimento si verificassero, EmIle rendite 
avanzi, che glielle dessero 1a possibilitfl. Per i co. 
muni di Sicilia, invece, questa cessione fu data senza 
ritardo, dal 10 gennaio del 1867, colI' .0 b bligo in essi di 
pagare, per la corrispol1dente quart a parte, Ie pensiol1i 

1 'l.l'ticoli 2, 16. 
2 :'l.rt. 19. 
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ai religiosi dell' isola 1 e quindi colla immediata devolu· 
zione a lOTO vantaggio di quallto !3arebbe venuto are· 
8ultare dalla cessaziolle delle pellsioni stesse. Anche pel' 
gli altri cOllluni, pero, venne a troncar gl' indugi la legge 
± giUgllO 1899, la quale ordino che su quallto ~arebbe 
potuto, pel titolo suddetto, spettare ad essi fosse 
intanto, dal 10 lnglio di quell' anno, pagato un acconto, 
stanziandosi a tal fine ne1 bilancio del fondo per il 
culto all.nualmente la somma di 1,000,000 di lire. 2 

In modo simile si dispose delle rendite delle cbiese 
l'icettizie. Emno queste, come si e detto, istituzioni 
locali (n. 119), sia per la fondaziolle, e sia per Ie per· 
wne che vi avevano diritt.o: percio, ove Ulla di tali 
chiese era esistita, ivi fu ceduta la rendita del suo 
patrimonio, dopo, pero, che fosse cessato il pagamento 
degli assegni dovuto dal fondo pel culto ai suoi COlll
ponenti. 3 Ora, 1a citata legge del 1899 dette ai co· 
IIllUli 1a facolta di cbiedere senza ritardo tale cessione, 
purche assumessero 1a obbligazione di pagare gli as· 
segni ai partecipanti ancora sopravviventi, e di dare al 
fondo pel culto un compenso pel tempo in cui questo 
avrebbe ancora usufruito della rendita, se non avesse 
dovuto an ticipatamente rassegnarla. 

199. - Altl'O valltaggio, atteso finora in maggior 
parte allzi che ottenuto, e pei comuni quello dello 
~gravio dei 101'0 bilanci dalle spese di culto; conseguenza 
1Mlcbe questa della trasformazione dei belli ecclesia· 
stici, con Ie cui rendite si dovra aIle dette spese far 
fronte da altre amministrazioni. 

Attualmente i comulli possono esservi obbligati per 
pili titoli. Talvolta 1a obbIigaziolle dipende da dispo. 
sizioni di antiche leggi: si e gia veduto COllle il con· 

1 Art.35. 
tArt. 10. 
3 Legge cit. 15 agosto 1867, alt. 2, ill f. 
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cordato del 1818 ponesse a loro carico il pagamento 
delle congrue parrocchiali, e come tale disposizione si 
ritenga ancora vigente per la Sicilia: nelle provincie 
meridionali, abolito il concordato, ripresero vigore Ie 
leggi precedenti, fra cui e da ricordar~i quella che ai 
comuni imponeva la congrua parrocchia.le, quando aves. 
sero voluto affrancarsi dalle decime che per cagione 
del culto erano dovute alia parrocchia. 1 Ovvero, la 
obbligazione dcl comune puo avere origine contrat. 
tuftle, 0 puoderivare da diritto di patronato, 0 puo 
esserne stata causa anche soltanto Ulla consuetudine, 
per la quale, in corrispondenza di speciali circostanze 
e dell' indole de' tempi, sianei imposte suI bilancio co. 
munale Ie spese di culto, 0 in modo generlco per la 
chiesa parrocchiale, 0 in specie per runo 0 per l'altro 
detenninato servizio religoso. In questi casi; colui che 
reelama l'adempimento di tale obbligazione deve for. 
llire Ie prove della legale esistenza di questa; eecetto 
ehe da oltre Ull trentennio, e tanto pili se da tempo 
immemorabile, il COll1une sia venuto regolarmente 
adcmpiendola; perche in tal easo sorge una presul1' 
zione che la obbligazione esish, e quindi Ponere della 
pro va si trasmuta, dovendo, contro i1 ereditore ehe 
null'altro ehiede ehe il nmntenimento dello stato di 
fatto, l'amministrazione, che vuole liberarsene, dimo. 
stram infondata siffatta riehiesta. Tale e la costante 
giurisprudenza del consiglio di Stato: e pero da avver. 
tirsi che Ie obbiezioni non maneano, e che la que. 
stione, da eui altre per eonnes'lione derivano, non e 
eoncordemente risoluta. 

Altri obblighi ai eomUlli in materia di spese di eulto 
sonG dati dalle leggi presenti. V' e esempio di taluno 
eon eara,ttere permanente: tale e quello ehe si pro. 

1 Decreto 25 luglio e 19 settembre 1772, in SAR. cit., II, 
706, 707. 
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duee col passaggio ai comuni delle rendite delle ehiese 
rieetbizie, il che avviene, ordinariamente, quando siano 
eessati gli assegni dovuti ai partecipanti delle chiese 
l1ledesil1le, eo me gia si e detto (n. 119). A questo di· 
ritto la legge fa espressamente eorri8pondere la ohbli. 
gazione di dotare Ie fabbricerie parrocehiali e di eo
stituire il supplel1lento di congrua ai parrocLl E per 
interpretazione fu stahilito Che non basta che l'ammi· 
nistrazione comunale iscriva annuall1lente in bilancio 
la somma occorrente per la parroechia, ma deve, eolle 
rendite cbe ha ricevuto, fare a questa Ulla dotazionc 
autonoma e perpetua. 2 Sicehe, non 8i ha propria. 
mente in tal caso un onere del pubblieo patrimonio, 
111a piuttosto Ulla riserva sulla parte assegnata alIa 
eonservazione della pal'rocehia nelle chiese ricettizic, 
ehc gia si e detto quali speciali vineoli avessero COll 
Ie popolazioni del luogo: e infa,tti, fra Ie istruzioni, 
ehe a tal proposito dette il ministero della giustizia c 
degli affari di culto, v' e anche che i titoli di rendita 
siano intestati al comune, rna, eol vincolo espresso della 
erogazione nello seopo che 1a legge vuole: 3 il guadagno 
ehe realmen te se ne trae e nel di pili, Bulla spesa da 
farsi, della somma annualmente maturata. 

200. - Gli oneri di carattere ecclesiastico sostenuti 
dai eomuni sono ordinariamente di natura temporanea. 
Hanno, alcuni, in se medesimi la causa della 101'0 fine, 
eome avviene delle pensioni e degli assegni clie essi 
debbono pagare, quando prendano anticipatamente, 
eome 8i e detto, Ie rendite degli enti soppressi. La 
temporaneita altra volta e opera della legge, ehe pro
mette di provvedere altrimenti: eos1 la legge co· 
mUllale e provineiale, nel dichiarare obbligatorie pei 

1 I,egge cit. 15 agosto 1867, art. 2, capov. ultimo .. 
2 Cons. di Stato, Parere 9 luglio 1880, in SAR. Ood. Clt. 265. 
3 OircoJal'e 26 aprile 1881, ivi, pag. 268. 



332 PARTE II. -PATRll\WNIO DELLA CHIESA. 

comuni Ie "pese per la conservazione deg-Ii edifizi ser. 
venti al culto pubblico, aggiunge che ~io va,rra fino 
a che non vi sia definitivamente provveduto: 1 E cosi, 
in altro particolare caso, doe dell'abolizione delle de
cime (n.221), fu disposto che, passati cinque alllli, il 
fondo pel culto si sarebbe sostituito aJ comuni per 
quella parte di assegno c1:e essi pagano ai ministri 
del culto in Iuogo delle decime in precedenza abolite 
purche non si ecceda Ia somma stabilita per Ia con~ 
grua parroechiale. 2 In esecuzione' di cio la Iegge del 
30 giugno 1892 3 dispose ehe i fondi necessari per ef. 
fettuare questo sgravio dei comuni, sarebbero stati stan
ziati nel bilancio dell' anna seguente, per continuarc 
poi regolarmente in appresso. 

J'.Ia generale, come si e gia osservato, e ]a ten
d~nza della Iegge ad esonerare i comuni dalle spese 
dI culto, quando non siano contrattualmente dovute 
opel' corrispettivo di altri diritti. Percio, nell'istituire 
il fondo pel culto, fra i suoi uffici fu posto anche il 
dover prendere a proprio carico, sgravandone i co
n:uni, i pesi a cui questi sono ora obbligati per spese 
dI tal natura, in quanto non derivino da diritti di patro
nato, da contratti bilaterali 0 non siano il corrispettivo 
o la condizione di concessioni fatte dal governo, da un 
ent~ morale 0 da privati. 4 Fero fra gli obblighi che 
ha, 11 fo~do pel culto questo 0, nell'ultimo posto; e poi
che eSSI debbono eSBere adempiuti gradualmente, nel
l'ordine assegnato e secondo la misura de' fondi dispo
nibili; 10 sgravio dei comuni dalle spese per tal titolo 
se altri provvedimenti non sopravverraullo, non dovr; 
effettuarsi se non quando il fondo pel culto avra ill-

1 Art. 320; efr. art. 33.i. 
: I;egge 14 lug-Iio 1887, art. 2. 

N. 317, art. 4. 
4 Legge cit. 1866, art.28, § 5. 
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tegralmente adempiuto tutti gli altri obblighi che pre
cedono, e potra Iiberamente disporre di tutta la rendita 
rhe sara necessaria. 

CAPITOLO II. 

Beni laicizzati a titolo patrimoniale. 

201. - Nell'ordinare tal mutamento la legge si 0, tro
vata dinanzi a condizioni diverse, e quindi tali Ie relative 
dispoBizioni han dovuto eSBere fra se stesse, ed anche 
nella 101'0 ragione giuridica. A tre capi si puo ridurre 
tutta la matel'ia. Talvolta si e avuta una vera con
cessione da parte della legge, esscndosi dato il diritto 
di diventare proprietario a chi per se non 10 avrebbe 
avuto, come Eo avvenuto per coloro che sono stati chia
mati a rivendicare il patrimonio di benefizi soppressi, 
perche su questi avevano diritto di patronato. Altra 
volta, invece, la legge non e stata autrice di un nuovo 
diritto, rna quello gill. esistente ha confermato, deter
minando Ie norme con cui farlo valere: e questo e stato 
il caso della riversione 0 devoluziOlle di patrimoni ec
clesiastici, quando siansi verificate Ie condiziolli dalle 
quaJi l'esercizio del diritto stesso dipendeva. Finalmente 
e avvenuto che non OCCOl'resse trasferimento di pro
prieta, rna fosse soltanto da svincolarsi da oneri quella 
che ne era gravata a favore di enti ecclesiastici: ed 
ancIle cio si e fatto, sia dan do al proprietario il di· 
ritto di affrancar~ene, sia tali oneri abolendo per opem 
stessa della legge. 

§ 1. - Rivendicazione e 8vincolo. 

202. - Accanto ai benefizi di libera collazione si e 
gill. detto esservi altri di cui l'autorita ecclesiastica non 
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puo investire chi Ie aggradi, rna soitanto Ia persona, 
purCh0 sia idonea, cba a tal uopo Ie viene presen
ta,ta da chi ne Ila il diritto. Cio avviene per 1'eserci
zio del patronato, che dal codice cmlOnico 0 definito 
l'insieme dei privilegi, accompagnati da alcuni oneri, 
che per concessione della Chiesa "pettano a coloro cIle 
hanno fondato benefizi, chiese 0 cappelle ed ai 101'0 
successori. 1 E una definizione tratta dagli effetti, non 
dalla natura del diritto, Ci00 da quanta di esso este
riormente 8i pratica, e percio cade 'satto Ie disposizioni 
delle leggi. 

Di questi effetti il pili import ante 0 quello, sopra 
accennato, della presentazione cbe il patrono fa, nei 
modi 1egittimi ed alIa competente autorita, della per
sona da investir;;i del benefizio, clle e oggetto del pa
tronato : il conferimento di tal benefizio si chiama in 
tal caso Ia canonica istituzione, e l'averla e un diritto 
della persona presentata, quando sia riconosciuta idonea 
per I' ufficio che vi e annesso. 2 La presentazione 8i 
e detto essere it pili importante dei diritti del patrono : 
per se sola, pero, non importa necessariamente la COll
seguenza cbe un diritto di patronato esista, poiche 
potrebbe nOll esser altro che una concessione otten uta 
per indulto pontificio e limitata alla sola facoltil, di 
proporre chi debba essere investito del beneficio va
cante. 3 Ma cio deve esser provato; -senza di che il di
ritto della presentazione costituisce presunzione per Ia 
esisten,za del patronato, al quale altri diritti sono con
giunti. I canoni dichiarano che speciali onori sonG 
dovuti al patrono uella sua chiesa,' dove puo innal
zare 10 stemma gentilizio, ha seggio distinto, diritto 
a suffragi, propria sepoltura. Aggiungono i canoni dIe 

1 Ood. i. C., can, 1448, 
2 Ivi, can. Hfl6. 
3 Ivi, can, 1471-
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il patrono caduto, senza sua colpa, in poverta puo 
ottenere sulle rendite esubm:anti del beneficio, in forma 
di pensione od in altro modo, una prestazione a titolo 
di alimenti, anche se, per fare utilita alla Chiesa, 
ave sse prima rinunciato al patronato. 1 In corrispon
denza, il patrono ha doveri. Gli stessi suoi diritti deb. 
bono esercitarsi con Ja osservanza delle norme canoni
che. Queste circondano specialmente la presentazione del 
designato a1 beneficia : deve esser fatta entr~ un tempo 
stabilito, non superiore a quattro mesi; 0 limitata 
fra coloro cbe hanno superato la prova del concor80, 
se il beneficio 0 tale che questo ricbieda; la persona 
presenta-ta deve avere idoneita per l' ufficio, e il giu
dicarne spetta al vescovo, cui la presentazione dev'esser 
fatta. 2 vi sono poi obblighi determinati; se Ia chiesa, 
ha bisogno di restauri, deve farli il patrono, eccetto che 
altri ne abbia obbligazione precedente, secondo anche Ie 
leggi civili, che possono ancora regolare tal materia nelle 
varie regioni; se la dote vien meno, 0 8i rende insuf
ficiente, a lui ne spetta la ripristinazione 0 il compi
men to: la ten uta del patrimonio bel~eficiario deve pure 
essere dal patrono vigilata, per quanto tal ufficio non 
gli dia altra facolta cbe di riferirne al vescovo, cui 
solo spetta provvedere. 3 

203. - E, dunque, il diritto di patronato, secondo i 
canoni, non altro che una concessione della (,hiesa, per 
rimunerare persone che con 101'0 atti se ne sono resi 
benemeriti: tali atti sono Pavere il patrono costituito 
la dote del beneficio (dos) 0 edificato il tempio (aedi
Jicatio) 0 dato il fondo a cio necessario (jund1wl.); in 
modo straordinario puo aversi anclle un semplice in
dnlto del pontefice, per ragioni che egli giudichi suffi-

1 Cod. i. c., can, 1455. 
2; lvi, can. 1457 e seg', 
3 Iyi, can. 1469. 
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cienti. f':i agghmge la, prescrizione acquisitiva; ma e da 
avvertirsi che questa non fu senza contrasto presso 
i canonistl, e che, ammettendoIa, il continua,to eser
cizio del patronato, per un tempo sempre pili Iungo di 
quello richiesto per la prescrizione ordinaria, anzi im
memorabile, ba eHetto non tanto di costituire un di
ritto, quanto di far presumere a suo giusto fondamento 
Ia esistenza di un titolo originario, di cui siasi perduta 
Ia prova. Acquistato, per l'uno 0 I'altro di tali modi, 
il patronato, il diritto se ne trasmette dal patrono ai 
propri successori, secondo Ie regole della sua istituzione : 
a tal riguardo il patronato dicesi ereditario, quando daI
l'attuale possessore e trasmissibile a colora cll'egli no
mina suoi eredi, qualunque questi siano: e gentilizio 0 

familiare, se non la qualitft di erede, ma quella di appar
tenente ad una famiglia determina chi deve prendeme 
Ia successione: se questi due caratteri si uniscano, se 
avvenga, cioe, che successori nel patronato debbano 
essere gli eredi del patrollo attuale, i quali siano llel 
medesimo tempo membri della sua discendenza agna
tizia, il patronato si dice misto. Anche per atto fra 
vivi puo fa,rsi il passaggio del patronato, quando 
non ne siano lesi diritti altrui, e purche la persona a 
eui si trasmette abbia la necessaria idoneitft, e innanzi 
tutto non sia divisa dalla commlione della Clliesa: 
in ogni caso e necessario il consenso del vescovo. 1 

8e ii patronato e reale, cioe congiunto col possesso 
di un fondo, Ie cui rendite servano pel mantenimento 
di una chiesa, e 8U questa, eosl, chi abbia quel pos
sesso aequisti il titolo di patrono; in tal caso il pa
tronato segue il fondo stesBO nelle mani di color~ cui 
suceessivamente passi' in modo legittimo, e a con
dizione sempre elle abbiano Ia eapaeita di esereitarlo : 
----'--"-------------c---

1 Cod. i. c. can, 145:1, 
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esso, pero, non e eosa venale, e non puo quindi essere 
un elemento per la determinazione del prezzo. 

Altre specie del patronato sene Ie seguenti. 8i lla 
l'eeelesiastico, quando e proprio di un ufficio 0 di un 
ente che sia tale, in modo che la ragione di usarne 
e l'avere la rappresentanza dell'uffieio 0 dell'ente mc
desimo ; laicale e nel caso eontrario, quando cioe ap
partiene a quahliasi persona, fosse anche un chierie?, 
per un titolo che non sia quello ora detto, ma 13m 
di natura Iaicale, quale l' appartenenza ad una de
terminata famiglia, 0 l' acquisto fattone in un modo 
legittimo. E attivo il patronato che da la facolta. di 
presentare Ia persona, che, se idonea, deve essere in
vestita del beneficio; e passiv~, quando il diritto del 
patrono e ehe esso medesimo sia designato per avere 
b investitura del beneficia soggetto. Finalmente, per 
'bene intendere Ie disposizioni delle leggi e da men
zionarsi anehe Ia distillzione che si riferisee all' eser
eizio, non alla natura del patronato; Ia distinzione 
cioe di questa in attuale ed abituaIe: il primo si ha 
quando il patrono non si trovi da eausa alcuna impe
dito di esercitare il suo diritto, ne1 momento in eui ne 
giunge roccasione; l'~ltro invece, detto anche poten
zionale, e piuttosto un'aspettativa, in quanto clle per 
esereitare n diritto stesso eonviene che prima cessi 
un qualche impedimento, 0 si compia un termine, 0 si 
acquisti una qualita, come Ia eta. maggiore 0 un titolo 
aecademico 0 Pordine sacro, od altra eondizionesi avveri. 

201. - Fra Ie specie del patronato e da porsi anche 
quell~ regio, il quale e, naturalmente, laieale ed attivo, 
ml1 ha pure aleuni caratteri che son peresso singolari. 
~on e da cOl1Jondersi con la nomina regia, perche 
questa non dft se non il diritto della presentazione del 
benefieiato, mentre anehe altri, sian pure per 10 Stato 
soltanto onorifici, puo dame il patronato; e perche 

i1I. B.-Dir. Ecel. 22 
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la regia nomina ba la sua ragione nella regalia 0 
prerogativa della sovranita, mentre ilpatronato puo 
appartenere allo Stato per una di quelle cause clle 
ne formano, come. si 6 detto, i comuni modi di acqui
st~. E percio, mentre alla regia nomina si 6 rinun
ziato (n. 37), si 6 al contrario apertamente dichiarato 
di voleI' conservare il regio patronato; 1 il quale, in
fatti, 8i continua ad esercitare su molti benefizi, come 
eredita derivata dagli Stati precedenti. Nemmeno si deve 
il regio patronato confondere col diritto, pur spettante 
a1 sovrano, di collazione straordinaria, il qua1e consiste 
non gia nel proporre, ma ne1 nominare direttamente, 
senza partecipazione dell'autorita ecclesiastica, Ie per
sone idonee ai benefizi che a cio sono soggetti. La deri
vazione di tal diritto 6 dalle chiese 0 cappelle pala
tine, ci06 annesse ai palazzi reali, ufficiate da chierici 
che il principe, come propri impiegati, eleggeva di sua 
volonta e stipendiava. In qnanto alla essenza del regio 
patronato, esso, secondo il concetto dei canOl~i, non 
differisce da quello ordinario; pero, per la qualita della 
persona a cui appartiene, non puo non avere alcuni 
earatteri propri, clle 8i manifestano nelle sue applica
zioni. Cosi, mentre ordinariamente non possono essere 
Eoggetti a· patronato i benefizi maggiori, Ci06 quelli che 
hanno ufficio' di giurisdizione vesco vile, per laseiar 
piena aUa Clliesa la facolta di porre nei pili importanti 
gradi ehi ne sembri pili idoneo, senza estraneo inter
vento; questa regola non si 6 fatta valere eontro Ill, 
potesta politica, avendo fin da tempo antico avuto 
molti Stati il diritto di fare Ie presentazioni per Ie 
sedi vescovili, e in conseguenza neppure 6 stata ac
cettata dalla legislazione vigente, la quale anzi lla 
espressamente dichiarato di voleI' conservato il regio 

1 Legge 13 maggio 1871, art. 15. 
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patronato sui benefizi maggiori. Infatti, in Sicilia i ve
scovati SOIl tutti di regio patronato; cosi, molti per 
Ie provincie meridionali; e cosi ancora, se ne hanno tra 
queUe deU'antico regno di Sardegna ed altrove. Di libera 
collazione invece, dopo la rinunzia alIa regia nomina, 
sono i vescovati della Toscana, della Lombardia, delle 
dioeesi parmensi, i pili della Venezia, oltre quelli delle 
provincie gia pontificie. Altra speciale qualita del regio 
patronato 6 che partecipa delle prerogative della po
testa sovrana, in modo da non poter essere soggetto 
aIle limitazioni od alIa decadenza che in altri casi puo 
ordinare per suo soloatto l'autorita ecclesiastica; se ne 
ha Ja prova nel fatto che esso continuo ad essere eser
citato dallo Stato, quantunque si fosse questo trovato di 
ironte aUa Chiesa in condizioni clle in un privato ne 
avrebbero eertamente causato la perdita. Finalmellte, 
il patronato regio e singolare anche in quanto al suo 
esercizio, perc1l6 questo 6 subordinato ai pubblici inte
ressl, dai quali si deve prendero norma, e secondo che 
10 Stato stesBo, non altri, ne giudichi. 

205. - Posto, come principio canonico, che il diritto 
di patronato si fondi sopra la concessione della autorita 
ecclesiastica, tanto clle come causa della sna cessazione 
i canoni ammettono Ill, revoca cbe quest<;t ne faccia,l 
consegue che la esistenza e l'esercizio ne sill, sotto
posto a tutte Ie condizioni che da1la stessa autorita 
sono stabilite; unica eccezione, come Si.6 detto, l'op
posta diritto dello Stato; eccezione, per altro, sem
plieemente tollerata per necessitil. di fatto. Le condi
zioni sono quelle che in gran parte si sono gill. accennate, 
sulla capacita delle persone, sui. titoli pel' l'acquisto 
del patronato, sui modi de1l'esercitarlo ; e tutte hanna 
questo duplice seopo, assicurare clle del patronato 8i 

1 Cod. i. c., can. 14 7 0, § 2. 
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faccia uso non discorde dagl'interessi ecclesiastici, e poi 
di restringerne sempre pili il campo, poiche esso costi
tuisce un vincolo a quella liberta che la Chiesa sempre 
reclama per tutto cio che appartiene al suo ministero. 
Su questa via ha proceduto arditamente il nuovo 
codice canonico. Se si estingue la linea familiare a cui 
il patronato era congiunto, al vescovo si fa divieto 
di autorizzarne il passaggio ad un nuovo possessore. 1 

Anzi, eg1i deve esortare i patroni a rinunziare i lora 
diritti, ricompensandoli con suffragi spirituali: 2 se non 
vogliono, i diritti legittimamente esistenti si conser
vano, ma per l' avvenire 13 espressamente prescritto 
che ness un patronato possa per qualsivoglia tito10 esser 
pili costituito. 3 

Cio mostra come su tutta questa materia imperino 
Ie regole canoniche; e quindi si chiede quali conse
guenze esse abbiano di fronte alle disposizion.i delle 
Ieggi. vigenti. Per rispondervi, occone accennare qual 
possa essere iI carattere civile del diritto di patronato. 

Esso non e oggetto di speciali nOl'me del codice 
ciyile. Per norme analogbe, dovrebbe potersi ricondune 
sotto l'una figura oI'altra dei rapporti giuridici dal codice 
considerati. Con alcuni non mancano somiglianze: con 
1a servitli, in quanto il patrono esercita diritti su cio che 
ad altl'i appal'tiene, vincolandone 1a libel't!1; con la ob
bligazione, sia passiva, pei doveri che il patrono 13 tenuto 
ad adempiere, sia di credito, potendo egli fin giungel'e 
a pretendel'e prestazioni alimentari; con la propriet!1, 
trasmettendosi il patronato col fonda che liberamente 
puo alienarsi; coi diritti di famiglia, quando esso 13 tale 
che passi necessariamente agli eredi. Ora 13 evidente che 

1 Cod. i. C., can. 1470. § 4. 
2 lvi, can. 1451-
3 lvi, can. 1450. 
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queste ed aItre tali somiglianze, non solo SOllO limitate 
ad alcuni non essenziali aspetti del patronato, ma sono 
spesso non altro che apparenti; poiche ne' vari anzi detti 
casi ad una vera allalogia manca il fondamento, non 
avendosi altro in essi che l'una 0 l'altra delle accidentali 
cOllseguenze, a cui il patronato d!1 causa. Questo non 
ha carattere pa,trimoniale, e quindi non puo dar vita 
a quei diritti che nel patrimonio hanno, 0 per origine 
o per scopo, la propria ragione. Di pin, esso partecipa 
del carattere spirituale 0 sacro dell'ufficio, a cui riguardo 
si esercita, e della potesta di goYel'llo che appartiene 
aHa Chiesa. Per tutte queste ragioni Ie regole riguar
danti il patronato, 11,eHa sua istituzione e nei suo eser
cizio, non possono essere che quelle del diritto canonico, 
che debbono, percio, ritenersi vigenti anche in relazione 
con Ie leggi civili, secondo il pril1,Cipio generale chc 
fu gia. dichiarato. Qui debbono, pero, aggiungersi 
due oBBervazioni. Quando dall'esercizio del patronato 
seguono effetti che si riferiscono a cio che 13 dipendente 
dalle disposizioni delle leggi civili, queste debbono ill
dubbi~mente essere osservate, per dare a quegli effetti 
la efficacia· giuridica: per esempio, se il patronato 13 
el'editario, colui che ne chiede 1a successione deve 
avere 1a qualita di erede a norma del codice comune: 
se 13 reale, il patronato si trasmette a chi avra fatto 
l'acquisto del fondo, a cui 13 congiunto, nei modi 
che il codice stesBo prescrive. In secondo luogo, puo 
la legge imporre' disposizioni che da quelle del codice 
canonico si allontanino; ma si tratta, in tal caso, di 
leggi speciali, che tal materia prendano particolarmente 
in oggetto, e solo in quanto possano aversene effetti 
che non richiedano il ricon08cimento ne l'interyento da 
parte della autorita ecclesiastica. L'esempio pili impor
tante se ne ha nel caso di estinzione dell'ente, 811 cui 
si esercitava il patronato. 
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206. -- ~n tal caso, secondo i ca,noni, nulla, puo phI 
pn'tendere II patrono, che nessun diritto aveva suI 
patrimonio dell'ente. Al contrario, la legge civile O'li 
ha dato i1 diritto della rivendicazione. Si e considera~o 
che i1 patronato puo portare con se 1a prova, od almeno 
la presullzione, che i1 patrimonio, clJe ando a formare 
l~ ~otazione dell' ente ecclesiastico, ora soppresso, 
Sla ,m antece~enza appartennto alIa famiglia del pa
trono ; e perclO a qnesto 1a legge 11a voluto concederne 
il riacquisto, tanto pili ehe per' tal via raggiungevasi 
e.gualmente. 10 scopo economico della soppressione, di 
IIberare, clOe, la proprieta ecclesiastica dai legami 
che questa sua qualita avevale imposto. Dalla con
c~s~ione della 1egge nasce, dunque, nel patrono il 
dmtto clJe si dice di rivendicazione, per quanto sia da 
~sservarsi che cio non corrisponde alIa pro prieta del 
~lgua:;gio giuridico; giacclJe Ie cose che pOS80no riven
dlCarsl .s~no Ie proprie, e sui beni dell'ente il patrono, 
come 181 e detto, non aveva diritti, perclJe proprietario 
crane l'ente stesso, e in molti casi nemmeno erano 
essi, in origine, derivati dal suo patrimollio familiare. 

Le leggi che hanno concesso tal diritto ai patroni 
son? Ie stesse da -cui i benefizi furono soppressi, aggiun
t~Vl talune altre per sciogliere dubbi 0 per lie vi modi. 
flCazioni. La pi~ autica e,' perC?io, quella del 29 ma'ggio 
1855, che fu pOI estesa all' Umbria, aIle Marche ed aIle 
l}rovincie napoletane: quella del 1866, essendosi Ii
mitata agli ellti regolari, non si occupo del patronato 
se non.in qua~,to, in attesa della nuova legge sugli enti 
secolan, stablh che dovessero essere eccettuati dalla 
devoluziolle al demanio e dalla conversione i beni delle 
cappelIanie e dei benefizi di patronato laicale e misto' 1 

la legge del 15 agosto 1867 regolo definitivamente t~l 

1 Art. 18, n.4. 
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materia, tanto per la rivendicazione, quanto per Ie eon
dizioni da cui deve essere accompagnata. 1 Sorse il 
dubbio se aueste l~uove disposizioni avessero abrogato 
l~ altre stabilite fin dal 1855; e per risolverlo si fece 
una nuova legge, quella del 3 luglio 1870, 1a quale 
dichiaro che, per i patrimoni dei benefizi soppressi 
dalle leggi precedenti quella del 1867, dove.vano osser
varsi Ie antiche disposizioni, dandone essa stessa a.lcune 
per concordar quelle colle nuove ed aggiungendo qualche 
altro provvedil1lento di secondaria importanza. Ultima 
venne 1a legge del 1873, la quale, estendendo alIa pro
vincia rOl1lana anche quella del 1867, ne 1l10difico Ie 
disposizioni suI patronato, per 10 scopo, pili volte ricor
dato, che in Roma e nelle sedi suburbicarie si facessero 
sentire colla maggior mitezza possibile gli effetti della 
trasformazione del patrimonio ecc1esiastico. 2 

207. - Essendo il diritto di rivendicazione una con
cessione della legge, questa ha potuto subordinar10 a 
tutte Ie condizioni che ha creduto opportune. 

Alcune di queste si riferiscono ai beni cbe sono 
oggetto della rivendicazione, che non su tutti si puo 
esercitare. Si e detto altrove della limitazione' posta 
a questa diritto, quando il suo esercizio avesse per ef
fetto la dil1linuzione, oitre il numeru daHa legge rico
nosciuto, dei benefizi del capitolo delle cattedrali (n. 80) : 
sui beni di patronato regio non fu concessa affatto riven
dicazione in Roma e nelle sedi suburbicarie. 3 Di pili, 
ne S0110 eccettuati quei beni neH'uso dei quali si rico
nosce la utilita pubblica, e cbe sonG percio eguagliati 
ai demaniali e dichiarati' inalienabili (n. 139); vale a 
dire Ie cbiese, gli altari, gli oggetti di culto e quanta 

1 Articoli 4 c 5. 
3 Art.16. 
o Legge cit. 1873, art. 16. 
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altro e COil questo necessariamente connesso: e pero 
neeessario che tali beni conservino, per disposizione 
di legge, questa loto destina,zione; altrimenti, non avendo 
per se stesso effieacia 8n gli effetti civili il earattere 
sacra 101'0 dato dai canorli, cesserebbe la ragione del 
lora privilegio, e potrebbero quindi, come tutti gli 
altd beni dell'ente soppresso, rivendical'si dal patrono. 

Altre condizioni riguardano la specie del patronato. 
La legge nOll ha concesso il diritto di dvendicazione s6 
non ai patroni laicaIi,l e quindi esso manca ovunque 
si trovi la ecolesiasticita, intesa non soltanto nel senso 
dato dalla canonica erezione iI). ente, ma anche He] 
pili ampio, determinato dano scopo che si prop one Ia 
istituzione cui appartiene i1 patronato. Secondo qnesto 
principio, Ie fabbricerie, che, per essere state sotto
poste alla quota di eoncorso (n. 175) ed alla conversione 
(n. 134), debbono eODsiderarsi, anehe dinanzi alIa legge, 
quali istituzioni ecolesiastiche, non possono essere am
messe ad esercitare i1 diritto di rivendicazione sui 
benefizi di eui abbiano il patronato: pero c da 
osservarsi che non mancano in contrario senso opi
nioni di scrittori e sentenze di magistrati, facendo 
nelle fabbricerie prevalere gli elementi della laieita. In 
quanto. ai patroni IaicaIi, tanto quello attivo quanto 
il passivo hanno i medesimi diritti, e percio, se am
bedue esistessero contemporanea,mente, i vantaggi con
cessi dalla legge sarebbero fra 101'0 divisi: 2 se, inveee, 
esistessero contemporaneamente iI patronato laicale 
e l' ecclesiastico, si trattasse cioo ,di patronato misto, 
il diritto della rivendicazione si limite reb be soltanto 
allaparte del primo. In qU3nto al secondo, mentre Ia 
legge del 1855 ne devolveva la parte alla cassa ecole-

1 29 lllaggia 1855, al't, 22; 15 agasta 1867. art" 5. 
2 Legge 1855, art. 22, capay, 2; Icgge 1867, art. 5, capay. 2. 

TIT. III. - PATRBlONIO ASSEGNATO A SCOPI OlVILI. 345 

siastica,l l'altra del 1867 di~pose che passasse anche 
questa al patrono laicale, coll'obbligo di pagarne al 
demanio il valore, cioe una somma eguale aHa meta dei 
beni rivendicati, liberati dei pesi propri del beneficio. 2 

8i avevano, cosl, due sistemi diversi, fra cui intervenne 
la legge del 1870, la quale, conttlmperandoli, diede ai 
patroni dei benefizi soppressi colle leggi anteriori a 
quella del 1867 facolta, non obhligo, di valersi della 
disposizione di questa legge, di acquistare, cioe, anche 
Ia' parte spettante al patrono ecclesiastico, mediante 
il pagamento del suo valore nel modo suddetto. 3 Ma 
perche cio possa farsi, il patrono laicale deve essere 
anche attuale, e non soltanto potenziale (n. 190); ossia 
deve essere in grado di esercitare il diritto di patronato 
nel momento in cui la legge e pubblicata; nel momento, 
cioe, in cui 'l'ente soppresso perde la sua giuridica per. 
sonalita: se il suo diritto fosse aHora sospeso, per un 
legittimo impedimento 0 p~r una 110n ancora avverata 
condizione, non si avrebbe l'attualita, e quindi nOll sa
reb be ammessa la rivendicazione. Potrebbe essere pili 
di una persona a cio chiamata, in conseguenza di UIl 

compatronato, dipendente 0 dalla successione di pili 
eredi ad un solo patrono; 0 dal fatto che pili siano stati 
a compiere insieme gli atti da cui esso deriva, ° da 
altro motivo sufficiente a costituirvi una comunione: 
ora, poiche il patronato non e capace di divisione, 
ma e diritto illscindibile, tanto nel fare la presenta
zione, quanta nell'usaTe degli attributi onorifiei che i 
canoni vi annettono; indivisibile si considera ancora ·in 
quanto all'esercizio della rivendicazione, cessando poi 
tal carattere quando, rivendicato il patrimonio, pih 
non 8i tratti che di attribuirne a ciascuno la POI'-

1 A.rt.22 cit. 
2 Art. 5, capo". 
3 Legge 3 Iuglia 1870. art. 5. 
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zione 0 l'equivalente. Percio ognullo dei compatroni 
puo chiedere 1a' rivendicazione, e il demanio, con
Cedf.ll~dola, si libera dall' obbligo che poteva averne 
verso tutti gli altri: questi poi, a ga,ranzia del di
ritto proprio, hanno azione contro il rivendicante, 
per la porzione che a cia8cuno appartiene; ma nel 
tempo 8tes80 gli debbono proporzionalmente il rim
borso di quanto egli abbia per tale scopo pagato nel 
comune interesse. II demanio potrebbe richiedere a chi 
rivendica in nome anche dei suoi compatroni una cau
zione,l per gamntirsi contro il pericolo che egli non dia 
poi agli altri 1a parte 101'0 spettante, e ne sorgano que
stioni; ma tal richiesta non potreb be farsi se non pel 
tempo in cui puo rimanere sospeso, senza prescriversi, 
il diritto aHa rivendicazione, secondo Ie disposizioDi su 
cio date dalle leggi. 

Anche Dei benefizi di patronato regio la riven
dicazione e ammessa, e si compie a vantaggio del 
demanio e non personalmente del sovrano, poichc i 
diritti di questo in materia beDeficiaria, per quanto 
conservati dallo statuto come regalia, s'intendono ap
partenenti aHo Stato. In questa senso; cioe, che tutti 
i beni costituenti la dotazione di benefizi di regio pa.
tronato dovessero essere rivendicati a favore del dema
nio, furono dato istruzioni ministeriali agli uffici com
petenti, avvertendo non doversi richiedere tutte Ie for
malita prescritte per i patroni laicali, perche, essendo 
state stabilite nell' interesse del demanio stesso, questa 
di fronte a se ne restava per necessita esonerato.:it du.' 
osservarsi che in Roma e nelle sedi suburbicarie fu 
espressamente dalla legge rillunziato a1 diritto di ri
vendicazione per i benefizi di patronato regio. 2 

1 Cod. civ., art. 1207. 
2 Legge 19 gingno 1873, art. 16. 
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208.·- Le prime leggi che COlloessero la rivendicazione 
posero per esercitarla il termine della ordinaria prescri. 
zione trentennale, in quanto che il patrono acquistava 
per esse 1a pro prieta dei beni dell'ente soppresso Sill dal 
momento della 101'0 pubblicazione. 1 Ma dope che, pOl' 
la legge del 1867, tutto cio fu mutato, la proprieta dei 
detti beni devolver~dosi al demanio, ed il 11am-ono nOll 
v,cquistando che il diritto del. chiederne la rivendicazione, 
ossia la cessione in proprio favore, i1 decorrere del tempo, 
che venne c'oncesso per fare questa richiesta, segno an
Che il formarsi di una speciale prescrizione estintiva. 
Da prima, questo tempo fu di un anno,2 che venne poi 
prorogato di un altro, cioe fino a1 15 agosto 1869. 3 

8e il patrono avesse lasciato scadere questo termine 
senza che avesse fatto regolare dichiamzione di volersi 
valere del diritto di rivendicaziolle, questo veniva 
estinto nei rapporti 001 demanio, e subentrava l' altro 
di rivolgersi al fondo pel culto, a cui ,favore era stata 
iscritta la rendita dei beni non ,l'iveridicati, per otte
nere la cessione di questa, purche la domanda ne fosse 
fu.tta nel periodo di cinque anni dalla pubblioazione della 
legge, dopo i quali neS8un diritto ne em pili ricono
sciuto. 4 Per equainterpretazione fu ammesso cIle il 
quinquennio dccorresse dall'avve11uta ESoppressione del-
1'onte, quando fosse stata posteriore aHa legge del 1867: 
se non che non furono cosl sciolti tutti i dubbi e Ie que
stioni che su tal materia sorgevano, specie pel fa,tto 
ehe Ie varie leggi non erano con cordi neUe loro di
sposizioni; e grave rimaneva la differenza sulla C011-
dizione dei pa.troni, secondo che doveva applicarsi 1a 
legge del 1855 0 quella dol 1867. Percio fu faUa l' altra 

1 I,egge 29 maggio 1855, art. 22. 
2 Art. 5. 
3 Legge 23 e,gosto 1868, art. 1-
4 Legge 1867, art. 4. 
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del 3 Iugrio 1870, che cerca di togliere differenze e porre 
ovunque i patroni rivendicanti in pari condizione. Nulla 
dispose, pera, per la decorrenza ,dei termini, e vi si 
do vette provvedere finaJmente con 1a legge del 19 di
cembre del 1895, 1a quale ordina definitivamente cosi: 
« a tutti i patroni laici, contemplati dalla legge 3 lu
glio 187Cl.y e assegnato, con pena di decadenza,il ter
mine di tre anlli per l'esercizio dei diritti di rivendi
cazionee di svincolo. Questo termine decorrera dalla 
pubblicazione della presente legge pei patroni di bene
fizi e cappellanie vacanti; per gli altri dal giorno in eui 
cessed l'nsufrutto deg!' investiti)). Fu con cia stabiIito 
il tern~ine per 1a decadenza dal diritto ill rivendicare 
i beni dell' ente soppresso; ed essa avvenuta, i beni 
stessi sonG acquistati dal fondo pel culto, con Ie regole 
di quelli non vincolati da patronato, cioe mediante 
cessione della rendita corrispondente' (n. ] 73). 

209. - In compenso dei diritti cLe gli ha conce
duto, la legge ha imposto a1 patrono rivendicante al
cuni oneri, in favore dei tre che sono contro di lui in
tel'essati, il demanio eioe, l'investito del benefizio sop· 
presso ed il eulto. 

La legge del 1855 e eosl i decreti ehe la estesero 
all'Umbria, aIle Marche ed aIle provincie napoletane, 
nulla davano al demanio, perehe, fin dal momento 
della loro pubblieazione., trasferivano la proprieta dei 
belli nel' patrono rivendicallte, eoll'obbligo in lui di 
pagare alla cassa ecclesiastica una somma eguale a1 
terzo dei beni rivendieati. Questa disposizione fu so
spesa dalla legge di conversione del 1862, e fu poi 
abrogata dalla legge 3 luglio 1870. Non aveva essa, 
infatti, piu ragione di essere, dopo che 1a legge del 1867, 
per la quale il dem:mio aequista la proprieta dei beni 
dell'ente soggetto a patronato, per cederla poi a chi ne 
faceia Ia rivendicazione nei modi lega,li, ebbe dato al 
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rivendicante l' obbligo di pagare a1 demanio stesso il 
trenta per cento del valore dei beni rivendicati, senza 
detrazione degli oneri ehe vi siano apposti, colla conces
sione soltanto di farne il pagamento in quattro volte, 
una immediata e Ie altre in tre rate amme, con rau
mento deg!' interessi: la legge 3 luglio 1870 dichiara 
applicabili tali disposizioni anebe alle rivendicazioni 
dipendenti aalle leggi anteriori a quella del 1~67.1 Se 
ia rivendicazione ha Juogo in Roma 0 nelle sedl subur
bicarie il demallio continua tuttora a non averne pro· 
fitto, ~erehe i1 pagamento imposto al patrono si de. 
volve al fonda di religione speciale per Roma e ad 
opere di beneficenza (n. 192).2 Per garanzia dei d~itti 
che il d3manio ha contro i patroni, la 1egge gh ha 
concesso il privilegio del suo credito sopra gl'immo
hili secondo l' art. 1962 del codice civile. 

3 

'In quanto agl'investiti del benefizio so~pr~s~o, l~ 
legge del 1855 concedeva lora .l'usufrutto vltahzlO ~el 
beni rivendieati dal patrono, clle percia non ne vemva 
in possesso se non dopo ehe l'usufrutto stesso fosse 
cessato. 1\1:a tutto cia fu mutato dalla legge del 1867, 
la quale dispose che il patrono possa prend~re Benz,a 
illdugio il patrimonio rivendicato, con l'obbhgo: pero, 
di pagare all'investito un assegno ann:1O, ~rOpO~Zl?n~to 
alIa rendita netta della dotazione ordmal'la,4 dmunUlta 
del trenta per eento che egli deve pagare al del~anio, .e 
suI quale ha diritto di ricevere dall'illvestito 11 corn
spolldente interesse legale. 5 }<'aeolta di poter fare al
trettanto fu data in seguito, dalla citata legge del 1870, 
allche ai patrbni dei benefizi soppressi anteriormente al 

1 c'crticoli 2 e 3. 
2 Legge 19 gingno 1873, art. 16, capov. 2. 
3 Legge 3 Inglio 1870, art.. 7. 
4 Art. 3, 
5 Art. 5; Cod. civ" aft. 507. 
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1867,1 compresi queUl delle collegiate, a condizione cbe, 
dovendo in tal caso l'assegno annuo esser pagato dalla 
cassa ecclesiastica e poi dal fondo pel culto,2 verso di 
~uesto dovessero per altrettanto obbligarsi ipatroni 
111 modo legale ed efficace.3 

Finalmente, e 101'0 fatto obbligo di sodisfare gli 
oneri annessi al beneficio. Anche su cio variano Ie di. 
S~lOsiz~on,i delle leggi. Quella del 1855 ne impose la COIl. 
tmuazlone dell' adempimento all'investito, che conser. 
vava, come si e detto, l' usufrutto, e poi aHa cassa 
ecclesiastica (n. 169), alIa quale, percio, il patrono rio 
vendicante, oltre al pagamento di una somlI\a eguale aJ 
terzo del valore dei beni rivendicati, doveva cedere 
una porzione di questi corrispondente agli on,eri daso. 
disfarsi, ovvero un equivalente capitale. 4 Simile dispo. 
81ZlOne avevano i decreti che estesero la legO'e del 
2~ n:aggio 1855 all' Umbria, aIle Marche 5 ed all: pro. 
vmCle napoletane. 6 Dalla cas sa ecclesiastica tale obbli. 
gazione si sarebbe trasmessa al fondo pel culto: ma 
la legge del 1867 muto il sistema, obbligando chi aveva 
rivendicato il patrimonio del beneficia a sodisfarne gli 
o::eri anne~si, di modo che nulla dovette egli pagare 
pm ad altn per questo titolo. 7 Imponendo tale obbligo 
al patrono la legge non muta la qualita degli oneri che 
ne son,o l'oggetto: questi rimangono giuridicamente 
quali erano, e percio in tanto_ costitniscono una obbli. 
gazione di civile efficacia, in quanto vi sia chi abbia, 
il diritto di pretenderne 'l'adempimento: senza di cio 
altro non sono che obbligazioni morali. Queste dispo. 

1 Legge 3 luglio 1870, n.5723, art. 3. ! Legge cit. 1855, aFt. 20. 
4 L~gge 3 lug-lio 1870, art. 4. 

Art. 22. 
Art.15. 

G Art,23. 
Art. 5. 
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sizioni furono confermate dalla legge 19 giugno 1873 
per la provincia e la eitta di Roma. l 

210. - Il diritto di rivendicazioll,e suppone cue 
il patrono non, abbia la proprieta dei beni che si ap· 
presta a rivendicare, e che questa, trasferita dopo la 
soppressione al demanio, sia prima appartenuta aU'ente 
soppresso. Si e pero giil. detto che non tutte Ie isti. 
tuzioni pur di natura beneficiaria sono capaci di avere 
la proprieta dei beni a lora destinati, e son queUe che 

, non hanno la personalita giuridica: se ne ha esempio fra 
Ie cappellanie (n. 121). In tali casi il patrimonio resta 
11el dominio del fondatore e dei suoi successori, pur yin. 
colato all'adempimento di cio che forma 10 scopo della 
istii,uzione; e pereio non si puo farue oggetto di riven: 
dicazione ; ma si puo soltanto scioglierlo dal vincolo da 
cm e affetto; possono, cioe, tali beni essere svincolati, 
come si dice secondo la espressione della legge mede. 
sima. Nella prima soppressione Ie cappellanie e gli 
altri benefizi impropri furono risparmiati, e COS1 non 
8i fece aHora parol a di. svincolD : llei decreti, cbe este· 
sero la soppressione all'Umbria; alle Marche ed aIle 
provincie napoletane, anche questi benefizi furono sop· 
pressi, rna non si fece distinzione ira svincolo e riven. 
dicazione. Tal distinzione fu fatta, dalla legge del 1867, 
la quale dichiaro che, per effetto delle sue disposizioni, 
dovevano intendersi svincolati i beni delle cappellanie, 
delle prelature e dei legati pii ad oggetto di culto ; 2 

quantunque siasi giustamente osservato che fra Ie cap· 
pellanie si banno quelle ecclesiastiche, CAe, a pari con 
i benefizi, hanno la personalitil. e il patrimonio proprio, 
cd avrebbero'percio dovuto essele Qggetto non di svin· 
colo, ma di rivendicazione, 

1 Art. 16. 
2 Art. 5. 
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In quanto aHe condizioni, la legge Ie pose in tutto 
eguali per Pun caso e per l'altro, tranne che nella tassa da 
pagaTsi al demanio, ovvero, pel' Roma, aHa giunta Iiqni
datrice (n. Hll). Questa tassa fll pel' 10 svincol0 a1quanto 
pili mite che per 1a Tivendicazione, essendosi stabilita 
non nel trenta pel' eento, ma nella doppia misura iii 
quella di successione fra estranei, vale a dire del ven
tiquattTo per cento. 1 Se peTo sconesse i1 tempo a cio 
eoncesso, senza ehe il patrono faCGIilSe la dichiarazione di 
voleI' giovarsi delle disposizioni della legge, il suo di
ritto si estingueTebbe, e 1a pmprieta dei beni non svin
eolati sarebbe acquistata dal demanio, ond'egli avrebbe 
peTduto la sua fa VOTe vole condizione, e volendo quindi 
rivendicare 1a rendita, eome e concesso per un quin
quennio a tutti i patmni, dovrebbe sottostare aHa, 
tassa ordinaria, vedersene cioe sottratto il trenta per 
ceuto. In quanto. agli altri obblighi, essi non sono diveTsi 
per 10 svincolo che per la rivendicazion,e: la persona 
che abbia Iilvincolato deve continuare ad adempiere 
gJi oneri gia inereuti ai beni, quando l' adempimento 
possa esseme riehiesto per altrui diritto; e deve inoltre 
a chi era legalmente investito dell' ufficio nel momenta 
della soppressione corrispondere l' assegno vitalizio, che 
la, legge gli ha eoncesso. 

Come per la rivendicazione, eos1 anche per 10 svin
colo, la legge del 19 dicembre 1895, affine11e fossero 
troneate tutte Ie questioni intorno alIa deeorrenza dei 
termini per l'esercizio di tal diritto, concesse ancora 
un triennio, dopo il quale ne sarebbe avvenuta piena 
deeadenza. 

I Legge 1866, articoli 19 e 22; J€ggc 15 agosto 1867, art, 4, 
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§ 2. - Devol1izione (j Tive1',sibiUtd. 

211. - I beni dt'gli enti soppressi possono trasl:let
tersi nel patrimonio anclle eli persone cItel:e abb:a:lO 
avuto il patronato, qualora il fondatore a~?la st~blht~ 
che, verificandosi una determinata condlzlOne, 1. b~n~ 

stessi dehbano, per diritto di riversibilita, restlt:ll1'Sl 
a lui 0 ai 8uoi eredi, ovve1'o passare per devoluzlOn~ 
ad altri. Questo e il signifieato che ordinariamente 81 
da a ta1i parole; cioe, che riyersibilita importi la restitu
zione dei belli a chi puo supporsi che in origine appar
tenessero, e la devo1uzione sia inveee il 101'0 passaggio 
in estranei. JVIa si deve ossei'vare che, secondo Ie espTes
siofli della legge, quelle Ilarole POSSOllO prendersi in ~ltro 
significato; ponendo essa la devoluzione in rel~zl~n~ 
eon enti pubblici, che abbiano il diritto di sostltUlrsl 
nei beni della istituzione soppressa, e dicendo river
sibilita quando tal diritto appartenga a persol1e pri
vate. 1 

. 

COS1 nell' un caso come nell'altro il titolo a, cui SI 

deve far capo e sempre la disposizione risolutiva appo~ta 
aHa fondazione. Dalla volonta del fondatore denva 
il diritto altrui sui heni della fondazione stessa; e in 
cio si mostra la differenza essenziale della rivendicazione 
e dello svincolo, ehe sonG diTitti che naseono dalla legge. 
Tuttavia, sieeome la riversihilita e 1a devoluzione hanno 
aneh'esse per oggetto cio elle cade sotto speciali norme 
di legge, questa non v' e restata. estranea, ma ha posto 
per il 101'0 esereizio condizioni e regole. 

212. - Prima eondizione e ehe 1a causa ne sia lecita, 
non soltanto in modo generico, ma anche in relazione 

1 Leggi 7 luglio 1866, articoli 19 e 22; 15 agosto 1867, art. 4. 
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con quanto puo essere stato particolarmente disposto. 
Percio essa deve innanzi tutto non esser contraria aIle 
leggi del tempo in cui 1a fondazione fu fatta, perche 
diversamente sarebbe affetta da origin aria nullita, che 
non Ie permetterebbe di acquistarc in seguito a1cuna 
efficacia. In secondo luogo, non deve esse1' discorde 
dalle leggi che sono vigenti al momento in cui la vo
lonta del fondatore deve produrre il suo effetto, perche 
in queste altrimenti troverebbe impedimento: illeciti, 
per esempio, e percio nulli, come non conformi alIa legge 
vigente, sarebbero i patti di riversibilita che tendes
sero a vietare aIle pubbliche autorita la tutela e la vi
gilanza sulle relative istituzioni, a non permetterne 
riforme amministrative, e a renderne, in generale, vano 
altro provvedimento di pubblico interesse. 8i e osser
vat,o che Ie nuove leggi avrebbero, cio ammettendosi, 
effetto retroattivo : potrebbero ave1'lo relativamente alIa 
manifestazione della volonta del fondatore, ma non 
a1 tempo della sua attuazione, poiche questa Ie trova 
gU. vigenti, e percio la obbiezione non ha valore. 8i e 
dctto che anc1lC la semplice previsione della soppressione 
dell'eute" per farue la condizione della trasmissibilita 
a determinate persone dei beni ad esso appartencnti, 
potrcbbe considerarsi contraria alla legge da cui la, sop
pressione e ordinata, ed anche tal causa dovrebbe percio 
essere considerata illecita, ove rigorosamente se ne richie
desse la conformita ana legislazione attuale: ma pare cvi
dente che an0he in eio sia errore od equivoco, poiche la 
legge di soppressione e al)plicata senza che il fatto della 
rivel'sibilita 0 devoluzione per nulla la impedisea; anzi, 
1a sua applicazione e la premessa necessaria affinche 
cota,l fatto possa prodursi, riferendosi questo ad una sua 
conseguenza, qual' e la cessazione dell'appartenenza dei 
beni aHa soppressa istituzione, onde una nuova desti
nazione ne sia possibile. 

TIT. III. - PATRIMONIO ASSEGNATO A SOOPI C!VILT. 355 

In seeondo luogo e necessario che la volonta del fon
datore sia espressamente dichiarata, per impedire che 
8e ne possa pretendere la pr8sunzione, quando vengano 
a mancare 0 a mutarsi Ie condizioni Ol'iginarie: 8e la. 
possibilita di tale presullzione si ammettesse, tutte Ie 
variazioni, pili 0 men gl'avi, ehe la 1egge ba fatto degli 
euti eee1esiastici condurrebbero alla riversione dei 101'0 

beni a fayore di chi potesse dimostrare di essere l'el'ede 
del fondatore. E.d e, parimenti, necessario che 1a con
dizione si avveri piena mente , 8eeondo 1a rigoroBa inter
pretazione dell'atto di fondazione. Ogni analogia e vie
tata: la conversione dei beni, per esempio, non potrebbe 
esser causa di riversibilita, se avesse il fondatore parlato 
soltan.to di aliellazione. Se si trattasse di condizione 
negativa, vi deve essere, perche 1a disposizione si eompia, 
l'assoluta impossibilita ehe pill avvenga quel futto che 
si volle determinare: se, poniamo, la condizione della 
riversibilita consista nel non adempiersi pili i suffragi 
pel fonda tore, non ne viene, soppresso rente, che essa 
debba neeessariamente aver luogo, perehe 10 stesso 
ufficio puo essere eompiuto an~ora dal fondo per il 
eu1to ° da altri ehe ne abbia assunto la obbligazione. 
Al contrario, se per l'adempimento della condizione 
si fosse per necessita riehiesta Ja esistenza dell'ente, 
come sc ad una casa religiosa si fosse, in compenso della 
dotazione, fatto obbligo di educare alIa vita ecelesia
stica i concittadini del fondatore ehe vi si vo1essero 
dedicare; in tal caso, soppresso l'ente, la eondizione 
diverrebbe impossibile, e i beni sarebbero oggetto di 
rivendicazione da parte di chi ne avesse il diritto. 
Tutto cio corrisponde, come si e detto, alla stretta 
osservanza della volonta da eui 1a fondazione fu accom
pagnata. Ma cio non basta; conviene che si tenga c.onto, 
eome pur si e detto, delle condizioni aIle quali I'adem
pimento della volonta, stessa in dalla legge sottoposto. 
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213. - La legge del 1855 non pal'lava di devolu
zione 0 riversibilita, e ne lasciava quiudi regolare i casi 
dal diritto comune. Ma pl'aticamente dovettero da tal 
silenzio sorgeI' questioni, per mettere d'accordo 1'eser
cizio di quei diritti con Ie particolari disposizioni della 
Jegge riguardallti i belli degli enti sopp~essi; infatti, 
i decreti che la estesero alle Marche, all' Umbria ed aIle 
provincie napoletane se ne occupano tutti in identico 
modo, cioe per dichiarare che, ave si abbia da eserci
tare riversibilita 0 devo1uzione, i beni, che ne SOllO og
getto, non devono rendersi a chi puo richiederli, se non 
dopo sodisfatti gli obblighi BU di essi imposti a favore 
delle persone che prima ne eraDO in posses so ; cioe, degli 
investiti dei benefizi e degli appartenenti aUe corpora
zioni soppresse. 1 

Meglio si occupo di t.al argomento la legge del 1866, 
che 10 fece oggetto di regole speciali. Limitandosi aIle 
corporazioni religiose, che sopprimeva, pose innanzi tutto 
pel' principio che riversibilita. e devo1uzione non potes
sero farsi va1ere se non sulla rendit.a, derivante dalla 
eonversione dei beni e trasmessa a1 fondo per il culto, 
in quanto si tratti di immobili; poich e per i beni mo
bili, e eosl anche per i censi, liveUi e simili, si lascio 
agire direttamente 8U di essi. La rendita poi, che si ha 
diritto di ricevere, non e corrispondente in tutto al 
patrimonio dell'ente, perche viene di tanto diminuita, 
quanto importano non solo Ie passivita di quello, ma 
tutti gli olleri che la legge vi pone, anclle se stabiliti, 
come fu della tassa del trenta per cento (n. 207), po
~teriormente al riconoscimento del diritto stesso, purche 
non sia stato ancora esereitato. Anzi, da1la rendita SOllO 
detratti anche gli oneri temporanei, quali sono Ie pen-

1 J)ecreto per l"lhnbria e per Ie l\inrt"hc, art. 4; per Ie pro
villcie uapoletane, art. 5. 
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sioni ai memhri delle corporazioni soppresse: riducendosi 
poi gradatamente questi, quella t.orna ad aumen1:.[Hsi a 
grado a grado. La ragione di cia e che 1a legge del ~866, 
con differenza da queUe precedenE, feee clle la nver
sibiJitil, e 1a devoluzione Ed potessero far valere subitC', 
appena diehiarata 1a soppressione dell' ente; a favore 
de' cui membri, percia, ehi ne prendeva i belli era ob
bligato ad assicurare il pagamento delle pensioni, me
diante temporanea cessione di a1trettanta rendita a1 fondo 
per il eulto, ehe di quel pagamento era incarieato. Se 
questo fn un vantaggio, d'altra parte si pose:o par~c
ellie Ihnitazioni. Non si volle che 1a devoluzlOne glO

. vasse agli enti eec1esiastiei conservati, ai capitoli, per 
esempio, ai vescovati, quando fossero essi chiamati, 8U

bentrando in questi casi il demanio, come se si trattasse 
di beni non affetti da vincolo alcuno; in secondo lnogo, 
se ne esc1usero tutti i beni che 1a legge volle che pas
sassero ai eomuni, per essere conservati aHa 101'0 desti
nazione di beneficenza od istruzione: finalmente sista
bili che tali diritti non potesse;ro pill farsi valere passato 
it termine di cinque 1Mmi dana pubblicazione della legge.

1 

L'altra legge che segul. ai 15 agosto 1867, e che 
completa la soppressionc estendendola agH enti eccle
siastici secolari, riconobbe anche a riguardo di questi il 
diritto di riversibilitae devoluzione, e ne sottopose l'eser
cizio aIle stesse condizioni precedenti, dichiarando ch'esso 
doveva farsi valere soltanto sulla rendita, ehe il tempo 
a cia concesso era di cinque anni, e che dovevano Ie di
sposizioni della 1egge 7 1uglio 1866 continuare ad avere 
B1oro effetto in tutto cio che non fosse ora altrimenti 
disposto.2 Si ebbe, infatti., una novita, e fn 1a imposi
zione della t8.ssa del trenta per cento, la quale gia si e 

1 Articoli 22 e 19. 
2 Articoli 4 e 22. 
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detto clle fu a~plicata con effetto retroattivo (n. 157), 
anche alIa rendlta soggetta a devoluzione, purche que
sta non fosse an cora stata eseguita. Per la provincia 
roman a nulla fn mutato su queste disposizioni dana Jegge 
del 1873. 

214. - Puo avvenire cbe il diritto della riversi
bil.ita s~a st:bilito a favore del patrono, il quale ha 
13m bem dell ente soppresso anche la facolta di rivendi
carli. Quando COS1 fosse, si potrebbe usare dell'un mezzo 
o ~e~l'altro,. com~ m~glio apparisse utile; sarebbe pre. 
fenbile la nvendwazlOne, quando si potesse ancora ef
tuare sui beni anche stabili e non soltanto sulla rendita. 
cO.me e sempre per la riversibilitf>: pili di questa si~ 
mllmente sarebbe, trattandosi di beneficio improprio 
vantaggioso 10 svincolo, pel quale la tassa e del venti: 
q:mttl'o e non del trenta per cento. Qualora poi il diritto 
dl patronato e quello di riversibiliia 0 devoluzione 
costituiti entrambi sopra un beneficio, appartenesser~ 
a persone diverse, quella avente il patronato rimanebbe 
,:sclusa dall'altra, perche il diritto di questa e stabi
hto dal fondatore, e cioe inerente aHa istituzione, in 
J~O~O che la legge, quando vi rinvenga iutte Ie condi
ZlOm volute, non puo, con concessioni fatte ad altri 
recargli pregiudizio. ' 

§ 3. - Abolizione cd ajjTancazione d·i O1WTi jondi((.1'i. 

215. - II pairimollio degli enti ecclesiastici puo 
essere, in tutto 0 in parte, costituito da canoni censi r II' , , 
Ive I ed altre simili prestazioni, che gravino sull'altrui 

proprietit. Ad essi nOll si e estesa, per la 101'0 natura, 
la ~onver8ione: e si. sono lasciati nel possesso 0 degli 
entl conservati 0 del successori di quelJi soppressi. Ma 
d'altra parte si e avuto riguardo ai vincoli che ne erano 
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conseguenza, contrari a quell' interesse che e stato 
una delle principali ragioni della trasformazione del pa
trimonio ecclesiastico, del doversi, cioe, senza ledel'e i 
diritti dalla legge ricononosciuti, seiogliere la proprieta 
da quanto ne impediva Ia libera disposizione, necessaria 
per 16 svilllppo della pubblica e privata economia. 

Pereio, mentre per Ia legge canonica tali diritti tut
tora sUBsistono, 03 per il '101'0 adempimento 8i chiede 
la osservanza anche dei 10caIi statuti 0 delle legittime 
consuetudini; 1 la tendenza, iuvece, delle leggi civili fu 
quella della 101'0 abolizione 0 trasformazione; tendenza 
gia il1iziatasi da. Iungo tempo, ma portata a compi
mento, gradualmente, soltanto dalle leggi attuali. 

216. - Fra tali oneri della proprieta fondiaria a 
favore della Chi.esa i pili antichi e diffusi erano Ie de
cime, consistenti nell' obbligo di pagare all'ente eccle
siastico che ne avevadiritto, e per esso al suo rappre
sentante od investito, una parte, fosse la decima, come 
in origine e quindi il nome, 0 fosse altra, dei prodotti 
del lavoro, massime della terra. Ragione erane il provve-
dere aIle llecessita del cuIto e dei suoi ministri, per averne 
assicurata l'amministrazione de' sacramenti, in cio com
prendendosi 1'insieme dell' assistenza religiosa a1 po
polo, oude presero ilnome, che han poi sempre conser· 
vato, di decime sacramentali. Fmono di pi.li specie, 
personaIi, reali e miste: Ie prime SOnG queUe che si 
pagano sui prodotti dell' industria dell'uomo; Ie se
conde, dette anche prediali, perche imposte sulle terre, 
consistono nel pagamento di una parte dei prodotti 
di queste 0 di una corrispondente prestazione in de
naro; Ie miste tengono dell'una specie e dell'altra, 

. come son quelle sui prodotti degli animali. 

1 Cod. i. G., can. 1502. 
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X6i primi tempi della Chiesa Ie decime non erano 
dichiarate di obbligo. Bastava aHora 10 zelo dei fedeli. 
Indebolitosi questo, s'ir{comincio a fame sempre pili 
viva raccomanrlazione, dimostrandosene 1a necessita la 
origine nella antica legge divina, i1 merito che se' ne 
acquistava. Poi si passo a fame precetto di legge, e vi 
die' mano la potesta civile. Se ne ha esempio fin dalIe 
antiche legislazioni medievaIi, massime del tempo ca. 
l'olingico, e nello stesso modo si continuo a IUDgO in 
seguito, per quell'alleanza e reciproco aiuto che gia 8i 
e detto esser8i avuto fra gl'inOOre8si della Chiesa e 
quelli dello Stato. COS! Ie decime sono giunte fino ad 
oggi, e sono state oggetto, con diverso inOOndimentc, 
delle disposizioni delle 1eggi vigenti. 

Si e cel'cato qual sia il carattere giuridico delle de. 
<lime sacramelltalL Le pl'ediali hanno certamente queUo 
di dil'itti reali, onde seguono i1 fondo nei auoi passaggi 
da persona a persona, obbligando alIa pr-estazione Tat. 
tuale possessore, chiwIque egli sia: cio non di meno 
esse, specificarnellte, non si confondono con alcuno dei 
simili diritti, che hanno nel codice una determinata fi. 
gura: non col dil'itto di proprieta, perche questa e 
tutta ed esclusivamente del debitore della decima; 
non sel'vitll. prediale, in quanto manca i1 fondo domi. 
nante ; non canone enfiteutico, non a vendosi la cessione 
del fondo in utile dominio ne 1'0bbIigo de migliora. 
mento, con la conseguenza di possibiIe devoluzione. Sono 
oneri TeaIi Ie decime, in quanto sono imposte sopra 
un fondo, il cui possesso e iI titolo' della obbligazione 
che si ha di pagarle all' ente creditol'e; si assomigliano 
a tributi, che per uno scopo di pubblico interesse, quale 
e il culto, sono ordinati da pubbIica autoritll, cioe dalla 
Chiesa, a cuiaggiwlgevasi Ia sanzione dello Stato. II 
carattere l'eale manca llelle altre specie delle decime 
sacramentaIi, che si e detto essen~ personali, dovute 
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sui prodotti del lavoro esclusivamente industriale del. 
l'uomo, ovve:ro miste, quando a tal lavoro si unisee un 
elemento naturale, quale e il bestiame. In questi casi, • 
e speciahhente 1\61 primo, la decima prende natura di 
diritto personale, cioe di obbligazione, pur cOnselvando, 
per Ie l'agioni sopra accennate, il comune carattere 
pubblico. 

217. - Di speoie divcrsa sono Ie decirne che si di· 
COllO dominicaIi 0 laicali. QuesOO non sono proprie sol. 
tanto degli enti ecclesiastici, ma p08sono costituirsi a 
favore di qualsiasi persona, pel'che il 101'0 titolo, invece 
ehe l'ufficio religioso, di cui formino il compenso, e il 
possesso di un fondo, pel quale si deve, 0 per patto 
della originaria concessione 0 per altra causa, pagare 
una parte de' frutti 0 il loro equivalente in denaro. 
Percio tali decime, -partecipal1ti della natura dei censi, 
SOllO diritti reali; ma per 1a 101'0 diversa eostituzione 
dalIe saeramentali, anche daUe leggi vigenti sono state 
considerate e trattate in modo diverso. 

Per talwle specie di decime. si e dubitato a quaIi 
delle due anzidette categorie, sacramentaIi e domini· 
cali, debbano essere ascritte. Le une sono Ie decime 
dette regie 0 sicilia11e, perche derivate dalle concessioni 
che aIle chiese della Sicilia furono fatte dai re nor· 
manni. Certamente 10 scopo era. queUo di provvedere 
all'ufficio religioso, e sotto tale aspetto illoro carattere 
e di decime sacramentali. Ma d'altra parte si osserva 
che per queste il decreto sovrano non sarebbe stato 
neceBsario, poiche gill ve 11' era 130 obbIigazione derivante 
dal precetto della Chiesa; e di pili e certo che Ie dona· 
zioni del re normanni furono assai pill. ricche che iI· 
bisogno del culto non richiedesse: percio, come con Ie 
donazioni delle terre riconquistate costituirono i patri· 
moni delle chiese, cosi poterono aggiungervi Ie deeime, 
forse queUe cui i re medesimi avrebbero per se avuto 
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diritto, 0 che non potevano ill tal caso avere se non 
carattere dominicale 0 patrimoniale, pur in 1313 conte
nonde, peril 101'0 soggetto, elementi di carattero pub
blico. I titoli origillari non di'mno argomeDti sicuri per 
risolvere la questione: ma per Ie dette ragioni, a cui 
si aggiunge la pratica di lungo tempo, la giurispru
denza, non ostante autorevoli opinioni in contrario, ba 
giudicato essere dominicali Ie decime regie. 

Vi 130110 poi Ie contrattuali. E. sana quelle, in ge
nerale, di cui per contratto puo essersi determinata la 
obbligazione, ovvero possono essersi stabilite Ie COI\di
zioni. lUa propria mente 13' indicano come contrattuali 
quelle decime il cui pagamento 13 stato aS8unto, per 
10 pili, dai cOIlluni, con uno speciale contratto, per 
sostituzione delle decime ordinarie, da cui volevasi 
affrancare il territorio, ovvero, in riparazione della 101'0 

mancanza, per assicurare alla popolazione l'ufficio re
ligioso, privo, altrimenti, di ogni mezzo di sussistenza. 
In sostanza, non si ha che una obbligazione di pagare 
un' annua somma ad un ente ecclesiastico, in luogo di 
decime, gia esistite 0 mancanti. Tuttavia, sia per la ori
gine e sia per 10 scopo, a tal pagamelli,o si 13 mantenuto 
il carattere di decima, e si 13 discusso se debba consi
derarsi come sacramentale 0 dominicale, per applicarvi 
Ie disposizioni delle leggi, che sana diverse fra l'una spe
cie 0 l'altra. Argomenti si sono addotti in contrario senso 
da magistrati e da scrittori. In conclusione, pero, non 
sembra che possa disconoscersi che tali decime, allcorche 
abbiano la 101'0 causa prossima in un contratto, han 
sempre per 101'0 fondamento la ragione spirituale e la 
>Qsservanza della legge ecclesiastica: prell dono il posta 
di queUe che gia esistevano col carattere della sacra
mentalita, 0 Ie sostituiscono pel medesimo scopo; e 
percio sacramentali debbono essere anche esse l'icono
sciute. Mancherebbe, evidentemente, tale carattere se 
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in luogo delle decime si fosse ceduta all'ente ecclesia
stico Ia proprieta di un determinato fondo od anche 
di un capita Ie ; come altresi mancherebbe neIl'assegno 
di periodico sussidio, che, senz'alcuna relazione con Ie 
dccime, esistite 0 mancanti, fosse dal comune pagato 
pel mantenimento di un ufficio religioso. 

218. - Per Ie ragioni pili volte accennate, anche a 
riguardo delle decime incomincio un movimento di 
reazione fin dal secolo XVIII, mosso da interessi eco
nomici e politici. La terra doveva esser libera: ogni 
vincolo, ogni aggravio, derivante da istituzioni medie
vali, doveva essere sciolto e soppresso_ Tanto pili se 
imposto dalla Chiesa. E su questa via si posero fin 
d'allma Ie leggi, ne mutru:ono indirizzo queUe del regno 
d'Italia. 

Quivi si aveva. da luogo a luogo una condizione 
diversa. In alcune regioni Ie decime non erano state 
mai abolite dagli antichi governi, come in queUe del 
"Piemonte, della Lombardia, del Veneto e degli Stati 
pontifici. Per la Sardegna'la legge del 15 aprile 1861 
aboll. Ie decime pagate per qualsiasi titolo al Cl61'O, 
che poi in compenso eb be sussidi dal governo. 1 Furono 
abolite in Toscana con decreto 21 gennaio 1860, liml
tatamente pero aIle parrocchiali, restando salve Ie altre, 
se ve ne fossero state, che erano dote di benefizi di di
versa natura. In Sicilia il decreto 4 ottobre 1860 aboll. 
Ie decime perBonali; la quale espressione fece nascere 
il dubbio se il legislatore avesse inteso parlare delle 
sacramentali opposte aIle laicali, ovvoro delle personali 
propriamente in rela,zione colle reali: la prima inter
pretazione era pili giusta, sia per 10 scopo della legge, 
sia perche il legislatore aggiunse che Ie altre decime, 
cioe le.laicali, dovevano essere redimibili mediante il 

1 Leggo 23 mal'ZO 1853, 
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pagam6nto di una I;lomma proporzionata alloro valore 
C~?it~lizzato in ragion6 del c6nio per cinque. Pe~'chc 
CIO 81 effet,tuasse fu 'pubblicato aHora un regolamento, 
ed altre norme furono poi date in 8eguito, fra cui quella 
che rese obbligatoria la commutazione delle decime 
naturali in una somma di denaro, con facolia di poter-
8ene ,affrancare, secondo Ie norme anzidette. Pur nel
Panno 1860, con decreto del 29 ottobre, si vieto che si 
cO~l~inuassero a. riscuotere nell' Umbria decime e pri
mIZIe, quando S1 fossero avute per legge 0 per consue
tudi~e, .rimanendo immuni da tal disposizione queUe 
a cm 81 aveS8e avuto di:ritto per titolo contmttuale 
opel' sentenza. Nelle provin,cie napoletane, ove O'ia 
si e detto che si era data facolta ai comuni di sO'l'av:re 
la popolazione dall'obbligo delle decime prelld~ndo a 
proprio carico il pagamento delle congrue parroeehiali 
(n. 199), non si oeeupo particolarmente di eio il eoneor
dato del 1818. Pero, avendo esso stabilito Ie eOllO'rue 
parroeehiali e vescovili, e fattone obbligo ai comuni, si 
doveva intendere ehe Ie precedenti deeime non dove
vano essere pili pagate, essendone malleato 10 seopo: 
~aequ~ro, tuttavia, eontroversie, si ebbero disposizioni. 
m varlO senso, e la conseguellza fu che, quantunquc 
contrastate, Ie decime si continuarono a riseuotere 
~inche non fu pubblicato il decreto del 7 gennaio 1861: 
11 quale ne fece divieto, senza dichiararne l'abolizione 
e limitandosi aIle sole sacramentali, perche sulle laicalf 
si riconobbero i diritti esistenti, quando risultassero da 
titoli. a~tentici 0 da giudicati. Per Ie provincie par
menSl fmalmente non era mai stataabrogata la legge 
francese del 4 agosto 1789, che ivi si era estesa quando 
se l~e fece l' ~nnessione all'impero, e per Ia quale Ie 
d~Cl:11e . eC?Ies.Iastiche eTano tutte abolite, e queUe do
mnllcah dlChrarate redimibili. 
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Una prima legge generale per tutto il regno iu quella 
del 24 gennaio 1864, colla quale si stabill c1Je non 801-

tanto Ie decime, ma tutti gli altri obblighi imposti sui 
fondi, Imrche dovuti non 'a privati, ma aJ demanio 0 ad 
altre amministrazioni della Stato, agli enti ecclesiastici 
o a corpi morali in generale, potessero dai debitori 
essere a,ffrancati, mediante cessione a favore del cre
ditore di una rendita annua, iscritta suI gran libro 
del debito pubblico a,l yinque per cento, eguale all'am
montare dell'annua prestazione. 1 Questa legge fu poi 
estesa aIle provincie venete 2 ed in ultimo alla provincia 
romana, 3 il che "dimostTa che, pel suo speciale oggetto, 
essa nOli era stata abolita dal principio generale dell'af· 
francabilita delle prestazioni fondiarie, introdotto nel 
codice civile. 4 

Cosi, pero, non tutte Ie diversita precedellti crano 
scomparse, in quanto che nella legge suddetta espres
samente si diclIiaTava che nulla era cambiato, per gli 
affrancamenti nelle provincie toscane, dalle norme ema
nate dal governo 'provvisorio del 1860, e nulla, per Ie 
aJtre provincie, a riguardo dei maggiori diritti che gli 
utilisti vi avessero precedentemente acquistato. 5 So
pravvenne poi la legge degli 8 giugno 1873, n. 1389, 
Ia quale per Ie provincie na-poletane e siciliane rese 
obbligatoria, l1e] termine di tre anni, la commutazione 
delle prestazioni, ]egittimamente costituite sulle terre, 
in una rendita annuale in denaro. Oltre a cio, Ia legge 
del 1864 non aveva parlato di abolizione di decime 

1 Regolamento per l'esecllzione della legge, approvato con 
regio decreta 31 marzo 1864, n.1725. 

2 28 luglio 1867, n. 3820. 
3 17 novcmbre 1870, n.6001, e regio docreto 27 novom

bre 1870, n.60:n. 
4 Art. 156t. 
5 ~-\.rt. 22 
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ecclesiastiche, rna soltanto di affrancazione degJi oneri 
reali in genere. 

219. ~ A tutto provvide definitivamente la legge 
del 141uglio 1887, n. 4729. Essa ha due parti, occupan. 
dosi nella prima delle decime sacramentali, nella se. 
conda di ogni altra prestazione gravante sui fOlldL 
Le decime sacramentali, che comprendono, secondo la 
stessa dichiarazione della legge, tutte Ie prestazioni 
CO~l'is~oste, in qualsiasi modo e con qualunque deno. 
mmaZlOne, pel' l'amministrazione dei sacramenti 0 per 
altri servizi spirituali, sono abolite, ancorche derivino 
da titoli contra,ttuali 0 giudiziali, cd ancorche siano 
gia state commutate in denaro.l Tre sonG dun que Ie 
condizioni che 8i debbono avere nelle decime per fame 
I'abolizione. La prima e che siano di carattere ora. 
gione spirituale, che ·abbiano cioe per 101'0 scopo essen. 
zia.Ie un servizio religioso. L' altra, come conseguenza 
di cio, e che Ie de cime , per essere abolite, debbOllo 
costituire un diritto di enti ecclesia,stici, in senso ampio
tali, doe, che possano compiere un ufficio di caratter~ 
spirituale od affine; ovvero di quelle pubbliche ammi. 
uistrazioni che, succedute a tali enti, riscuotono Ie de. 
~'ime che a questi erano dovute, quali sono il fondo per 
11 culto 0 il fondo di beneficenza e religione in Roma, 
od anelle il demanio, ehe sia amministratore dei 101'0 
belli. La terza condizione per l'abolizione e che Ia decima 
esista ancora, al momento in cui entra, in vigore la leO'ge. 
?e il debitore gia se ne fosse affraneato, non potrebbe 
lllvocare I'abolizione sopravvenuta per prete1Idere Ia 
restituzione della somma pagata; perch (~ la legge non 
:Ja hisogno di efficacia retroattiva per ra,ggiungere 
11 suo scopo, quale e la liberazione della pro prieta fon. 
diaria da vincoIi che ne dimin ui8cono la utilita so. 

1 Art, 1. 

TIT. III. - PATRIMONIO ASSEGNATO A SCOPI ClVILT. 367 

ciale: nel caso suddetto, questo scopo sarebbe gia stato 
raggiunto per privata convenzione, ne vi sarebbe ra· 
gione di ledere i diritti che da questa fossero stati 
legalmente originati. 

La seconda parte della Iegge riguarda tutte Ie altre 
prestaziolli fondiarie con carattere di perpetuita, eOlU· 
prese in queste Ie decime dominicali. Tali prestazioni, 
se pagate' aHo Stato e ad aHri corpi morali, erano gia 
state diehiarate redimibili daHa legge del 24 gennaio 
1864, mediante cessione di corrispondente relldita pub. 
blica; e per Ie provincie napoletane e siciliane se ne 
era dalle Ieggi dell' 8 giugno 1873 e 29 giugno 1879 
imposto l'obbligo della commutazione in denaro, anche 
se pagate a persone private, con facolta poi di affran· 
carsene. Questo provvedimento si rese generale colla 
legge del luglio 1887, la quale dispone clle Ie pre· 
stazioni suddette, si paghino sotto qualsiasi denomina· 
zione a corpi morali 0 a privati, debbono commutarsi 
in anuuo canone fisso in denaro, secondo Ie norme gill 
stabilite per il mezzogioTllo e la Sicilia, tenendd peTo 
conto dei miglioramenti che nell' ultimo trentennio i 
possessori avessero pOl'tato nei fondi, per diminuire in 
corrispondenza fino a un decimo la rendita, sulla quale 
il canone doveva essere stabilito. E pel debitore di questo 
fu conferma.ta la facolta di poterlo sempre affrancare. 
sotto la osservanza delle formalita gia a tal fine pre· 
scritte. 1 Una, nuova legge, qnella del 29 giugno 1893, diede 
altre disposizioni per rendere pili facili tali affrancazioni 
in rapporto col demallio, col fondo pel culto, e coll'asse 
ecclesiastico di Roma; ed aUre disposizioni, in attesa, 
di una generale rifoTma su tutta la materia delle pre· 
stazioni fondiarie, si sono succedute in egnal senso 
anche di fronte agli enti ecclesiastici, ritenendosi van· 

1 Al'ticoli 3, 4 e 5. 
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iaggioso agli interessi nazionali che la proprieta terriera 
sempre pili si sciolga da ogni vincolo che la deprezzi 
o la immobilizzi. 

220. - Con tali disposizioni delle leggi vigenti si 
e f~rmata una nuova e grande ragione di differenza 
fra Ie decime sacramentali e Ie dominicali, essendo 
state abolite Ie prime, e sottoposte Ie altre soUanto 
a commutazione, con facolta di. affrancarle. Quindi e 
divenuta praticamente pili importante 1a questione in
torno ai modo di decidere sulla natura delle decime 
stesse, ed a chi ne "petti 1a prova, quando manchi il 
titolo 0 documento della loro costituzione od altro 
mezzo equipollente. 

Per risolvere tal questione si e voluto ritrovare un 
nesso tale fra Ie due parti anzidette della legge del 1887, 
che l'una eostituisca la regola, e formi qnindi presun
zione, e l'altra non sia che eccezione, da non ammet
tersi che per prova contraria alla prima_ }V[a per sta
bilire questa relazione di regola e di eccezione la legge 
non fornisee alcun argomento ; tanto e vero, che, quando 
si vuol poi determinare qual debba esser l'una e' quale 
I'altra, Ie opinioni si dividono, sostenendo aicuni che 
la regola e data dalla commutazione delle decime, 
altri ehe essa sia nella abolizione ; di modo che secondo 
i primi Ie decime stesse debbono presumersi dominicali, 
sacramentali secondo gli altri. Le due parti della legge 
sono distinte ed autonome, come Ie prestazioni aHe 
quali si rifel'iseono, e tali so no le.regole ehe esse danno, 
ftenza ehe l'una possa dirsi generale e l'altra eceezio
naJe. In conseguenza, quando manehino pl'ove certe, si 
deve rieorrere ad altri elementi per poterne dedurre 
qual sia stata 1a ragione equal sia il camttere della de
cima e quindi la sua, attuale condizione. Per esempio, 
se 1'onere ne gmva su tutt.i i fondi del territOl'io par
roechiale, 0 se vien essa pagata dal COlUune, si puo da 
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ClO dedurre la suasacramentalita: se i fondi gravati 
fossel'o fuori della parrocchia, 0 se dentro di questa 
soltanto a1cuni ne portassero il peso, potrebbe invece 
argomentarsene la laicita. In tutti i casi, pero, 1a pre; 
sUllzione puo essere distrutta con 1a prova eontraria; 
come in tutti i casi l'onere della prova va a cadere 
sopra il creditore, cioe ol'dinariamente suII' ente eccle
siastico. Se questo domanda il pagamento di. una de
cima ehe gli venga rifiutata, e necessario ehe debba 
provare il proprio drritto, dimostmndone tale l'oggetto 
da non doversi applicare ad esso la legge abolitriee. 
Se invece si voiesse muovere contro il debitore, che 
interrompa il pagamento della decima, un giudizio 
di manutenzione in possesso, neppure con tal mezzo 
si l'iuseirebbe ad esonerarsi dalla prova, perche questo 
delle decime e tal possesso ehe a produrre quell' effetto 
non puo pel' se solo a vere la necessaria efficacia: il titolo 
ne e equivoco, speeialmente dopo ehe la leggedel 1887 
ha fatto delle deeime due categorie, e Ie une ha trattato 
diversamente dalle altre; ne puo sapersi, prima che ne 
sia fatta la prova, se il possesso stesso abbia Ie condi
zioni da poter dar luogo al relativo giudizio secondo i 
principii eomuni del drritto. Si osserva, pero, che tal 
pro va non occone che sia piena e definitiva, come per 
1a dimostmzione del diritto di cui si chieda il ricono
seimento ; ma basta che possa indurre una ragionevole 
presunzione sul carattere della dominicalita della de
cima e quindi sulla sua conservazione: e questo puo 
ammettel'Si. 

Vi sonG talune specie di decime, per Ie quali si e 
gia veduto che il dubbio sulla 101'0 natura del'iva non 
da maneanza di prove, ma dalla stessa 101'0 costituzione: 
sono Ie contrattuali e Ie regie 0 siciliane. Per Ie prime 
si e gia dato un criterio pel' determinal'lle la qualita, 
ed applicare ad esse la legge, elle nel 101'0 contrattuale 

111. B. - Dil'. Eccl, 24 
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riconoscimento non vede mutamento del loro {larattere, 
dichiarandone espressamente l'abolizione. 1 Per Ie altre 
e da ricordarsi la legge 27 giugno 1912, che regolo Ie 
agrigentine, queUe cioe esistenti nel territorio di Gir
genti, stabilendone il valore totale in unica somma 
complessiva di lire diciottomila, e questa ripartendo sui 
singoli fondi, in proporzione della lora estensione, eccet
tuati quelli inferiori ai trent a ettari, 0 che se ne fossero 
affrancati, 0 ne fossero stati giudiziariamente ricono
sciuti Uberi. 

221. -- Dalla abolizione delle decime ecclesiastiche 
venivano a dann,eggiarsi gl'interessi degli enti, cue gia Ie 
avevano avute nel proprio patrimonio. Compenso pro
priam.ente non se ne dette; ma in taluni casi si volle, per 
equita, mitigare tal dan,no colle seguenti disposizioni. 
A colora cue erano in possesso delle decime, nel mo
mento della pnbblicazione della legge, fu conservato il 
diritto che continuassero a riscuoterle, pero con, certe 
condizioni: la prima, che il possesso del 101'0 benefi
cio fosse stato civilmente riconosciuto, mediante l'exe
q'ufbtur 0 il placet; l'altra, cbe dovessero essi continuare 
a disimpegnare il proprio ufficio; laterza, che fossero 
vescQvi, ovvero avessero cura di an,ime individualmente, 
di modo cbe la concessione della legge non giovo agli 
enti che possedevano collegialmente la quanta parroc
chiale, cioe ai capitoli delle cattedrali, ne a quelli delle 
cbiese collegiate conservate in Roma e neUe sedi subur
bicarie. Si diede, tuttavia, facolta ai debitori delle de
dme (Ii poterle commutare immediatamente inann,uo 
canon,e in denaro, senza dover aspettare che lasciassero 
il beneficio gl'investiti cbe gia Ie avevano in possesso. 2 

Considero poi la legge il caso che, venendo a mancare 

1 Legge 14 luglio 1887, art. L 
2 IYi, art 1. 
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per morte 0 perqualsiasi altra causa gPin,vestiti a cui 
favore la riscossionedelle decime era stata mantenuta, 
Ie rendite dei rispettivi benefizi diventassero C081 scarse, 
da non raggiungere 1a somma stabilita come congrua, 
di lire seimila pei vesco vi, tremila pei parroci di Roma 
e ottocen,to per gli altri (n. 186); e quindi dispose che in 
tal caso l'amministrazion,e del fondo per il culto dovesse 
compensa.re con pari somma la perdita, senza pero su
perare ne la cOllgrua anzidetta n,e quanto realmente 
era stato perduto. 1 L'obbligo del fondo per il culto 
fu dunque, anche in tal caso, non altro che quello di 
pagare un supp1emento di congrua, sino alla concor
l'enza di quanto era stata questa diminuita per Pabo
lizione delle decime; l\'[a poicbe l'obbligo del supple
mento eragli gia stato in modo generale imposto 
da leggi precedenti, sideve intendere cb,e in (lilesto 
caso particolare .concorra qualcbe nuovo elemento, 
cbe ordinariamente non si b,a. E infatti, mentre al 
supplemento delle congrue ordularie il fondo pel culto 
doveva procedere grado a grado,e poteva mettere limiti 
e condizioni (D. 187); per queste stabilite dalla legge 
del 1887, Ie quali sono il compen,so di una perdita che 
per opera della legge stessa gli enti ecc1esiastici hanno 
avuto, non si ammise cb,e potesse esserne ritardato 0 

diminuito il pagamento. Percio fu dicb,iarato cb,e questo 
snpplemento di congrua non doveva essenj' mai su
periore alIa somma corrisponden,te alIa decima pel'
duta: se fosse ancora restata una deficien,za per ot
tenersi la congrua normale, ad essa si sarebbe dovuto 
riparare con altra snpplemento, avente i caratteri 01'

dinari. Queste disposizioni hanno oramai perduto pm
ticamente ogni valore, perche fin da1 1899 la congrua 
parrocchiale fu elevata a1 di sopl'a di lire 800, qua1unque 

1 Legge 14 luglio 1887, art 2. 

JlL E. -- Dir. Etcl. 24 * 
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fosse stata la causa che l' avesse resa inferiore alia 
somma legale. 

Finalmente e da osservarsi che i supplementi di 
congrua per compenso di decime abolite sono stati 
posti a carico del fondo per il culto, anche nel caso c11.e, 
per precedenti disposizioni legislative, avessero O'ravato 
sui comuni: dopo un quinquennio dalla pubbl~azione 
della legge del 1887 questi ne dovevano essere liberati. 
e infatti, la legge del 30 giugno 1892 cosi definitivament~ 
dispose. E necessario; pero, affinche tal sostituzione 
si effettui, che l'obbligo dei commti sia nato da aboli
zione di decime fatta da antiche leggi; questo e il caso 
a cui la legge nuova ha voluto provvedere; per qualun
que altro caso sono da applicarsi Ie norme generali, 
giaaltrove indicate (n. 173). 

222. - La costituzione della Chiesa ed il patri
monio sonG Ie due parti del diritto ecclesiastico clle pili 
hanno dato materia aHa legislazionc civi.le; anzi, puo 
dirsi che l' abbiano interamente f~rmata. La ragione 
di questo fatto, come particolarmente si e veduto 
ne' ,:"ar~ argomenti trattati, e che Ie dette due parti, 
<B pnnclpalmente la seconda, sono quelle che pili hanno 
cOlltatti e nei lore effetti pili s'intrecciano con que
gl'interessi, pubblici e privati, ai quali non puo rima. 
nere estranea l'opera di tutela e di ordinamento da 
parte dello Stato. 

Questo, a tal fine, si Co veduto che, per norma ge
nerale" si e proposto di sciogliere, fin dove n'ebbe la 
possibilita e la convenienza, i nodi antichi e tenad 
chc univanCl Ie cose ecclesiastic he alle civili, fronteg
giando con disposizioni, necessariamente speciali, tutte 
Ie eonseguenze cheda tale opera di separazione dove
yano, pur temporaneamente, conseguire. Tale opera 
non IU perfetta ; perohe, parte per non potere aneora, 
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parte per prudente attesa, non su tutti gli oggetti 10 
Stato feee rinunzia ai rapporti da antieo formati COli 

la Chiesa; e quantunque la tendenza sia quella di una 
sempre maggiore liberta reeiproea, non poca parte del 
diritto ecclesiastico rimane aneora determinata e fiSBa 
sotto tale eoncetto. Se a eio si aggiunga ehe, specie 
nei primi tempi della ricostituzione nazionale, 10 Stato 
cereo ancl,e di rivalersi di quanto in passato poteva 
essere stata prevalenza su esso della potesta ecelesia
stiea, sia impedendone il rinnovarsi, sia reeuperando 
in quakhe modo eib clle, per tale soggezione, poteva 
essere stato danno per gl'interessi della societa eivile: 
si ha, quasi ~enza eceezione, il eompilnento di tlltt~ 
quello ehe dallo Stato fu in ma·teria eeclesiastiea eon. 
siderato e regolato. 

Pero, non alle due parti che qui Bono state per
eOI'se si limita il diritto della Chiesa. La eostituzione 
Ie da gli u[fiei, il patrimonio i mezzi affinehe possa 
opel' are, seguendo la sua missione. Questa opera rimane, 
che e la Yita stessa della Chiesa, e ehe specialmente 
per tre, vie 8i syolge: eol ministero propriamente reli. 
gioso, di cui massima parte e il culto; coll'esercizio 
della giurisdizione, determinata dalla qualita di per
sone e di materie; coli'insegnamento,per la conserva
zione della dottrina e propagarla. Opera vasta ed alta, 
cIte in \Teste tutta la eoscienza dell'llomo, e non pub, 
in conseguenza, non influire anche sulle condizioni 
sociali, e cosi non ritrovarsi a fianeo dello Stato. II quale, 
in tal campo, quando si tolgano aleune norme di polizia 
per gli atti esteriori del culto e qualehe eautela per la 
osservanza delle leggi e la difesa di altrui diritti, non 
ha materia di proprie disposizioni, stante il prineipio 
in generale della liberti!. e quello in specie della sua 
separa.zione dalla Chiesa. 
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La quale di tal sua nuova condizione certamente· 
8i e giovata, e la esperienza, non pill breve oramai, 
10 ha dimostrato: il presidio della liberta Ie e assai 
pili utile che il sostegno di una protezione, che non 
fu e non puo essere senza prezzo. Resta, tuttavia, Ia 
possibilita del dissidio, 0 almeno di un opposto indio 
rizzo di concetti e di precetti.: sradicarne ogni causa 
non fu mai e non epossibile per la diversita essenziale 
degli scopi che l'nna potesta e l'altra per sua natura 
si propone. 11 redproco interesse, Ia chiarezza del 
proprio diritto e de'suoi limiti, e sopratutto l' affi· 
nand della coscienza e I'elevarsi della educazione 
sociale deb bono essere i mezzi che di ogni conflitto 
diradino Ie occasioni, 10 attenuino, se sopraggiunga, 
chiudano ogni via all'estendersi ed all'aggravarsi delle 
sue conseguenze. 

Jl.fa il contatto non si puo evitare, e molto menD 
puo volersi ignorare la influenza della Chiesa: oramai, 
su cio vi ha concordia di opinioni. 

La Universita di Parigi ha restaurata la cattedra 
dJ storia del diritto canonico. Affidata, degnamente, 
a,u'illustre lVL P. Fournier, questi, nel discorso inaugu
rale, ha eloquentemente confermato tal concetto. Egli 
dice: (( La Chiesa non 8i e affatto indebolita, dopo 
che I'altare non e pili appoggiato al trono: Ie confes
sioni religiose sono una forza che sarebbe insensatezza 
non tenere nel cont() dovuto. L'attivita umana si svolge· 
anche nel dominio spirituale, per l'acquisto di beni che 
non si stimano in denaro, ma ai quali gran parte degli 
uomini da il pili alto valore. Non e forse contro ogni 
buon giudizio l'istruire nllnuziosamente i giovani in 
tutto queUo che tocca l'attivita materiale, e lasciarli 
nell'ignoranza di quanta si attiene all'attivita spiri
tuale? Avverra che, un giorno, trovandosi in bccia a 
COS1 delicati problemi, che profondamente commuovono 
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Ie coscienze, essi rimarranno senza guida, e si smarri
ranno come pellegrini in terra sconosciuta. I/esperienza 
del passato ci ha dato 1a prova che questo pericolo 
non e davvero una chimera ».1 

1 Inauguration d'une chaire d'h.istoire du droit canonique Ii 
la jaculte de droit de l'Universite de Paris; in "Revue historique 
de droit franG. et etrang. ", 1922, nn.1·2. 

In questo discorso il Fournier pone in bella Iuce, come esem
uio da imitarsi anche in Francia, 10 sviluppo che 10 studio del 
diritto ecdesiastico ha avuto nella nuova Halla. 
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